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TRADING: Sexy Small Cap 
Lunedì,  30 Agosto 2021  ore 20,00 

 

 
 
Amici e Colleghi, 

 
mi sto mangiando le dita di mani e piedi per aver perso l’opportunità su TISCALI 
(oggi +2,8%, max=0,0234€). Notare: il 26/8 ( vedi ) il BUY >0,0211€ è rimasto 
ineseguito perché i corsi si sono fermati proprio a 0,0211€ e non hanno superato 
detto livello ! A volte la “sfiga” colpisce impietosa. Mi auguro che nei prossimi 
giorni possa correggere un pò ( tipo verso 0,02€ ) in modo si possa entrare a 
condizioni migliori (non “tirate” come adesso !). 
 
Venerdì, seppur in ritardo (l’ho segnalato soltanto sui social network), ho 
comprato TRIBOO a 1,43€ con l’idea di rivenderla a 1,51€.  
Oggi ha toccato 1,48€. Insisto. 
 
+4,5% per UNIEURO (suggerita nel Portafoglio di Medio): adesso bisogna soltanto 
“tifare” affinchè possa continuare a salire almeno verso 25€. 
 
PLC, purtroppo, non si muove neanche a cannonate (max=2,15€). Continua 
l’attesa. Probabilmente lo farà tutt’in un colpo. Me lo auguro. Solo che prenda la 
direzione giusta! 
 
Il BUY >0,73€ su INNOVATEC è rimasto ineseguito per 4 millesimi (max=0,726€): ci 
riprovo (ho ABBASSATO soltanto il livello di Stop da 0,71€ a 0,7€). 
 
Mi auguro che SERVIZI ITALIA possa scendere a 2€ ma non c’è la fa (min=2,125€): 
mi sa che bisognerà comprarla prima ! 
 
Occhio a GAS PLUS: ha cercato di rompere lo scoglio dei 2€ ma non c’è riuscita. E’ 
arrivata a 2,06€ ma poi ha chiuso vicino al minimo (1,875€). Questo movimento è 
stato accompagnato da volumi molto elevati (per lui) pari a n. 48.823 pezzi.  
 
Se IL SOLE 24 ORE tornasse nei pressi di 0,49/0,5€ sarebbe gradito. Non siamo poi 
così lontani (min=0,51€). 

http://www.megliolitrading.it/extra/5131.pdf
http://www.megliolitrading.it/extra/5136.pdf
http://www.megliolitrading.it/extra/5137.pdf
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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 INC    

Titolo Innovatec    

Condizione di Prezzo >0,73€    

Prezzo max d’acquisto   0,73€    

Stop Loss **   0,70€    

Prezzo di vendita   0,78€    

    
** 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

