TRADING: SEXY SMALL CAP
Mercoledì, 1 Giugno 2022 ore 20,00

Amici e Colleghi,
devo fare una precisazione: stamattina, scartabellando tra gli eseguiti del giorno
precedente, ho notato che l’ordine su ASCOPIAVE non è “passato” ! Il balzo a
3,35€, infatti, è avvenuto nel periodo di chiusura e la condizione d’acquisto non
era più “attiva”. Capita raramente. Comunque: oggi, volendo, si poteva comprare
allo stesso prezzo o a condizioni anche migliori (min=3,295€) ! La battaglia è
appena iniziata e continua.
AQUAFIL ? Si è fermata a 6,95€, a 1 centesimo dall’obiettivo di chiusura. Domani ci
riprovo ma a 6,9€ e non più a 6,96€.
Anche gli ordini d’acquisto su PIERREL (max=0,226€) e MONDO TV (max=0,862€)
sono rimasti ineseguiti. Volumi scarsissimi su entrambi i titoli. Che fare ? Insistere?
Sulla 1^ si (ho corretto, in rosso, la strategia), sulla seconda no.
INTEK GROUP: quando è stata promossa l’OPS (offerta pubblica di scambio) con le
nuove obbligazioni, avevo suggerito l’acquisto nei pressi di 0,55€ o giù di li per
cercare di portare a casa qualche punticino. Oggi ha toccato 0,58€. E’ più di
quanto mi sarei aspettato. Avendole, attorno a 0,575€, monetizzerei. Dovessero
tornare nei pressi di 0,53€ (metti che il mercato crolli, non si sa mai!), le
ricomprerei. Sempre con l’intenzione di fare un veloce, tranquillo, dentro e fuori.
Buona serata, a domani.

ELENCO TRADE APERTI
Posizione
Rialzo
Rialzo
Rialzo

Titolo
ASCOPIAVE
AQUAFIL
TISCALI

Apertura

Stop **

Chiusura

3,310
6,840
0,0183

3,29
stop
stop

3,48
6,90
0,017

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

PRL
PIERREL
>0,228€
0,228€
0,220€
0,250€

** 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 !

