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TRADING: Sexy Small Cap 
Giovedì,  3 Giugno 2021  ore 20,00 

 

 
 
Amici e Colleghi, 

 
il +2% di Restart (max=0,45€) non è certamente una sorpresa (vedi Portafoglio di 
Medio). 
 

 
 

Nonostante ciò, vista la delicata situazione finanziaria della controllante (è stato 
richiesto un concordato preventivo), NON ho alcuna intenzione di incrementare la 
posizione che ho già in portafoglio. Se sale, ovviamente, gradisco. 
La 1^ RESISTENZA si trova nei pressi di 0,45€, dove si è fermata oggi; quella più 
importante a ridosso di 0,65€. 
 
Per quanto riguarda la collegata Aedes (lo scrivo soltanto per sport, NON ho alcuna 
intenzione di entrare nel “marasma” societario di questo gruppo): oggi è tornata 
(max=0,194€) SOPRA il minimo relativo (>0,1725€), prima del -20% del 7/5. 
TEORICAMENTE potrebbe anche essere un segnale d’acquisto ma la lascio al suo 
destino. 
 
Angelo mi scrive: “io direi: BUY >2€ su Gas Plus. Che ne dici ?”. 
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Concordo. Oppure, siccome ci troviamo all’interno di una formazione di 
ACCUMULAZIONE, si potrebbe comprare su (eventuale) debolezza nei pressi di 
1,7€ circa. In questo caso, però, poi bisognerà PAZIENTARE. 
 
E’ iniziata la battaglia su D’Amico Shipping a 0,101€ ( vedi 31/5 ): l’idea, se sarà 
possibile (per ora), è quella di lasciarla correre SENZA alcun livello di Take Profit. 
 
Mondo TV chiude vicino al minimo (1,698€) dopo aver tentato un allungo verso 
l’alto (max=1,78€). Se tornasse nei pressi di 1,6€ sarebbe gradito ! 
 

Buona serata,  a domani. 

 
 

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  0,940 1,090 

 
 

 

ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI: 

Ticker GG IE   

Titolo Giglio 
Group 

Iervolino   

Condizione di Prezzo >2,16€ >3,93€   

Prezzo max d’acquisto   2,16€   3,93€   

Stop Loss **   2,13€   3,84€   

Prezzo di vendita   2,30€   4,16€   

   
** sulle small cap non utilizzo uno Stop Loss automatico ma aspetto la chiusura 
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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 ) 
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