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Trading con il Prezzo di Chiusura 

Come guadagnare con il Prezzo di chiusura di ogni Time Frame su Titoli, Indici, Valute e Commodities 
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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. 

 
 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook 

6  

SOMMARIO 

SOMMARIO .................................................................................................... 6 

PREFAZIONE .................................................................................................. 7 

INTRODUZIONE .............................................................................................. 9 

STUDIAMO I GRAFICI .................................................................................... 10 

UN TRADING SYSTEM SEMPLICE CON IL PREZZO DI CHIUSURA ........................... 17 

COME SI USA IL CALCOLATORE ....................................................................... 19 

IL LAVAGGIO DEL CERVELLO .......................................................................... 20 

NON E’ LA PRIMA, NEMMENO LA SECONDA, MA LA TERZA VOLTA ......................... 21 

CONCLUSIONI .............................................................................................. 22 

 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook 

7  

PREFAZIONE 

Perchè è così difficile guadagnare in Borsa ? 

Il nostro interesse per l’argomento viene dal fatto che anche noi abbiamo perso 
tantissimi soldi con il Trading. 

Quando abbiamo iniziato a guadagnare è sembrato una magia, perché  i precedenti 
tentativi avevano lasciato sul terreno perdite consistenti e settimane trascorse nella 
più nera depressione. 

Ogni tanto effettuavamo qualche buona operazione, e trascorrevamo giornate felici, 
poi la strada era sempre la stessa: continuavamo a perdere sempre di più. 

Smettevamo per un certo periodo, e quando riprendevamo, era la solita agonia: 

un giorno guadagnavamo e tre no. 

Sembrava essere intrappolati in un pozzo dalle pareti scivolose; usando unghie e denti 
sembrava ogni tanto di essere vicini all’uscita, si vedeva un po’ di luce e poi si 
ritornava a scivolare nel buio ! 

Vuoi realmente guadagnare in Borsa ? 

Il problema non è spiegare perché è facile guadagnare, bensì spiegare perché è così 
difficile farlo. 

In realtà, il vero problema è spiegare perché si perde, o come sia possibile, che oltre il 
90% degli investitori continui a perdere. 

L’intera questione è un’enigma incredibile, ma noi abbiamo trovato una 
soluzione. 

Un Mercato potrà muoversi al rialzo o al ribasso, potrà essere volatile o meno, 
presentare eccessi oppure “piatta normalità”, ma alla fine la vera direzione futura 
viene data solo ed esclusivamente dal Prezzo di Chiusura. 

Questo valore viene studiato da anni nei modi più disparati, giungendo alle 
ipotesi più disparate. 

Con questo ebook siamo convinti di contribuire a questi Studi in un modo totalmente 
innovativo, dando una collocazione definitiva al Prezzo di Chiusura. 

Dopo la lettura di queste pagine, tutti potranno capire e “definitivamente” come va e 
deve essere usato il Prezzo di Chiusura di un Time Frame e come portare a proprio 
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vantaggio questi studi. 

Ad Maiora ! 
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INTRODUZIONE 

La cosa più difficile è quella di osservare un movimento durante la sua evoluzione. 

Quando, invece, un movimento si è concluso, risulta più facile capire come e quando 
si è evoluto e cosa accadrà quando il movimento inizierà di nuovo. 

Questo significa che ogni movimento ha un suo Dna e tale “caratteristica distintiva” 
tenderà a ripetersi. 

Ecco perchè riteniamo che lo studio del Prezzo di Chiusura possa essere un inizio e 
portare a nuove scoperte ! 

In altri testi di Proiezionidiborsa potrà trovare dissertazioni sul Prezzo di 
Chiusura ed il minimo e Massimo. 

In questo, invece, vogliamo solo spiegare come con il Prezzo di Chiusura si possano 
fare proiezioni sul prossimo massimo e minimo. 

La cosa più sorprendente è che siamo arrivati a questi studi e a queste conclusioni per 
caso. Stavamo, infatti, cercando altro e per caso ci siamo imbattuti in un concetto. 

Quale concetto ci ha fatto riflettere ? 

Il range che si sviluppa fra un minimo ed un massimo, ovvero la distanza che si 
sviluppa fra un minimo ed un massimo. 

Ti promettiamo che entro 10 minuti capirai il Metodo e riuscirai subito ad 
applicarlo: evitiamo chiacchiere inutili ed esempi sterili. Sarai tu, infatti, con la tua 
operatività a renderti conto che il Metodo è realmente funzionante. 

Entriamo nel pieno dei Nostri Studi 
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STUDIAMO I GRAFICI 
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Cosa avete notato da questi grafici ? 

Osservando bene quelle linee avreste dovuto rendervi conto  che: 

sembra che un Mercato tenda a ripetere OMISSIS , ma con OMISSIS il Prezzo di 
chiusura. 

Ci spieghiamo meglio, utilizzando un esempio pratico. 

Consideriamo il Time Frame giornaliero del Future FTSE Mib alla chiusura del 29 Marzo 
2010 : 

OMISSIS 

Cosa dobbiamo fare adesso ? 

OMISSIS 

sarà il futuro massimo su questo Time Frame 
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OMISSIS 

sarà il futuro minimo su questo Time Frame 

Nella realtà cosa è accaduto ? 

Il futuro massimo è stato 22.840, mentre il minimo 22.560 

Capiterà a volte che la precisione sarà straordinaria, ma 8/9 volte su 10 il minimo e il 
massimo su ogni Time Frame saranno molto vicini a quelli individuati dal Prezzo di 
chiusura. 

L’esempio fatto va applicato su ogni Time Frame e svela come con il Prezzo di 
chiusura vengano effettuate le proiezioni del massimo e del minimo. 
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UN TRADING SYSTEM SEMPLICE CON IL PREZZO DI CHIUSURA 

a) Una Tendenza è ribassista, quando si proietta per il futuro Time Frame, un minimo 
e massimo inferiore. 

b) Una Tendenza è rialzista, quando si proietta per il futuro Time Frame, un minimo e 
massimo superiore. 

a) OMISSIS 

 

Quando questo non accade, molto probabilmente si è vicini ad un’inversione 
di Tendenza. 

Operatività 

Aprire Short OMISSIS. 

Se non viene raggiunto il massimo proiettato si rimane Flat 

Se non viene raggiunto il minimo proiettato, l’operazione si chiude al termine del Time 
Frame. 

b) OMISSIS 

Quando questo non accade, molto probabilmente si è vicini ad un’inversione 
di Tendenza. 

Operatività 

Aprire Long OMISSIS. 

Se non viene raggiunto il minimo proiettato si rimane Flat. 

Se non viene raggiunto il massimo proiettato l’operazione si chiude al termine del 
Time Frame. 

a) e b) sono i casi di Trading che troveremo nella nostra operatività. 

Ci saranno casi in cui attendiamo una Tendenza negativa e, quindi, la formazione di 
un OMISSIS fatto per primo, ma accadrà il contrario, e si formerà prima OMISSIS, e 
altri casi in cui attendiamo un OMISSIS fatto per primo e si formerà un OMISSIS. 

Dove metteremo lo Stop ? 

In questi casi si sta verificando molto probabilmente un’ inversione di Tendenza, e 
quindi o si rimane Flat per quel Time Frame, oppure si sceglie uno Stop “dato da un 
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Time Frame superiore o inferiore”. 

Cosa significa Stop dato da un Time Frame superiore o inferiore ? 

Se ad esempio operiamo sull ‘orario, nei casi in cui ci troviamo in situazioni diverse da 
a) e b), applicheremo lo Stop che abbiamo sul giornaliero. 

Se ad esempio operiamo sul giornaliero, nei casi in cui ci troviamo in situazioni diverse 
da a) e b), applicheremo lo Stop che abbiamo sul settimanale. 
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COME SI USA IL CALCOLATORE 

Per ottenere la proiezione in automatico, bisogna inserire : 

Apertura, Minimo, Massimo e Chiusura di ogni Time Frame 

CALCOLATORE CLOSE TRADING 

www.proiezionidiborsa.com  

OPEN HIGH LOW CLOSE 

22120,00 22120,00 21725,00 22120,00 
 

Dopo aver fatto queste, nelle caselle appariranno i valori di proiezione. 

Massimo Previsto 22317,50000 

Minimo Previsto 21922,50000 
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IL LAVAGGIO DEL CERVELLO 

Tutti siamo abituati  a pensare di essere persone intelligenti e padroni delle nostre 
strade, in realtà noi siamo il prodotto della società nella quale cresciamo e viviamo. 

Dalla nascita il nostro inconscio viene continuamente bombardato da informazioni che 
ci dicono che i soldi si fanno lavorando con grande sacrificio, che non esiste fortuna 
senza grande lavoro, che solo Dio ha potuto, mentre l’uomo non può moltiplicare i 
pani e i pesci. 

Il lavaggio del cervello è questo : 

sei nato per essere uno sfigato e devi trascorrere la tua vita a lavorare per i soldi, per 
acquistare una casa e a stipulare un mutuo che sconterai a vita. 

Liberati ora ! 

In queste pagine ti abbiamo dato una mano : devi SEMPRE e solo applicare 
SEMPRE questo Metodo su ogni Time Frame. 

Sappi che, chi perde in Borsa, rinuncia ad una vita di: 

salute 

energia 

vantaggi economici 

felicità 

sicurezza 

libertà 
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NON E’ LA PRIMA, NEMMENO LA SECONDA, MA LA TERZA 
VOLTA 

Di cosa si tratta ? 

Delle perdite consecutive che metteranno a serio rischio la tua stabilità mentale e ti 
potranno far desistere dal tuo percorso. 

Molti hanno abbandonato Metodi vincenti, statisticamente accertati, quando sono 
andati incontro non alla prima perdita, nemmeno alla seconda, ma alla terza volta. 

In casi del genere, che ritorna a galla il detto lavaggio del cervello e ti farà 
ammettere e dire : 

“Eh, sì, ma quale Metodo è statisticamente efficace !? 

Non esiste il Metodo che ti fa vincere in Borsa e ancora nessuno lo ha 
inventato ! 

Aveva ragione quel mio amico : “ Non esiste il Metodo che ti fa guadagnare 
una fortuna in Borsa ! 

Invece, il Trading con il Prezzo di chiusura è un Metodo statisticamente vincente : 

devi solo applicarlo SEMPRE ! 
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CONCLUSIONI 

Riteniamo che hai letto queste pagine in meno di 10 minuti, ma se ne applicherai i 
dettami ti renderai conto che questo è un Metodo vincente nella maggioranza dei casi. 

La tecnica è applicabile ad ogni Time Frame (dai 5 minuti al mensile) e a Titoli, Indici, 
Valute e Commodities. 

Fanne buon uso ! 

Proiezionidiborsa 

 


