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TRADING: Sexy Small Cap 
Sabato,  22 Maggio 2021  ore 20,00 

 

 
 
Amici e Colleghi, 

 
Innovatec, finalmente, è riuscita a tornare sopra 0,63€ e ciò le ha permesso di 
migliorare ancora fino a 0,67€. 
Non posso far altro che “tifare” affinchè possa raggiungere il traguardo di vendita.  
 
Dopo averla appena venduta a 1,54€, ritorno in groppa a Mondo TV a 1,49€ 
(max=1,506€). 
 
CORREGGO leggermente la strategia su Caltagirone Editore: dovesse tornare sotto 
0,93€, infatti, proverò a liquidarla. Inutile insistere ancora. 
Ieri passate di mano soltanto n. 4.712 azioni: non so se mi spiego. 
 
Massimo mi chiede: “il movimento di Giovedi di Class è stato da brivido, da +10% 
a -5%. Ha chiuso sotto 0,13 euro, con volumi enormi. Potrebbe esserci un aumento 
di capitale? Per questo potrebbe risentirne anche Gambero Rosso ? Per fortuna che 
per gli editoriali era un momento favorevole. Anche Monrif sta cercando la via 
verso sud ? 
 

 
 

http://www.megliolitrading.it/privata/login.php?id=4812
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Se ci sarà un aumento su Class Editori, ovviamente, non posso saperlo ma non si 
può certamente escludere (non sarebbe piacevole). 
La “giravolta” di Giovedi, effettivamente, è stato un pessimo movimento; 
nonostante ciò, i corsi del titolo continuano a muoversi all’interno di una grossa 
formazione d’ACCUMULAZIONE e tutto lascia pensare che possa ancora 
riprendersi. Per farlo DEVE superare 0,15€. 
Gran parte della partecipazione in Gambero Rosso è all’interno di Class; ritengo 
che, difficilmente, quest’ultimo possa muoversi in maniera diversa. 
Monrif: i volumi sono sempre scarsissimi (ieri sono passate di mano n. 8.810 pezzi); 
in questo momento non c’è alcun interesse sul titolo. Se proprio dovessi dare 
un’opinione, ritengo sia uno scenario potenzialmente “bullish”.  
Non essendoci nessun segnale d’acquisto, però, bisogna sempre aspettare. 
 

Buona domenica,  a Lunedì sera. 

 
RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA: 

-venduto Fila a 10,7€ ( -1,9% ); 
-venduto Enav a 3,8€ ( -3,1% ); 
-venduto Mondo TV France a 0,034€ ( -5,4% ). 
-comprato Mondo TV a 1,49€. 

 

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE 

Posizione Titolo Apertura Stop ** Chiusura 

Rialzo Mondo TV 1,490 1,440 1,580 

Rialzo Brioschi 0,085  0,085 

Rialzo Innovatec 
2^ tr 

0,705 
0,620 

0,630 0,710 

Rialzo Caltagirone Editore 0,930  0,930 1,090 

 
 

 

 
 
 
 

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 ) 
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