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                                 Assault to the fort 

Il pattern per speculare su ogni time frame 
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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 

Chi di noi, non ricorda quei film western, in cui si descriveva minuziosamente l’ assalto 
a un forte? 

Si cercava il punto debole, dove poter concentrare il proprio attacco e piegare la 
difesa del nemico. 

Cosa c’ entra il forte con i mercati azionari? 

Immaginate di osservare, in questo momento, quei punti di supporto e resistenza che 
si intravedono sui grafici di ogni time frame. 

Vi è mai capitato, di vedere momenti sui mercati, dove si formano nuovi massimi o 
nuovi minimi su ogni time frame, e poi all’improvviso , tutto gira al contrario? 

Vi è mai capitato vedere che rotta la resistenza, o il supporto, e quando tutto sembra 
indicare che la strada intrapresa continuerà, all’improvviso i mercati girano al 
contrario? 

In questo breve Ebook ci concentreremo su un semplice pattern, che se 
studiato e compreso, eviterà al Lettore di perdere soldi alla prossima 
occasione. 

Buona lettura! 

Questo è un Ebook OMAGGIO 
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OSSERVARE I MERCATI 
Osserviamo questo grafico e concentriamo la nostra attenzione sulla barra evidenziata 
dal cerchio rosso. 

 

Questa barra presenta le seguenti caratteristiche: 

il massimo di quel giorno è superiore al massimo del giorno precedente, il minimo è 
inferiore al minimo del giorno precedente e la chiusura è inferiore al minimo del giorno 
precedente. 

Questa barra è un outside day con chiusura negativa e ogni volta che si 
forma su un massimo, ha forti implicazioni ribassiste. 

Infatti, da questa barra si sviluppa un forte movimento ribassista. 

Osserviamo altri grafici 
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Questa barra invece è un outside rialzista e presenta le seguenti caratteristiche: 

il minimo di quel giorno è inferiore al minimo del giorno precedente, il massimo è 
superiore al massimo del giorno precedente e la chiusura è superiore al massimo del 
giorno precedente. 

Questa barra è un outside day con chiusura positiva e ogni volta che si forma 
su un minimo, ha forti implicazioni rialziste. 

Infatti, da questa barra si sviluppa un forte movimento rialzista. 

Pattern del genere li troviamo su ogni time frame di Titoli, Indici, Valute e 
Commodities. 
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Da questi esempi si arguisce, che ogni volta che troverete sui grafici questo pattern, 
sapete che sta per iniziare un movimento di una certa consistenza al rialzo o al 
ribasso. 
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Ogni volta che si forma questa barra, significa che si è aperto il varco 
ottimale per assaltare e vincere il forte! 

Tradare in queste condizioni, significa avere elevatissime probabilità a favore che si è 
nell’operazione giusta. 
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Da oggi in poi il Lettore sa, che le outside rialziste e ribassiste sono eccellenti segnali 
di acquisto e vendita su ogni time frame. 

Ma è sempre così o questo capita solo in alcuni casi? 

Risponderemo a questa domanda nel prossimo paragrafo. 
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LE ECCEZIONI DA NON SOTTOVALUTARE 
Abbiamo scritto e dimostrato con grafici (il Lettore potrà trovare centinaia e centinaia 
di esempi a favore di questa tesi) che quando: 

su un minimo di ogni time frame si forma un outside rialzista, da quel momento in poi 
inizierà molto probabilmente un movimento rialzista di una certa entità; 

su un massimo di ogni time frame si forma un outside ribassista, da quel momento in 
poi inizierà molto probabilmente un movimento ribassista di una certa entità. 

Quali sono le eccezioni? 

Sono poche e le annoveriamo: 

a)quando su un nuovo massimo si forma un outside rialzista; 

b)quando su un nuovo minimo si forma un outside ribassista; 

Queste barre vanno guardate con grande sospetto, in quanto potrebbero 
essere segnali di Topping o di Bottom. 
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CONCLUSIONI 
Con questo breve Ebook, riteniamo di aver fornito al Lettore, un ottimo spunto e 
un’idea per tradare i mercati su ogni time frame. 

Da oggi in poi, il Lettore dovrà essere attento alla formazione di questo pattern e 
sfruttarne le potenzialità. 

Riteniamo comunque che questo sia solo l’inizio, in quanto questo tema e questo 
pattern, se approfondito e studiato può portare a nuovi confini ancora inesplorati. 

Sui mercati, come al solito le cose semplici sono quelle che funzionano di più. 

La Conoscenza è Potere, fatene sempre buon uso! 

 

Che la Vita Vi SORRIDA SEMPRE! 

QUESTO E’ UN EBOOK OMAGGIO 
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Ogni Cliente dopo aver acquistato un Ebook o un Software/Trading System riceve ulteriori lezioni e spiegazioni del 
Metodo per un lunghissimo periodo di tempo,ed inoltre, viene inserito in una apposito servizio assistenza che lo 
metterà in condizione di capire appieno il Metodo spiegato nell'Ebook o applicato nel Software/Trading System. 
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elaborati da alti profili professionali, specializzati nei settori della Fisica quantistica e della consulenza finanziaria. 
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Chi è il Tutor di Proiezionidiborsa Libreria di Borsa online? 
Il Tutor è un professionista di Proiezionidiborsa a disposizione dei Clienti. Ogni Cliente (Ebooks,Trading System e 
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