TRADING: Sexy Small Cap
Martedì, 27 Luglio 2021 ore 20,00

Amici e Colleghi,
sul grafico di MONTE PASCHI SIENA si sta formando il classico 1,2,3 LOW di Ross.

L’intenzione, se sarà possibile, è quella di anticipare l’ingresso sfruttando la
TRADER’S TRICK (TTE). Domani ci riprovo.
Sul grafico di MONDO TV si è formata una MATRIOSKA di diverse barre giornaliere:
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il BUY è rimasto ineseguito per 6 millesimi (max=1,414€). Domani ci riprovo.
il trade su AEFFE si poteva chiudere prima e meglio (in un paio di occasioni la
vendita è rimasta ineseguita per un soffio!) ma, visto dov’era finito (min=1,33€!),
direi bisogna accontentarsi.
L’idea, se sarà possibile, è quello di riprovarci non appena si concretizzerà un
nuovo segnale rialzista. Ha chiuso vicino al minimo (1,504€).
Non passa neanche oggi il BUY >0,655€ di INNOVATEC(max=0,645€); ok, domani
insisto per l’ennesima volta.
AMBIENTHESIS, per l’ennesima volta, ha soltanto sfiorato il livello di vendita
(max=0,794€). Bisogna insistere almeno fino a fine settimana; poi si vedrà.
SERVIZI ITALIA scivola a 2,12€: l’aspetto sempre nei pressi di 2€ dove si trova un
SUPPORTO veramente importante !
Giuseppe mi chiede: “sono anni che non parli più di CSP INTL. Non credi che possa
essere vicina ad una svolta verso l’alto ?”.
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Sono d’accordo con te. L’INVERSIONE vera e propria si concretizzerà se i corsi del
titolo riusciranno a superare 0,51€. Volendo comprarla, però, ANTICIPEREI
l’ingresso al superamento di 0,45€. Quest’ultima strategia, a mio parere, ha il
miglior rapporto tra rischio e opportunità.

Buona serata,

a domani.

RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA
-venduto Aeffe a 1,58€ ( -3,1% ).

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

INC
Innovatec
>0,65€
0,65€
0,63€
0,69€

BMPS
Monte
Paschi
>1,155€
1,155€
1,120€
1,225€

MTV
Mondo TV
>1,42€
1,42€
1,37€
1,51€

** 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 )
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