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TRADING: Sexy Small Cap 
Martedì,  1 Giugno 2021  ore 20,00 

 

 
 
Amici e Colleghi, 

 
Innovatec, superando 0,63€, si è rimessa in moto per arrivare al traguardo 
(max=0,696€). Adesso manca veramente poco. 
Credo che potrebbe anche far meglio e indirizzarsi verso 0,75€ ma non voglio tirare 
troppo la corda visto che è un po’ che si trova in sofferenza. 
 
Ineseguito per l’ennesima volta il BUY >2,17€ su Giglio Group (max=2,165€): ci 
riprovo anche domani. 
 
Massimo mi chiede: “sembra che Gabetti voglia scappare, a che prezzi entrare? 
Anche Farmae sembra risorgere. Come rientrare? 
 
Gabetti: stiamo parlando di un titolo che nel mese di Maggio è raddoppiato. Bene: 
correre dietro ai titoli che scappano non è il mio sport preferito. Cioè: rischio di far 
più danni che utili. 
Aggiungo: rispondere a questa domanda a mercati chiusi, forse, si rivelerà una 
decisione azzeccata. Oggi, infatti, ha toccato un nuovo massimo (1,298€) ma poi 
ha chiuso vicino al minimo (1,164€) disegnando una candlestick a forma di STELLA 
CADENTE e un FALSO BREAK OUT. Si tratta di due (forti) pattern ribassisti, seppur 
di BREVE periodo. Mi aspetto che nei prossimi giorni possa scendere. 
 
Farmae: quando è tornata sotto 30€ (ed è stato stoppato il trade aperto nel 
Portafoglio di Medio) m’è venuto un dubbio amletico: non è che quella che pareva 
una fisiologica correzione, (da 45,8€ a 27,6€ !) è diventata una vera e propria 
inversione ? A questa domanda non so ancora rispondere. Avevo guardato questo 
titolo e mi ero segnato un BUY >28€ ma non l’ho segnalato agli abbonati e non l’ho 
neanche impostato per me. Con il senno di poi era un’entrata corretta. Da lì, infatti, 
ha accelerato fino a 30€. Adesso non credo valga la pena insistere. 
 

Buona serata,  a domani. 

 

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 

0,640 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

