
pag. 1 
 

    

TRADING: Sexy Small Cap 
Giovedì,  26 Agosto 2021  ore 20,00 

 

 
 
Amici e Colleghi, 

 
l’ordine d’acquisto su TISCALI >0,0211€ non è stato eseguito perché i prezzi hanno 
toccato proprio 0,0211€ e non hanno superato detto livello.  
Viene CANCELLATO ! 
 
Preso profitto sulla piccola BRIOSCHI a 0,105€ ( +16,6% ). Nei prossimi giorni, se 
sarà possibile, mi piacerebbe riprovarci. 
Al momento 0,11€ pare proprio un ostacolo insormontabile. 
 
Ci sarebbe la sua sorellina: BASTOGI ! E’ un  titolo che rimane mummificato per 
secoli; poi, quando si sveglia, mette a segno dei rally da favola! Da notare: scambia 
molto meno della parente stretta (entrambe fanno parte del gruppo Cabassi). 
 

 
 

Che dire ? Se riuscirà a superare 0,8€, mi aspetto che possa fare un bel rally verso  
(almeno) 0,9€. Io mi sono segnato un piccolo BUY >0,825€. Se eseguito, mi metterò 
in vendita a 0,93€. 
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Angelo mi chiede: “più vedo il grafico di RESTART e più mi “brucia” il ditino per 
comprarle. Non è che ha già scontato tutto ?” 
 

 
 

La condizione tecnica, effettivamente, è veramente molto invitante. Se riuscirà a 
superare 0,41€ dovrebbe rimettersi in moto così come, dovesse cedere sotto 
0,36€, potrebbe peggiorare nettamente. 
Non conosco la sua condizione fondamentale; ho letto soltanto che la sua 
controllante, Augusto se non erro, ha portato i libri in tribunale. Ed è per questo 
che preferisco perdere un’opportunità. 
 
Per quanto riguarda i dubbi di ieri sera su SERVIZI ITALIA: se migliorerà, ne 
riparliamo nel week end. 
 

Buona serata,  a domani. 

 
 
 

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE 

Posizione Titolo Apertura Stop ** Chiusura 

Rialzo Plc 2,23 2,10 2,390 

 
 
 

ORDINI D’ACQUISTO PER DOMANI 
Ticker SERI ETH   

Titolo Seri Ind Eurotech   

Condizione di Prezzo >8,02€ >4,97€   

Prezzo max d’acquisto   8,02€   4,97€   

Stop Loss **   7,80€   4,78€   

Prezzo di vendita   8,44€   5,23€   

http://www.megliolitrading.it/extra/5124.pdf
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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 ) 

 
 

 

 

 
 

http://www.megliolitrading.it/biz/disclaimer.pdf
http://www.megliolitrading.it/extra/chiusesmall21.htm

