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TRADING: Sexy Small Cap 
Lunedì,  16 Agosto 2021  ore 20,00 

 

 
 
Amici e Colleghi, 

 
è scattato lo Stop Loss su RISANAMENTO (min=0,136€). A questo punto faccio due 
cose: 1) inserisco un ordine di vendita a 0,142€ per la posizione in portafoglio; 2) 
se i corsi dovessero ri-superare 0,145€, mi rimetterò in acquisto. 
 
TISCALI si è mossa in uno strettissimo TRADING RANGE; una (nuova) interessante 
configurazione rialzista si concretizzerà se troverà la forza per tornare sopra 
0,0181€. 
 
CLABO ha scambiato soltanto n. 3.000 pezzi (non so se mi spiego): il BUY >2,52€ (il 
BUY >2,51€ non è corretto perché ogni 1 tick è pari a 0,02€) è ancora valido. 
 
Angelo mi chiede: “se non ricordo male, hai scritto che per te LA DORIA è STRONG 
SELL. Giusto ? Oggi è scesa e poi è risalita ! Sei sempre della stessa idea ?” 
 
Ricordi benissimo. L’ho scritto lo scorso 14/7. Fino a prova contraria, lo è ancora; 
ritengo che rivedremo le quotazioni di LA DORIA a livelli ben inferiori a quelli 
attuali. 
La violenta discesa fino a 16,48€ delle prime battute potrebbe essere stato un 
incidente di percorso. Per esempio: qualcuno che aveva quache migliaio di azioni 
da vendere e l’ha fatto “al meglio” (cioè: al peggio !). 
 

Buona serata,  a domani. 

 
 
 

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE 

Posizione Titolo Apertura Stop ** Chiusura 

Rialzo Risanamento 0,15 stop 0,142 

Rialzo Plc 2,23 2,09 2,390 

 
 

 

http://www.megliolitrading.it/privata/login.php?id=5093
http://www.megliolitrading.it/privata/login.php?id=5093
http://www.megliolitrading.it/extra/4993.pdf
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ORDINI D’ACQUISTO PER DOMANI 
Ticker RN    

Titolo Risanam    

Condizione di Prezzo >0,145€    

Prezzo max d’acquisto   0,145€    

Stop Loss **   0,135€    

Prezzo di vendita   0,160€    

    
** 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

