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TRADING: Sexy Small Cap 
Mercoledì,  18 Agosto 2021  ore 20,00 

 

 
 
Amici e Colleghi, 

 
avete comprato TISCALI ( vedi ieri sera ) ? Il trade è partito benino (max=0,0221€)  
con volumi in deciso aumento (oltre 743 milioni di pezzi). Tutto regolare! Vediamo 
se arriverà nei paraggi di 0,029€ ! Ricordo che il superamento di 0,0181€ è un forte 
segnale RIALZISTA di MEDIO periodo. 
Purtroppo questo titolo è inserito di diritto nella LISTA NERISSIMA della Consob 
per via delle sue condizioni finanziarie non troppo floride e non mi sembra il caso 
di “strafare”. Anzi ! 
 
CLABO si poteva vendere molto meglio (max=3,3€ rispetto al 2,96€ di ieri -vedi-). 
Questo, ovviamente, con il senno di poi. 
Da notare: le quotazioni hanno toccato 3,3€ ma poi hanno chiuso vicino al minimo 
(2,96€): si tratta di un classico segnale d’inversione ribassista di BREVE periodo 
(una candlestick a forma di STELLA CADENTE supportata da volumi in forte 
aumento). 
 
Situazione tecnica simile quella di EXPRIVIA: arriva a 2,13€ e poi chiude vicino al 
minimo (1,935€). Da notare: il precedente MASSIMO RELATIVO del Maggio 2017 è 
stato 2,15€. Ormai ci siamo. 
 
L’ordine d’acquisto >0,685€ di INNOVATEC è rimasto ineseguito per il solito 1 
millesimo (max=0,684€). Dopo è scesa fino a 0,665€, scambiando soltanto n. 
241.272 azioni. Tutto regolare. Ci riprovo. 
 
RISANAMENTO è tornata sopra 0,1346€ (max=0,139€). Può farcela ! Ho ALZATO il 
livello di vendita a 0,15€ (da 0,149€ di prima). 
 

Buona serata,  a domani. 

 
 
 

http://www.megliolitrading.it/extra/5100.pdf
http://www.megliolitrading.it/extra/5100.pdf
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ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE 

Posizione Titolo Apertura Stop ** Chiusura 

Rialzo Risanamento 0,15 stop 0,150 

Rialzo Plc 2,23 2,10 2,390 

 
 

 

ORDINI D’ACQUISTO PER DOMANI 
Ticker INC    

Titolo Innovatec    

Condizione di Prezzo >0,685€    

Prezzo max d’acquisto   0,685€    

Stop Loss **   0,665€    

Prezzo di vendita   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".   

 
 
 
 
 

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

