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ATTENZIONE: questo report contiene i dati criptati al fine 

di un riconoscimento in caso di pirateria. Tutti i diritti sono 

riservati a norma di legge. Nessuna parte di questo report può 

essere riprodotta con alcun mezzo senza l’autorizzazione scritta dell’Autore e 

dell’Editore. E’ espressamente vietato trasmettere ad altri il presente 

report, nè in formato cartaceo né elettronico, né per denaro né a titolo gratuito. 

Tutti i nomi di prodotti o aziende citati nel testo sono marchi registrati appartenenti 

alle rispettive società e sono usati a scopo editoriale e a beneficio delle relative 

società. 
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ATTENZIONE: investire in Borsa è rischioso 

Vi invitiamo a leggere con molta attenzione quanto riportato : 

 
CONDIZIONI GENERALI - La compilazione dei moduli per la richiesta di 
informazioni, per l'iscrizione in newsletter, per l'acquisto di prodotti e corsi su 

www.proiezionidiborsa.com o sui siti di Proiezionidiborsa srl comporta l'accettazione 
delle presenti condizioni generali. 

 
Contenuto 
Si intende per contenuto tutte le analisi, i grafici, gli articoli, i servizi, la grafica, i 

consigli degli analisti, e i segnali dei Softwares. Tutto quanto sopra elencato, e in ogni 
caso tutto ciò che viene redatto e messo in rete e che comunque è pubblicato sul Blog 

e sul Sito, è protetto da copyright e pertanto non potrà essere riutilizzato in forma 
pubblica - sia in formato reale che creandone degli estratti - senza citarne la 
provenienza e ne puo' essere ravvisato come sollecitazione del pubblico risparmio. 

ATTENZIONE: investire in Borsa è rischioso! 

E' buona norma ricordarsi che il trading è una professione in cui pochi riescono a 
conseguire risultati mediamente positivi. Per contro, le probabilità di perdita in conto 
capitale sono molto alte e quindi non è ragionevole sottovalutarne i rischi. 

Chi non ha nè conoscenza teorica né tantomeno esperienza pratica di 

operazioni di Borsa, è da noi caldamente sconsigliato ad intraprendere 
qualsiasi attività speculativa. 

Il lettore deve decidere, sulla base delle sue conoscenze ed esperienze se, quando e 

come seguire le nostre indicazioni/proiezioni per il futuro. La decisione finale, sarà 
sempre di sua esclusiva pertinenza. 

I dati riportati negli Ebooks, Softwares, Reports ed emails di approfondimento (Weekly 
Report e Portafoglio Weekly Report) sono frutto di anni di studi e specializzazioni, ma 
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non è garantito il raggiungimento dei medesimi risultati. 

I risultati passati ottenuti dall’autore non forniscono alcun tipo di garanzia per i 

guadagni futuri. 
Ribadiamo che, il lettore si assume piena responsabilità delle proprie scelte 

economiche e finanziarie, consapevole dei rischi connessi a qualsiasi forma di 
investimento in Borsa. 

 

I casi di studio e gli esempi contenuti negli Ebooks, Softwares, Reports ed emails di 
approfondimento  (Weekly Report e Portafoglio Weekly Report) sono frutto di notizie e 
opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non 

costituiscono sollecitazione all'acquisto o alla vendita di valori mobiliari e al pubblico 
risparmio. 

L’unico scopo è di fornire elementi di studio sull'andamento dei mercati, pertanto non 
possono essere considerate come previsioni certe e non mettono al riparo dal rischio 
insito 

nelle operazioni di investimento in titoli. 
L’Autore e l’Editore declinano ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati 

riportati, 
danni, perdite economiche, danni diretti o indiretti derivanti dall'uso o dalla 
divulgazione 

delle informazioni contenute in questo Sito, negli Ebooks, Softwares, Reports ed 
emails di approfondimento. 

Inoltre, non avrà alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite 

dall'Utente per aver utilizzato i dati contenuti nelle informazioni ricevute, per 
non aver compreso il metodo e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni 
fornite.  
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PREFAZIONE  

I mercati, come dice qualcuno, sono un flusso continuo dove non ci sono certezze. Noi 
riteniamo che certezze non ve ne siano in nessuna manifestazione della nostra vita e 

del Mondo. Abbiamo, però, bisogno di modelli comportamentali per progredire. 
 
Questi modelli hanno qualche chance, solo se si basano su un principio probabilistico 

che si basa sull'assunto: "principalmente a determinate cause sono collegati 
determinati effetti, e viceversa". Ovvero, "la storia principalmente si ripete". 

 
Anni fa, partendo da questo concetto di probabilità, abbiamo iniziato a lavorare in 
Borsa e, a distanza di anni, oggi possiamo affermare con orgoglio che il nostro 

modello è efficiente, rigoroso, razionale e matematico. 
 

Lungi da noi affermare che siamo in grado di prevedere con precisione gli eventi, 
riteniamo che il nostro modello sia un ottimo, unico e affidabile strumento di lettura 
dei mercati e che gran parte dei movimenti futuri si rispecchieranno e troveranno 

risposta in esso. 
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LE BANDE DI PREZZO IN ANALISI TECNICA 

Con Canale si intende, in Analisi Tecnica, una formazione grafica delimitata da 2 

trendline parallele nelle quali si muovono i prezzi. I Canali sono sfruttabili 

operativamente: in acquisto quando i corsi non forano il livello inferiore ed in vendita 

allorquando i prezzi vengono respinti dalla parte superiore del Canale. 

Allargando la definizione di canale, che d’ora in poi indicheremo con banda, possiamo 

definirlo come l’intervallo di prezzo all’interno del quale ci si aspetta si muoveranno le 

quotazioni nei giorni successivi. Un parametro molto importante sul quale viene 

basata qualsivoglia definizione di banda è la volatilità. 

In letteratura esistono molte varianti sul tema. Le più famose sono: 

 Bande di Bollinger; 

 Envelopes; 

 Canale di Donchian; 

 Canale di Keltner. 

Noi stessi in passato abbiamo pubblicato degli indicatori in grado di tracciare bande di 

prezzo per ciascuno strumento: 

 GMPM; 

 Trend Momentum. 

Qui di seguito andiamo ad evidenziare le caratteristiche di ciascun indicatore. 

BANDE DI BOLLINGER 

Le Bande di Bollinger si basano sulla volatilità di un titolo. La volatilità può essere 

vista come la deviazione standard (standard deviation) - statisticamente definita come 

scarto quadratico medio o radice quadrata della varianza. Per calcolare le Bande di 

Bollinger si usa dapprima una media mobile a G giorni (spesso 20) a cui viene 

aggiunto o sottratto il valore della deviazione standard moltiplicata per un determinato 

fattore F (spesso intorno a 2). 

 

La banda superiore è quindi ottenuta aggiungendo alla media mobile F volte la 
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deviazione standard. La banda centrale (se la si vuole visualizzare) è data dalla media 

mobile. La banda inferiore è calcolata sottraendo alla media mobile F volte la 

deviazione standard. 

Assumendo G=2 (i.e. si aggiungono e si sottraggono alla media a 20 periodi 2 

deviazioni standard) la banda è definita in modo tale che il 90% delle quotazioni delle 

ultime 20 barre del time frame in esame è in esso contenuto. 

Approssimativamente, dal punto di vista operativo, le Bande di Bollinger danno segnali 

di acquisto e vendita quando si verificano le seguenti condizioni: 

 quando il grafico del prezzo esce dalla banda superiore e successivamente vi 

rientra, si ottiene un segnale di vendita; questo corrisponde ad un rapido 

aumento del prezzo e ad un successivo rallentamento o aggiustamento; 

 quando il grafico del prezzo esce dalla banda inferiore e successivamente vi 

rientra, si ottiene un segnale di acquisto; cioè il prezzo è calato molto 

velocemente fino ad arrestarsi e -probabilmente- ad invertire il trend. 

ENVELOPES 

Le envelopes sono ottenute grazie a due medie costruite shiftando, cioè spostando, 

verso l’alto e verso il basso di una percentuale a piacere una media mobile di un dato 

dominio temporale. Il limite di questo strumento di analisi è costituito dal valore della 

percentuale che definisce l’ampiezza del canale; tale valore, infatti, non tiene conto 

delle condizioni della volatilità, ovvero dei momenti improvvisi di accelerazione dei 

prezzi rispetto alle fasi laterali o di congestione del mercato. Le Bande di Bollinger 

pongono rimedio al problema sopra evidenziato dal momento che, tenendo conto della 

volatilità nel periodo preso in considerazione, sono in grado di meglio adattarsi 

all’andamento dei prezzi in qualunque condizione di mercato, aggiustando 

automaticamente l’ampiezza del canale in ragione della maggiore o minore volatilità 

del momento. 

IL CANALE DI DONCHIAN 

Il Donchian Channel è un semplice indicatore di trend-following sviluppato da Richard 

Donchian.Non occorre fare altro che tracciare il livello più alto e quello più basso negli 

ultimi intervalli di tempo degli “n-periodi”. 

Quando il mercato è in trend, i segnali possono essere derivati da un indicatore 
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Donchian channel sulla base delle seguenti regole di base: 

 Quando il prezzo chiude al di sopra del canale Donchian, occorre acquistare una 

posizione lunga e coprire le posizioni corte. 

 Quando il prezzo chiude al di sotto della “Manica Donchian”, dobbiamo 

immancabilmente vendere lo scoperto e liquidare le posizioni lunghe. 

Qual è la differenza tra il canale di Donchian e le Bande di Bollinger? Il primo individua 

un vero e proprio canale per il prezzo utilizzando il massimo e il minimo su di un dato 

periodo. La rottura di uno dei due livelli da’ un segnale di ingresso/uscita dal mercato. 

Il secondo, invece, è più un indicatore di volatilità ed, in questo senso, non 

immediatamente utilizzabile per operare sui mercati. 

IL CANALE DI KELTNER 

Il canale Keltner è identificato da una linea mediana, la media mobile semplice del 

Typical Price che corrisponde a: (massimo + minimo + chiusura) / 3; al risultato viene 

sommato e sottratto il valore determinato dalla media mobile semplice del range 

(massimo – minimo). Il valore della media mobile può assumere ovviamente infiniti 

valori e sarà diverso a seconda del trader, del mercato, della volatilità, della 

compressione temporale ecc.; da notare che l'utilizzo del Typical Price tiene conto, pur 

nella sua semplicità, grazie al riferimento ai valori del massimo e del minimo, anche 

della volatilità, senza essere limitato al significato del valore della sola chiusura. Anche 

nel calcolo delle bande, superiore e inferiore, si tiene conto della volatilità, facendo 

riferimento a valori di massimo e minimo. Il sistema di trading basato sul Keltner 

Channel, nella sua definizione originale, è un sistema classico di Stop and Reverse, 

che quindi resta sempre sul mercato. Il segnale di Buy viene emesso non appena il 

prezzo di chiusura superi al rialzo il valore della banda Keltner superiore mentre il 

segnale di Sell viene generato non appena il prezzo di chiusura superi al ribasso il 

valore della banda Keltner inferiore. 

Qual è la differenza tra il canale di Keltner e le Bande di Bollinger? Praticamente sono 

la stessa cosa. L’unica differenza è nella definizione dell’ampiezza della banda. Nel 

canale di Keltner è definita dalla media mobile del range (massimo – minimo); nel 

secondo caso, invece, è definita statisticamente in modo da avere una certa frazione 

di sedute all’interno della banda. 

Per chi ama il rigore matematico e la statistica, quindi, l’indicatore da utilizzare è 

chiaramente quello di Bollinger. 
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GMPM 

GMPM è un indicatore sviluppato da Proiezionidiborsa che unisce il rigore statistico 

delle Bande di Bollinger alla necessità di associare la probabilità ad un valore di prezzo 

per ben definito e da utilizzare nella seduta (nel caso del giornaliero) o nel time frame 

successivo. Con GMPM, quindi, si  è in grado di definire per il time frame successivo 

due valori, uno che possiamo identificare con il massimo l’altro con il minimo, per i 

quali esiste una probabilità del 90% che almeno uno dei due venga toccato. 

Chiariamo, questo non vuol dire centrare col 90% di probabilità i massimi e i minimi 

del mercato, ma che almeno uno dei due valori indicati venga raggiunto. 

Andando sul concreto la differenza tra le Bande di Bollinger e GMPM è clamorosa ed è 

evidente dai grafici riportati qui di seguito. 

Prima di procedere diamo qualche definizione per meglio interpretare i grafici: 

 la banda viola rappresenta la Banda di Bollinger; 

 le linee continue verdi e rosse rappresentano il massimo e minimo previsti, 

rispettivamente.  

Questi grafici sono la dimostrazione che le Bande di Bollinger sono il passato, e che il 

Futuro è di GMPM ! 

Le Bande di GMPM non si allontanano mai dai prezzi e indicano i valori che con 

probabilità del 90% verranno toccati, le Bande di Bollinger contengono i prezzi, ma 

sono distanti sempre dai prezzi! 

Anche volendo utilizzare, quindi, GMPM come gli altri indicatori (fuoriuscita dalla parte 

alta long, dalla parte bassa short) rappresenta un metodo più efficace. Come utilizzare 

questo indicatore per un trading efficiente è spiegato nell’ebook GMPM. 
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TREND E MOMENTUM 

Come inizia e finisce un rialzo? Come inizia e finisce un ribassi? Come individuare una 

fase laterale? Proieizionidiborsa ha ha dato le seguenti risposte che abbiamo tradotto 

nell’indicatore chiamato “Trend e Momentum”. 

Per capire come si utilizza questo indicatore di Proiezionidiborsa basta guardare il 

grafico riportato qui di seguito in cui abbiamo individuato 3 regioni: 

• Zona A. In questa zona il trend del mercato è chiaramente rialzista e ha 

determinato un rialzo di circa 1500pti di FIB o, in altri termini, di circa il 10% in circa 

7 giorni di borsa aperta; 
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• Zona B. In questa zona il trend del mercato è chiaramente laterale.  In circa 10 

giorni di borsa aperta il mercato si è mosso in un range di circa 700pti di FIB; 

• Zona C. In questa zona il trend del mercato è chiaramente ribassista e ha 

determinato un ribasso di circa 4000pti di FIB o, in altri termini, di circa il 25% in circa 

15 giorni di borsa aperta. 

Incominciamo col notare che l’indicatore consiste di quattro curve che individuano una 

zona centrale rossa e due zone più esterne di colore verde. 

 

 

Quando il trend è ben definito e rialzista (Zona A) notiamo come la curva verde più in 

alto coincide con quella rossa e le chiusure sono sempre a valori ad esse superiori. Il 

trend si indebolisce quando le due curve si separano e le chiusure avvengono al di 
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sotto della linea verde.  

Quando il trend è laterale (Zona B individuata dal rettangolo giallo) le quotazioni 

avvengono all’interno della bande e le curve rosse e verdi non coincidono. La fase 

laterale termina quando le chiusure avvengono al di sotto della linea verde e le due 

linee verde e rossa coincidono. 

Quando il trend è ben definito e ribassista (Zona C) notiamo come la curva verde più 

in basso coincide con quella rossa e le chiusure sono sempre a valori ad esse inferiori. 

Il trend si indebolisce quando le due curve si separano e le chiusure avvengono al di 

sopra della linea verde.  

Tutto molto semplice, efficace e applicabile su qualsiasi cosa abbia una quotazione e 

su ogni time-frame. 

A questo punto il lettore si potrebbe chiedere “Trend e Momentum è molto simile alle 

Bande di Bollinger!” 

Niente di più sbagliato! E per dimostrarvelo vi invitiamo ad osservare il grafico 

riportato qui di seguito. Non servono parole per convincervi che trattasi di due cose 

completamente diverse e che l’indicatore Trend e Momentum sia molto più efficace. 
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LE BANDE DI PDB 

Avendo discusso nei precedenti paragrafi gli indicatori più in voga per definire un 

canale di prezzo, c’è ancora spazio per un nuovo, innovativo, indicatore? 

Prima di rispondere a questa domanda, analizziamo quali dovrebbero essere le 

caratteristiche di questo indicatore. 

1. Deve avere una solida base statistica. Il successo pluridecennale delle Bande di 

Bollinger e quello più recente di GMPM si fonda sull’accurato studio statistico 

alle fondamenta di queste indicatori. Quando si utlizzano, infatti, sappiamo con 

esattezza la probabilità con la quale osserveremo quanto previsto 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente Ebook 

 

17  

dall’indicatore; 

2. Deve fornire indicazioni di trading puntuali da utilizzare giorno per giorno. Da 

questo punto di vista le Bande di Bollinger non danno alcuna indicazione; GMPM 

dà dei valori per cui almeno uno di essi sarà toccato con probabilità del 90% 

durante la seduta successiva. GMPM, quindi, va nella direzione giusta, ma non 

ci dice quale sia l’intervallo dei prezzi all’interno del quale si muoveranno le 

quotazioni nel giorno successivo e, soprattutto, con quale probabilità. 

 

Abbiamo, quindi, sviluppato un nuovo indicatore “Le Bande di PdB” che presenta le 

seguenti proprietà: 

1. La sua affidabilità statistica è stata calcolata su decenni di storico; 

2. Alla chiusura di ogni seduta di borsa permette di definire un intervallo all’interno 

del quale il giorno successivo il range delle quotazioni (inteso come escursione 

massimo-minimo) si muoverà con una probabilità di almeno l’80%; 

3. Definisce due valori (uno relativo al massimo del range, l’altro al minimo) per i 

quali la probabilità che la chiusura del giorno successivo sia ad essi  

superiore/inferiore è più piccola del 5%. 

Si comprende, quindi, come le Bande di PdB rappresentino un ulteriore passo in avanti 

rispetto alle famose Bande di Bollinger e un complemento straordinario a GMPM. 

Per una percezione immediata dell’innovazione introdotta dalle Bande di PdB e della 

sua complementarità a GMPM basta guardare il grafico riportato qui di seguito, dove le 

linee rossa e verde mostrano GMPM, l’area in viola le Bande di Bollinger e le linee nere 

le Bande di PdB. 

Ogni commento è superfluo. 

Nei prossimi paragrafi spiegheremo come costruire questo nuovo indicatore. 
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ESEMPI DI BANDE DI PDB 
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CALCOLATORE 

 

Allegato all’Ebook foniamo un Calcolatore in formato Excell. Con questo Calcolatore si 

possono calcolare le Bande 
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ALGORITMO 

In questo paragrafo, spieghiamo e scriviamo dettagliatamente l’algoritmo, in modo 

che esso possa essere installato e scritto in qualsiasi piattaforma di Trading. 
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CONCLUSIONE 

Le Bande vengono calcolate sul Time Frame giornaliero di Titoli/Indici/Valute e 

Commodities. 

Siamo certi che con questo strumento, il Trading sarà molto più semplice ed in 

qualsiasi punto ci si troverà, si otterrà un’indicazione di stato e di previsione molto 

attendibile. 

La nostra presunzione è che fra qualche tempo, le nostre bande, saranno un caso di 

studio internazionale e verranno usate in ogni parte del globo. 

Ad Maiora! 

 


