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ATTENZIONE: questo ebook 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 libro può essere riprodotta con alcun mezzo senza 

l’autorizzazione scritta dell’Autore e dell’Editore. È espressamente vietato 

trasmettere ad altri il presente ebook, ne’ in formato cartaceo ne’ 

elettronico, ne’ per denaro ne’ 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 

Le strategie riportate in questo libro sono frutto di anni di studi e 

specializzazioni, quindi non è garantito il raggiungimento dei medesimi risultati 

economici. I risultati passati ottenuti dall’autore non forniscono alcun tipo di 

garanzia per i guadagni futuri. 

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 nel testo 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 libro. 
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PREFAZIONE 

Bisogna fare soltanto una cosa: applicare il Metodo descritto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook 

8  

INTRODUZIONE 

Il Bottom Fishing, noto anche come legering, è una tecnica di pesca nata alla fine 
degli anni sessanta in Inghilterra. Il suo grande successo è dovuto al fatto di poter 
essere praticata ovunque, è una via di mezzo fra il surfcasting leggero, e la pesca a 
fondo medio-leggera con canne ad azione di punta, di lunghezza che varia da 3,30 a 5 
m, con vettini intercambiabili (sottile, medio e grosso) in base al tipo di pesca e al 
luogo dove la si effettua. Tecnica elementare con risultati soddisfacenti, basata 
essenzialmente sull'utilizzo di attrezzature leggere e terminali sottili, il legering, mira 
alla cattura di prede con fondali melmosi, dove i pesci si alimentano cercando sul 
fondo il loro nutrimento, come cale, insenature, porti, fiumi, laghi e laghetti artificiali. 

Con questo indicatore forniamo al trader una tecnica molto semplice per "pescare" il 
bottom dei mercati su qualunque time frame e per orientarsi nelle fasi di panico sui 
mercati quando tutti si agitano e i fondali melmosi impediscono una visione chiara. 

Ad Maiora ! 
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COME SI COSTRUISCE BOTTOM FISHING 

Obiettivo dell’indicatore 
Il sogno di ogni trader è di poter individuare con precisione i massimi ed i minimi dei 
mercati su qualunque time frame. 

Noi con Bottom Fishing non pretendiamo di aver risolto il problema, ma, come sarà 
chiaro nei prossimi capitoli, abbiamo raggiunto i seguenti obiettivi: 

1. Avere un’indicazione che, con elevata probabilità, si sta per formare un minimo 
sul time frame dello strumento che si sta seguendo; 

2. Avere la conferma che il minimo è stato segnato; 

3. Avere la conferma che il massimo è stato segnato. 

Entriamo immediatamente nel vivo del problema andando a definire, nel prossimo 
paragrafo, l’indicatore. 

Implementazione sulla piattaforma Prorealtime 
Per avere l’indicatore implementato sulla piattaforma Prorealtime è sufficiente creare 
un nuovo indicatore ed inserire il codice seguente 

 

OMISSIS 

 

Chi dovesse avere problemi nell’installazione del codice invii una mail all’indirizzo 
assistenza@proiezionidiborsa.com . 
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ESEMPI DI APPLICAZIONI SUL TIME FRAME GIORNALIERO 

Esempi sul Future FTSE MIB 
Le linee blu servono per mettere in evidenza la correlazione tra il segnale generato da 
Bottom Fishing (grafico inferiore) e i minimi sul grafico dei prezzi. 
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Esempi sul Future BUND 
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Esempi sul Future DAX 
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Esempi sul SP500 
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Esempi sull’EuroDollaro 



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  

Esempi sul Petrolio 
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Esempi sull’Oro 
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Esempi su STM 
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Esempi su Unicredit 
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ESEMPI DI APPLICAZIONI SUL TIME FRAME ORARIO 

Esempi sul Future FTSE MIB 
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Esempi sul Future BUND 
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Esempi sul SP500 
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Esempi sul cross EuroDollaro 
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Esempi su STM 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook 

49  



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook 

50  

 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook 

51  

Esempi su Unicredit 
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COME UTILIZZARE BOTTOM FISHING 

Ricapitolando con Bottom Fishing abbiamo raggiunto i seguenti obiettivi: 

1. Avere un’indicazione che, con elevata probabilità, si sta per formare un minimo 
sul time frame dello strumento che si sta seguendo; 

2. Avere la conferma che il minimo è stato segnato; 

3. Avere la conferma che il massimo è stato segnato. 

 

Dai grafici precedenti è chiaro che quando l’indicatore si porta sopra il valore di 0.4 e 
poi vi chiude sotto, oppure si porta sopra 0.8 e poi vi chiudere sotto, allora ci sono 
elevate probabilità che il minimo sta per essere segnato (punto 1 dell’elenco 
precedente). 

Quando si ha la conferma che il minimo è stato segnato? Quando l’indicatore assume 
valore 0. 

Cerchiamo di spiegare con un esempio quanto detto finora. 

Poiché l’utilizzo di Bottom Fishing è molto semplice, studieremo un solo caso 
complesso. Quello che ci aspettiamo dal lettore è che ci invii studi simili su altri time 
frames e strumenti per poterli valutare insieme. 
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Nel punto del grafico indicato con la lettera A notiamo come Bottom Fishing si sia 
portato sopra il livello 0.4. Dobbiamo, quindi, prestare molto attenzione. Nelle barre 
successive le quotazioni prendono a salire e Bottom Fishing si avvia all’incrocio con il 
livello 0.4. Proprio come se volesse dare una conferma del minimo appena segnato. 
Nella barra indicata con la lettera B, però, accade qualcosa di strano. Bottom Fishing 
si allontana dal livello 0.4 e riprende a salire. Indicazione che il minimo non è stato 
ancora segnato. Le quotazioni, infatti, riprendono a scendere, mentre Bottom Fishing 
si porta sopra il livello di 0.8. Dopo un primo tentativo di rompere al ribasso il livello di 
0.8, la barra indicata on C lo rompe al ribasso indicando che con elevata probabilità il 
minimo è stato segnato. Arrivati alla barra indicata con D Bottom Fishing vale 0 per 
cui si ha la conferma che il minimo è stato fatto. Nella barra successiva indicata con E, 
però, Bottom Fishing si stacca dalla linea dello 0 (su questo punto ci torniamo tra 
breve) indicando che un massimo è stato segnato ed, infatti, le quotazioni riprendono 
a scendere. 
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Veniamo ora a discutere l’utilizzo di Bottom Fishing per l’individuazione dei massimi. 
Nel grafico precedente l’ellisse individua il punto in cui Bottom Fishing incrocia al 
ribasso il livello di 0.8 dando un segnale di minimo confermato il giorno successivo 
quando assume valore 0 (freccetta rossa). Dopo la conferma del minimo il valore di 
Bottom Fishing  è rimasto sempre a 0 per circa 1 mese con le quotazioni che si sono 
mosse in laterale o meglio leggermente al rialzo. 

In data 28 Luglio Bottom Fishing si è staccato dalla linea dello zero dando il segnale 
che il massimo era stato fatto. Nei giorni successivi le quotazioni hanno avuto un 
crollo del 18% circa. 

Restiamo in attesa di ricevere i vostri studi per verificare la comprensione del 
funzionamento di questo indicatore. 
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CONCLUSIONI  

Che la Vita vi sorrida sempre! 

 

 

 

 

 

 


