TRADING: Sexy Small Cap !
Sabato, 8 Gennaio 2022 ore 20,00

Amici e Colleghi,
ancora nulla di fatto su AUTOGRILL. Si è fermata a 6,654€. Vediamo Lunedi, non
cambio la strategia.
PIOVAN è ancora impostata bene ma non si vuol muovere; per questo motivo ho
preferito liquidarla. La ricomprerò quando (se) darà nuovi segnali di vita.
Solito “pistolotto”: il trade è stato chiuso a 10,35€, esattamente il massimo
intraday. Può darsi che qualche trade sia rimasto ineseguito. Per una prossima
volta: consiglio sempre di inserire 1 tick in meno di quello che trovate in tabella
(nel nostro caso 10,34€ anziché 10,35€). In questo modo si è sicuri dell’esecuzione
e la differenza in termini economici è risibile.
Mi piace la nuova condizione operativa (SET UP) su DIRECTA SIM (max=5,26€):
ricordo che ha un taglio minimo di contrattazione pari a n. 500 pezzi.
-2,9% di OVS che scivola a 2,52€; se romperà sotto 2,5€, probabile, credo che
possa fare un netto peggioramento. Mi auguro verso 2€ !
-2,4% di DIGITAL BROS (min=26,64€): si dirige verso 25€ dove si trova una grossa
area di SUPPORTO.
Il nuovo trade su TISCALI è partito maluccio (min=0,176€); non mi resta che
aspettare e mi auguro che il GAP UP di Lunedi possa dare i suoi frutti a scoppio
ritardato.
Buona domenica, a Lunedi mattina.

RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA
-venduto PIOVAN a 10,35€ ( +1% ).

ELENCO TRADE APERTI
Posizione
Rialzo
Rialzo

Titolo
TISCALI
AUTOGRILL

Apertura

Stop **

Chiusura

0,183
7,020

0,176
6,510

0,195
6,700

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

MTV
MONDO TV
>1,37€
1,37€
1,31€
1,46€

D
DIRECTA
>5,28€
5,28€
5,04€
5,60€

** 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 !

