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TRADING: Sexy Small Cap 
Lunedì,  31 Maggio 2021  ore 20,00 

 

 
 
Amici e Colleghi, 

 
Mondo TV, purtroppo, ha continuato ad apprezzarsi (+6,2%, max=1,762€). 
Peccato, Venerdì ho preferito NON riprovarci (era giusto così: la condizione 
operativa, SET UP, non era delle migliori). Sarà per la prossima. Magari con la 
piccola Mondo TV France. 
 
Innovatec chiude vicino al massimo (0,647€): pare proprio un segnale favorevole! 
 
Nuovo +4,6% per Ovs (max=1,927€): attorno a 2€ c’è una fortissima RESISTENZA e 
non credo che verrà superata. Almeno al 1^ tentativo. 
 
Ovviamente sono molto curioso di vedere se il GAP UP del 25/5 su Giglio Group 
avrà successo (oggi l’ordine è rimasto ineseguito per un niente: i prezzi non hanno 
superato 2,17€ ma si sono fermati proprio a quel livello !).  
 
Sono molto curioso per Servizi Italia (max=2,245€) e per la posizione nel 
Portafoglio di Medio: se supererà 2,25€, dovrebbe mettersi a correre (1^ target 
nei pressi di 2,4€; secondo a ridosso di 3€). 
 
Angelo mi chiede: “anch’io vedo che Caltagirone Editore non si sposta neanche a 
farlo apposta ma provo a chiederle: qual è il prossimo livello che deve essere 
superato per far scattare un nuovo segnale rialzista ?”. 
 
Il massimo del 18/5 e cioè >0,97€. Manca un niente (max odierno = 0,965€).  
 

Buona serata,  a domani. 

 
 
 
 
 

http://www.megliolitrading.it/extra/4844.pdf
http://www.megliolitrading.it/privata/login.php?id=4845
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ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE 

Posizione Titolo Apertura Stop ** Chiusura 

Rialzo Innovatec 
2^ tr 

0,705 
0,620 

0,630 0,710 

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

 
 
 

ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI: 

Ticker GG    

Titolo Giglio 
Group 

   

Condizione di Prezzo >2,17€    

Prezzo max d’acquisto   2,17€    

Stop Loss **   2,13€    

Prezzo di vendita   2,31€    

   
** 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

