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TRADING: Sexy Small Cap 
Giovedì,  27 Maggio 2021  ore 20,00 

 

 
 
Amici e Colleghi, 

 
continuo a “gufare” affinchè Mondo TV possa scendere ancora un pochino 
(min=1,612€). Ma potrebbe anche svegliarsi prima del previsto. Per questo motivo 
ho inserito un nuovo ordine d’acquisto anche se preferirei rimanesse ineseguito ! 
 
L’ordine d’acquisto >2,23€ su Giglio Group non è passato (max=2,19€): domani ci 
riprovo ancora per la terza volta di fila. 
 
Altro (millimetrico) passettino in avanti per Servizi Italia (max=2,25€): siamo al 
punto di non ritorno. C’è la farà ? Lo sapremo meglio a brevissimo. Avendole 
comprate (vedi Portafoglio di Medio), ovviamente, me lo auguro. 
 
Occhio al probabile (importante) top su Mondadori nei pressi di 1,75€: oggi si è 
formata un’altra seduta a forma di GIRANDOLA come quella di ieri su B P Sondrio 
e Banco BPM. 
 
Lo scorso 17/5 ho segnalato il pattern RIBASSISTA su Zignago Vetro: oggi ha rotto 
l’ultimo minimo relativo (min=16,6€). Peggiorerà ? 
 
Angelo mi chiede: “qualche giorno fa hai parlato di una piccola SCODELLA su 
Mondo TV France. E’ ancora valida oppure si tratta di qualcosa che è meglio 
cancellare ?”. 
 

http://www.megliolitrading.it/extra/0525sri.htm
http://www.megliolitrading.it/privata/login.php?id=4822
http://www.megliolitrading.it/extra/4834.pdf
http://www.megliolitrading.it/extra/0517zv.pdf
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In effetti le SCODELLE su Mondo TV France sono due (embrambe piccole): una più 
grande (punto A) dell’altra (punto B). Su quest’ultima: c’è stato uno scivolone 
(dopo ho “stoppato” la posizione) ma dovrebbe trattarsi di un incidente di 
percorso. 
Ritengo che attorno a 0,032€ circa il SUPPORTO sia veramente importante e 
potrebbe trattarsi di un “bottom” degno di questo nome. 
Non siamo poi così lontani (min=0,03€), la tengo sempre monitorata come si deve.  
 
Anselmo mi chiede: “opero in maniera diversa dalla tua e preferisco comprare 
quando i prezzi scendono. Ognuno ha le sue manie. Bene: secondo te, quale può 
essere il supporto migliore ove piazzare i miei ordini su Banca Profilo ?”. 
 
In questo momento ritengo che potresti farlo nei pressi di 0,2€. 
 

Buona serata,  a domani. 

 
 

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE 

Posizione Titolo Apertura Stop ** Chiusura 

Rialzo Brioschi 0,085  0,088 

Rialzo Innovatec 
2^ tr 

0,705 
0,620 

0,630 0,710 

Rialzo Caltagirone Editore 0,930  0,930 1,090 
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ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI: 

Ticker GG MTV   

Titolo Giglio 
Group 

Mondo 
TV 

  

Condizione di Prezzo >2,20€ >1,70€   

Prezzo max d’acquisto   2,20€   1,70€   

Stop Loss **   2,13€   1,61€   

Prezzo di vendita   2,34€   1,81€   

   
** 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

