TRADING: Sexy Small Cap
Martedì, 24 Agosto 2021 ore 20,00

Amici e Colleghi,
torno su TISCALI. Ho già scritto: a mio parere, quando i prezzi del titolo sono tornati
sopra 0,0181€, è scattato un segnale STRONG BUY di MEDIO periodo.
Ho anche spiegato che, essendo un’azione che si trova nella LISTA NERISSIMA della
Consob, non sono poi così entusiasta.

Detto ciò: essendosi creata una condizione rialzista anche di BREVE, domani
proverò ad inserire un ordine d’acquisto per sfruttare un eventuale MORDI e
FUGGI.
Sto seguendo con attenzione UNIEURO: le quotazioni sono scese ancora (-6,9%) e
stanno atterrando nei pressi del forte SUPPORTO nei pressi di 21€.
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C’è un problema e non so quanto potrà influire: nella discesa partita da 31,5€ è
considerato anche lo stacco del super dividendo pari a 2,6€ (se non ci fosse stato,
le quotazioni sarebbero più alte di pari importo).
Teoricamente i corsi del titolo dovrebbero “risvegliarsi” se torneranno sopra 22€
ma è opportuno marcarlo a dovere.
Da notare la candlestick a forma di NUVOLA NERA (quasi ENGULFING !) su BANCA
SISTEMA (-2,4%, min=2,2€). Si tratta di un probabile “top”, a scoppio ritardato.
Ottimo il +5% di BRIOSCHI (max=0,098€): ci avviciniamo al bersaglio di 0,105€
( vedi ieri sera ).

Buona serata,

a domani.

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Posizione
Rialzo

Titolo
Plc

Apertura
2,23

Stop **
2,10

Chiusura
2,390

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

TIS
Tiscali
>0,0214€
0,0214€
0,0206€
0,0230€
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** 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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