TRADING: Sexy Small Cap
Lunedì, 19 Luglio 2021 ore 20,00

Amici e Colleghi,
nessun miracolo per Aeffe; è scesa ancora (min=1,33€). Adesso un rimbalzo è
sempre più probabile visto il -40% dal massimo del 3/6 (1,9€).
Non sarà facile metterci una pezza ma ormai sono vaccinato per queste pratiche.
Prossimo SUPPORTO degno di nota nei pressi di 1,25€.
-2,8% anche per Innovatec (min=0,64€). Secondo me sta prendendo la rincorsa
per una nuova avanzata. Lo conferma la netta diminuzione del numero delle azioni
passate di mano (soltanto n. 939.948 rispetto alle n. 4.582.199 di Venerdì scorso).
Mi piacerebbe riprovare a comprarla (non è che tornerà nei pressi di 0,6€ ?).
Vedremo se nei prossimi giorni sarà possibile.
I corsi del Monte Paschi Siena sono vicinissimi a 1€; teniamolo d’occhio, metti che
si fermi proprio li !
La rottura sotto 3€ di Maire Tecnimont è un forte segnale RIBASSISTA di MEDIO
periodo (min=2,792€):
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Tre motivi tecnici: 1) la rottura della trend line “gialla”; 2) la formazione di un
DOPPIO MASSIMO con la 2^ “punta” inferiore alla precedente! 3) la Pista Ciclica si
trovava in DIVERGENZA già da un pezzo! Credo proprio che potremo comprarla ad
un prezzo decisamente inferiore.
Triboo scivola a 1,28€: vediamo se il movimento correttivo in corso si fermerà nei
pressi di 1,25€. Sarebbe il classico PULL BACK da manuale.
E’ stato corretto (per ora) togliersi dai piedi D’Amico Shipping a 0,101€: oggi è
tornata a 0,0958€. Adesso il re-test di 0,09€ è ancora più probabile di prima.
Mondo TV è scesa molto più del previsto (min=1,318€); il prossimo target è nei
pressi di 1,25€. Non manca molto.
Servizi Italia torna a 2,14€: adesso il re-test di 2€ è proprio dietro l’angolo.
Altro -4% di Sogefi (min=1,166€): il pattern che ho illustrato (vedi 16/7) è davvero
potente. O no ?
Banca Profilo tocca 0,201€: noto che tra 0,19/0,2€ troviamo un SUPPORTONE
veramente importante. Il ribasso partito da 0,2595€ potrebbe essere agli sgoccioli.

Buona serata,

a domani.

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Posizione
Rialzo

Titolo

Apertura
1,630

Aeffe

Stop **
stop

Chiusura
1,520

ORDINI D’ACQUISTO PER DOMANI
Ticker
Titolo
Condizione di Prezzo
Prezzo max d’acquisto
Stop Loss **
Prezzo di vendita

AEF
Aeffe
2^ tr
>1,42€
1,42€
1,32€
1,52€

** 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".
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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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