TRADING: Sexy Small Cap !
Mercoledì, 5 Gennaio 2022 ore 20,00

Amici e Colleghi,
AUTOGRILL si muove sempre a passo di lumaca (+0,2%) ma continua a farlo verso
l’alto (max=6,694€). Adesso mancano soltanto 56 millesimi rispetto al nuovo
obiettivo di vendita a 6,75€.
Ho liquidato la posizione su MONDO TV FRANCE in pari (forse sono riuscito anche
a “pagare” le commissioni ma non ci metto la mano sul fuoco !).
Oggi TISCALI è scesa fino a 0,0182€:

adesso c’è la condizione tecnica (SET UP) per riprovarci (l’idea è quella di sfruttare
il mostruoso GAP UP di Lunedi -vedi il 1^ Mini E-Book che ho scritto-). Domani
inserirò l’ordine d’acquisto e che la “befana” me la mandi buona.
PIOVAN ? Sempre non pervenuta (max=10,6€).
L’ordine d’acquisto >5,46€ su DIRECTA SIM è rimasto ineseguito (max=5,29€);
siccome ha chiuso ad un prezzo superiore all’apertura, domani non sarà
riproposto.

Clamorosa INVERSIONE ribassista per ALERION CLEANPOWER: tocca il nuovo
RECORD STORICO (34,95€) e poi si aprono i rubinetti delle vendite e le quotazioni
scivolano fino a 30,65€ (-3,4%). La “giravolta” odierna si è concretizzata con
volumi altissimi. L’avessi in portafoglio, saluterei cordialmente. M’aspetto una
decisa accelerazione verso sud se i corsi scenderanno sotto i 30€.
Soltanto sui social, quand’era a 0,09€, ho segnalato una possibile ripresa per
BRIOSCHI. Oggi si è svegliata ed è arrivata a 0,095€. L’avessi comprata, mi metterei
in vendita a 0,105€.
Buona serata, a domani.

ELENCO TRADE APERTI
Posizione
Rialzo
Rialzo

Titolo
PIOVAN
AUTOGRILL

Apertura

Stop **

Chiusura

10,250
7,020

10,300
6,510

11,000
6,750

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

TIS
TISCALI
>0,019€
0,019€
0,018€
0,021€

** 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 !

