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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 

Lo studio dei mercati azionari ci ha riportato in territori noti, e ci ha fatto ritornare alla 

vera essenza della vita. 

Gira e rigira, e ci si accorge che i mercati sono come la vita di tutti i giorni. E come 

nella vita , a volte, non ci si sofferma a riflettere, così spesso avviene sui mercati. 

Dopo anni ed anni di studi, siamo arrivati alla seguente conclusione: 

“i mercati finanziari, non sono altro che uno specchio del mondo, e in esso si riflette 

tutto il mondo.” 

Ti prometto, che imparerai questo metodo in 5 minuti, e ti prometto ancora di 

più: 

i prossimi 5 minuti ti cambieranno la vita per sempre! 

 

Tratto da QUADRIVIUM  - Sironi editore- 

       CINQUE  

                       ( la vita stessa ) 

 

La qualita’ del cinque e’ magica. I bambini disegnano spontaneamente stelle a cinque 

punte e tutti noi percepiamo il suo carattere effervescente ed energetico. 

E’ il numero universale della riproduzione e della vita biologica. 

Fa parte della serie di Fibonacci. 

E’ il numero dell’acqua : e’ un incredibile reticolo liquido di flessuosi icosaedri, solidi 

platonici in cui cinque triangoli equilateri si incontrano in ogni vertice. 

Il cinque si trova nelle mani ( 5 dita). 

Il cinque si trova nei piedi (5 dita). 

Nei fiori ( 5 petali). 

Il pianeta piu’ vicino a noi :venere , dea dell’amore e della bellezza disegna un 

perfetto tracciato a 5 petali nella sua eclittica intorno al sole. 

La scala musicale piu’ universale e quella pentatonica  (i tasti neri sul pianoforte) 
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INTRODUZIONE 

Questo Ebook è nato da una domanda: 

se nel mondo ci sono misure e proporzioni perfette, e se lo stesso uomo, come 

descrive Vitruvio, è un essere che risponde a proporzioni esatte, nei mercati 

finanziari, possono ravvisarsi misure e proporzioni esatte? 

“Vetruvio architetto mette nella sua opera d'architettura che le misure dell'uomo sono 

dalla natura distribuite in questo modo. Il centro del corpo umano è per natura 

l’ombelico; infatti, se si sdraia un uomo sul dorso, mani e piedi allargati, e si punta un 

compasso sul suo ombelico, si toccherà tangenzialmente, descrivendo un cerchio, 

l’estremità delle dita delle sue mani e dei suoi piedi". 

E' così che Leonardo scriveva dell'opera che aveva appena realizzato.  

Il suo uomo si iscrive in modo perfetto, in piedi con le gambe e le braccia allargate, 

nelle figure geometriche considerate perfette: il cerchio e il quadrato. 

Noi, abbiamo trovato anche nei mercati finanziari regole e proporzioni. 

Grazie a questa intuizione, riusciamo a effettuare straordinarie proiezioni e a 

capire su ogni time frame di Titoli, Indici, Valute e Commodities: 

a) se la tendenza in corso è Long/Short; 

b) fino a quanto la tendenza in corso non sarà soggetta a mutamenti; 

c) dove si collocherà il minimo, massimo e chiusura del time frame 

Non esiste al Mondo, metodo uguale a 5 V quinque! 
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COME SI COSTRUISCE IL METODO KAPPA 

Il metodo kappa è semplicissimo sia da capire che da applicare, ma nella sua essenza 

è rivoluzionario. 

Come siamo arrivati a questo metodo? 

Nella nostra esperienza di trader e di tutor di diversi traders, ci siamo resi conto che 

pochi sanno dare dei limiti alla propria attività. 

Cosa significa darsi dei limiti? 

Significa non insistere in una posizione quando il mercato ha cambiato la sua 

tendenza. 

Quando, abbiamo in corso una posizione Long o Short, qual è il punto dove la 

tendenza, non sarà più Long? 

Qual è il punto dove la tendenza, non sarà più Short? 

Entriamo nel pieno dei nostri Studi 
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DEFINIAMO LA TENDENZA 

Definiamo la tendenza in questo modo: 

OMISSIS 

Da questo “assioma” discendono le seguenti evidenze/proporzioni: 

OMISSIS 

 

 

 

Chiariamo cosa significa tendenza positiva: 

significa che sul prossimo time frame, saranno segnati minimi e massimi superiori. 

Chiariamo cosa significa tendenza negativa: 

significa che sul prossimo time frame, saranno segnati minimi e massimi inferiori. 
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QUANDO CAMBIA LA TENDENZA? 

Nelle pagine precedenti, abbiamo scritto che nelle giornate (vale per qualsiasi time 

frame) con OMISSIS, solitamente: 

a) OMISSIS 

Mentre, nelle giornate (vale per qualsiasi time frame) con OMISSIS, solitamente: 

b) OMISSIS 

Queste regole a) e b) sono delle proporzioni esatte ed esprimono una regola che deve 

essere messa a base di qualsiasi osservazione e di qualsiasi sistema di trading. 

Nei times frame con OMISSIS, quanto deve essere OMISSIS? 

Nei times frame con OMISSIS, quanto deve essere OMISSIS? 

La risposta l’abbiamo chiesta a 120 anni di dati e senza giri di parole, siamo arrivati 

alla seguente conclusione. 

Per avere OMISSIS, con probabilità superiori al 85% OMISSIS deve essere inferiore 

ad OMISSIS. 

Per avere OMISSIS, con probabilità superiori al 85% OMISSIS  deve essere inferiore 

ad OMISSIS. 

Abbiamo anche misurato la distanza fra OMISSIS e OMISSIS e siamo arrivati 

alla seguente regola: 

Se la  OMISSIS odierna (la regola si applica a qualsiasi time frame di Titoli, Indici, 

Valute e Commodities) è OMISSIS, domani per aversi OMISSIS 

Esempio pratico: 
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OMISSIS 

OMISSIS 

 

Cosa significano questi dati per noi? 

OMISSIS 

I valori da considerare sono 2: 

OMISSIS 

Il valore a cui diamo molta importanza è che nega la nostra proiezione è quando le 

quotazioni si portano  anche di un solo tick oltre OMISSIS 

In realtà, il più delle volte, le quotazioni non andranno sopra OMISSIS 

In questo caso, molto probabilmente, quel time frame non si chiuderà con 

OMISSIS. 
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Se la  OMISSIS odierna (la regola si applica a qualsiasi time frame di Titoli, Indici, 

Valute e Commodities) è OMISSIS, domani per aversi OMISSIS 

Esempio pratico: 

 

 

 

OMISSIS 

OMISSIS 

 

Cosa significano questi dati per noi? 

OMISSIS 

I valori da considerare sono 2: 

OMISSIS 

Il valore a cui diamo molta importanza è che nega la nostra proiezione è quando le 

quotazioni si portano  anche di un solo tick oltre OMISSIS 
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In realtà, il più delle volte, le quotazioni non andranno sopra OMISSIS 

In questo caso, molto probabilmente, quel time frame non si chiuderà con 

OMISSIS. 

 

Ripasso delle regole: 

OMISSIS 
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L’UOVO DI COLOMBO 

Nel paragrafo precedente, abbiamo capito come statisticamente OMISSIS su ogni time 

frame di Titoli, Indici, Valute e Commodities. 

A questo punto, ci siamo chiesti: 

OMISSIS rispondono a criteri geometrici e di proporzione, è possibile effettuare 

proiezioni di prezzo sull’intera barra successiva? 

La risposta a questa domanda è stata positiva. 

Cosa abbiamo fatto? 

Distinguiamo i due casi. 

Primo caso OMISSIS 

Sappiamo come calcoliamo  OMISSIS. 

Con lo stesso procedimento, andiamo a calcolare la media di: 

OMISSIS 

Otteniamo quindi, la proiezione sulla prossima barra come segue: 

OMISSIS ci dice dove si formerà il massimo del time frame; 

OMISSIS dove si formerà la chiusura del time frame 

OMISSIS dove si formerà il minimo 

La massima estensione di OMISSIS + (qualche punto di tolleranza) delle OMISSIS, 

sarà lo stop della proiezione. 

Esempio operativo: 

In chiusura del 16 Aprile 2012(segnalato con la freccia) notavamo che: 

OMISSIS e quindi probabilmente il giorno successivo, si sarebbe operato Long, in 

quanto si presupponeva una continuazione del rialzo; 
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La media di OMISSIS 

La OMISSIS 

OMISSIS 

La mattina successiva, l’apertura è stata a 14.100 e quindi si otteneva la seguente 

proiezione: 

L'apertura odierna è stata 14.100 

Il massimo odierno dovrebbe essere a 14.365 

Il minimo odierno non dovrebbe essere inferiore a 13.940 

La chiusura della giornata a 14.200 

La condizione essenziale per l'avveramento di questa proiezione è che il minimo di 

giornata non dovrà essere inferiore ai 13.775. 

Se tale valore risulterà inferiore ai 13.775 , la proiezione effettuata non sarà più valida 

e nel 80 % dei casi la giornata si chiuderà con valori inferiori ai 14.100. 

Cosa accade il 17 Aprile? 
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Ap=14.100 

Min=14.100 

Max=14.730 

Ch=14.635 

Un aspetto da non dimenticare MAI:  

Le proiezioni effettuate con il metodo Kappa, non vogliono centrare il minimo ed il 

massimo(anche se molte volte chi usa questo metodo, sarà fortunato in tal 

senso), ma offrono l’opportunità di sapere cosa potrebbe accadere nel futuro 

successivo e come potrebbe muoversi il mercato in media. 

Oggi, con la nuova rivoluzionaria teoria, siamo in grado di mettere il trader 

nelle seguenti condizioni: 

1 minuto dopo l'apertura del time frame, il nostro Trader saprà: 

a) dove probabilmente si collocherà il massimo; 

b) dove probabilmente si collocherà il minimo; 

c) dove probabilmente si collocherà la chiusura; 

d) conoscerà a priori se questa proiezione risulterà sbagliata e dove chiudere 

l'eventuale operazione. 
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Secondo caso OMISSIS 

Sappiamo come calcoliamo OMISSIS . 

Con lo stesso procedimento, andiamo a calcolare la media di: 

OMISSIS 

Otteniamo quindi, la proiezione sulla prossima barra come segue: 

OMISSIS 

Esempio operativo: 

In chiusura del 18 Aprile 2012(segnalato con la freccia) notavamo che: 

OMISSIS e quindi probabilmente il giorno successivo, si sarebbe operato Short, in 

quanto si presupponeva una continuazione del ribasso; 

 

 

OMISSIS 

La mattina successiva, l’apertura è stata a 14.465 e quindi si otteneva la seguente 

proiezione: 
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L'apertura odierna è stata 14.465 

Il massimo odierno dovrebbe essere a 14.505 

Il minimo odierno non dovrebbe essere inferiore a 14.010 

La chiusura della giornata a 14.135 

La condizione essenziale per l'avveramento di questa proiezione è che il massimo di 

giornata non dovrà essere superiore ai 14.555. 

Se tale valore risulterà superiore ai 14.555 , la proiezione effettuata non sarà più 

valida e nel 80 % dei casi la giornata si chiuderà con valori superiori ai 14.465. 

Cosa accade il 19 Aprile? 

Ap=14.465 

Min=14.030 

Max=14.545 

Ch=14.035 

Cosa dire se non straordinario! 

Questi esempi vi saranno utili per le vostre esercitazioni su ogni time frame 

Come al solito comunque,il Lettore può rivolgersi al suo Tutor per ulteriori 

approfondimenti ed esercizi. 
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COME USARE IL METODO KAPPA 

L’aspetto più importante del trading è capire come inizia  e come finisce un trend. 

Una volta, che il prezzo ha iniziato a muoversi, il più della volte mantiene quella 

direzione finchè non si verifica un movimento opposto. 

In una tendenza positiva, il prezzo non andrà quasi MAI sotto OMISSIS 

In una tendenza negativa, il prezzo non andrà quasi MAI sopra OMISSIS 

 

Questa regola ci permette di individuare quale sarà molto probabilmente la barra 

successiva. 

Dobbiamo attendere per forza l’ apertura del time frame per effettuare la nostra 

proiezione? 

OMISSIS 

Tranne casi di gap up e gap down totali, il più delle volte, OMISSIS 

OMISSIS, posso ottenere la proiezione più precisa. 
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QUINQUE IL TRADING SYSTEM  
 

Ecco le regole del Trading System 

Il nostro esempio verrà fatto sul giornaliero, ma è applicabile ad ogni time frame di 

Titoli, Indici, Valute e Commodities. 

Primo caso: OMISSIS 

Entro Long in apertura del time frame successivo. 

Metto lo Stop qualche tick sotto OMISSIS 

Metto il Take Profit sul max proiettato. 

Cosa osserverò molto probabilmente? 

Se la proiezione esatta e quindi la nostra operazione è giusta, il prezzo si manterrà 

OMISSIS 

Dopodichè si dirigerà verso OMISSIS per quel time frame. 

Immaginatevi davanti al monitor con lo schema delineato dal metodo Kappa, “è come 

giocare con i dadi truccati” 
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COME USARE IL CALCOLATORE QUINQUE IN EXCEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook 

26   

CONCLUSIONI  
 

Riteniamo che il metodo Kappa ed il Trading System quinque, siano il top in 

circolazione nel settore. 

Il Trader è messo in grado di: 

entrare in apertura del time frame, 

di fissare lo stop ottimizzato come indicato, 

di conoscere il take profit, 

di rendersi conto se la sua operazione è sbagliata o meno. 

Non esistono strumenti simili in circolazione, sia per efficacia che semplicità. 

Nella prefazione ti avevo scritto: 

“Ti prometto, che imparerai il metodo in 5 minuti, e ti prometto ancora di più: 

i prossimi 5 minuti ti cambieranno la vita per sempre!” 

Io credo che se applicherai questi concetti, la tua vita economica cambierà in meglio, 

in molto meglio E PER SEMPRE! 

 

Che la VITA ti SORRIDA SEMPRE! 

 

 

 

 


