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ATTENZIONE: investire in Borsa è rischioso
Le strategie riportate in questo software 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.
Proiezionidiborsa s.r.l. declina 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 software.
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INTRODUZIONE
Il Sogno di tutti è prevedere il Futuro dei Mercati Azionari.
Come prevedere dove sarà il minimo o il massimo del Mercato ?
In che data ci sarà il minimo o il massimo annuale, il minimo o il massimo mensile ?
Quando dovrebbe cambiare la tendenza da negativa a positiva e da positiva a negativa ?
Qualcuno ha mai risposto a queste domande ?
Nel campo delle proiezioni di borsa, vi sono tre modi di fare previsioni :
Le onde di Elliott
La Teoria di Gann
Il Siderografo di Bradley.
COSA SONO LE ONDE DI ELLIOTT ?
Essa afferma che la rappresentazione grafica dei prezzi di un mercato azionario corrisponde a
quella del comportamento della massa che passa dall'ottimismo al pessimismo in
maniera naturale creando movimenti di prezzi riconoscibili e prevedibili.
Statisticamente non è possibile dire se questa Teoria funziona o meno, e il più delle volte
troviamo previsioni con questo metodo discordanti fra di loro.
Un metodo, a parer nostro, deve essere semplice da applicare e deve dare univocità di
segnale, senza lasciare spazio alle interpretazioni personali.
E LA TEORIA DI GANN ?
Molti parlano delle stupende proiezioni fatte da Gann. Ma ci chiediamo : oggi c’è realmente
qualcuno che conosce questa Teoria ?
E se qualcuno conosce realmente questa Teoria, queste previsioni che affidabilità statistica
presentano ?
Noi abbiamo cercato statistiche in merito, ma non ne abbiamo trovate.
Gann ha lasciato diversi metodi per fare proiezioni, ma poche volte, riscontriamo in queste
proiezioni due elementi insieme: la polarità del movimento e la data o area temporale del
movimento.
Famosissimo è il quadrato del nove, per individuare i Punti di Set up.
Ma cosa sono i punti di Set Up ?
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Sono quei punti dove dovrebbe verificarsi un minimo, un massimo o una continuazione del
movimento in essere. Quando individuiamo un Set Up futuro di Gann, quindi, abbiamo una
probabilità del 33% che in quella data si formerà o un minimo, o un massimo o la
continuazione di un movimento.
Onestamente questo ci sembra poco per fare una proiezione affidabile.

E IL SIDEROGRAFO DI BRADLEY ?
Individua a priori delle date importanti dove dovrebbe verificarsi o un minimo, o un massimo o
una continuazione del Prezzo.
E, quindi, anche in questo caso, per i motivi indicati prima, è inutile avvalersi di queste
proiezioni. A proposito del Siderografo di Bradley, una nostra statistica dimostra che le date
indicate negli ultimi anni, hanno avuta un’ efficacia in alcuni casi nemmeno superiore al 50%,
quindi, lanciando la monetina, forse le proiezioni dei Set Up futuri si sarebbero potute rivelare
più efficaci.

QUAL È LA NOSTRA SFIDA ?
Abbinare Proiezioni di Prezzo a Proiezioni di Tempo!
Attraverso il Software la Bussola di Wall Street, riusciamo a individuare con alte
probabilità statistiche, il punto temporale dove aspettarsi il minimo o il massimo,
dove aspettarsi l’inizio di una correzione o di un rialzo.
Ogni nostra proiezione viene giustificata da probabilità Statistiche

COME EFFETTUIAMO LE NOSTRE PROIEZIONI ?
Attraverso studi statistici secolari, abbiamo cercato nei movimenti degli Indici i fattori fissi ed
immutabili che condizionano i Mercati e che , se compresi, a parer nostro, consentono di
prevedere gli andamenti futuri degli Indici stessi.
Può accadere a volte che le Proiezioni dei nostri softwares siano sbagliate ?
Certo che può succedere : stiamo parlando del futuro e, quindi, nessuna persona seria può
neanche lontanamente pretendere di sapere esattamente cosa succederà (chi lo fa o è
sprovveduto o è altro, chi ci crede IDEM).
Però si può ragionare in termini di probabilità: il fatto che un metodo, in base a statistiche
secolari, sia efficace; può solo significare che in futuro ha buone probabilità di continuare a
esserlo, buone probabilità che assolutamente non significano certezza.
In sostanza, vi stiamo per svelare un Metodo, che vi permette di individuare a priori cosa
statisticamente può succedere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni,
dove (in quale area temporale) statisticamente dovrebbe formarsi il minimo o il massimo.
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Le statistiche storiche ci confermano che ci siamo riusciti, e che le nostre Proiezioni sono
acclarate da statistiche altamente affidabili.
Le Proiezioni fatte da Ottobre 2007 fino ai prossimi mesi stanno, ogni giorno, settimana per
settimana, mese per mese, trovando conferma nei movimenti di Borsa.

Ad Maiora!
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COS’È LA BUSSOLA DI WALL STREET?
E’ un insieme di Softwares che permettono di individuare, attraverso statistiche storiche, la
futura polarità dei movimenti del Dow Jones e degli Indici Internazionali e di calcolare
attraverso l’abbinamento del quadrato di Gann e la luminosità della Luna, le future date di
setup, cioè le date in cui dovrebbero verificarsi i futuri minimi o i futuri massimi dei Mercati
internazionali. Va osservato che le statistiche storiche sono calcolate sul Dow Jones, ma data la
correlazione tra i mercati mondiali, una volta identificate le finestre di setup (il metodo si
applica allo stesso modo su tutti gli indici) la polarità può essere derivata dal DJ stesso.
Il materiale riportato qui di seguito è organizzato in modo da spiegare gli elementi (i vari
softwares) che combinati insieme permettono di ottenere i setup della Bussola di Wall Street
(qui di seguito le informazioni importanti per la costruzione dei setup sono riportate in rosso):


Per prima cosa introduciamo il OMISSIS come ottenere dal software allegato gli
andamenti medi attesi (frattali) per il Dow Jones dal 2008 fino al 2047;



Andiamo, quindi, a discutere come comportarsi qualora il prezzo corre più del tempo o
viceversa;



Introduciamo, quindi, brevemente il siderografo di Bradley e, cosa, più importante,
riportiamo i seguenti studi statistici per gli anni dal 2001 al 2008:

o

abbiamo confrontato le date di setup di Bradley con i movimenti del mercato;

o

abbiamo misurato la probabilità che un massimo/minimo del siderografo di
Bradley corrisponde ad un massimo/minimo delle quotazioni;



Successivamente introduciamo brevemente il quadrato del 9 di Gann del tempo e
spiegato il software allegato per il calcolo delle date di setup secondo questo
strumento;



Da più parti si legge che la Luna ha un’influenza sui mercati azionari. Noi abbiamo
studiato la correlazione tra i massimi e i minimi (definiti in modo tale che il mercato ha
successivamente dato origine ad un movimento di almeno il 5%) e l’illuminazione della
Luna. Abbiamo scoperto che in alcuni mesi dell’anno la probabilità che i massimi e i
minimi corrispondano a certi intervalli di illuminazione della Luna è superiore al 70%.
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Abbiamo, quindi, introdotto il concetto dell’Hinderburg Omen e riportato una statistica
sulla sua efficacia. Diciamo che l’Omen non è utilizzato nella costruzione dei setup, ma
può essere utilizzato come la stella polare che, quando visibile, dà con precisione la
direzione dei mercati;



Successivamente spieghiamo come costruire i setup della Bussola di Wall Street;



In chiusura accenniamo anche alla costruzione dei setup di prezzo, sia utilizzando il
quadrato del 9 di Gann (il software è allegato) sia il Software Running Bisector.
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IL CICLO DECENNALE, ANNUALE, MENSILE, SETTIMANALE
Abbiamo cercato nei movimenti degli Indici i fattori fissi ed immutabili che condizionano i
Mercati e che, se compresi, a parer nostro, consentono di prevedere gli andamenti futuri degli
Indici stessi.

COME SI COMPORTA IN MEDIA IL DOW JONES ?
OMISSIS

IL CICLO DECENNALE
OMISSIS

CICLO MENSILE
OMISSIS

COME COSTRUIRSI IL FRATTALE ANNUALE?
Studiando le serie storiche del Dow Jones abbiamo elaborato un metodo per costruirsi il
frattale annuale o mappa (andamento medio) dell’indice Dow Jones. Nel software allegato
(DJ_FrattaleWeekly.xls) è possibile trovare il frattale per gli anni che vanno dal 2008 al 2027.
Inoltre inserendo i dati settimanali (il come verrà spiegato qui di seguito) è possibile non solo
seguire la previsione del frattale con le quotazioni reali, ma anche costruirsi i frattali per gli
anni dal 2028 al 2047. Facciamo notare che la variabile utilizzata per tracciare il frattale
settimanale è OMISSIS. OMISSIS
In Figura 1 è mostrata la schermata del software per l’anno 2008 con il relativo frattale (linea
rossa) e i dati settimanali per le prime 16 settimane (linea blu). In questo modo è possibile
non solo avere la previsione per l’indice, ma anche verificare che le quotazioni siano in accordo
con quanto previsto. Dopo aver inserito i dati per le prime 52 settimane di quotazioni, si
ottiene un nuovo frattale. Nel caso in esame per il 2028. In generale, il nuovo frattale ottenuto
l’anno cui corrisponde si ottiene aggiungendo all’anno riportato nel software 20 anni.
IMPORTANTE: vanno inseriti solo i dati settimanali nelle celle colorate di rosa. Il numero della
settimana comparirà da solo.
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Figura 1 Schermata per l’anno 2008 tratta dal software DJWeeklyEbook.xls

Andiamo ora a mostrare qui di seguito i frattali settimanali per gli anni dal 2008 al 2027. Per
ciascun frattale sono anche riportati i mesi di setup rialzisti e ribassisti. La settimana cui nel
frattale corrisponde ad un punto di svolta può essere ricavata dal foglio excel allegato.
Vogliamo evidenziare, a questo punto, che questi frattali sono solo una parte dell’informazione
necessaria per la costruzione dei setup. Nei prossimi capitoli, infatti, saranno presentati altri
studi che combinati insieme, (il come e i risultati saranno l’oggetto dell’ultimo capitolo), vi
permetteranno di costruire le date di setup per ciascun anno.
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ANNO 2008

Mesi di Set Up
Set Up Rialzisti : Marzo, Agosto
Set Up Ribassisti : Giugno, Ottobre
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ANNO 2009

Mesi di Set Up
Set Up Rialzisti : Giugno Novembre
Set Up Ribassisti : Aprile Ottobre
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ANNO 2010

Mesi di Set Up
Set Up Rialzisti : Maggio
Set Up Ribassisti : Ottobre
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ANNO 2011

Mesi di Set Up
Set Up Rialzisti : Maggio Novembre
Set Up Ribassisti : Febbraio Settembre
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ANNO 2012
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ANNO 2013
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ANNO 2014
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ANNO 2015
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ANNO 2016

www.proiezionidiborsa.com

ANNO 2017
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ANNO 2018
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ANNO 2019
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ANNO 2020
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ANNO 2021
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ANNO 2022
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ANNO 2024
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ANNO 2025
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ANNO 2027
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COME CAPIRE SE PROBABILMENTE IL PREZZO CORRE PRIMA DEL
TEMPO E VICEVERSA
Prima di spiegare cosa succede e come comportarsi quando il prezzo corre prima del tempo e
viceversa, mostriamo in Tabella 1 la performance media per ciascun anno OMISSIS. Il calcolo
della performance annua dal 1900 al 2007 e il calcolo della performance media per ciascun
anno del ciclo decennale in funzione OMISSIS sono mostrati nella Tabella qui di seguito

OMISSIS

3,62%

-2,20%
3,49%

9,96%

2,33%
8,26%

-1,62%
22,13%

15,66%
42,55%

1,71%
-12,22%

13,16%
2,86%

17,20%
4,49%

21,77%
14,55%

-3,65%

-6,68%

Tabella 1 Performance annua media in funzione OMISSIS.

Cosa significa che il prezzo corre prima del tempo e viceversa?
Semplice da capire e semplice da applicare.
Faremo un esempio che poi potrà essere applicato a tutti gli anni.
Prendiamo come riferimento la performance media prevista per l’anno 2008 :
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Il Dow Jones ha aperto l’anno 2008 a 13.261 ca
Bene, qual è la performance media prevista per quest’ anno ?
+ 21,77%
Cosa significa ?
Che il Dow Jones dovrebbe chiudere l’anno intorno ai 13.884 pt
Quindi, se nel corso dell’anno si avvicinerà prima di Dicembre a questo valore tenete presente
che il Prezzo sta correndo prima del Tempo, e presto ci sarà un bilanciamento, ovverossia una
correzione.
In sostanza ogni mese dovrebbe avere un punto di equilibrio o di quadratura di Prezzo/Tempo.
Come si calcola questo punto di equilibrio ?
Si OMISSIS
Mese per mese i punti di equilibrio sono questi :
Gennaio 13.261 + 1,81%=13.501 ca
Febbraio 13.261 + 3,62%=13.741 ca
Marzo 13.261 + 5,43%=13.981 ca
Aprile 13.261 + 7,24%=14.221
Maggio 13.261 + 9,05%=14.416 ca
Giugno 13.261 + 10,86%=14.656 ca
Luglio 13.261 + 12,67%=14.896 ca
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Agosto 13.261 + 14,4%=15.136 ca
Settembre 13.261 + 16,29%=15.376 ca
Ottobre 13.261 + 18,10%=15.616 ca
Novembre 13.261 + 19,91%=15.856 ca
Dicembre 13.261 + 21,77%=16.096 ca
Come utilizzare questi dati ?
Prendiamo come riferimento il frattale del 2008

Si prospettava negatività fino a Marzo e poi rialzo fino ad Giugno.
Il Minimo di Gennaio è stato a 11.600 ca, mentre il punto di equilibrio Prezzo/Tempo doveva
essere OMISSIS 13.501 ca, quindi, il prezzo stava correndo meno velocemente del Tempo, ma
ben sappiamo dal Frattale che questa situazione sarebbe potuta continuare fino a Marzo (Mese
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di Set Up Rialzista), e quindi, sul rialzo ipotizzato Marzo/Giugno, il Prezzo/Tempo
avrebbe/sarebbe potuto compensarsi.
A Giugno quando dovrebbe essere Prezzo/Tempo ?
OMISSIS =14.701 ca
Chiaro ?
Dai minimi di Marzo in area 11.700, si poteva ipotizzare un rialzo fino alla’area 14.701 ca, area
in cui Prezzo/Tempo si dovrebbero quadrare.
Non è detto che nei punti di Set Up Prezzo/Tempo si debbano quadrare per forza, perché
questo sbilanciamento potrebbe durare anche qualche anno, ma attraverso la performance
media annua (che nasce dalle statistiche storiche), si può avere oltre alla Bussola del Tempo,
un’idea del Prezzo!
E noi riteniamo che questo sia un fattore, che gioverà sicuramente al vostro trading di breve,
medio e lungo termine!
Facciamo il caso che nel mese di Maggio o addirittura ad Aprile sia stata raggiunta prima l’area
di quadratura del Prezzo/Tempo di Giugno.
Cosa significa ?
Che da Maggio a Giugno o da Aprile a Giugno probabilmente si assisterebbe ad una fase
laterale, perché gli obiettivi di Prezzo/Tempo che dovevano essere raggiunti a Giugno sono
stati raggiunti prima.
Tenete ben presente, ma riteniamo che vi sia chiaro, che in questo modo, potete misurare
statisticamente di che entità di Prezzo dovrebbe essere il prossimo rialzo o il prossimo ribasso.
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LE TECNICHE DI GANN PER IL CALCOLO DEI SETUP
I CICLI TEMPORALI
Secondo le ricerche empiriche di Gann, effettuate nei primi del 1900 sui diversi mercati
americani, esistono delle date alle quali bisogna prestare la massima attenzione. Qui di
seguito riassumiamo per ciascun mese le finestre temporali più importanti secondo Gann
laddove si possa manifestare un’inversione di trend.
I.

gennaio: dal 7 al 10 e dal 19 al 24;

II.

febbraio: dal 3 al 10 e dal 20 al 25;

III.

marzo: dal 20 al 27;

IV.

aprile: dal 7 al 12 e dal 20 al 25;

V.

maggio: dal 3 al 10 e dal 21 al 28;

VI.

giugno: dal 10 al 15 e dal 21 al 27;

VII.

luglio: dal 7 al 10 e dal 21 al 27;

VIII.

agosto: dal 5 all’8 e dal 14 al 20;

IX.
X.

settembre: dal 3 al 10 e dal 21 al 28;
ottobre: dal 7 al 10 e dal 21 al 30;

XI.

novembre: dal 5 al 10 e dal 21 al 30;

XII.

dicembre: dal 3 al 10 e dal 15 al 24.
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Prima di concludere questo paragrafo vogliamo sottolineare come il numero di giorni
“importanti” per ciascun mese è superiore al 50% dei giorni del mese stesso. Inoltre le date
indicate sono all’inizio e alla fine di ciascun mese, quando si manifesta il cosiddetto “Turn of
the month effect”.

IL QUADRATO DEL 9
Il quadrato del 9, o come lo chiamava Gann Master Mechanical Time and Trend
Calculator, è uno dei suoi contributi più importanti per l’individuazione non solo dei livelli di
supporto e resistenze, ma anche delle date in cui si possono verificare importanti cambi nel
trend del mercato. Il modo in cui Gann sia giunto alla formulazione di questo strumento non è
ben noto, ma sicuramente va ascritto al filone mistico-metafisico dei suoi studi.
Il quadrato del 9 si costruisce partendo dalla cella centrale come mostrato in Figura 2.
Vogliamo solo far notare che i valori più importanti per definire le date di setup sono quelli
lungo le linee bianche.

Figura 2 Quadrato del 9 di Gann e linee principali.
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IL SIDEROGRAFO DI BRADLEY
INTRODUZIONE: COS’E’ IL SIDEROGRAFO DI BRADLEY?
Il Siderografo è uno strumento sviluppato da Donald Bradley negli anni ‘40, e doveva studiare
non solo i mercati finanziari, ma l'influenza nella vita politica e sociale con percorsi di medio e
lungo termine sulla base di 190 configurazioni planetarie ed astrali arrivando a produrre Stock
Market Prediction -- The Planetary Barometer and How to Use It.
Che cosa è il siderografo di Bradley ? E' un numero reale funzione del tempo, ovvero è una
funzione del tempo che rende un numero. In realtà esistono 4 diversi modelli di siderografo
che possono essere considerati delle varianti alla funzione base.
Qui di seguito utilizzeremo il siderografo di Bradley come calcolato e disponibile sul sito
http://www.amanita.at/e/faq/e-bradley.htm.

COME SI CALCOLA SIDEROGRAFO DI BRADLEY ?
Non è proprio elementare. Il sito Italiano dove abbiamo trovato maggiori informazioni su come
si calcola è questo: www.armonics.it . Copiamo ed incolliamo dal sito su indicato.

Per coloro che sono interessati all'effettivo calcolo del siderografo, tracceremo in questa sede il
principio generale. Per avere maggiore informazioni, raccomandiamo di acquistare "La
predizione del mercato azionario" sottotitolato "Il barometro planetario e come utilizzarlo
secondo Donald Bradley", disponibile presso le Llewellyn Publications. L'idea base che c'è dietro
il calcolo è che, per ciascun pianeta, si misura la distanza tra quel pianeta e tutti gli altri (Luna
esclusa) e si vede se essa si trova dentro un'orbita di 15 gradi di una Congiunzione, di un
Sestile, di un Quadrato, di un Trigono o di un'Opposizione. Se è così, esso riceve un valore
pesato che dipende dall'aspetto e dalla sua distanza dall'esattezza. Tutti i quadrati e le
opposizioni sono "meno", tutti i sestili e i trigoni sono "più", per le congiunzioni si fa
riferimento alla tabella seguente

Conj Moon Sun Mer Ven Mars Jup Sat Ura Nep Plu
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Moon

+

+

+

-

+

-

-

+

-

+

+

-

+

-

+

-

-

+

-

+

-

+

+

-

-

+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

Sun

+

Mer

+

+

Ven

+

+

+

Mars -

-

-

-

Jup

+

+

+

+

-

Sat

-

-

-

-

-

-

Ura

-

+

+

+

-

-

-

Nep

+

-

+

+

-

+

-

-

Plu

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

Per calcolare il peso esatto che deve essere usato una volta che è stato trovato un aspetto
entro una certa orbita, si prende la distanza tra i due pianeti (in gradi), si sottrae il numero da
15, si divide il risultato per 15 e si moltiplica il risultato per 10. Procedendo in questo modo si
va ad assegnare un valore di 10 per quegli aspetti che sono esatti e un valore zero per quelli
che hanno un'orbita di 15 gradi. Come si vede i pesi aumentano via via che l'aspetto si
avvicina all'esattezza, poi cominciano a diminuire dopo l'esattezza, fino a scomparire. Questo
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processo viene effettuato per ogni combinazione planetaria, 36 in tutto, esclusa la Luna.
Queste 36 combinazioni sono separate in cicli intermedi e cicli a lungo termine, con le 10
combinazioni di Giove fino a Plutone che rappresentano i cicli a lungo termine, mentre le altre
26 rappresentano i cicli a medio termine. E' interessante notare che un altro ciclo che Bradley
ha portato nell'equazione è la declinazione di Venere e Marte. Si nota semplicemente il valore
della declinazione per entrambi i pianeti, si assegna un valore positivo per le declinazioni
settentrionali e un valore negativo per quelle meridionali. Sommando i valori di Venere e Marte
e dividendo per due, si ottiene il numero finale necessario per calcolare il siderografo.

I calcoli finali sono i seguenti per ogni dato giorno. Si sommano tutti i pesi per i 10 cicli a lungo
termine, si aggiunge la somma delle declinazioni di Venere e Marte (divisa per due) e si
moltiplica questo numero per 4. Si aggiungono poi tutti i pesi per i cicli a medio termine e
questo numero finale è il Siderografo.

COME SI SFRUTTA IL SIDEROGRAFO DI BRADLEY?
Fondamentalmente il grafico del siderografo assume dei massimi e dei minimi relativi in un
intervallo temporale, solitamente si osserva l'intervallo di un anno.
In tali punti, e quindi in tali date, egli ritiene che ci siano delle potenziali INVERSIONI (scritto
in questo modo), ovvero delle polarità/cicli astrali e di conseguenza dei cambi di trend nel suo
interno temporale. Non è detto che un massimo del siderografo di Bradley rappresenti un
massimo dei marcato e specularmente un minimo rappresenti un minimo dei marcati: è solo
un momento di inversione potenziale con approssimazioni di 4-7-10 giorni.
Le INVERSIONI si verificano però quando c'è divergenza fra prezzi e siderografo (leggi
anche mercato, indici, ecc..) ovvero i prezzi si muovono in senso opposto a quello del
siderografo Bradley. Con lo stesso concetto dell'analisi tecnica nei casi dei volumi o degli
oscillatori statistici (MACD, RSI...) egli ritiene che le divergenze indichino reversal del trend. Su
questo punto attenzione: inversione e correzione sono due concetti diversi e talvolta opposti.
Bradley non usa mai le espressioni inversione di lungo, di medio o di breve periodo, ma si
limita ad “INVERSIONE”, tutto in maiuscolo, per distinguere quest'ultima dalla ben più
semplice correzione, tutta in minuscolo: la “INVERSIONE” è quel movimento dei prezzi che
porta questi ultimi a rompere o i precedenti supporti (al ribasso) o le precedenti resistenze (al
rialzo), la “correzione”, al contrario, lascia i precedenti supporti o resistenze del tutto intatti,
dove con “precedenti” si debbono proprio intendere quelli dell'arco temporale precedente”. Da
questa interpretazione, inversione su un massimo significherebbe dire che in un trend di rialzo
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si va a rompere il massimo, non che si ritracci e si scenda con i prezzi, e questo solo quando
c'è divergenza con il siderografo. Ed anche per il minimo, ovviamente verso nuovi minimi.
Quindi tutto il contrario di una prima lettura di reversal dei prezzi, è un reversal di trend
condizionato alla divergenza.

COME FUNZIONA LA POLARITÀ?
Quanto riportato qui di seguito è un estratto dell’articolo “2007 di Bradley” pubblicato il 9
ottobre 2006 sul sito www.borsamonitor.it
Il siderografo di Bradley è compreso spesso male ed interpretato come se possa predire che il
mercato salga e scenda come visualizzato nel grafico; ma quello non è senza dubbio il caso; il
piccolo studio che segue confuta questa tesi. Già sto pensando di lasciar perdere del tutto il
grafico e pubblicare solamente le date per evitare i fraintendimenti; comunque questo
presenta lo svantaggio principale che la magnitudine di una inversione va interamente persa,
ecco perché io continuo a pubblicare il grafico.
Lo studio seguente ha esaminato se la polarità delle date di inversione di Bradley è correlata
con la polarità delle inversioni dell'indice S&P 500, cioè se un massimo di Bradley è anche un
massimo di mercato (lo stesso per i minimi). Ho analizzato il modello standard dal 2002
(N=34); qui sotto ci sono anche i risultati se la polarità è stata prevista con successo o no;
(formato dei dati: D.M.YY; H = massimo, L = minimo):

(1)

27.1.02

H:errato

(2)

11.4.04

L:errato

(3)

27.7.02

L:corretto

(4)

22.8.02

L:errato

(5)

10.10.02

L:corretto

(6)

24.11.02

H:corretto
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(7)

10.1.03

H:corretto

(8)

13.3.03

L:corretto

(9)

26.2.03

H:corretto

(10)

2.7.03

H:errato

(11)

14.9.03

H:corretto

(12)

21.10.03

H:errato

(13)

22.11.03

L:corretto

(14)

26.1.04

L:errato

(15)

6.3.04

L:errato

(16)

26.4.04

H:corretto

(17)

17.5.04

L:corretto

(18)

24.6.04

H:corretto

(19)

14.8.04

H:errato

(20)

28.9.04

H:errato

(21)

25.10.04

L:corretto

(22)

27.12.04

H:corretto
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(23) 25./26.1.05

L:corretto

(24)

4.3.05

L:errato

(25)

10.6.05

L:errato

(26)

28.7.05

L:errato

(27)

30.8.05

H:errato

(28)

16.12.05

L:errato

(29)

15.1.06

H:corretto

(30)

3.4.06

H:corretto

(31)

11.4.06

L:corretto

(32)

20.5.06

H:errato

(33)

20.6.06

L:corretto

(34)

23.7.06

H: errato

(35)

28.11.06

H: errato

(36)

14-6—07

H: corretto

(37)

26-8-07

L: corretto

(38)

17-10-07

H: corretto
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(39)

22-12-07

L: errato

(40)

7-6-08

?

CONCLUSIONE: la polarità è stata predetta esattamente 21 volte (P=54%) ed è stata
sbagliata 18 volte (P=46%). Quasi come gettare i dadi; i risultati nella giusta direzione
indicano che la deviazione dal 50% dal prevedere a caso è statisticamente per niente
significativa, così che si può concludere soltanto che il siderograph di Bradley non predice se
un punto d'inversione sarà un massimo o un minimo - è soltanto una questione di data, di
timing".

ESEMPI DI PROIEZIONI MEDIANTE IL SIDEROGRAFO
In questa sezione riportiamo il siderografo di Bradley per gli anni dal 2001 al 2008 e li
confrontiamo con l’andamento reale del Dow Jones.
Ribadiamo ancora una volta che
concentreremo la nostra attenzione sulle date principali del siderografo (quelle in neretto).
Poiché il siderografo NON dà la polarità, andremo a verificare se nei paraggi delle date indicate
c’è stata un’inversione di tendenza, rialzista o ribassista che sia.
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ANNO 2001
Per questo anno Bradley prevedeva 7 date di setup importanti. Dall’andamento del mercato
notiamo come solo in 1 caso (assumendo una tolleranza di una settimana) su 6 i setup hanno
coinciso con massimi o minimi importanti.
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ANNO 2002
Per questo anno Bradley prevedeva 6 date di setup importanti. Dall’andamento del mercato
notiamo come in quattro casi (assumendo una tolleranza di una settimana) su 6 i setup hanno
coinciso con massimi o minimi importanti.
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ANNO 2003
Per il 2003 il siderografo indicava 6 date importanti. Dall’andamento del mercato notiamo
come su 6 date principali indicate dal siderografo, SOLO 2 (assumendo una tolleranza di una
settimana) hanno registrato setup importanti per il mercato.
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ANNO 2004
Per questo anno il siderografo indicava solo 3 date principali. Dall’andamento del mercato
notiamo come nessuna date principali indicate dal siderografo, (assumendo una tolleranza di
una settimana) ha registrato setup importanti per il mercato.
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ANNO 2005
Per il 2005 il siderografo indicava 4 date importanti. Dall’andamento del mercato notiamo
come su 6 date principali indicate dal siderografo, SOLO 2 (assumendo una tolleranza di una
settimana) hanno registrato setup importanti per il mercato.
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ANNO 2006
Per il 2006 il siderografo indicava 2 date importanti. Dall’andamento del mercato notiamo
come su nessuna data principale indicata dal siderografo (assumendo una tolleranza di una
settimana) ha registrato setup importanti per il mercato.
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ANNO 2007
Per il 2007 il siderografo indicava 4 date importanti. Dall’andamento del mercato notiamo
come su 4 date principali indicate dal siderografo, 3 (assumendo una tolleranza di una
settimana) hanno registrato setup importanti per il mercato.
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ANNO 2008

COMMENTI FINALI
Abbiamo visto dalle pagine precedenti, che il Siderografo di Bradley, dovrebbe individuare a
priori delle date importanti dove dovrebbe verificarsi o un minimo, o un massimo o una
continuazione del Prezzo.
Senza entrare nel merito, possiamo esprimere anche in questo caso le stesse perplessità
evidenziate per il Quadrato del nove di Gann, e quindi, anche in questo caso riteniamo inutile
avvalersi di queste proiezioni, in quanto manca un elemento importante ai fini di un’ analisi
predittiva accurata: la polarità del movimento.
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IMPATTO DEI CICLI LUNARI SUI MERCATI AZIONARI
INTRODUZIONE
Sebbene lo studio dell’impatto dei cicli lunari sui mercati azionario non sia l’oggetto principale
di questa addenda al Software, vogliamo brevemente riportare alcuni risultati interessanti che
possono aiutarci a definire con maggiore affidabilità le date di setup.
OMISSIS

COME SONO COLLEGATI I MASSIMI E MINIMI DEI MERCATI ALLE FASI
LUNARI?
OMISSIS
Per avere un riferimento diciamo che quando la frazione illuminata è lo 0% siamo in presenza
di Luna Nuova, mentre quando la frazione illuminata è il 100% siamo in presenza di Luna
Piena. Un tipico esempio di output è riportato nella figura seguente, dove per ogni giorno
dell’anno, in questo caso il 2008, è mostrata la frazione di Luna illuminata.
OMISSIS

Nella Tabella seguente riportiamo la data in cui sul Dow Jones si è verificato un massimo o un
minimo e la frazione di Luna illuminata in quel giorno.
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OMISSIS
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COSTRUZIONE DEI SETUP DI TEMPO SECONDO
PROIEZIONIDIBORSA
INTRODUZIONE
Come calcoliamo le date di setup?
OMISSIS

COME UTILIZZARE IL SOFTWARE ALLEGATO?
OMISSIS

COSA È SUCCESSO DAL 2000 AL 2007 SUL DOW JONES?
In blu sono riportate le date di Bradley, in rosso le date di setup più importanti, in nero le altre
date di setup.
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Dal
Al
18-maggio
27-maggio
30 giugno
10 luglio
30-luglio
9 agosto
28-agosto
7 settembre
27-settembre 7-ottobre
27-ottobre 5-novembre
26-dicembre 31-dicembre

Dal
8-gennaio
7-febbraio
9-marzo
7-maggio
20-giugno
19-luglio
18-agosto
2-ottobre

Al
18 gennaio
17-febbraio
19-marzo
17-maggio
29-giugno
29-luglio
27-agosto
10-ottobre
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15-novembre 24-novembre

Dal
Al
28-gennaio
6-febbraio
26-febbraio
8-marzo
12-aprile
20-aprile
10-giugno
18-giugno
9-luglio
18-luglio
19-luglio
29-luglio
8-agosto
16-agosto
5-ottobre
15-ottobre
4-novembre 14-novembre
3-dicembre 13-dicembre
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Dal
17-gennaio
16-febbraio
1-aprile
14-maggio
28-giugno
11-agosto
23-ottobre
8-dicembre

Al
26-gennaio
24-febbraio
9-aprile
24-maggio
6-luglio
20-agosto
2-novembre
15-dicembre
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Dal
Al
5-febbraio
12-febbraio
6-marzo
14-marzo
4-aprile
13-aprile
4-maggio
13-maggio
18-giugno
26-giugno
31-luglio
10-agosto
14-settembre 22-settembre
28-settembre
7-ottobre
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Dal
Al
2-giugno
11-giugno
17-luglio
25-luglio
29-agosto
8-settembre
11-novembre 20-novembre
26-dicembre 31-dicembre
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Dal
Al
27-febbraio
9-marzo
29-marzo
8-aprile
11-giugno
19-giugno
8-agosto
18-agosto
22-ottobre 30-ottobre
4-dicembre 14-dicembre
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I SETUP PER IL 2008

Dal
Al
18-gennaio
27-gennaio
16-febbraio 25-febbraio
17-marzo
26-marzo
15-maggio
25-maggio
13-giugno
23-giugno
12-agosto
21-agosto
10-settembre 19-settembre
24-ottobre
2-novembre
Bradley per il 2008 prevede solo due date importanti di setup: il 7 giugno e il 14 dicembre.

COMMENTI FINALI
I grafici riportati nelle pagine precedenti non hanno bisogno di commenti. Salvo rare eccezioni,
nelle finestre temporali indicate dai nostri setup avvengono sempre importanti movimenti dei
mercati.
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Anche quanto sta succedendo durante il 2008 si commenta da solo. Proprio mentre scriviamo
le ultime pagine di questa addenda, il mercato sta formando un importante top nella finestra
temporale del 15-25 maggio annunciata sul blog www.proiezionidiborsa.blogspot.com con mesi
di anticipo.

COME POSSO DEFINIRE LA POLARITÀ DI UN SETUP?
Per definire la polarità di un Set up, dovete tener presente i frattali fino al 2047 evidenziati nel
primo Software.

I SETUP PER IL 2008 SULL’INDICE SPMIB40
Il metodo per la costruzione dei setup è analogo a quello utilizzato per il Dow Jones. La
notazione utilizzata è uguale a quella usata in precedenza.

Dal
3-gennaio
16-febbraio
17-marzo

Al
13-gennaio
25-febbraio
26-marzo
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15 aprile
25 aprile
15-maggio
25-maggio
26-agosto 6-settembre
9-novembre 17-novembre
I SETUP PER IL 2008 SULL’INDICE DAX
Il metodo per la costruzione dei setup è analogo a quello utilizzato per il Dow Jones. La
notazione utilizzata è uguale a quella usata in precedenza.

Dal
Al
18-gennaio
27-gennaio
17-marzo
26-marzo
1-maggio
9-maggio
13-luglio
22-luglio
24-settembre 4-ottobre
9-novembre 17-novembre
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I SETUP PER IL 2008 SULL’INDICE EUROSTOXX50

Dal
Al
16-febbraio 25-febbraio
17-marzo
26-marzo
24-ottobre 2-novembre
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CONSIDERAZIONI FINALI
Siamo certi che leggendo queste pagine e poi utilizzando il Software rimarrete stupiti dalla
facilità con cui fare previsioni e tracciare mappe.
Qualcuno a questo punto si potrà chiedere: ma i frattali previsionali fino al 2047 sono
applicabili soltanto al Dow Jones?
No, sono applicabili a tutti gli Indici e vi spieghiamo come, con un esempio che vale per tutti.
Questo è il Frattale previsionale del 2008 per il Dow Jones

Sappiamo che gran parte degli indici Internazionali hanno una correlazione storica con il Dow
Jones che oscilla fra il 70 e l’ 85%, questo significa che i minimi e i massimi importanti, per i
diversi Indici possono essere segnati in tempi diversi.

Queste sono le Date di Set Up dello Spmib 40 per il 2008
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La polarità del movimento viene sempre definita dal Frattale sul Dow Jones, ma le date di
formazione dei minimi e dei massimi si differenziano per le date fra un Indice e l’altro.
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Quindi, mentre per il Dow Jones ci aspetteremo un minimo fra il 15 ed il 21 Agosto, per il
nostro indice fra il 26 Agosto ed il 06 Settembre.

In questo modo, aumenta la correlazione.
A proposito del Frattale del Dow Jones: come accorgersi nei prossimi anni, se il frattale nel
corso dell'anno futuro, potrà modificarsi?
Da quando andrete a calcolare le date di Set Up!
A volte vi troverete che mentre il Frattale predice un minimo a Giugno le date di Set Up
anticiperanno quel minimo a maggio e così via...La polarità rimarrà sempre la stessa, ma
attraverso i Set Up, capirete se il Frattale si modificherà o meno per l'anno venturo.
Questa è una grande evoluzione delle nostre proiezioni : facciamo diventare il frattale statico,
dinamico!
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Crediamo di avervi svelato segreti che se li saprete applicare con costanza ed umiltà potranno
giovare alla vostra vita da trader.
Non abbiamo altro da aggiungere, se non questo :
Un giorno l'asino di un contadino cadde in un pozzo. Non si era fatto male, ma non poteva più
uscirne. L'asino continuò a ragliare sonoramente per ore, mentre il proprietario pensava al da
farsi. Finalmente il contadino prese una decisione crudele: concluse che l'asino era ormai molto
vecchio e che non serviva più a nulla,che il pozzo era ormai secco e che in qualche modo
bisognava chiuderlo. Non valeva pertanto la pena di sforzarsi per tirare fuori l'animale dal
pozzo. Al contrario chiamò i suoi vicini perché lo aiutassero a seppellire vivo l'asino.
Ognuno di loro prese un badile e cominciò a buttare palate di terra dentro al pozzo. L'asino
non tardò a rendersi conto di quello che stavano facendo con lui e pianse disperatamente.
Poi, con gran sorpresa di tutti, dopo un certo numero di palate di terra, l'asino rimase quieto. Il
contadino alla fine guardò verso il fondo del pozzo e rimase sorpreso da quello che vide. Ad
ogni palata di terra che gli cadeva addosso, l'asino se ne liberava, scrollandosela dalla groppa,
facendola cadere e salendoci sopra. In questo modo, in poco tempo, tutti videro come l'asino
riuscì ad arrivare fino all'imboccatura del pozzo,oltrepassare il bordo e uscirne trottando. La
vita andrà a buttarti addosso molta terra, ogni tipo di terra. Principalmente se sarai dentro un
pozzo, il segreto per uscire dal pozzo consiste semplicemente nello scuotersi di dosso la terra
che si riceve e nel salirci sopra.
Ricorda le cinque regole per essere felice:
1. Libera il tuo cuore dall'odio
2. Libera la tua mente dalle preoccupazioni.
3. Semplifica la tua vita.
4. Dà di più e aspettati meno.
5. Ama di più e accetta la terra che ti tirano addosso,poiché essa può costituire la
soluzione e non il problema.
Che la Vita Vi Sorrida Sempre
Lo Staff di Proiezionidiborsa

