TRADING: SEXY SMALL CAP
Lunedi, 14 Novembre 2022 ore 20,00

Amici e Colleghi,
JUVENTUS FC è arrivata a 0,3078€ prima di chiudere vicino al
minimo (0,292€). ABBASSO la vendita a 0,3€ (rispetto a 0,31€ di
prima).
Bellissimo +11% di TISCALI (max=0,9954€) ma siamo sempre
lontanissimi dal livello d’entrata. Vediamo come si comporterà se
arriverà a 1,2€ dove si trova la 1^ (importante) RESISTENZA.
BASIC NET, venduta Venerdì mattina a 5,02€, è arrivata fino a
5,34€; se correggerà un po’ (tipo verso 4,75€ dove si trova un
importante SUPPORTO), potrebbe poi rivelarsi una nuova
(ghiotta) opportunità per un mordi e fuggi di breve periodo.

Giovanni mi chiede: “sono rimasto molto stupito dal -30% di GVS,

i dati della trimestrale non erano certamente così disastrosi.
Avendo toccato un nuovo minimo storico, tecnicamente, può
peggiorare ancora. Giusto ? Oppure ci potrebbero essere segnali
d’inversione. Te lo chiedo perché sono rimasto incastrato :--((“.

Concordo con quanto scrivi ma, proprio per questo (i dati non
sembravano catastrofici !), se c’è stato un vero e proprio crash,
non vorrei che ci fosse qualcuno (di grosso) che ne sa molto più di
tutti noi messi insieme. Al momento un eventuale segnale di
ripartenza si potrebbe concretizzare soltanto sopra 5€. Il forte
recupero delle ultime due sedute (max=3,798€), fino a prova
contraria, è ancora un fisiologico rimbalzo del famoso “gatto
morto” !
Buona serata, a domani.

ELENCO TRADE APERTI
Posizione
Rialzo
Rialzo
Rialzo
Rialzo
Rialzo

Titolo
JUVENTUS FC
ANTARES VISION
PIERREL
ASCOPIAVE
TISCALI

Entrata

Stop Loss

0,285
8,57
0,23
3,31
1,83

0,29
8,80

Uscita
0,30
9,00
0,23

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

AVIO
AVIO
>10,76€
10,76€
10,38€
11,32€

** 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 !

