TRADING: SEXY SMALL CAP
Mercoledi, 15 Giugno 2022 ore 20,00

Amici e Colleghi,
elemento più importante: scambi sempre inesistenti sulla maggior parte delle
azioni.
Ottimo +3,3% di ASCOPIAVE (max=3,2€) ma si è soltanto avvicinata al livello di
vendita. Evidentemente ha “sentito” il SUPPORTONE (3,1€) segnalato anche ieri
sera.
Gennaro mi chiede: “mi è capitato sott’occhio il grafico di SOS TRAVEL. M’ispira
ma non so perché. A te piace, come la interpreti ?”.

Si, i like this chart. A mio parere le quotazioni si stanno muovendo all’interno di
una lunga formazione tecnica d’ACCUMULO. Sono le fondamenta del prossimo
trend rialzista. Ci sono due cose molto probabili: 1) la rottura verso l’alto non
credo sia proprio dietro l’angolo; 2) quando (se) si concretizzerà, è molto
probabile che i prezzi di questo titolo prenderanno letteralmente il volo. Lo
metterei nella famosa lista delle azioni più sexy e rimanderei eventuali intenzioni
d’acquisto. Il grafico della sorellina TRAWELL è una fotocopia e si può fare lo
stesso ragionamento.

Sandro vuol sapere: “secondo te, RCS MEDIAGROUP si fermerà attorno a 0,64€
oppure è destinata a rivedere i minimi attorno a 0,5€ ?”.
Temo che lo scenario peggiore sia quello con le maggiori probabilità di successo
soprattutto dopo che ha perso la causa contro Black Rock. C’è un risarcimento
milionario in ballo e, dovesse essere costretta a pagare, potrebbero essere capperi
amari.
Antonella: “ricordo che qualche tempo fa avevi ipotizzato un ritorno di NEWLAT
FOODS verso 5€. Vedo che adesso si sta consolidando nei pressi di 5,5€. Può darsi
che si possa fermare prima o ritieni che 5€ sia ancora il target più probabile ?”.
Per ora direi ancora 5€. Poi vedremo strada facendo.
Giordano: “nei giorni scorsi hai parlato di supporto a 1,25€ su GABETTI. Oggi ha
toccato 1,2€. E’ una rottura oppure è una normale oscillazione si può tener duro ?
Per ora direi che è la solita “fisiologica” sbavaturina! Attenzione, però: dovesse
cedere per davvero, e il movimento fosse confermato da un netto incremento
delle quantità scambiate, c’è il rischio concreto di rivedere 0,75€.
Mauro: “diversi mesi fa, purtroppo, ho fatto una cazzata: ho comprato ENERVIT a
4,5€. Da allora è scesa e poi non si muove neanche a cannonate ! Mi puoi aiutare ?
Quando un titolo non si muove c’è poco da fare. O aspetti o lo vendi e investi il
ricavato in un altro titolo che può aiutarti a recuperare la minus.
Buona serata, a domani.

RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA
-comprato AQUAFIL a 6,53€;
-venduto MONDO TV a 0,81€ ( -4,7% ).

ELENCO TRADE APERTI
Posizione
Rialzo
Rialzo
Rialzo
Rialzo
Rialzo

Titolo
AQUAFIL
DATALOGIC
PIERREL
ASCOPIAVE
TISCALI raggruppate

Apertura

Stop **

6,53
8,55
0,23
3,31
1,83

6,40
stop
stop
stop
stop

Chiusura
6,92
8,15
0,22
3,25
1,70

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 !

