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TRADING: Sexy Small Cap 
Giovedì,  1 Aprile 2021  ore 20,00 

 

 
 
Amici e Colleghi, 

 
come anticipato lo scorso 10/3: avevo inserito un ordine di vendita a 2,69€ sulle 
Isagro che erano rimaste in sofferenza da tempo. Oggi è stato (finalmente) 
eseguito. 
 
E’ stata lanciata un’OPA su Panaria Group a 1,85€: vi spiego cosa farei, vantaggi e 
svantaggi. 
 
Non so voi: per me 0,9€  è una specie di “tappo” per Caltagirone Editore (e chi la 
“blocca” non è certamente un “pesce piccolo”; probabilmente si tratta proprio 
dell’azionista di maggioranza !). 
Per questo motivo, se i corsi riusciranno a superare questa fortissima RESISTENZA, 
dovrebbero proprio spiccare il volo. 
Perciò AUMENTO il livello di vendita a 1,09€ (da 0,93€ di prima) !  
Un trade di BREVE periodo non dovrebbe durare così a lungo, lo so, ma ormai credo 
valga la pena pazientare ancora un po’. 
 
Centrale del Latte d’Italia ha sfiorato il target per 2 centesimi (max=3,27€): sarà 
per la prossima volta ? Me lo auguro ! 
 
L’ordine d’acquisto su Datalogic è rimasto ineseguito (max=17,65€): Martedì ci 
riproverò. Ho CORRETTO la strategia. 
 

Buona Pasqua,  a Martedì sera. 

 
 

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE 

Posizione Titolo Apertura Stop ** Chiusura 

Rialzo Cairo Comm 1,640  1,620 

Rialzo Centrale Latte d’Italia 3,100 3,190 3,290 

Rialzo Innovatec 0,705  0,745 

Rialzo Caltagirone Editore 0,930    1,090 

http://www.megliolitrading.it/extra/4582.pdf
http://www.megliolitrading.it/extra/0402pan.htm
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ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI MARTEDI: 

Ticker DAL S24   

Titolo Datalogic Sole  
24Ore 

  

Condizione di Prezzo >17,67€ >0,500€   

Prezzo max d’acquisto   17,67€   0,500€   

Stop Loss **   17,40€   0,490€   

Prezzo di vendita   18,55€   0,535€   

   
** sulle small cap non utilizzo uno Stop Loss automatico ma aspetto la chiusura 
e poi posiziono un ordine di vendita per il giorno dopo. Oppure bisogna avere 
l'accortezza di inserire un ordine "limite" e non "al meglio".   

 
 
 
 

INFORMAZIONI ?  Telefono 0522-98.34.87   Cellulare 346/54.05.788   E-Mail: franco@megliolitrading.it  

( leggi il DISCLAIMER  e tutte le OPERAZIONI CHIUSE nel 2021 ) 

 
 

 

 

 
 

http://www.megliolitrading.it/biz/disclaimer.pdf
http://www.megliolitrading.it/extra/chiusesmall21.htm

