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       L’oscillatore per vendere sui massimi e comprare sui minimi 
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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 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 

Dopo anni ed anni di ricerca, siamo giunti ad un punto di approdo che riteniamo davvero 
interessante! 

 
Abbiamo finalmente eleborato un eccezionale oscillatore di ipercomprato/ipervenduto 
totalmente differente da tutti gli oscillatori classici, ma soprattutto più semplice da usare ma 
altamente affidabile. 
 
Il limite degli oscillatori classici: 
un trend può rimanere in ipercomprato per molto tempo e può continuare a salire; 
un trend può rimanere in ipervenduto per molto tempo e può continuare a scendere. 
 
Trend Prediction, raggiunto un eccesso non può che scendere o salire. 
 
A cosa serve? 
Se riuscirete a prendere profitto tutte le volte che i massimi ed i minimi vengono raggiunti, non 
si patiranno più i successivi pullback con le perdite collegati. 
I pullback serviranno per rientrare e non serviranno MAI più per uscire in Stop! 
Con Trend Prediction uscirai dalla posizione vicino, molto vicino ai massimi ed entrerai vicino, 
molto vicino ai minimi! 
 
Il Trend prediction può essere usato da solo ma anche come filtro con qualunque 
tecnica. 
 
Un entrata non soddisfacente non è solo quando realizza una perdita, ma anche quando prima 
che il mercato vi dia ragione, essa porta a subire una pesante pressione mantenendo degli 
Stop molto ampi. 
Grazie a Trend Prediction potrete ottimizzare tutte le vostre tecniche di ingresso/uscita dal 
mercato! 
Trend Prediction è applicabile ad ogni time frame di Titoli/Indici/Valute e Commodities 
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INTRODUZIONE 

Se entrate Long  in un situazione di ipercomprato o Short, in una di ipervenduto, è molto facile 
che questa situazione vi creerà dei disagi operativi rispetto ad un segnale di entrata in un 
contesto ragionevole di ipercomprato/ipervenduto. 

In entrambi i casi, il segnale vi farà guadagnare, ammesso che nel primo caso, il trader avrà 
avuto la pazienza di rimanere in posizione. Va aggiunto, che se l’entrata in 
ipercomprato/ipervenduto avrebbe portato ad uno stop, questa avrebbe causato una perdita a 
dir poco significativa. 

Lo scopo di Trend Prediction è quello di dare al trader, la possibilità e l’elevata probabilità di 
uscire dai suoi Long in ipercomprato, quindi vicino/sul massimo di quel time frame e dai suoi 
Short in ipervenduto, quindi vicino/sul minimo di quel time frame. 

In attesa che il mercato si calmi un poco e ci dia la possibilità di entrare  a livelli + bassi per i 
Long o a livelli + alti per gli Shorts, o quantomeno in una situazione/contesto più a favore del 
nostro trade. 

Il Trend Prediction quando individua con assoluta precisione 
l’ipercomprato/ipervenduto e segnala prontamente l’inversione di Tendenza. 

NB//QUANDO SI ESCE DALLA POSIZIONE IN IPERCOMPRATO, NEL 90 ED OLTRE % 
DEI CASI, L’OSCILLATORE DARA’ LA POSSIBILITA’ DI ENTRARE LONG A LIVELLI + 
BASSI, SE NEL FRATTEMPO NON CI SARA’ STATA INVERSIONE RIBASSISTA. 

NB//QUANDO SI ESCE DALLA POSIZIONE IN IPERVENDUTP, NEL 90 ED OLTRE % DEI 
CASI, L’OSCILLATORE DARA’ LA POSSIBILITA’ DI ENTRARE SHORT A LIVELLI + ALTI, 
SE NEL FRATTEMPO NON CI SARA’ STATA INVERSIONE RIBASSISTA. 
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COME SI COSTRUISCE TREND PREDICTION? 

L’oscillatore è semplice da scrivere ed installare su qualsiasi piattaforma. Noi 
forniamo il codice Prorealtime. 
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IL TIME FRAME MENSILE 

 

Legenda 

La linea dello Zero  se attraversata segnala un’inversione 

La linea del 60 se attraversata segnala un’inversione 

La linea del -60 se attraversata segnala un’inversione 

Il superamento al rialzo dei 60 indica ipercomprato 

Il superamento al ribasso dei -60 indica ipervenduto 
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IL TIME FRAME SETTIMANALE 

 

Legenda 

La linea dello Zero  se attraversata segnala un’inversione 

La linea del 60 se attraversata segnala un’inversione 

La linea del -60 se attraversata segnala un’inversione 

Il superamento al rialzo dei 60 indica ipercomprato 

Il superamento al ribasso dei -60 indica ipervenduto 



www.proiezionidiborsa.com	  

	  

	  

	  

	  Tutti	  i	  Diritti	  Riservati	  –	  Vietata	  qualsiasi	  duplicazione	  del	  presente	  Ebook	  

23 	  

 



www.proiezionidiborsa.com	  

	  

	  

	  

	  Tutti	  i	  Diritti	  Riservati	  –	  Vietata	  qualsiasi	  duplicazione	  del	  presente	  Ebook	  

24 	  

 



www.proiezionidiborsa.com	  

	  

	  

	  

	  Tutti	  i	  Diritti	  Riservati	  –	  Vietata	  qualsiasi	  duplicazione	  del	  presente	  Ebook	  

25 	  

 



www.proiezionidiborsa.com	  

	  

	  

	  

	  Tutti	  i	  Diritti	  Riservati	  –	  Vietata	  qualsiasi	  duplicazione	  del	  presente	  Ebook	  

26 	  

 

Legenda 

La linea dello Zero  se attraversata segnala un’inversione 

La linea del 60 se attraversata segnala un’inversione 

La linea del -60 se attraversata segnala un’inversione 

Il superamento al rialzo dei 60 indica ipercomprato 

Il superamento al ribasso dei -60 indica ipervenduto 



www.proiezionidiborsa.com	  

	  

	  

	  

	  Tutti	  i	  Diritti	  Riservati	  –	  Vietata	  qualsiasi	  duplicazione	  del	  presente	  Ebook	  

27 	  

 



www.proiezionidiborsa.com	  

	  

	  

	  

	  Tutti	  i	  Diritti	  Riservati	  –	  Vietata	  qualsiasi	  duplicazione	  del	  presente	  Ebook	  

28 	  

 



www.proiezionidiborsa.com	  

	  

	  

	  

	  Tutti	  i	  Diritti	  Riservati	  –	  Vietata	  qualsiasi	  duplicazione	  del	  presente	  Ebook	  

29 	  

IL TIME FRAME GIORNALIERO 
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IL TIME FRAME ORARIO 
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CONCLUSIONI  

Trend Prediction puo’ essere usato come Trading System, ma anche come oscillatore e 
abbinato ad altri Trading System. 

 
A cosa serve? 
Se riuscirete a prendere profitto tutte le volte che i massimi ed i minimi vengono raggiunti, non 
si patiranno più i successivi pullback con le perdite collegati. 
I pullback serviranno per rientrare e non serviranno MAI più per uscire in Stop! 
Con Trend Prediction uscirai dalla posizione vicino, molto vicino ai massimi ed entrerai vicino, 
molto vicino ai minimi! 
 
Il Trend prediction può essere usato da solo ma anche come filtro con qualunque 
tecnica. 
 
Un entrata non soddisfacente non è solo quando realizza una perdita, ma anche quando prima 
che il mercato vi dia ragione, essa porta a subire una pesante pressione mantenendo degli 
Stop molto ampi. 
Grazie a Trend Prediction potrete ottimizzare tutte le vostre tecniche di ingresso/uscita dal 
mercato! 
Trend Prediction è applicabile ad ogni time frame di Titoli/Indici/Valute e Commodities. 

 

CI VUOLE CORAGGIO A NON AVERE IL TREND PREDICTION! 
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