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TRADING: Sexy Small Cap 
Sabato,  5 Giugno 2021  ore 20,00 

 

 
 
Amici e Colleghi, 

 
se l’avete inserito, mi auguro che l’ordine d’acquisto su Iervolino sia stato eseguito 
(un bel +5,8% in 5 minuti !). Io, purtroppo, sono rimasto a bocca asciutta ! 
A tutti quelli come me, ho suggerito SUBITO di CANCELLARLO ( vedi ): in caso di 
discesa delle quotazioni, infatti, la condizione operativa era completamente 
diversa (il messaggio è stato pubblicato anche sui principali social network). 
Durante la seduta, come volevasi dimostrare, è tornata al livello di partenza, anche 
più in basso (min=3,88€). 
 
L’analisi del 1/6 su Gabetti si sta rivelando sbagliata: oggi ha toccato un nuovo 
massimo (1,39€) mentre io m’aspettato di vederla più in basso ! 
L’ultimo massimo relativo (1,532€) del 16/3/2015 non è molto distante ed è il 
target del movimento in corso.   Per me è troppo “tirata”. 
 
Aumentano i volumi scambiati su Servizi Italia (passate di mano n. 284.535 azioni). 
Il 1^ obiettivo nei pressi di 2,4/2,45€ è a portata di mano. Il 2^, a cavallo di 3€, sarà 
più difficile ma ci provo lo stesso ( vedi Portafoglio di Medio ). 
 
L’ordine d’acquisto >2,16€ su Giglio Group è rimasto ineseguito anche ieri 
(max=2,155€): Lunedì non ci riprovo. 
 

Buona domenica,  a Lunedì sera. 

 
RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA: 

-comprato Iervolino a 3,93€ e venduto subito a 4,16€ ( +5,8% ). 
 

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  0,950 1,090 

 
 
 

http://www.megliolitrading.it/extra/0604ie.htm
http://www.megliolitrading.it/extra/4853.pdf
http://www.megliolitrading.it/privata/login.php?id=4866
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ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI LUNEDI: 

Ticker OVS    

Titolo Ovs    

Condizione di Prezzo >1,86€    

Prezzo max d’acquisto   1,86€    

Stop Loss **   1,80€    

Prezzo di vendita   1,97€    

   
** 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

