TRADING: Sexy Small Cap
Martedì, 17 Agosto 2021 ore 20,00

Amici e Colleghi,
RISANAMENTO, purtroppo, è sceso ancora (min=0,132€) e adesso sta testando
l’ultimo minimo relativo (0,1346€).

Da qui: o si riprenderà velocemente oppure c’è il rischio concreto di un ulteriore
peggioramento. Se riuscirà a tornare sopra 0,135€ credo che possa recuperare e,
per questo motivo, ho ALZATO il livello di vendita a 0,149€ (da 0,142€ di prima).
Eccellente il dentro (a 2,52€) & fuori (a 2,94€) su CLABO ( vedi 16/8 e ieri sera ): è
+16% in una seduta e ci sarebbe da metterci la firma !
PLC chiude a 2,15€: si tratta di un ottimo segnale ! Vedremo se domani ci sarà
l’exploit !
TISCALI m’ha fregato ed è schizzata alle stelle (+14%, max=0,0204€) prima del
previsto. Secondo me un altro bel rally è alle porte ma non me la sento di
segnalarla con un trade preciso al millesimo.
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Diciamo che, indicativamente, la comprerei al prezzo d’apertura (se non aprirà con
un enorme GAP UP !) con l’idea che possa avvicinarsi a 0,029€ in breve tempo
(dove sarei venditore).
Ovviamente, trattandosi di un titolo che si trova nella LISTA NERISSIMA della
Consob, ritengo sia opportuno muoversi con quantitativi modesti in relazione al
proprio portafoglio.
Sono curioso di vedere se SARAS (min=0,631€) atterrerà nei pressi di 0,6€.
Angelo mi scrive: “un mio amico, che dice di sapere, mi ha consigliato l’acquisto di
DOVALUE per tutta una serie di motivi che non ricordo e che, sinceramente, non ho
capito. Ti sembra una buona idea ?”

Ti posso soltanto rispondere analizzando il grafico con l’analisi tecnica e per un
eventuale movimento di BREVE periodo.
Credo che il RIMBALZO partito da 8,5€ potrebbe già essersi esaurito nei pressi di
10€ dove si è formato un piccolo DOPPIO MASSIMO.
Nel BREVE periodo, perciò, un re-test di 8,5/9€ appare assai probabile. Di più non
saprei proprio cos’altro aggiungere.
Antonietta mi scrive: “ricordo che avevi segnalato un TESTA e SPALLE su ENAV.
Giusto ? Negli ultimi tempi il titolo si è indebolito un po’ ma, da principiante, mi
sembra che il pattern di cui sopra abbia ancora buone probabilità di concretizzarsi.
Corretto ?”.
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Concordo con tutto quello che scrivi. Manca il completamento della SPALLA
DESTRA e quest’ultima si concretizzerà se le quotazioni di ENAV riusciranno a
superare 4€. Un’eventuale peggioramento sotto 3,5€, invece, potrebbe cambiare
radicalmente le carte in tavola.

Buona serata,

a domani.

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Posizione
Rialzo
Rialzo

Titolo
Risanamento
Plc

Apertura
0,15
2,23

Stop **
stop
2,10

Chiusura
0,149
2,390

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

INC
Innovatec
>0,685€
0,685€
0,665€
0,725€

** 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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