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TRADING: Sexy Small Cap 
Sabato,  21 Agosto 2021  ore 20,00 

 

 
 
Amici e Colleghi, 

 
è stata una seduta fortunata. Dopo essere rimasto sott’acqua ( vedi ieri sera ), ho 
preferito liquidare la posizione su RISAMENTO a 0,15€. 
Il tutto è avvenuto vicino al massimo (0,1516€) e poi le quotazioni sono scese 
nettamente (min=0,141€). 
Il titolo (e il settore) mi piacciono ancora e non vedo l’ora di riprovarci non appena 
le condizioni tecniche lo permetteranno. 
Il nuovo BUY, molto indicativamente, potrebbe scattare >0,155€. Lo vedremo 
meglio nei prossimi giorni. 
 
PLC non era presente alle contrattazioni: sono passate di mano soltanto n. 15.194 
azioni. Sarà per la prossima volta. 
 

 
 

Il grafico mi piace moltissimo ma i corsi DEVONO tornare sopra 2,15€ per potersi 
riprendere con forza. 
 
C’è un titolo interessante da seguire e si tratta di AVIO (min=11,22€). Si sta 
avvicinando al fortissimo SUPPORTO nei pressi di 11€. 

http://www.megliolitrading.it/extra/5107.pdf


pag. 2 
 

 
Idem per ENAV (min=3,616€): il suo SUPPORTO più importante si trova a ridosso 
di 3,6€. 
 
Sono sempre più curioso: anche ieri MONRIF ha toccato 0,0946€ ! Che sta 
succedendo ? Non lo so. 
 
IMMSI chiude la settimana in netto calo (-11%, min=0,4265€); attenzione alla 
controllata PIAGGIO (molto più conosciuta):  
 

 
 
se scenderà sotto i 3€, scatterà un forte segnale RIBASSISTA ! 
 
Il RIBASSO della piccola PITECO è finito nei pressi di 9€. 
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Lì si è formata una piccola area di ACCUMULO (tra 9€ e 10€); ieri le quotazioni 
hanno rotto al rialzo (max=10,05€); probabilmente è iniziata una nuova gamba 
rialzista che potrebbe spingere le quotazioni verso 11/12€. 
Purtroppo gli scambi rimangono sempre a livelli piuttosto contenuti (ieri sono 
passate di mano n. 17.894 azioni ed è stato un exploit rispetto alle poche migliaia 
di ogni seduta “normale”). 

 
Angelo: “ti ricordo che secoli fa avevi analizzato NEUROSOFT e scrivevi che 
bisognava aspettare il superamento di 1€. Ti scrivo mentre è sospesa per eccesso 
di rialzo con un teorico da ufo. E’ il momento buono ? 
 

 
 
Nel frattempo ho scoperto che si tratta di una società greca, per niente 
profittevole (almeno per ora) ed è quotata sul nostro AIM. Scambi molto contenuti 
nel migliore dei casi, a volte proprio inesistenti. E’ uno dei titoli che, volendo 
proprio comprarlo, userei il bilancino del farmacista e non la ruspa! 
Il RIBASSO è finto poco sopra 0,7€ dove si è formato un DOPPIO/TRIPLO MINIMO. 
Aggiungo: dall’inizio del 2020 le quotazioni si muovono all’interno di una 
formazione ACCUMULATIVA da manuale. 
Ieri è rimasta sospesa per quasi tutta la seduta e in chiusura ha toccato 0,995€ 
(+19%). Se riuscirà a superare 1€, dovrebbe farcela. Non mi è possibile dare 
un’indicazione precisa. Non saprei cos’altro aggiungere a quanto appena scritto. 
 
Marcello mi scrive: “il BUY >2,01€ su GIGLIO GROUP è sempre valido ?”. 
 
Tecnicamente si. Tieni presente che l’azienda sta per ricapitalizzarsi e, se si decide 
di inserire l’ordine, bisogna anche posizione uno Stop Loss scritto con il sangue (se 
sai già in partenza che poi dovrai aspettare un “attiminimo”, meglio evitare !”).  
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Buona domenica,  a Lunedì mattina. 

 
 

RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA 

-venduto Risanamento a 0,15€ ( in pari ). 
 

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE 

Posizione Titolo Apertura Stop ** Chiusura 

Rialzo Plc 2,23 2,10 2,390 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

