TRADING: Sexy Small Cap !
Martedì, 4 Gennaio 2022 ore 20,00

Amici e Colleghi,
ulteriore (graditissimo) +2,8% per AUTOGRILL (max=6,62€).

Adesso, però, ci troviamo in piena area di RESISTENZA (tra 6,5/7€) e ogni
momento è quello buono per liquidare la posizione. Non voglio tirare troppo la
corda: per questo motivo ABBASSO il livello d’uscita a 6,75€ (da 6,85€ di prima).
Non ci sono novità su PIOVAN (max=10,55€): è da diversi giorni che non da segni
di vita (anche oggi sono passate di mano soltanto n. 13.826 azioni).
Finalmente sono riuscito a liquidare la posizione su DOVALUE a 8,6€. Credo che
potrebbe anche salire ancora (tipo verso 9€) ma non voglio guardare il pelo
nell’uovo tenendo conto che il 13/12 era scesa fino a 7,45€ (quel giorno si stava
molto peggio !).
Domani inserirò un ordine d’acquisto su DIRECTA SIM: oggi ha toccato 4,97€. Se
scendesse ancora, però, sarebbe molto meglio. Ricordo che, trattandosi di un
titolo quotato sul mercato AIM, ha un taglio minimo di contrattazione pari a n. 500
pezzi.

Due titoli m’incuriosiscono parecchio: il 1^ è TINEXTA (Ticker TNXT).

Vediamo se il TRIPLO MASSIMO (storico) che abbiamo alle spalle avrà successo !
La discesa sotto i 35€ dovrebbe aprire i rubinetti delle vendite (min=34,2€).
Vedremo, lo sapremo prestissimo.
Il 2^ è CONAFI (Ticker CNF).

Dopo una lunga fase ACCUMULATIVA nei pressi di 0,3€, i corsi sono schizzati fino a
0,878€ ! Da lì è iniziata una fisiologica correzione (min=0,554€). Vediamo se si
fermerà nei pressi di 0,5€ e poi ci sarà un’altra (decisa) ripresa verso l’alto.
Buona serata, a domani.

RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA
-venduto DOVALUE a 8,6€ ( in pari ).

ELENCO TRADE APERTI
Posizione
Rialzo
Rialzo

Titolo
PIOVAN
AUTOGRILL

Apertura

Stop **

Chiusura

10,250
7,020

10,300
6,380

11,000
6,750

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

D
DIRECTA SIM
>5,46€
5,46€
4,95€
5,84€

** sulle small cap non utilizzo uno Stop Loss automatico ma aspetto la chiusura e poi inserisco
un ordine di vendita per la seduta successiva. Altrimenti bisogna avere l’accortezza di inserire
un ordine “at limit” e non al “meglio” !

INFORMAZIONI ? Telefona al 346-54.05.788 o manda un’e-mail a franco@megliolitrading.it

Leggi il DISCLAIMER e l’elenco di tutte le OPERAZIONI CHIUSE nel 2022 !

