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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 

Con onde di Elliott, proiezioni di Gann, cicli astrofinanziari e planetari, cicli di Tracy e, 
per la verità , anche con la tradizionale impostazione metodologica del  ciclo di Taylor, 
otteniamo non un'indicazione ciclica, ma una pluralità di indicazioni cicliche, tra le 
quali scegliere, è come tirare la classica freccetta....  

Ora, invece, si è giunti ad una svolta "nodale" dell'analisi ciclica.  

Non più soggettività, non più discrezionalità, il che è già molto importante, sopratutto 
considerando quanto giochi l'aspetto psicologico, emotivo, nella cattiva gestione dei 
trades impostati.  

Ma non solo.  

A tutto ciò si coniuga, con tutta evidenza, una sorprendente attendibilità previsionale 
dei frattali, i quali, peraltro, sono facili da disegnare, a maggior ragione tramite regole 
che possono essere implementate su semplici fogli excel.  

Con tutto rispetto, quindi, per i vari battleplan, Elliott waves, Gann, e chi più ne ha, 
più ne metta, credo davvero che sia stato realizzato un salto significativo nell'alveo 
dell'analisi ciclica a livello mondiale. 

Concludo quindi con un auspicio. 
 
Credo di poter dire che l'optimum è stato raggiunto e, quindi, penso che la cosa 
migliore per il futuro, non sia tanto quella di dedicarsi ad altri metodi, pur valevoli, 
quanto quella di concentrare l'attenzione su questo Metodo. 
 
Ulteriori analisi ed approfondimenti consentiranno infatti, a mio modesto avviso, di 
pervenire ad un utilizzo sempre più perfezionato e mirato del medesimo, e con 
risultati, quindi, sempre maggiori. 
                                        
                                                    Dott. Gian Piero Turletti* 
* 
Gian Piero Turletti è uno dei massimi consulenti italiani in tema di progettazione e organizzazione aziendale. E' esperto sia di borsa e analisi finanziarie, che di azienda e di 
problematiche d'impresa; ha anche conseguito un master di specializzazione in organizzazione aziendale.  
Ha anche collaborato con Eurolira, una delle principali strutture operative nel settore della consulenza aziendale in Piemonte, Lombardia, Liguria, con particolare 
attenzione a: problematiche finanziarie, problematiche organizzative, intermediazione creditizia. 
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INTRODUZIONE 

Da dove nasce l'Ebook Top or Bottom? 
 
Quello che troverete nelle pagine dell'Ebook non lo avrete letto mai in nessun testo. 
 
Da dove nasce il Metodo? 
 
Da un saltello di due bambine di due e tre anni. 
 
Le nostre Famiglie spesso si riuniscono per vivere attimi di tranquillità e di amicizia e 
su un vicolo di un lungomare del profondo Sud, mentre il vento increspava le onde del 
mare, le nostre Figlie incominciarono a saltare, a saltellare. 
 
Il loro ritmo era sempre lo stesso, come una canzone antica. 
 
Ad un certo punto il ritmo si fermava e cambiava, ma poi tornava a "suonare" allo 
stesso modo. 
 
"Salta, salta, salta". 
 
Vi può sembrare una banalità, ma questi salti ci hanno permesso di elaborare un 
Metodo unico al Mondo: uno straordinario strumento di previsione su tutti i Mercati e 
su tutti i Time Frames. 
 
Vi accorgerete che i Mercati non sono altro che salti ritmici e la musica è sempre la 
stessa..basta saperla leggere ed ascoltare. 
 
Inoltre, vi accorgerete che è il Mercato a seguire il ritmo individuato e non è il ritmo 
che segue il Mercato. 
 
 
Entriamo nel pieno dei nostri Studi 
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COME INIZIA UN RIALZO E COME INIZIA UN 
RIBASSO 

A parer nostro l’aspetto più importante del Trading è proprio questo: capire come 
inizia un rialzo o un ribasso e “cifrarne” i fattori comuni e ripetitivi. 

Perchè è importante capire come inizia un rialzo o come inizia un ribasso ? 

Perché in questo modo capiamo quando acquistare e quando vendere ! 

Vi stiamo per spiegare uno straordinario Metodo che, se usato con disciplina, 
vi farà creare una fortuna in poco tempo. 

Ora concentriamoci nel leggere dei grafici. 

Come inizia un rialzo o un rimbalzo? 
Osservate attentamente le barre che corrispondono alle linee verticali evidenziate sui 
grafici che seguono. 
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Time Frame Mensile 

OMISSIS 
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Time Frame Settimanale 

OMISSIS 
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Time Frame Giornaliero 

OMISSIS 
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Time Frame orario 

OMISSIS 
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Time Frame 15 minuti 

OMISSIS 
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Time Frame 5 minuti 

OMISSIS 

 

Cosa avete notato? 

Innanzitutto, abbiamo evidenziato con delle linee verticali particolari barre. 

Cosa hanno in comune queste barre? 

OMISSIS 

Ed eccoci alla enunciazione della regola n.1: 

OMISSIS 

Nel 80/85% dei casi un rimbalzo o rialzo inizia proprio acclarando le regole 
a) e b). 

Come inizia un ribasso o un ritracciamento? 
Osservate attentamente le barre che corrispondono alle linee verticali evidenziate sui 
grafici che seguono. 

Time Frame Mensile 

OMISSIS 
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Time Frame Settimanale 

OMISSIS 
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Time Frame Giornaliero 

OMISSIS 
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Time Frame orario 

OMISSIS 
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Time Frame 15 minuti 

OMISSIS 
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Time Frame 5 minuti 
OMISSIS 

 

 

Cosa avete notato? 

Innanzitutto, abbiamo evidenziato con delle linee verticali particolari barre. 

Cosa hanno in comune queste barre? 

OMISSIS 

Ed eccoci alla enunciazione della regola n.2: 

OMISSIS 

Nel 80/85% dei casi un ribasso o ritracciamento inizia proprio acclarando le 
regole a) e b). 

Riflessioni 
Chissà quante volte avrete osservato un grafico di Borsa, ma forse vi erano sfuggiti 
questi particolari.  

Una regola di vita da applicare anche sempre sui Mercati è la seguente: 

Le cose più semplici sono le più importanti e le più efficaci. 

Andiamo avanti e procediamo per gradi. 
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PRIMI CENNI AL METODO 

Rileggiamo le regole enunciate per i rialzi/rimbalzi e per i ribassi/ritracciamenti. 

 

Rialzo/Rimbalzo 

OMISSIS 

 

Ribasso/Ritracciamento 

OMISSIS 

 

Come far diventare queste regole un Frattale? 

Ogni quanto si verificano queste condizioni? 

Su qualsiasi Time Frame, OMISSIS. 

Che significa questo? 

Per spiegare questo concetto è più semplice fare un esempio pratico. 

Ogni volta che si verifica questa situazione: 

OMISSIS 

Inizierà un Ritmo e OMISSIS 

Questo conteggio o Ritmo continuerà all’infinito finché OMISSIS 

Vi è chiaro? 

Se non vi è chiaro, il grafico seguente dovrebbe almeno rendere l’idea dei concetti 
espressi: 

OMISSIS 
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ENTRIAMO NEI DETTAGLI 

Noi siamo abituati a chiederci sempre il perchè delle cose ed il per come. Se osservate 
attentamente gli annali della Storia e gli annali dei Mercati azionari, vi renderete conto 
che "c'è sempre un filo comune" che condiziona i Mercati. 
 
Questo filo comune potrebbe essere definito "Ciclicità o Ritmo armonico" o nel modo 
che lo si ritiene più opportuno o conveniente: OMISSIS. 

 
Avete mai osservato un pentagramma o le note musicali? 
 
Le note rimangono le stesse, ma possono combinarsi in tanti modi e far nascere tante 
melodie diverse, ma ciò non toglie che le note sono e rimangono e rimarranno, 
sempre le stesse. 
 
Noi siamo andati a cercare il do (la prima nota) anche nei Mercati Finanziari, e a parer 
nostro l'abbiamo trovata OMISSIS. 

 
Questa Barra ci permette di tracciare dei Frattali su Titoli, Indici, Valute e 
Commodities e su ogni Time Frame. 
 
Cos’è un Frattale? 

E’ una mappa che ci deve indicare la “strada“ che dovrebbe seguire un determinato 
Mercato nel futuro. 

Come costruiamo il nostro Frattale ? 

OMISSIS 

Da dove inizia il conteggio? 

Da una Barra 1 che presenta le seguenti caratteristiche: 

OMISSIS 

 

 
Esempio Grafico 
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OMISSIS 

 
 
A  fine Marzo, noi avremmo disegnato così il Frattale mensile dei prossimi mesi 

 
OMISSIS 

 
 

Cosa arguivamo  da questo Frattale? 

Che i prossimi mesi di Top (o massimo relativo) sarebbero stati : 

Maggio, Agosto e Novembre; 

che i prossimi mesi di Bottom (o minimo relativo) sarebbero stati : 

Giugno e Settembre 

Questo scenario era valido finchè non si sarebbe formata OMISSIS 

in un mese diverso da Giugno o Settembre. 

Perché questa condizione? 

OMISSIS 

Vediamo cosa è successo nella realtà: 

Il mese di Giugno doveva essere di Bottom, ma come potete notare non abbiamo 
ravvisato tutte e due le condizioni OMISSIS(questa tecnica sarà spiegata nelle 
prossime pagine dell’ Ebook), si presupponeva un ulteriore ribasso nel mese di 
Luglio. 

Quindi, si doveva attendere fine Luglio per vedere se si sarebbe formata una 
OMISSIS: tale evento si verifica, e quindi, dovevamo disegnare un nuovo 
Frattale mensile come segue : 

 
  
 
 
 
Cosa arguivamo  da questo Frattale in seguito alla OMISSIS? 

Che i prossimi mesi di massimo dovevano essere: 
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Settembre, Dicembre e Marzo, 

che i prossimi mesi di minimo dovevano essere: 

Ottobre, Gennaio ed Aprile 

Questo scenario sarà valido finchè non si OMISSIS in un mese diverso da Ottobre, 
Gennaio ed Aprile. 

Ed ecco che arriviamo ad un nodo cruciale: 

Non è detto che durante il nostro conteggio, OMISSIS 

OMISSIS 

 

Sbagliato, ed eccovi un esempio pratico: 

 
OMISSIS 

 
 
 
Con la freccia abbiamo OMISSIS 

 
 
Da questo Frattale arguivamo che: 

I prossimi mesi di massimo sarebbero stati: 

Agosto, Novembre e Febbraio; 

i prossimi mesi di minimo sarebbero stati: 

Settembre, Dicembre e Marzo. 

Cosa però dovevamo tenere impresso nella nostra mente? 

Che questo scenario era valido finché in un mese diverso da Settembre, Dicembre e 
Marzo OMISSIS 

Vediamo infatti cosa è successo nella realtà: 

Come potete notare il Mercato continua a salire anche a Settembre, anche a 
Dicembre, e poi scende a Marzo. 
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Queste nel conteggio originale  

In un mercato in discesa dovrò prestare la mia attenzione anche a OMISSIS 

In occasioni del genere, abbiamo ravvisato nell’evoluzione storica, che potrebbe 
iniziare un rimbalzo anche se fugace. 

Vi deve essere chiaro un aspetto, e imprimetelo bene nella mente: 

Un vero rialzo nel 80/85% OMISSIS 

nel 10/15% inizia OMISSIS 

nel 5% dei casi chiusure OMISSIS 

Un vero ritracciamento o ribasso nel 80/85% OMISSIS 

nel 10/15% inizia OMISSIS 

nel 5% dei casiOMISSIS 

 

 
Domanda 

Le Barre Inside  
 
Cosa sono le barre Inside? 
 
Sono quelle che hanno minimo superiore e massimo inferiore alla barra precedente. 
 
Risposta  

OMISSIS 

 

Riepilogo 
 
Vi stiamo chiarendo i concetti basilari del Metodo. 
 
OMISSIS è il sacro Graal del Trading (almeno per Noi!). 

OMISSIS 
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Questo conteggio ci permette di tracciare il Frattale all'infinito, e poi dobbiamo vedere 
se si automodificherà o meno. 
 
OMISSIS 

 
 
Su ogni Time Frame: Ritmo OMISSIS è la ritualità del Frattale, ma a volte OMISSIS 

OMISSIS 

 

Dovete tenere ben impressi nella mente questi semplici concetti, e poi riuscirete a 
tracciare i vostri Frattali con grande semplicità, e sarete quasi sempre 
vincenti sui Mercati..se non SEMPRE. 
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DIGRESSIONE OPERATIVA 

A questo punto per “somatizzare” quanto scritto in precedenza, ci prendiamo una 
piccola pausa, e cercheremo di capire a cosa possono OMISSIS 

Nell’Analisi tecnica classica, potremmo paragonare queste barre ad una sorta  

OMISSIS 
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GIOCHI OGNI GIORNO 

Giochi ogni giorno con la luce dell'universo. 

Sottile visitatrice, giungi nel fiore e nell'acqua. 

Sei più di questa bianca testina che stringo 

come un grappolo tra le mie mani ogni giorno. 

A nessuno rassomigli da che ti amo. 

Lasciami stenderti tra le ghirlande gialle. 

chi scrive il tuo nome a lettere di fumo tra le stelle del sud? 

Ah lascia che ricordi come eri allora, quando ancora non esistevi. 

 

Improvvisamente il vento ulula e sbatte la mia finestra chiusa. 

Il cielo è una rete colma di pesci cupi. 

Qui vengono a finire i venti, tutti. 

La pioggia si denuda. 

 

Passano fuggendo gli uccelli. 

Il vento. Il vento. 

Io posso lottare solamente contro la forza degli uomini. 

Il temporale solleva in turbine foglie oscure 

e scioglie tutte le barche che iersera s'ancorarono al cielo. 

 

Tu sei qui. Ah tu non fuggi. 

Tu mi risponderai fino all'ultimo grido. 

Raggomitolati al mio fianco come se avessi paura. 
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Tuttavia qualche volta corse un'ombra strana nei tuoi occhi. 

 

Ora, anche ora, piccola mi rechi caprifogli, 

ed hai persino i seni profumati. 

Mentre il vento triste galoppa uccidendo farfalle 

io ti amo, e la mia gioia morde la tua bocca di susina. 

 

Quanto ti sarà costato abituarti a me, 

alla mia anima sola e selvaggia, al mio nome che tutti allontanano. 

Abbiamo visto ardere tante volte l'astro baciandoci gli occhi 

e sulle nostre teste ergersi i crepuscoli in ventagli giranti. 

 

Le mie parole piovvero su di te accarezzandoti. 

Ho amato da tempo il tuo corpo di madreperla soleggiata. 

Ti credo persino padrona dell'universo. 

Ti porterò dalle montagne fiori allegri,copihues, 

nocciole oscure, e ceste silvestri di baci. 

Voglio fare con te 

ciò che la primavera fa con i ciliegi. 

                                           Pablo Neruda 
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COME COSTRUIRE IL FRATTALE SUL TIME FRAME 
A 5 E 15 MINUTI 

OMISSIS 
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COME COSTRUIRE IL FRATTALE SUL TIME FRAME 
A 30 MINUTI 
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COME COSTRUIRE IL FRATTALE SUL TIME FRAME 
ORARIO 
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COME COSTRUIRE IL FRATTALE SUL TIME FRAME 
GIORNALIERO  
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COME COSTRUIRE IL FRATTALE SUL TIME FRAME 
SETTIMANALE  
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COME COSTRUIRE IL FRATTALE SUL TIME FRAME 
MENSILE 
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COME COSTRUIRE IL FRATTALE SUL TIME FRAME 
ANNUALE 
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Eppure a volte non è così, perché? 
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COSTRUIAMO IL FRATTALE PREVISIONALE DAILY 

 

Prendiamo come riferimento il 29 Giugno 2009 del Ftse Mib Future 

 

Frattale per il giorno successivo 

 

 

 

Ecco come si presenterebbe in questo caso il Frattale automodificato. 
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Come si legge questo Frattale? 

Questo Frattale è consigliato per chi ama effettuare diverse operazioni 
nell’Intraday. 

Per chi opera invece sul Time Frame giornaliero, dovrebbe avere la sana abitudine di 
costruirsi ogni sera il Frattale per il giorno dopo, per avere un’idea su cosa potrebbe 
accadere nel giorno successivo: sia chiaro che questo non è un obbligo e non inficia 
assolutamente sulla strategia multidays che andremo a definire nei prossimi capitoli. 

Chi ha un’ottica settimanale di investimento, o addirittura mensile, non ha in nessun 
modo bisogno di questo Frattale, anche se è sempre divertente ogni tanto seguire le 
vicissitudini dei Mercati nell’Intraday. 

Quanto spiegato in questo  paragrafo vi ha fatto rendere conto di come si “compilano 
e leggono” anche gli altri Frattali (ad esempio, quell’orario). 
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COSTRUIAMO IL FRATTALE PREVISIONALE 
GIORNALIERO/SETTIMANALE 

In questo paragrafo vi faremo vedere i passi per costruire un Frattale (mappa) per la 
settimana successiva o per i 10 giorni successivi (quindi, due settimane). 

Questa tecnica può essere applicata a tutti gli Indici, Titoli, Valute e 
Commodities. 

Per costruire il Frattale giornaliero abbiamo bisogno delle quotazioni a 1 giorno della 
settimana che si è appena conclusa. 

Cosa dobbiamo fare? 

Potete costruire questo Frattale con il Software allegato RitmoWeekly 

La pagina Input_Output andrebbe compilata come segue: 

E si otterrebbe il seguente Frattale: 

 

 

Cosa dobbiamo fare? 

In questo modo otterremo il seguente Frattale automodificato 
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Costruiamo il Frattale previsionale Settimanale 
 

In questo modo otterremo il seguente Frattale automodificato 

 

 

Costruiamo il Frattale previsionale Mensile 
In questo modo otterremo il seguente Frattale auto modificato 
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Massimi e minimi crescenti e massimi e minimi decrescenti 
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I Setup_Come capire dove ci saranno i punti di Inversione 
sui Time Frames 
Questa tecnica può essere applicata a tutti gli Indici, Titoli, Valute e Commodities su 
tutti i Time Frames. 

Iniziamo con un esempio: 

Osservate questo grafico settimanale 

 

 

Avete osservato attentamente? Avete fatto questo ragionamento? 

OMISSIS 

Questo conteggio poteva essere fatto già dal 20 Aprile 2009! 

Abbinare i diversi Time Frames 
Fino ad adesso, abbiamo visto come costruire la mappa giornaliera, poi quella 
settimanale e poi quella mensile. 
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E’ possibile abbinare queste tre proiezioni? 

Sì, anzi abbinandole, riuscirete a proiettare con giorni, o settimane di anticipo, dove 
probabilmente si formerà un minimo o un massimo importante (Setup). 

Facciamo un esempio di come si effettua questa proiezione che definiremo in 3D 
(giornaliera+settimanale+mensile). 

Ci troviamo nella settimana del 20 Aprile 

 

Questa è una settimana OMISSIS 

Dove dovevamo attendere il massimo ? 

Nella settimana OMISSIS. 

In che giorno della settimana OMISSIS ? 

Nel giorno OMISSIS.  

Questo giorno corrispondeva al giorno 07 Maggio. 

In data 28 Aprile, si formerà una OMISSIS, che ci farà OMISSIS il conteggio, 
e tale conteggio avrebbe in data 06 Maggio. 
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Fra il 06 ed il 07 Maggio, si sarebbe dovuto formare il massimo OMISSIS 

Quando si è formato il massimo? 

Il 07 Maggio. 

Ma il minimo quando si doveva formare? 

OMISSIS 

Vi è chiaro? 

Siete stupefatti? 

Non lo siate, perché da oggi in poi, quando effettuerete questi conteggi, vi 
renderete conto che è sempre così, e sarà sempre così! 

A volte capiterà che dove si attende un minimo, si verificherà un’ automodifica ed 
allora in quel punto si formerà un massimo. 

OMISSIS 

Non ci credete? 

Ok ve ne diamo una prova. 

Sotto è evidenziato il grafico mensile dal 2006. 

OMISSIS 

Esempi pratici su alcuni titoli 
Guardate cosa è successo a livello mensile sul titolo Mediolanum 

 

Guardate cosa è successo a livello settimanale sul titolo Mediolanum 

 

 

 

 

Guardate cosa è successo a livello mensile sul titolo Unicredit 
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Guardate cosa è successo a livello settimanale sul titolo Unicredit 
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Esempi pratici su alcune valute 
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Esempi pratici su alcune commodities 
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LE DATE DI SETUP CON IL FRATTALE: UN ALTRO 
ESEMPIO 
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APPLICHIAMO IL METODO E COSTRUIAMO IL 
TRADING SYSTEM 

Rileggiamo le regole enunciate nel primo capitolo, per i rialzi/rimbalzi e per i 
ribassi/ritracciamenti. 

 

Questa tecnica è applicabile ad ogni time frame, ma vi vogliamo far riflettere su un 
concetto, che definiremo “matriosca”. 
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EFFETTO MATRIOSCA 

Quando si decide di effettuare operazioni su un time frame, bisogna guardare con 
dovizia a che punto del Ritmo è il ciclo immediatamente superiore. 

Facciamo degli esempi pratici: 
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IL PROSSIMO COME SARA’? AL RIALZO O AL 
RIBASSO? 
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COME DA OGGI IN POI DOVRAI EFFETTUARE LE 
TUE ANALISI 

Ora, in base a quanto scritto nei capitoli precedenti, vi illustreremo come devono 
essere effettuate le vostre analisi con il Metodo Top or Bottom. 

Ci riferiremo al Time Frame annuale per mera comodità, ma su ogni Time Frame, 
dovrete comportarvi così: 
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CONCLUSIONI 

Sono le 4,10 di una calda mattina (forse meglio dire notte fonda) di Agosto 2009, ed il 
tempo sembra essersi fermato. Nessun alito di vita ed un silenzio assordante, ogni 
tanto squarciato da una sirena o da suoni indecifrabili, perché lontani. 

La tua prima reazione sarà forse di perplessità, o forse qualcosa non ti sarà chiaro: 
rileggi tutto e studia tutto approfonditamente nei minimi particolari. 

In questo Ebook, se “lo saprai utilizzare” è racchiuso uno straordinario Metodo di 
Trading che potrà cambiare in meglio la tua vita. 

Nel silenzio si parla meglio con se stessi e con il Mondo e si riescono a cogliere 
sfumature che a volte sfuggono tra le mani senza accorgersene. 

In questa notte, più che mai, siamo convinti di aver trovato una nuova armonia, non 
solo con noi stessi, e con il Mondo, ma con gli stessi Mercati finanziari. 

Tu che leggi però devi isolarti dal Mondo, non dovrai leggere più giornali di Borsa, siti 
di Borsa, analisi di Borsa, ma dovrai essere da solo, e sentire prima in te questo 
Ritmo, e poi dovrai portarlo sul Mercato. 

Non ci sarà più il Mercato, ma solo il Ritmo. 

Il Mercato si adeguerà a questo suono, camminerà per quelle strade, si fermerà in 
quelle stazioni, a volte veloce, a volte pacato e tranquillo…eppure noi siamo convinti 
che sarà sempre così. 

Se vuoi realmente cambiare la tua vita da trader in meglio, segui questo Ritmo, sii tu 
il Ritmo. 

Hai l’opportunità di farti trascinare da un suono…Lasciati andare. 

OMISSIS sia al rialzo che al ribasso. 

Sssssh…! 

Silenzio, è iniziato un nuovo Ritmo! 

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!” 
 
Proiezionidiborsa 
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APPENDICE 


