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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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INTRODUZIONE 

 

Entriamo nel pieno dei nostri Studi 
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COME INIZIA E FINISCE UN RIALZO? COME 

INIZIA E FINISCE UN RIBASSO? COME 

INDIVIDUARE UNA FASE LATERALE? 

Tutte queste domande sono l’incubo di ogni trader! 

Se si riuscisse a conoscere con precisione la direzione del movimento in atto (LONG, 

SHORT o LATERALE) ed il momento in cui finisce potremmo sfidare il mercato sapendo 

di giocare con un mazzo di carte truccate! 

Per anni ci siamo arrovellati su queste domande e finalmente sembra di essere riusciti 

a trovare delle risposte solide. Risposte che abbiamo tradotto nell’indicatore chiamato 

“Trend e Momentum”. 

Prima di spiegare come costruire l’indicatore Trend e Momentum vogliamo spiegare 

con un esempio la sua applicazione. 

L’esempio riportato è stato realizzato utilizzando il Future FTSE MIB e il time frame 

giornaliero, ma può essere esteso ad ogni indice/azione/commodity/valuta e ad ogni 

time-frame. Nei prossimi capitoli mostreremo moltissimi esempi della sua applicazione 

su svariati indici/azioni/commodity/valute e time-frames. 

Nel grafico riportato qui di seguito 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; 

 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. 
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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 

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 “Abbiamo comprato un ebook per farci 
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spiegare qualcosa di 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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COME COSTRUIRE L’INDICATORE “TREND E 

MOMENTUM” 
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TREND E MOMENTUM E IL TIME FRAME 

SETTIMANALE: APPLICAZIONI 
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TREND E MOMENTUM E IL TIME FRAME 

GIORNALIERO: APPLICAZIONI 

Future FTSE MIB 
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Future DAX 
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SP500 
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Unicredit 
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EuroDollaro SPOT 
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Future Natural Gas 
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Confronto di Trend e Momentum con le Bande di Bollinger 

sul Time Frame Giornaliero 
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CONCLUSIONI 

Vi abbiamo regalato un Metodo unico al Mondo ! 

Che la Vita Vi Sorrida SEMPRE 

Un giorno ho chiesto alla mia vita: “Voglio il meglio”. Lei mi ha risposto:” Devi agire!” 
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