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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
Basta osservare attentamente il grafico di qualsiasi Mercato finanziario, e Mercato
azionario, per ritrovarvi una certa ciclicità, o se vogliamo ripetitività.
Per capire quale possa essere il DNA di questi eventi, bisogna fare un’analisi attenta e
disciplinata, atta a definire quelli che possono essere i “fattori” identici e che nelle
stesse condizioni si sono ripetuti, e che molto probabilmente si ripeteranno nel futuro.
Qualsiasi previsione, o proiezione, non è altro una parte del passato che si ripeterà,
una stessa esperienza che rivivrà e dispiegherà di nuovo i suoi effetti.
Il futuro non è identico al passato perché anche noi conveniamo che “panta rei”, che
tutto scorre, anche se un fiume che sfocia nel mare, conserverà sempre il suo humus,
o una parte.
Il Futuro non è identico al passato, ma il futuro in alcuni momenti potrebbe essere
identico al passato.
Quando pensiamo al futuro, non possiamo mai definire, un evento esatto, ma
dobbiamo guardare ad esso come ad un campo di probabilità.
Possiamo convenire, però, che lo scenario futuro che dovrebbe ripetersi, sarà quello
che ha maggiori probabilità.
Questo è un testo rivoluzionario nel settore delle proiezioni di borsa. Sotto alcuni
aspetti potrebbe apparire anche blasfemo o una sfida alle concezioni della vita e del
noto del Mondo.
Già vi diciamo, però, che non è una sfida, non è nemmeno la negazione di valori
consolidati e neanche una nuova “esegesi” o interpretazione del Mondo:
questo libro è una ricerca storica dei fattori di probabilità, dove per la prima volta
qualcuno veste l’astrologia, lo Zodiaco e il futuro con dei numeri e con delle
probabilità.
Il passato diventa un numero e di conseguenza il futuro sarà un numero che si ripete
con le sue probabilità.
Questo numero del passato lo abbiamo cercato nelle stelle dello “zodiaco” Cinese, e
dei Caldei, nei calendari, nella storia delle quotazioni.
Questo Ebook, è un avventura affascinante ed è un nuovo modo di approcciare al
futuro.
La domanda a cui risponderemo è questa:
Il futuro è scritto nelle stelle?
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Alla fine vi accorgerete che secondo noi il futuro è scritto nei numeri, e in
quello “sciame” di probabilità, dove una probabilità sarà maggiore o minore
dell’altra, e per noi il futuro più probabile, sarà quello che avrà maggiori
probabilità.
Noi non vogliamo prevedere il futuro, ma vogliamo solo insegnarvi a capire
quale potrà, quale dovrebbe essere, il futuro più probabile.
Nelle prossime pagine vi riporteremo dei fattori ricorrenti che abbiamo riscontrato
nelle quotazioni dei Mercati azionari, e in base ad esse, riportiamo l’iter che ci
permetterà di evidenziare lo scenario del futuro più probabile.
Entriamo nel pieno dei nostri Studi.
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IL CICLO DECENNALE
Va osservato che le statistiche storiche sono calcolate sul Dow Jones in quanto è
l’indice con il maggiore storico a disposizione. Tuttavia, 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 primo che ha parlato di ciclo decennale è stato Edson Gould che negli anni 60 ha
pubblicato il grafico riportato qui di seguito.

Da questo grafico Gould dedusse che i mercati azionari seguono un ciclo decennale
(detto anche ciclo di Gould).
Qui di seguito abbiamo analizzato il periodo dal 1900 al 2008 e lo abbiamo suddiviso
in 11 decenni. Per il decennio in corso consideriamo la situazione come era al 10
Maggio 2009. Per convenzione il primo anno del ciclo è quello con “1” come ultima
cifra e così via (es. 1991, 1992, 1993, ecc.). Come prima cosa abbiamo determinato
per ciascun decennio gli anni in cui si sono verificati il massimo è il minimo annuali
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assoluti del decennio (in seguito MaxMax e MinMin, rispettivamente). I risultati sono
mostrati nella Tabella seguente.
OMISSIS
Dai risultati ottenuti possiamo formulare le seguenti considerazioni:
il massimo assoluto in un decennio si forma con molta più probabilità OMISSIS. In
particolare la probabilità che si formi OMISSIS è del 72.7%. Una media delle
osservazioni storiche fornisce una stima per l’anno del MaxMax pari OMISSIS anno
(ultima cifra OMISSIS) del ciclo decennale;
il minimo assoluto si forma OMISSIS del decennio con una probabilità dell’63.4% e
dell’81,8% che si formi OMISSIS del decennio.
È interessante notare come il decennio iniziato nel 2001 e non ancora concluso, è
abbastanza anomalo rispetto a quanto successo negli ultimi cento anni e più. Il
massimo annuale assoluto, infatti, è stato realizzato nel 2007 in accordo con quanto
atteso, mentre il minimo annuale assoluto è stato realizzato nel 2009. Va detto che se
si esclude il decennio in corso utilizzando, quindi, i dati dal 1900 al 2000, le attese
erano di OMISSIS.Chiaramente non si può concludere alcunché di statisticamente
significativo, ma è curioso osservare come l’unico decennio in cui il minimo si è
formato OMISSIS è stato quello va dal 1901 al 1910, il primo del XX secolo. La stessa
cosa è accaduta nel decennio in corso il primo del XXI secolo…
Nel grafico riportato qui di seguito è mostrato il rendimento medio annuo in funzione
dell’ultima cifra dell’anno. Notiamo che, in media, gli anni che finiscono OMISSIS sono
quelli che offrono un rendimento migliore, superiore al 30%. Gli anni con rendimento
in media peggiore, invece, sono quelli che finiscono per “7” e per “0”. Come vedremo
successivamente è possibile ulteriormente raffinare questo studio.
OMISSIS

Ma torniamo allo studio del nostro ciclo decennale. OMISSIS

OMISSIS

Commento e Caveat
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Nelle pagine precedenti abbiamo mostrato che il ciclo decennale presenta delle
peculiarità che dipendono dalla cifra con la quale si conclude l’anno: OMISSIS.
Vogliamo a questo punto far notare che un approccio al mercato basato su serie
storiche è molto efficiente, ma non bisogna MAI dimenticare che parliamo di medie e
che, quindi, esiste SEMPRE una probabilità non nulla che la previsione possa essere
sbagliata.
A titolo di esempio diamo un’occhiata alla Tabella riportata qui di seguito, dove è
mostrato il rendimento di un investimento sullo SP500 iniziato a Marzo di un anno con
OMISSIS
Notiamo che il rendimento medio su 120 di storia è stato di circa il 15% e che tutti gli
investimenti hanno avuto un rendimento positivo.
Stante questi risultati per il 2008 le serie storiche prevedevano un rendimento positivo
per un investimento iniziato a Marzo e concluso a Dicembre, come capitato nelle
precedenti 14 occasioni.
OMISSIS

Cosa è successo nella realtà?
OMISSIS
Dopo 14 successi consecutivi, quindi, il rendimento è stato negativo.
OMISSIS, possiamo dire che nel 2018 la probabilità di successo sarà del 93.3%.

Il Ciclo presidenziale
Andiamo ora a vedere come sia possibile ulteriormente raffinare i risultati mostrati in
precedenza.
OMISSIS
Che cosa impariamo da questa nuova suddivisione? Che combinando
OMISSIS
Andiamo a guardare in dettaglio anno per anno.
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Dalla combinazione dei OMISSIS, quindi, è possibile ulteriormente migliorare
l’individuazioni di specificità dei mercati azionari.
Un tipico esempio sono gli anni che finiscono con “1”, “4” e “7”. Come si può vedere
dalla Tabella a seconda dell’anno del ciclo presidenziale il rendimento medio atteso
può essere in un caso positivo e nell’altro negativo.
Un’altra importante quantità che bisogna tener presente quando si vuole utilizzare il
ciclo presidenziale per prevedere il futuro dei mercati è la probabilità che un
particolare anno abbia un rendimento medio positivo o negativo. Le probabilità che un
anno abbia un rendimento positivo sono mostrate nella Tabella precedente.
Relativamente alla Tabella
incongruenza. OMISSIS

precedente

vogliamo

far

notare

un’apparente

Come utilizzare i due cicli per fare delle previsioni?
Nella Tabella precedente mostriamo alcuni esempi di proiezione per gli anni dal 2009
al 2020 utilizzando il ciclo decennale e quello presidenziale. Per ciascun anno è
riportato il rendimento medio atteso secondo le statistiche storiche e, tra parentesi, la
probabilità associata ad ogni anno che il rendimento sia positivo.
Per l’anno in corso (2009) il rendimento atteso è relativamente basso così come la
probabilità che l’anno abbia un rendimento positivo.
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IL CALENDARIO CINESE
Probabilmente molti già sapranno dell’esistenza dello zodiaco cinese che si differenzia
da quello occidentale per il fatto che ognuno dei dodici segni corrisponde ad un anno
preciso.
In questo capitolo, dopo aver discusso brevemente l’astrologia cinese, riportiamo uno
studio delle performance dei mercati azionari utilizzando come criterio di
catalogazione il calendario cinese.

Astrologia cinese
Il calendario lunare cinese risale al 2637 a.C. quando l'imperatore Huang Ti introdusse
il primo ciclo del suo Zodiaco. Alla base di questo sistema c'è un ciclo, durante cui
ciascuno dei 12 segni animali si combina con uno dei 5 elementi essenziali e primitivi,
completandosi quindi in 12x5=60 anni.

La leggenda
Secondo la leggenda, migliaia di anni fa Budda decise di dare un nome ad ogni anno e
non sapendo da dove iniziare, decise di riunire tutti gli animali della Cina. Mandò tre
messaggeri che andarono dalla tigre, dal drago, dalla lepre, dal topo, dal gatto, dal
bue, dalla pecora, dal serpente, dal cane, dalla scimmia, dal cavallo, dal maiale e dal
gallo.
Quando il primo messaggero arrivò dal gatto e dal topo per dare l’annuncio della
convocazione di Budda, il gatto che si stava accingendo a schiacciare un pisolino,
sentito il messaggio, raccomandò al topo di svegliarlo non appena fosse il momento di
andare.
Gli animali a poco a poco iniziarono il loro lungo viaggio. Per prima s’incamminò la
tigre, seguita poi dagli altri. L’ultimo tra tutti era il topo che, non si sa se
intenzionalmente o no, non aveva svegliato il gatto. Il viaggio durò molti giorni e
molte notti. Il topo, stremato dalla stanchezza, chiese al bue di poter salire sul suo
dorso e quello, di natura gentile e amichevole, acconsentì. Più tardi, quando il topo
scorse la casa di Budda, saltò giù dal dorso del bue correndo veloce e arrivando così
primo. Il dio lo accolse con gioia, annunciandogli che avrebbe dato il suo nome al
primo anno. Subito dopo, arrivò il bue, contrariato per il comportamento del topo.
Budda anche a lui disse che avrebbe chiamato il secondo anno con il suo nome e il
bue ne fu molto felice, dimenticando la malefatta del topo. Poi arrivarono in ordine la
tigre, la lepre, il drago, il serpente, il cavallo, la pecora, la scimmia, il gallo, il cane ed
il maiale. Il gatto non arrivò mai perché dormì per tutto il tempo e non perdonò al
topo di non averlo svegliato.
Questa leggenda, quindi, oltre a spiegare l’origine dello zodiaco cinese, teorizza
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anche, con un’ipotesi divertente, la causa dell’eterno odio tra il gatto e il topo.

I 12 segni
Topo (鼠 Shu) - I nati sotto questo segno sono dotati di fascino ed hanno notevole
capacità di attrarre il sesso opposto; son anche grandi lavoratori.
Toro o Bue o Bufalo (牛 Niu) - I nati sotto questo segno sono pazienti e poco
loquaci, ma ispirano grande fiducia.
Tigre (虎 Hu) - I nati sotto questo segno sono sensibili ed hanno una notevole
profondità di pensiero, ma sono anche indecisi.
Coniglio o Lepre (兔 Tu) - I nati sotto questo segno hanno molto talento e sono
ambiziosi; dimostrano notevole capacità negli affari.
Drago (龍 Long) - I nati sotto questo segno godono di buona salute e dispongono di
grandi energie, ma sono alquanto testardi.
Serpente (蛇 She) - I nati sotto questo segno parlano poco, sono molto saggi e
generosi.
Cavallo (馬 Ma) - I nati sotto questo segno sono simpatici e molto gioiosi, ma
rischiano di parlare un po' troppo.
Capra o Pecora (羊 Yang) - I nati sotto questo segno sono eleganti ed hanno notevoli
capacità artistiche.
Scimmia (猴 Hou) I nati sotto questo segno imprevedibili: inventivi, abili, e flessibili.
Gallo (雞 Ji) - I nati sotto questo segno sono sempre affaccendati e ritengono di avere
sempre ragione, anche se qualche volta sbagliano.
Cane (狗 Gou) - I nati in questo segno sono fedeli e leali, talvolta anche egoisti ed
eccentrici
Maiale o Cinghiale (豬 Zhu) - I nati sotto questo segno sono coraggiosi e
cavallereschi, non arretrano mai e si dimostrano gentili con il prossimo.

I 5 elementi:
Legno, dominato da Giove:
Chia - maschile
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Yi - femminile
Fuoco, dominato da Marte:
Ping - maschile
Ting - femminile
Terra, dominato da Saturno:
Wu - maschile
Chi - femminile
Metallo o Oro, dominato da Venere:
Keng - maschile
Hsin - femminile
Acqua, dominato da Mercurio:
Jen - maschile
Kuei – femminile

Nella tabella, ad ogni segno sono associati gli anni da esso governati e per ciascun
anno il giorno di capodanno.
Il colori indicano l'elemento guida per quell'anno: ROSSO = Fuoco GIALLO = Terra
GRIGIO = Metallo AZZURRO = Acqua VERDE = Legno.
OMISSIS

Il calendario cinese e i mercati finanziari
Nella Tabella seguente per ogni anno del calendario cinese è riportata la performance
percentuale media annua.
OMISSIS
I risultati medi per ciascun segno sono mostrati nella Tabella seguente. In ciascuna
riga, per ciascun segno, sono riportate le seguenti quantità:


Riga A: rendimento medio annuo;



Riga B: deviazione standard;
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Riga C: probabilità che l’anno abbia un rendimento positivo;



Riga D: rendimento medio calcolato solo sugli anni con rendimento positivo;



Riga E: rendimento medio calcolato solo sugli anni con rendimento negativo.

C APRA

A
B
C
D
E

TIGRE

TORO

TOPO

MAIALE

C ANE

GALLO SCIMMIA

4,46%

C AVALLO SERPENTE DRAGO C ONIGLIO
-1,91%

2,68%

13,29%

20,11%

1,69%

4,83%

5,63%

13,40%

8,52%

10,78%

3,50%

29,35%

22,03%

21,17%

20,73%

29,64%

21,40%

22,40%

18,92%

14,85%

16,02% 25,44%

22,64%

77,78%

33,33%

44,44%

66,67%

77,78%

55,56%

55,56%

60,00%

88,89%

77,78% 55,56%

77,78%

18,65%

20,68%

22,78%

23,78%

29,65%

16,95%

22,37%

17,55%

15,48%

14,66% 26,97%

12,50%

-45,20%

-13,21%

-13,40%

-7,70%

-13,29%

-17,38% -17,11% -12,27%

-3,25%

-13,00% -9,45%

-28,01%

Graficamente i risultati relativi al rendimento medio per ciascun segno del calendario
cinese e alla probabilità che l’anno abbia un rendimento positivo sono mostrati nelle
due figure seguenti.

Dai risultati precedenti si deduce che l’anno con il rendimento migliore sia quello
OMISSIS
L’anno del coniglio è senza dubbio quello che presenta OMISSIS
performance: OMISSIS
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%. Dal punto di vista della probabilità che l’anno sia positivo, invece, l’unico con
probabilità superiore OMISSIS. Vi sono, poi, 4 anni che hanno probabilità superiore al
70% che l’anno abbia un rendimento medio positivo.

Come utilizzare questo ciclo per fare delle previsioni?
Nella Tabella precedente mostriamo alcuni esempi di proiezione per gli anni dal 2009
al 2020 utilizzando il calendario cinese. Per ciascun anno è riportato il rendimento
medio atteso secondo le statistiche storiche e la probabilità associata ad ogni anno
che il rendimento sia positivo.
Notiamo come l’anno in corso (2009) e quello successivo abbiamo un rendimento
medio atteso relativamente basso e una probabilità che il rendimento sia positivo pari
al 55%. Quasi come lanciare una monetina e indovinare testa o croce.
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IL CALENDARIO DEI CALDEI
Circa le origini della astrologia vi sarebbe assai da dire. Un fatto sembra accertato:
questa scienza era già nota ai Caldei 4000 anni avanti Cristo, e per i greci il nome
Caldeo era sinonimo di astrologo. Lo conferma Filone, scrittore ebreo molto noto, che
fu a contatto dei Terapeuti e degli Esseni.
Filone nacque ad Alessandria di Egitto nel 30 a.C. e ivi morì nel 50 d.C. Nella
"Migrazione di Abraham", 178 e 179, scrive: "Sono i Caldei, sembra, ad avere
elaborato più compiutamente di altri l’astronomia e l’oroscopo iniziale: essi hanno
così collegato gli avvenimenti della terra con i fenomeni superiori, così i fatti celesti
con quelli che porta la terra, e secondo dei rapporti che si direbbero musicali, facendo
sentire questa armonia pienamente concertata dell’universo, grazie alla coesione e
simpatia delle parti, che malgrado la distanza intercorrente fra loro, si mantengono
inseparabili a causa dell’origine comune".
Le notizie a noi pervenute sui Caldei, popolo che abitava le pianure della
Mesopotamia, sono poche ed incomplete. Alcune tavolette di argilla, risalenti al 4000
a.C., ci fanno supporre che i Caldei rappresentassero la casta sacerdotale dei
Babilonesi ed è quindi a loro che erano affidate le mansioni di osservazione del cielo
soprattutto per fini astrologici e religiosi.
Benché essi non abbiano mai raggiunto i progressi fatti più tardi dai greci, in campo
astronomico, i Caldei li precedettero in alcune importanti scoperte. Erano in grado,
infatti, di predire, con una certa approssimazione, i moti diretti e retrogradi dei
pianeti, le loro congiunzioni e, soprattutto, erano già capaci di calcolare gli istanti delle
eclissi di Luna.
Possiamo distinguere nell'astronomia babilonese due periodi: il più antico, che va dal
4000 a.C. fino alla catastrofe di Ninive (607 a.C.), e quello relativamente più moderno
che arriva approssimativamente fino al periodo della nascita di Cristo.
Del primo periodo si sa pochissimo se non che si tratta di nozioni inerenti il culto
religioso ed astrologico. Fra le tavolette di argilla ritrovate negli scavi archeologici ne
sono state rinvenute alcune raffiguranti il cielo stellato su cui erano tracciate le figure
di qualche costellazione. Allora il calendario babilonese era regolato dal novilunio, con
12 mesi lunari in un anno solare ed un tredicesimo mese in aggiunta di tanto in tanto,
quando lo si riteneva opportuno. Un calendari luni-solare, quindi, ulteriormente
suddiviso in periodi più brevi corrispondenti alle nostre settimane. L'istante del
tramonto del Sole segnava l'inizio del giorno costituito da dodici intervalli detti Kaspu.
Il secondo periodo porta ad un computo più esatto del tempo, indispensabile per
migliorare la qualità delle osservazioni astronomiche. E' infatti di questo periodo la
prima suddivisione del cerchio in 360 gradi, come conseguenza del cammino percorso
dal Sole nel cielo. La maggiore precisione porta ad osservazioni sistematiche e fondate
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sul calcolo di fenomeni celesti come le eclissi, la prima delle quali e` stata registrata,
dai Caldei, il 19 marzo 721 a.C.. Questa ed altre osservazioni di eclissi lunari vengono
usate ancor oggi per i calcoli sul moto della luna. A tale proposito ai Caldei si
attribuisce la scoperta del "Ciclo di Saros", una successione di 223 lunazioni secondo
la quale, ritornando la Luna nella stessa posizione rispetto ai suoi nodi, al suo perigeo
e al Sole, si ripetono nello stesso ordine le eclissi del ciclo precedente.
Per quel che riguarda i pianeti, i Caldei eseguirono osservazioni dei loro moti tra le
stelle, studiandone in dettaglio le stazioni e le retrogradazioni lungo quella che essi
chiamavano "via del Sole", il nostro Zodiaco. In antiche tavolette si trovano spesso
menzionati i cinque pianeti visibili ad occhio nudo, posizionati rispetto alla Luna, alle
stelle o al Sole.
Alle comete, alle meteore ed ai bolidi veniva poi data una enorme importanza
astrologica e per questo, ad ogni loro apparizione, venivano seguite con molto
interesse.
Pur essendo le loro osservazioni esclusivamente rivolte a previsioni astrologiche, ai
Caldei va il grande merito di non essersi basati solamente sulla loro fantasia, ma su
osservazioni celesti sistematiche ed accurate, estese per un gran numero di anni alla
ricerca di una certa periodicità per ogni fenomeno. Essi comunque non arrivarono mai
alla conoscenza della geometria e della trigonometria, che forse li avrebbe portati a
soluzioni più rigorose dei vari problemi astronomici.
Secondo l’astrologia Caldea ogni anno è regolato da uno dei 7 pianeti visibili: Sole,
Venere, Mercurio, Luna, Saturno, Giove e Marte.
Il 2009 è l’anno di Marte, il 2008 di Giove, il 2007 di Saturno, il 2006 della Luna, il
2005 di Mercurio, il 2004 di Venere e il 2003 del Sole.
Nella Tabella seguente per ogni anno del calendario caldeo è riportata la performance
percentuale media annua.
OMISSIS
I risultati medi per ciascun segno sono mostrati nella Tabella seguente. In ciascuna
riga, per ciascun segno, sono riportate le seguenti quantità:


Riga A: rendimento medio annuo;



Riga B: deviazione standard;



Riga C: probabilità che l’anno abbia un rendimento positivo;



Riga D: rendimento medio calcolato solo sugli anni con rendimento positivo;



Riga E: rendimento medio calcolato solo sugli anni con rendimento negativo.
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Graficamente i risultati relativi al rendimento medio per ciascun segno del calendario
cinese e alla probabilità che l’anno abbia un rendimento positivo sono mostrati nelle
due figure seguenti.
OMISSIS

Dai risultati precedenti si deduce che l’anno con il rendimento migliore sia quello del
OMISSIS. L’anno OMISSIS superiore al 20%. L’anno di Giove, invece, è l’unico
OMISSIS. Dal punto di vista della probabilità che l’anno sia positivo, invece, l’unico
con probabilità superiore all’90% è quello del OMISSIS. Vi sono, poi, 1 anno che ha
probabilità superiore al 70% che l’anno abbia un rendimento medio positivo.

Come utilizzare questo ciclo per fare delle previsioni?
OMISSIS
Nella Tabella precedente mostriamo alcuni esempi di proiezione per gli anni dal 2009
al 2020 utilizzando il calendario caldeo. Per ciascun anno è riportato il rendimento
medio atteso secondo le statistiche storiche e la probabilità associata ad ogni anno
che il rendimento sia positivo.
Notiamo come l’anno in corso (2009) e quello successivo abbiamo un rendimento
medio atteso relativamente basso e una probabilità che il rendimento sia positivo
inferiore al 50%.
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COME COMBINARE I 3 CICLI PER FARE PROIEZIONI?
Nei capitoli precedenti abbiamo mostrato 3 diversi cicli per effettuare proiezioni
sull’andamento di un anno borsistico. In questo capitolo mostriamo un metodo per
combinare i 3 diversi cicli ed ottenere proiezioni più efficaci.
Dopo aver spiegato il metodo, le proiezioni saranno effettuate per gli anni dal 2009 al
2014.

Incominciamo con il confrontare i 3 cicli
Nella Tabella seguente sono riportati il rendimento medio e la probabilità che l’anno
abbia un rendimento positivo per gli anni dal 2009 al 2014 attesi basandosi sulle
statistiche storiche.

Che cosa impariamo dai dati riportati nella Tabella precedente?
Che spesso i 3 cicli sono in contraddizione tra di loro. Esaminiamo da vicino ciascun
anno dal 2009 al 2014
2009
Per il 2009 il rendimento medio atteso per i 3 cicli è molto simile, così come è
molto simile la probabilità che l’anno abbia un rendimento positivo. In particolare,
tutto va nella direzione di prevedere un anno abbastanza fiacco.
2010
Per questo anno il ciclo di Gould&Presidenziale e quello cinese prevedono un
rendimento molto debole (negativo il primo, poco sopra la parità il secondo) ed
anche la probabilità che l’anno sia positivo è prossima al 50%. D’altra parte per il
ciclo basato sul calendario dei Caldei il 2010 coincide con l’anno del OMISSIS che
tra tutti gli anni è il migliore sia come rendimento medio, circa il 22%, che come
probabilità che l’anno sia positivo, oltre il 90%.
C’è, quindi, una palese contraddizione tra i diversi cicli.
2011
Per questo anno il discorso è analogo a quello del 2010, con la sola differenza che
in questo caso è il ciclo cinese a prevedere un rendimento ottimo, mentre gli altri
due hanno rendimenti prossimi allo zero.
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Come riuscire a conciliare i diversi risultati?

Un metodo per combinare i 3 cicli
OMISSIS
In questo modo al ciclo che ha il maggior numero di dati per ciascun anno viene dato
un “peso” maggiore in quanto più “stabile”.

Che cosa vuol dire più “stabile”?
Supponiamo di avere 3 diverse media ottenute ciascun con 5, 9 e 15 dati
rispettivamente
(1+2+3+4+5)/5 = 3
(1+2+3+4+5+6+7+8+9)/9= 5
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)/15= 8.

Facciamo, quindi, l’ipotesi che il dato successivo che entra nella determinazione della
media sia il 30% più alto rispetto alla media stessa (i.e. 3.9, 6.5 e 10.4). Le media
ricalcolate con i nuovi valori e da utilizzare per il ciclo successivo sarebbero
3.15; 5.15 e 8.15.
Vediamo, quindi, come la media calcolate con 5 valori subisce un incremento del 5%,
quella calcolata con 9 valori un incremento del 3% e quella con 15 valori un
incremento del 1.9%.
Ciò vuol dure che la media calcolata con 15 valori è meno sensibile alle fluttuazioni dei
cicli successivi.

Le previsioni per i prossimi anni
A questo punto siamo pronti a calcolare il rendimento medio e la probabilità che esso
sia positivo per i prossimi anni.
Prima di presentare questi risultati, però, volevamo discutere brevemente cosa ci
saremmo dovuti aspettare per il 2008.
OMISSIS
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Ma cosa ci saremmo dovuti aspettare combinando insieme i 3 cicli?
Un rendimento medio molto più modesto, di circa il 3.5%, e una probabilità che il
rendimento fosse positivo pari al 56%. Le attese, quindi, erano per un anno modesto
e sicuramente non esplosivo come ci si poteva aspettare dal ciclo di
Gould&Presidenziale.

Nella Tabella successiva sono riportati i risultati per gli anni dal 2009 al 2014 così
come ottenuti applicando il metodo descritto in precedenza.

Rendimento Medio

Probabilità positivo

2009
2010
2011
2012
2013
2014
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IL CICLO LUNARE
Sebbene lo studio dell’impatto dei cicli lunari sui mercati azionario non sia l’oggetto
principale di questo libro, vogliamo brevemente riportare alcuni risultati interessanti
che possono aiutarci a definire con maggiore affidabilità le date di setup.
Da millenni è ormai consolidata la credenza che i cicli lunari influiscono sul
comportamento degli esseri umani e più in generale delle cose della Natura. In
particolare, è credenza comune che i comportamenti più abnormi e psicotici, con
propensione alla violenza e ai disordini, abbiano un picco nei periodi di luna piena.
Questa credenza ha origini storiche molto antiche, può essere ritrovata anche nella
cultura greca e romana, passando per il Medioevo. Anche molte cerimonie religiose
furono fissate per essere in accordo con le fasi lunari. Inoltre, molti calendari, come
quello Ebreo, Islamico e Cinese sono basati sul ciclo lunare.
Se, quindi, le fasi lunari hanno un influsso sul comportamento e sull’umore degli
essere umani conseguentemente avranno anche un effetto sul mercato azionario!
Quello che noi abbiamo fatto è stato di andare a vedere se esistono dei giorni
particolari nel corso del mese lunare nei quali comprare/vendere azioni risulta essere
redditizio.
Abbiamo studiato due casi:
OMISSIS
Prima di passare ai risultati, vogliamo mostrare come sia possibile calcolare per
ciascun giorno dell’anno il corrispondente giorno del ciclo lunare e, in particolare, la
fase lunare. Avere un metodo per effettuare questi calcoli è particolarmente
importante quando si vuole inserire in una piattaforma di trading la variabile legata al
ciclo lunare.

Calcolo delle fase lunari
Esiste un metodo — facile da imparare e ricordare — che permette di conoscere in
quale fase del suo ciclo si trova la luna in un giorno qualsiasi dell'anno. Si chiama
"patta" e consiste molto semplicemente nella somma di tre numeri riferiti ad un certo
giorno. A tale somma va tolto 30 ogni volta che essa raggiunge o supera 30 (si toglie
60 se raggiunge o supera 60).
In sintesi:


data + capomese + patta (vera e propria) = giorno della fase lunare (a
questa somma va sottratto 30 ogni volta che essa raggiunge o supera il valore
di 30) dove data, è la data del mese;
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capomese , altro non è se non il numero del mese, partendo però non da
gennaio ma da marzo. Per cui il numero di capomese sarà pari a quello indicato
nella tabella successiva


Mese
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio



Capomese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

patta vera e propria, è un numero associato all'anno (dal 1° marzo 2008 è
22), che cresce di 11 al primo marzo di ogni anno (c.d. capodanno lunare).
Quindi il valore della patta vera e propria dura per tutto il periodo che va dal
primo marzo di un anno al 28 o 29 febbraio dell'anno successivo. Anche qui
bisogna togliere 30 ogni volta che, aggiungendo 11, si raggiunge o supera 30.

Per aiutarvi abbiamo riportato la patta per tutti gli anni di questo secolo, considerando
che nel periodo 1° marzo 2008 - 28 febbraio 2009 la patta è di 22 (e ricordandovi che
il valore indicato per ciascun anno parte dal primo marzo di quell'anno e vale sino a
fine febbraio dell'anno successivo).
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Per gli anni antecedenti al 2000 i valori della patta vera e propria sono i seguenti:

Anno
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

Patta v. e p.
4
15
26
7
18
29
10
21
2
13

Anno
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Patta v. e p.
27
8
19
0
11
22
3
14
25
6

Anno
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Patta v. e p.
20
1
12
23
4
15
26
7
18
29
27
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1970
1971
1972

24
5
16

1983
1984
1985

17
28
9

1996
1997
1998
1999

10
21
2
13

Mostriamo, ora, alcuni esempi di calcolo.
Calcoliamo la fase lunare (o patta) del 28 gennaio 2008.
28 (data) + 11 (capomese) + 11 (patta v. e p.) = 50 - 30 = 20
La Luna è calante. Fra circa 10 giorni ci sarà la Luna Nuova e sono passati 5 giorni
dalla Luna Piena.
Altro esempio.
Calcoliamo la fase lunare o patta del 31 dicembre 2008.
31 (data) + 10 (capomese) + 22 (patta v. e p.) = 63 - 30 - 30 = 3
La Luna è crescente. Sono passati appena 3 giorni dalla Luna Nuova e fra circa 12
giorni ci sarà la Luna Piena.
Poiché il mese lunare è di circa 29,5 giorni e non 30, il calcolo può dare un errore, che
comunque è inferiore al giorno.
Come vedete l'unico dato un po' difficile da ricordare, una volta imparato il facile
meccanismo di somma, è il valore numerico della patta vera e propria.
Per concludere riportiamo uno specchietto delle fasi lunari associate al valore della
patta risultante dal calcolo esposto.

Patta

Fase Lunare
Luna Nuova

0

1
2
3
4

Luna
Crescente
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5
6
7

Primo
Quarto

8
9
10
11
12
13
14
Luna Piena
15

16
17
18
19
20
21
Ultimo
Quarto

Luna
Calante

22

23
24
25
26
27
28
29

Adesso siamo pronti per studiare un trading system basato sul calendario lunare .
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Future SPMIB40
I risultati mostrati nelle Tabelle seguenti sono stati ottenuti con i dati a nostra
disposizione sul future in questione che vanno dal 16 Aprile 2004 ai giorni nostri.

Trading System Lunare 1
OMISSIS
Un sommario delle performance di questo trading system è mostrato nella figura
seguente.

Andiamo ora a guardare anno per anno le performance di questo trading system. I
risultati sono mostrati nella tabella seguente
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Punti

2004
1310

2005
5190

2006
2875

2007
3605

2008
2910

2009
5850

Totale
21740

Poiché gli anni 2008 e 2009 sono stati molto particolari in termini di escursioni delle
quotazioni, abbiamo anche provato ad ottimizzare il trading system con i dati fino al
31 dicembre 2007 e successivamente verificare i risultati sul 2008 e 2009.
OMISSIS
Un sommario delle performance di questo trading system su tutti i dati a nostra
disposizione è mostrato nella figura seguente.

Vediamo come in questo caso globalmente il risultato sia negativo.
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Andiamo ora a guardare anno per anno le performance di questo trading system. I
risultati sono mostrati nella tabella seguente

Punti

2004
3245

2005
1850

2006
1210

2007
-1840

2008
-16175

2009
-5730

Totale
-17440

Dai risultati mostrati nelle tabelle precedenti è evidente come il primo approccio sia
quello più efficace. Indipendentemente, infatti, dal tipo di mercato (molto volatile,
poco volatile) assicura un rendimento positivo costante nel tempo, vedi figura
successiva.
Senza applicare alcun criterio di money management e operando solo 2 volte al mese,
negli ultimi 6 anni questo TS ha avuto un rendimento medio annuo di circa 3600
punti, che in termini di “euro” vuol dire circa 18000€ di guadagno. Il che vuol dire che
con un impegno economico di circa 15000€ (valore di un contratto SPMIB future
quando il sottostante quotava 45000) si ha un rendimento annuo superiore al 100%.
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Trading System Lunare 2
Come discusso in precedenza per questo TS le operazioni di vendita/acquisto sono
possibili in uno qualunque dei giorni del ciclo lunare.

OMISSIS
Utilizzando
Un sommario delle performance di questo trading system è mostrato nella figura
seguente.
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Andiamo ora a guardare anno per anno le performance di questo trading system. I
risultati sono mostrati nella tabella seguente

Punti

2004
10

2005
-2520

2006
7015

2007
-375

2008
25320

2009
13680

Totale
43130

Poiché gli anni 2008 e 2009 sono stati molto particolari in termini di escursioni delle
quotazioni, abbiamo anche provato ad ottimizzare il trading system con i dati fino al
31 dicembre 2007 e successivamente verificare i risultati sul 2008 e 2009.
OMISSIS
Un sommario delle performance di questo trading system su tutti i dati a nostra
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disposizione è mostrato nella figura seguente.

Andiamo ora a guardare anno per anno le performance di questo trading system. I
risultati sono mostrati nella tabella seguente

Punti

2004
-1120

2005
9110

2006
7715

2007
4965

2008
7815

2009
605

Totale
29090

Dai risultati mostrati nelle tabelle precedenti è evidente come il primo approccio sia
quello più efficace. Anche se va notato che la straordinaria performance è dovuta
principalmente ai risultati ottenuto nel 2008 e 2009 che come sappiamo sono stati
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anni molto particolari, vedi figura successiva.
Il secondo approccio, invece, a parte la performance del 2004 causata da
un’operazione aperta in ottobre e chiusa con un ampio guadagno nel gennaio del
2005, ha un guadagno costante indipendentemente dal tipo di mercato.
Senza applicare alcun criterio di money management e operando solo 2 volte al mese,
negli ultimi 6 anni questo TS ha avuto un rendimento medio annuo di circa 4800
punti, che in termini di “euro” vuol dire circa 24000€ di guadagno. Il che vuol dire che
con un impegno economico di circa 15000€ (valore di un contratto SPMIB future
quando il sottostante quotava 45000) si ha un rendimento annuo superiore al 150%.

Commento al capitolo
Abbiamo mostrato come un semplicissimo TS basato sul ciclo lunare permetta di
ottenere, se applicato su futures, un rendimento annuo superiore al 100%.
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La cosa importante da notare, però, è come sia importante nello sviluppo e
realizzazione di un TS la scelta dell’arco temporale sul quale effettuare
l’ottimizzazione. Quello che, infatti, può sembrare un TS eccezionale ha ottenuto tutto
il suo rendimento in due anni il cui andamento si verifica raramente sui mercati
azionari.
Meglio non essere ingordi e accontentarsi di un rendimento costante nel tempo che
farsi offuscare la vista da eventi eccezionali.
“Chi si accontenta gode!”
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CONCLUSIONE
Questo Ebook, è molto breve, e lo avresti dovuto leggere di un fiato.
Il lavoro statistico in esso contenuto potrà servire molto alla tua attività di Trading di
breve, medio e lungo termine.
E’ un approccio nuovo di analisi dei Mercati che non troverete in nessun altro luogo,
come non troverete statistiche così approfondite su argomenti di tal genere.
Crediamo di aver svolto un buon lavoro e soprattutto utile per il Lettore.
Ad Maiora!
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APPENDICE: DATI UTILIZZATI
Nella Tabella seguente sono riportati a partire dal 1900 i rendimenti annui utilizzati
per i calcoli discussi in questo Ebook.

Anno
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

Rendimento Annuo (%)
6,16
-8,70
-0,42
-23,61
41,74
37,94
-1,92
-37,73
46,64
14,97
-17,86
0,39
7,58
-10,34
-30,72
81,66
-4,19
-21,71
10,51
30,45
-32,90
12,72
21,74
-3,25
26,16
30,00
0,34
28,75
48,22
39
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1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

-17,17
-33,76
-52,67
-23,11
66,78
4,10
38,56
24,84
-32,80
28,04
-2,97
-12,72
15,33
7,57
13,82
12,07
26,66
-8,14
2,26
-2,15
12,86
17,65
14,37
8,42
-3,77
43,96
20,77
2,27
-12,77
33,96
16,40
-9,34
18,71
-10,81
17,00
14,57
10,88
-18,94
15,20
4,27
-15,19
4,82
6,11
40
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1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

14,58
-16,58
-27,57
38,32
17,86
-17,27
-3,15
4,19
14,93
-9,23
19,60
20,27
-3,74
27,64
22,60
2,26
11,85
26,97
-4,73
20,80
4,17
13,72
2,14
33,45
26,01
22,64
16,10
25,22
-6,18
-7,09
-16,76
25,32
3,15
-0,61
16,29
6,43
-33,84
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