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Il calendario di Gann 

Le date rilevanti e importanti da tenere sempre in considerazione 
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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 

Nella metodologia di Gann, il fattore tempo aveva un’importante superiore al prezzo, e 
permetteva l’individuazione dei punti di setup: punto che porta alla formazione di un 
minimo o di un massimo. 

Calcolato un setup, a priori si conosce un punto dove probabilmente accadrà qualcosa. 

In questa addenda, riportiamo le date statiche che secondo Gann erano importanti 
durante l’anno e quindi, dove attendersi punti di massimo/minimo o di esplosione dei 
prezzi. 

Proiezionidiborsa, invece, calcola i setup dinamici attraverso la luminosità 
lunare ed algoritmi matematici. 

La Storia insegna che i nostri Metodi individuano date dis etup con probabilità 
superiori al 90% . 

I nostri Metodi per calcolare i setup: 

La Bussola di Wall Street 

Clicca sul Link sotto e Scarica il DEMO 

http://www.proiezionidiborsa.com/bussare.pdf 

Time Factor 

Clicca sul Link sotto e Scarica il DEMO 

http://www.proiezionidiborsa.com/demotimes.pdf 

Siamo certi che questo piccolo opuscolo ti sarà di aiuto 

Buon Trading! 
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DATE RILEVANTI 

Gennaio dal 7 al 10 e dal 19 al 24 

Febbraio dal 3 al 10 e dal 20 al 25 

Marzo dal 20 al 27 

Aprile dal 7 al 12 e dal 20 al 25 

Maggio dal 3 al 10 e dal 21 al 28 

Giugno dal 10 al 15 e dal 21 al 27 

Luglio dal 7 al 10 e dal 21 al 27 

Agosto dal 5 al 8 e dal 14 al 20 

Settembre dal 3 al 10 e dal 21 al 28 

Ottobre dal 7 al 14 e dal 21 al 30 

Novembre dal 5 al 10 e dal 20 al 30 

Dicembre dal 3 al 10 e dal 15 al 24 

 

 

 

 

 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook 

8  

CALENDARIO DI GANN 

Ecco quali erano le date più importanti dell’anno secondo Gann: 

6 Gennaio 

15 giorni dopo il solstizio di inverno, oltre a stabilire l’effettivo inizio dell’anno di borsa, 
spesso vede segnare massimi e minimi. 

5 Febbraio 

Individua l’inizio di un movimento secondario e più raramente, individua un massimo 
o un minimo. 

21 Marzo 

Equinozio di primavera. 

Questa data individua l’inizio o la fine di importanti mercati rialzisti. 

6 Maggio 

A 46 giorni dopo l’equinozio di primavera, e 135 giorni dopo il solstizio di inverno, 
individua importanti setup. 

22 Giugno 

A 90 gradi dal 21 Marzo, e a 180 dal 22 Dicembre, è il giorno del solstizio d’estate. 

7 Luglio 

E’ la data che dà molto spesso inizio a movimenti di una certa entità. 

8 Agosto 

Data che individua importanti punti di svolta 

23 Settembre 

Equinozio di autunno. 

In questa data iniziano movimenti al ribasso di medio periodo. 

8 Novembre 

A 45 gradi dall’equinozio autunnale. 

22 Dicembre  



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook 

9  

Data in cui comincia l’inverno ed è punto di importantissimi cambiamenti di tendenza 
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Proiezionidiborsa srl 

Azienda di vendita Ebook e Softwares sui Mercati Finanziari. 
  
Lo scopo   
  
Pubblicare Ebook di Borsa e Softwares innovativi, che rappresentano vere e proprie scoperte scientifiche, e che 
apportano notevoli cambiamenti all'analisi finanziaria e tecnica classica di borsa. 
  
L'Elemento Contraddistintivo 
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. 
 
L'Innovazione  
 
L'approccio ai Mercati finanziari e alle tematiche finanziarie di questa Azienda, è molto diverso dai competitors : Ogni 
Ebook e ogni Softwares nasce da statistiche secolari ed ogni argomento è giustificato da studi statistici e di probabilità, 
elaborati da alti profili professionali, specializzati nei settori della Fisica quantistica e della consulenza finanziaria. 
 
Tutti gli Ebook e i Softwares sono elaborati dai componenti dello Staff di proiezionidiborsa : profili di alta 
professionalità. 
 
La Mission 
 
Offrire materiale di alto valore aggiunto ai propri lettori, ma soprattutto innovazioni concrete nel settore dell'analisi 
finanziaria. 
 
La Sfida  
 
è quella di diventare  leader nel settore degli Ebooks e Softwares di borsa in Italia. 
  
 

 


