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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 

Questo è un Ebook Omaggio di Proiezionidiborsa Libreria di Borsa online 
(http://www.proiezionidiborsa.com). 

Immagina che ci sia un Metodo magico che permetta a tutti, compreso te, di 
guadagnare in Borsa: 

immediatamente, 

definitivamente, 

senza particolari conoscenze, 

senza far ricorso a tecniche astruse, 

senza stressarsi e dedicando al Metodo pochi minuti al giorno. 

Se esistesse tale Metodo lo useresti ? 

Saresti sciocco se non lo facessi, ma sicuramente tu non credi alla magia e neanche 
Noi. 

Nonostante ciò quel Metodo esiste davvero. 

Senza dubbio ora sei scettico e non accetti le nostre affermazioni iniziali. Non 
preoccuparti, ti reputeremmo un sempliciotto se fosse il contrario. 

Però non fare l'errore di scartarle a priori perchè le ritieni esagerate o addirittura 
"panzanate"! 

Probabilmente stai leggendo questo ebook perchè ti è stato raccomandato da 
qualcuno che lo ha già letto e sta guadagnando da tempo. 

Tu hai iniziato a sfogliare un libro che potrebbe cambiarti la vita, non 
chiuderlo ! 

Migliaia di persone guadagneranno in Borsa leggendolo. Ora …volta pagina. 
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INTRODUZIONE 

Se come hanno fatto molti, hai già provato i sistemi convenzionali (per vincere o 
guadagnare in Borsa), e ne hai già sperimentato il fallimento e la delusione, non solo 
manterrai queste paure ma sarai convinto che non potrai mai vincere e guadagnare in 
Borsa. 

Invece non è così! 

Ti insegneremo come applicando il nostro Metodo tu potrai diventare un vincente. 

Ti insegneremo cosa fare, quando farlo, come farlo e dove farlo. 

Ti insegneremo quale strada percorrere per costruire una fortuna. 

Tutti possono guadagnare costantemente in Borsa, perfino tu ! 

Tutto quello che devi fare è continuare a leggere queste pagine con la mente aperta, 
senza preconcetti; più riesci a capire e più troverai facile vincere. 

Attenzione: il nostro Metodo non funziona solo nel caso seguente. 

Quando non si seguono le istruzioni 

Tutto ciò che vi diciamo ha un fine: 

rendere facile guadagnare in Borsa e costruire una fortuna. 

Entriamo nel pieno dei Nostri Studi 
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IL METODO FACILE 

Qualcuno vuol far credere che non esiste il Metodo per guadagnare costantemente in 
Borsa, e qualcuno potrebbe dire anche del nostro Metodo: 

“Se sono così bravi, perché hanno bisogno di vendere libri!” 

Al contrario di altri Metodi per investire in Borsa, che ci fanno sentire come se 
dovessimo scalare le montagne più impervie, questo ebook ha lo scopo di portati a 
una disposizione mentale che ti farà sentire subito pronto per seguire le istruzioni. 

Tu devi veramente voler guadagnare in Borsa, se veramente vorrai 
guadagnare sempre ed accumulare una fortuna! 

Ricorda che tutto ciò che devi fare è seguire le istruzioni. 

La cosa più difficile , e questo ti sembrerà assurdo è proprio questo: 

chi perde in Borsa in molti casi vuole perdere. 

I motivi sono tanti fra i quali elenchiamo: 

Metodo non statisticamente valido,  

Mancanza di disciplina, 

Mancanza di organizzazione, 

Poca fermezza nei propri studi. 
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PERCHE’ E’ COSI’ DIFFICILE GUADAGNARE IN BORSA? 

Il nostro interesse per l’argomento viene dal fatto che anche Noi, abbiamo perso 
tantissimi soldi con il Trading. 

Quando abbiamo iniziato a guadagnare è sembrato una magia, perché  i precedenti 
tentativi avevano lasciato sul terreno perdite consistenti e settimane trascorse nella 
più nera depressione. 

Ogni tanto effettuavamo qualche buona operazione, e trascorrevamo giornate felice, 
poi la strada era sempre la stessa: continuavamo a perdere sempre di più. 

Smettevamo per un certo periodo, e quando riprendevamo, era la solita agonia: 

un giorno guadagnavamo e tre no, il problema è che quando perdevamo 
polverizzavamo letteralmente i nostri soldi. 

Sembrava, essere intrappolati in un pozzo dalle pareti scivolose; usando unghie e 
denti sembrava ogni tanto di essere vicini all’uscita, si vedeva un po’ di luce e poi si 
ritornava a scivolare nel buio! 

Vuoi realmente guadagnare in Borsa? 

Il problema  non è spiegare perché è facile guadagnare, bensì spiegare perché è così 
difficile farlo. 

In realtà, il vero problema è spiegare perché si perde, o come sia possibile, che oltre il 
90% degli investitori continua a perdere. 

L’intera questione è un’enigma incredibile. 
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PERCHE’ E’ COSI’ DIABOLICO 

Perdere in Borsa è una trappola diabolica. 

Cosa ci fa cascare nella trappola? 

Le migliaia di persone che già lo fanno, cercano il Metodo che gli faccia fare molte 
operazioni positive. 

Sappi, che non è questo il segreto per Vincere in Borsa! 
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IL LAVAGGIO DEL CERVELLO 

Tutti siamo abituati  a pensare di essere persone intelligenti e padroni delle nostre 
strade, in realtà noi siamo il prodotto della società nella quale cresciamo e viviamo. 

Dalla nascita il nostro inconscio viene continuamente bombardato da informazioni che 
ci dicono che i soldi si fanno lavorando con grande sacrificio, che non esiste fortuna 
senza grande lavoro, che  solo Dio ha potuto, mentre l’uomo non può moltiplicare i 
pani e i pesci. 

Il lavaggio del cervello è questo: 

sei nato per essere uno sfigato, e devi trascorrere la tua vita a lavorare per i soldi, a 
acquistare una casa e a stipulare un mutuo che “scorterai” a vita. 

Liberati ora! 

Nelle prossime pagine ti daremo una mano. 

Chi perde in Borsa, rinuncia ad una vita di: 

salute 

energia 

vantaggi economici 

felicità 

sicurezza 

libertà 
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NON E’ LA PRIMA, NEMMENO LA SECONDA, MA LA TERZA VOLTA 

Di cosa si tratta? 

Delle perdite consecutive che metteranno a serio rischio la tua stabilità mentale, e ti 
potranno far desistere dal tuo percorso. 

Molti hanno abbandonato Metodi vincenti, statisticamente accertati, quando sono 
andati incontro non alla prima perdita, nemmeno alla seconda, ma alla terza volta. 

In casi del genere, che ritorna a galla il cdetto lavaggio del cervello  e ti farà 
ammettere e dire: 

“Eh, sì, ma quale Metodo statisticamente efficace, ma quale Sacro Graal! 

Non esiste il Metodo che ti fa vincere in Borsa, e ancora nessuno lo ha inventato! 

Aveva ragione quel mio amico: “ Non esiste il Metodo che ti fa guadagnare 
una fortuna in Borsa!” 
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TUTTO E’ INIZIATO DA UNA GRANDE PERDITA 

Chi scrive tempo fa, usando un Metodo con probabilità storiche del 70%, iniziando ad 
investire 30.000,00, dopo una “sfilza” (45 operazioni) di continue operazioni positive 
riuscì ad accumulare 350.000,00 in meno di 16 mesi. 

Poi venne il momento negativo, ed incominciò a perdere. 

I 350.000,00 diventarono in meno di un mese 125.500,00. 

Ma le perdite continuarono e dopo un altro mese si tornò a 17.100,00. 

Le perdite continuarono e  si ritornò a 3.225,00. 

Con quante operazioni? 

Meno di 20! 

Riepiloghiamo: avevo realizzato 65 operazioni, di cui vincenti 45 (70% ca)  e perdenti 
20 (30% ca) 

Cosa era successo? 

Il Metodo che stavo usando non funzionava più? 

Non è così, perché si deve sapere che un Metodo che funziona nel 80% dei casi, può 
perdere anche per mesi consecutivi e forse per un anno intero! 

Il problema non era il Metodo: io avevo polverizzato i miei soldi perché avevo investito 
i miei soldi con un metodo al 70% di probabilità ma con criteri di money management 
ad cap….! 

Un metodo che funziona nel 70/80% dei casi, mi potrebbe far effettuare in 
media su 200 operazioni in un anno, 140/160 operazioni positive e 40/60 
negative. 

Nulla vieta  di pensare che quelle 40/60 operazioni negative, si realizzeranno tutte di 
fila, uno dietro l’altra! 

Una cosa del genere non è improbabile, anzi! 

Ma ecco come si può perdere anche vincendo. 

Io avevo investito ogni volta il 100% del mio capitale,perché da sciocco credevo che il 
mio Trading System con le sue probabilità del 70/80% mi concedeva dei vantaggi! 

..Purtroppo non è così. 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook 

15  

Il fatto di avere probabilità di vincita del 70/80 o 90%, non significa affatto che, si 
possono perdere al massimo 3/2 o 1 colpo di fila! Tutt’altro! 

Niente impedisce che la serie negativa consecutiva possa essere di 8/9/10 o 
addirittura di più! 

Immaginiamo un trader che si accinge ad effettuare 200 operazioni con un Metodo 
che funziona nel 80%: 

160 operazioni saranno positive e 40 negative. 

Nulla vieta che le prima operazioni possono essere tutte e consecutive le 40 negative! 

Impossibile? Forse, ma non improbabile! 

Si può fare qualcosa per “combattere” questa evenienza probabile ma non 
impossibile? 

Sì, e lo vedremo nelle prossime pagine. 
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PRIMA DI TUTTO SOPRAVVIVERE  

 

DATA REND(%) A B C D 

04-gen 1,67 167 167 167 167 

08-gen 8,31 998 998 998 1005 

12-gen 22,66 3264 3264 3264 3385 

gen-15 7,16 3980 3980 3980 4222 

gen-21 14 5380 5380 5380 5918 

gen-25 3,6 5740 5740 5740 6384 

gen-29 -5,36 5204 5204 5204 5677 

02-feb 18,52 7056 7056 7056 8055 

feb-23 4,29 7485 7485 7485 8656 

03-gen 3,83 7868 7868 7868 9205 

03-mar -5,16 7352 7352 7352 8452 

03-mag 0,54 7406 7406 7406 8528 

03-ago -6,11 6795 6795 6795 7657 

03-dic 11,54 7949 9103 7949 9253 

mar-16 1,92 8141 9487 8141 9534 

mar-17 -0,29 8112 9429 8112 9491 

mar-18 -12,17 6895 6995 6895 7696 

mar-23 2,63 7158 7521 7158 8060 

mar-30 4,07 7565 8335 7565 8631 

04-feb 16,89 9254 11713 9254 11049 

04-ago -13,71 7883 8971 7883 8921 

apr-15 23,03 10186 13577 10186 12251 

apr-27 -2,94 9892 12989 9892 11777 

apr-28 8,88 10780 14765 10780 13188 

apr-29 3,53 11133 15471 11133 13774 

05-mar 7,89 11922 17049 11922 15106 

05-apr -5,65 11357 15919 10792 14114 

05-mag 11,74 12531 18267 13140 16117 

05-lug -8,83 11648 16501 11374 14522 

05-lug -5,06 11142 15489 10362 13649 

05-ott -7 10442 14089 8962 12471 

05-nov 1,35 10577 14359 9232 12690 

mag-13 -6,5 9927 13059 7932 11628 

mag-14 6,72 10599 14403 9276 12691 



www.proiezionidiborsa.com 

 

 

 Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook 

17  

mag-19 -4,57 10142 13489 8362 11944 

mag-20 -6,97 9445 12095 6968 10830 

 

Nella Tabella precedente abbiamo riportato la data di inizio di tutte le nostre 
operazioni effettuate dal 01 Gennaio al 20 Maggio 2011 e la performance di ciascuna 
operazione. 

Nella colonna A è riportato il guadagno in € di un investitore che abbia investito 
sempre 10000€ per ogni operazione. 

Nella colonna B abbiamo ipotizzato che un investitore ad un certo punto abbia deciso 
di raddoppiare la posta (incomincia ad investire 20000€, invece, di 10000€). Il 
momento del raddoppio della posta è indicato in rosso. 

In colonna C abbiamo la stessa situazione della colonna B, ma abbiamo solo cambiato 
la data in cui si è avuto il raddoppio della posta. 

In colonna D abbiamo sempre un investitore con un capitale di 20000€, ma che 
applica un ferreo money management. Per ogni operazione investe sempre il 50% del 
capitale a disposizione. Ad esempio se ad un certo punto il suo capitale è di 25000€, 
investirà 12500€ e così via. 

Abbiamo, quindi, analizzato 4 scenari diversi. Cosa possiamo concludere? 

1) L’investitore A che ha sempre investito 10000€ avrà guadagnato circa 9500€. 

2) L’investitore B è stato fortunato in quanto ha deciso di raddoppiare la posta in 
un momento propizio (purtroppo questo si può dire solo a posteriori) e, quindi, avrà 
guadagnato circa 12000€. 

3) L’investitore C è stato molto meno fortunato in quanto ha deciso di raddoppiare 
la posta in un momento non propizio (purtroppo questo si può dire solo a posteriori) 
e, quindi, avrà guadagnato solo circa 7000€. 

4) L’investitore D ha usato i suoi 20000€ non per raddoppiare a casaccio il capitale 
investito, ma ha utilizzato un criterio di money management molto rigoroso. Ha 
sempre investito il 50% del capitale a disposizione. Ad oggi avrebbe guadagnato circa 
11000€ e tale risultato non è stato frutto del caso, ma dall’applicazione di un criterio 
di money management. 

Conclusione: mai lasciare nulla al caso. Mai aumentare il capitale investito in corso 
d’opera (ci si potrebbe fare molto male). O si investe sempre lo stesso capitale 
(investitore A) oppure si usa rigorosamente il money management (investitore D). 
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LA SOLUZIONE  

Alla base dell’investimento azionario c’è il rischio: 

Più si rischia e più si può guadagnare, ma più si rischia e più si può perdere! 

Nessuno ha mai vinto per sempre in Borsa, e ad una serie di vincite sono sempre 
seguite una serie di perdite. 

Per questo motivo col procedere delle vincite , bisogna ridurre l’esposizione al rischio, 
e per lo stesso motivo, non si deve mai investire tutto il capitale a diposizione su ogni 
operazione. 

Vuoi sopravvivere  e poi vincere in Borsa? 

Devi investire solo una percentuale del 15/20% per volta del tuo capitale! 

Chi non fa e farà sempre questo, durerà poco in Borsa! 

Larry Williams afferma che: 

“La costruzione della ricchezza da parte dello speculatore, è il frutto di una corretta 
gestione del capitale (money management) piuttosto che il risultato dell’applicazione 
di formule magiche, sistemi misteriosi o di strane alchimie. Un trading corretto 
consente di guadagnare soldi, mentre un trading corretto unito ad una corretta 
gestione del denaro consente di accumulare una fortuna”. 
 
Abbiamo scelto per te due formule di money management che riteniamo 
ottimali e vincenti! 
 
Rapporto Fisso 

La formula alla base di questa strategia è la seguente : 
 
Capitale Investito = Capitale Inizialex0,15/0,50 
dove: 
0,15 rappresenta la frazione del capitale iniziale che voglio investire; 
0,50 lo stop dell’operazione (perdita massima del 50%). 
 
Supponiamo che ho diecimila euro, quanto devo investire nella prossima operazione ? 
Facciamo i calcoli : 
10000 x 0,15/0,50=3000€ 
Ti è chiaro ? Nella prossima operazione devo investire al massimo tremila euro. 
Supponiamo che su quest’operazione guadagno 500€, allora il mio capitale diventa 
10500€. 
Quanto devo investire sulla prossima operazione ? 
10500,00 x 0,15/0,50=3150€ 
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Supponiamo che su quest’operazione perdo 1600€ e quindi il mio capitale diventa 
9000€, quanto devo investire nella prossima operazione ? 
9500 x 0,15/0,50=2850€. 
 
Rapporto Variabile 

Questa strategia prevede un incremento del numero di contratti ogni volta che il 
capitale disponibile supera una certa soglia. 
 
Come si calcola la soglia oltre la quale si incrementa il numero di contratti? 
 
La formula da applicare è la seguente: 
Soglia = (n – 1)*f + SogliaPrecedente 
dove 
n è il numero di contratti da tradare; 
f è la frazione del capitale iniziale che ho investito (detto anche incremento costante); 
 
SogliaPrecedente è il valore corrispondente al valore di soglia precedente. Per il 
calcolo del primo valore di soglia si utilizza il Capitale iniziale messo a disposizione per 
l’operatività. 
 
Nella tabella seguente è calcolato, partendo da un capitale iniziale di 10000€ e un 
incremento costante di 3000€, il numero di contratti da acquistare, stiamo parlando di 
miniFIB, in funzione del capitale del momento. 
 
Ad esempio fino a quando il capitale rimane sotto i 13000€, allora si opera con un solo 
contratto. Superati i 13000€ si opera con 2 contratti, superati i 19000€ con 3 contratti 
e così via. 
 
È importante chiarire che se si sta operando con 3 contratti e a causa di un’operazione 
in perdita il capitale diventa inferiore ai 19000€, allora si torna ad operare con 2 
contratti. 
 
Nel caso di un Capitale Iniziale=10000€ e un Incremento costante=3000€ otteniamo 
le seguenti soglie in funzione del numero di contratti: 
1 10000 
2 13000 
3 19000 
4 28000 
5 40000 
6 55000 
7 73000 
8 94000 
9 118000 
10 145000 
11 175000 
12 208000 
13 244000 
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14 283000 
15 325000 
16 370000 
17 418000 
18 469000 
19 523000 
20 580000 
21 640000 
22 703000 
23 769000 
24 838000 
25 910000 
26 985000 
27 1063000 
28 1144000 
29 1228000 
30 1315000 
31 1405000 
32 1498000 
33 1594000 
34 1693000 
35 1795000 
36 1900000 
37 2008000 
Nella tabella precedente abbiamo riportato il numero di contratti con i quali operare 
fino ad un capitale di 2008000 euro. 
 
Ti deve essere chiaro che utilizzando il money management, salvaguarderai sempre i 
risultati raggiunti, o buona parte dei risultati raggiunti, e non metterai mai in gioco il 
capitale accumulato fino a quel momento. 
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CONCLUSIONI  

Investire in Borsa è come gestire un’Azienda e quindi, significa gestire al meglio le 
proprie risorse calmierando i rischi. 

Questo piccolo ebook, ha il compito di misurare il rischio, di farcelo accettare ed 
assimilare e ci consente prima di sopravvivere e poi di vincere in Borsa. 

Se non farai come ti abbiamo spiegato in queste poche pagine, fra non molto, non 
sarai più un trader. 

Se invece userai i nostri Metodi che hanno probabilità dal 70 al 80%, insieme ai criteri 
di Money Management, potrai vincere costantemente in Borsa. 

Questo è il Segreto. 

Tu sei Fabbro della tua Vita e della tua Fortuna! 

A te la Scelta! 

Il tuo Tutor è a  tua disposizione per approfondimenti. 

 

Ad Maiora! 

Proiezionidiborsa 

http://www.proiezionidiborsa.com 
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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. 
  
 

 


