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Introduzione 
Perché Vita da Trader
Faccio trading in modo continuato da cinque anni, anche se il mio incontro 
con i mercati e i grafici risale al 2005, e la passione era stata immediata. 

Per vari motivi dopo un po’ di studio e prove sul campo avevo dovuto 
prendere altre strade, ma le passioni, si sa, si riaffacciano quando é ora, e 
così dal 2011 mi sono riavvicinata a questo mondo e ho ricominciato a 
studiare dalle basi. 

La mia storia nel trading non é diversa da quella di molti altri. 

Pur non avendo mai preso sotto gamba la cosa e avendo approfondito gli 
aspetti tecnici, dopo i successi iniziali, avevo comunque alti e bassi, ma non 
ho mai mollato la presa e ho continuato a studiare, con quelli che per me 
erano i migliori in questo campo. 

Oltre al trading, da anni seguo un percorso di crescita personale, attraverso 
la formazione in Costellazioni Familiari Sistemiche, tecniche di Riequilibrio 
Energetico, Emotional Balancing con Roy Martina e Coaching presso la 
Resonance Coaching School. 

Da subito ho capito che, per me, le due strade erano parallele e solo 
percorrendole insieme sarei riuscita a migliorare sia il mio trading che la mia 
vita personale. 

Ho anche capito che non ci sono scorciatoie per diventare un trader, che 
una cosa é fare trading e un’altra é essere un trader, é qualcosa che si  
diventa, eventualmente, é qualcosa che piano piano incapsuli dentro di te. 

Ho anche capito che il trading é semplicemente un riflesso delle proprie 
forze e debolezze, il mercato riflette semplicemente quello che tu gli porti. 

E questa é una grande opportunità, se ci si avvicinai al mercato con umiltà, 
di portare grandi cambiamenti in se stessi. 

Nella mia esperienza, la stima di trader perdenti é effettivamente simile a 
quelle che danno i broker, il 90%, e alla fine la differenza tra chi ce la fa e chi 
no, é sempre relativa al campo psicologico, a come si reagisce ai propri 
errori, alla visione che si ha di sé e come si affrontano le sfide. 

Con le tre grandi aree di Vita da Trader voglio approfondire gli aspetti che 
riguardano la parte psicologica del trading, con contenuti e percorsi 
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realmente utili ed efficaci, partendo dalla mia esperienza di trader e dalle 
mie competenze di coach olistico. 

Il Podcast
In ogni episodio un trader di successo racconta la sua storia, dagli inizi al 
superamento degli scogli che ha incontrato. 

Le interviste sono rivolte ad approfondire gli aspetti di esperienza, quindi 
domande tipo sono “Come sei partito e perché?”, “Quali ostacoli hai 
incontrato e come li hai superati”, “Quali talenti ti hanno aiutato e quali hai 
dovuto sviluppare?”, “Qual é il miglior consiglio che hai ricevuto?”, senza 
soffermarmi su aspetti tecnici, se non per inquadrare il tipo di trading che 
hanno scelto, e come si adatta alla loro personalità. 

Intervisto trader famosi, di lungo corso ma anche giovani, discrezionali e 
automatici, quello che mi interessa é far parlare la loro storia, nel modo più 
autentico possibile, e trovare le cose che ritengo possano essere utili a chi 
ascolta. Non é una vetrina di trader. 

Ogni intervista viene pubblicata sul sito in un apposito articolo, che ne 
riassume i punti salienti, i consigli e le risorse. 

Il Blog e la Newsletter
Nel blog affronto tematiche relative alla psicologia nel trading, ai blocchi che 
impediscono di guadagnare e argomenti in linea con la crescita personale 
rapportata alla crescita come trader. 

Attraverso la newsletter voglio dare gli strumenti per prendere più controllo 
su se stessi, sui propri pensieri e sul proprio trading, attraverso la 
distribuzione di contenuti gratuiti, dai Report ad approfondimenti esclusivi 
per gli iscritti, come ad esempio il test di autovalutazione del proprio trading 
appositamente creato da me. 

Mente da Trader
Ho creato un percorso di Psicologia del trading, che parte dalla gestione 
della emozioni e arriva alla riorganizzazione del proprio modo di pensare, 
per affrontare i mercati con performance sempre migliori, e con una 
tranquillità che va ad estendersi nel resto delle aree della propria vita. 

E’ una cosa unica nel panorama italiano, un percorso completo dedicato ai 
traders, che affronta le tematiche di gestione emozionale con tecniche 
corporee, di training mentale con la Mindfullness, fino ad arrivare a ricablare 
i propri comportamenti e i propri pensieri a livello profondo e inconscio.  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Prefazione di Stefano Fanton 
«La maggior parte dei trader viene uccisa da uno di questi due proiettili:
 ignoranza o emozione.»
 (A. Elder)

Ignoranza o emozione. Potendo scegliere, consapevolmente, di che morte 
finanziaria morire l’aspirante trader sceglierebbe, con grande probabilità 
l’emozione. 

Dovendo proprio scegliere, che sia almeno un viaggio consapevole, dove 
l’ignoranza non riesce a mietere il proprio raccolto. E tuttavia sia l’emozione 
che l’ignoranza sono pallottole letali, sempre puntate sul portafoglio del 
trader. La capacità di reagire a errori di valutazione, alle pressioni, ai 
cambiamenti, é emotiva. Ma nasce nella conoscenza. 

Ecco perché ho deciso di inserire le interviste che Elena Sanjust di Teulada 
ha realizzato con alcuni dei trader Italiani che, a diverso titolo e in diverso 
modo, operano sui mercati. Dal professionista full-time al pluricampione del 
mondo, dal trader di lungo periodo al trader part-time, ognuno con la 
propria esperienza da portare, ognuno con i propri consigli. Spesso anche 
antitetici tra loro e, tuttavia, con più di un invisibile filo ad unirne il senso 
ultimo. 

Diventare un trader o essere un trader sono cose ben distinte tra loro, 
leggendo le interviste che seguono emergeranno molti spunti interessanti e 
molte strade da percorrere. Diverse, anche molto, tra loro. Perché la 
partenza é diversa per ogni persona, ma é l’arrivo ad essere comune. Un 
misto di crescita emotiva, personale e di conoscenza.   

Fate tesoro delle loro parole, della loro esperienza e, soprattutto, dei loro 
errori. Ci siamo passati tutti, in un modo o nell’altro.  

E’ la vita, la Vita da Trader. Quella che abbiamo deciso di vivere. 

Stefano Fanton 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1. Marco Ciucci, un cecchino sui mercati  
28/09/2015

Marco Ciucci é un trader indipendente, sui mercati dal 1997, e ha unito lo 
studio del tempo a quello dei volumi.  

Ha trovato il suo equilibrio lavorando molto su di sé e sulla psicologia.  

Oggi é un tiratore scelto, che sa quando stare fermo e quando cliccare.  

Utilizza due tipi di operatività, di lungo periodo con strumenti con ETF, e 
intraday su Future.  

In questa intervista ripercorre tutta la sua storia di trader, con i suoi errori e le 
lezioni che ha imparato.  
Attraverso un  insieme di regole ferree, concetti geometrico-matematici e 
teorie di analisi tecnica, segue i mercati con un approccio scientifico e 
oggettivo, escludendo la componente emotiva che é alla base di stress ed 
errori.  

Dal 2010 attraverso il sito Tradingshooter mostra la sua operatività e analizza 
i mercati con il suo metodo, per aiutare altri trader  ad avere un gestione 
meno emotiva e più programmata del trading.  

L’intervista a Marco Ciucci  

I punti salienti 
• Mi sono avvicinato al trading nel 1997, quando qualunque cosa tu 

comprassi saliva.  
Poi mi sono appassionato e ho comprato libri a più non posso, oggi ho 
una collezione di circa 350 libri. 

• Nel 2000 quello che avevo guadagnato l’ho ridato al mercato con gli 
interessi. 

• Nel 2001 ho deciso di fare un piccolo master di 12 giorni a New York. Gli 
americani lavorano moltissimo col tempo, con Gann ed Elliott. Sono 
rientrato, ho resettato tutto e cambiato metodologia. 

• Ho approfondito Gann e Bergson, i concetti di tempo, di volumi e Market 
Maker, e ho trovato una strada. Cominciavo a non perdere. 

• A fine 2003 ho finito di sviluppare un m metodo e ho iniziato a guadagnare 
con costanza. 
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“Il trading non é per tutti, si può diventare un buon analista tecnico, ma se 
non si riesce a gestire il proprio cuore a mercato ci si fa male.” 

GLI OSTACOLI CHE HAI INCONTRATO 
L’ostacolo maggior all’inizio era dover gestire le perdite. Appena vedevo 
verde chiudevo l’operazione, invece con il rosso tenevo e mediavo.  

Lo scalino principale é stato contenere le perdite e imparare a tirare i 
guadagni.  

Per fare questo ho dovuto impormi delle regole rigidissime, in maniera tale 
da saper affrontare il mercato anche nei momenti di perdite di lucidità.  

Nel tempo ho cambiato operatività: all’inizio ero scalper sul minuto sul DAX, 
ora cerco operazioni che abbiano una maggiore probabilità di realizzo, su 
15 min e H1.  

Faccio 1, 2 massimo 3 trade al giorno.  

Riscontro che una delle problematiche maggiori e più diffuse é togliersi la 
voglia di clic.  

Se non si clicca sembra quasi che ci si ammala.  

A volte è meglio non cliccare e mantenere il portafoglio integro.  
A mio parere un bravo trader non è solo colui che fa l'operazione tutti i giorni, 
che  guadagna  tutti  i  giorni;  un  bravo  trader  è  anche  colui  che  riesce  ad 
identificare il momento in cui bisogna stare fermi perché non c'è l'opportunità 
di andare a mercato, se non ce ne sono e il mercato non te ne da e i market 
maker sono in movimenti sfalsati. 

Tutti i giorni ho un diario delle operazioni che faccio, segnandomi tutto nel 
bene e nel male.  

Mi interessava capire che cosa avevo sbagliato e cosa ha fatto il mercato. In 
questo modo cercavo di non ripetere più l’errore, ma anche, se rivedevo la 
stessa situazione sul mercato, capire il movimento successivo.  

Continuo a studiare sempre. Analizzo le situazioni, perché quando si 
ripetono so cosa potermi aspettare.  
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GIORNATA TIPO 
Mi alzo alle 4/4.30, inizio a fare le mie analisi e imposto l’operatività sui 7/8 
mercati che seguo. 

Verso le 6.30/7 ho finito, e faccio una corsetta, poi doccia e colazione, e alle 
8 sono pronto a mercato. 

Se si realizzano le condizioni operative che ho programmato fin dalla 
mattina mi presento a mercato. 

Ho il mio target e stop giornaliero: nel momento in cui raggiungo il target, 
alleggerisco la posizione e se ci sono le condizioni provo a tirare.  
Se raggiungo il loss giornaliero stacco e lascio stare. 

Domani é un altro giorno.  

Il percorso del trader non é impossibile ma é difficilissimo. Tutti i giorni, dal 
mio sito, dalle 5 di mattina alle 5 di sera mi metto in gioco e cerco di aiutare, 
dando quella che é la mia visione, programmando prima, cercando di far 
capire il mercato.  

Mi interessa far capire che il trading non é un gioco, é un lavoro 
professionale e difficile.  

Chi inizia non si deve far illudere dalle pubblicità che girano.  

A chi inizia consiglio di non aprire un conto reale, ma cercare prima di 
capire cos’é il trading, prendere più input possibili e non avere fretta.  
Dopo aver fatto un bel po’ di esperienza, continuare a studiare.  

IL MIGLIOR CONSIGLIO CHE HAI RICEVUTO 
“Butta via tutti questi indicatori che non ti servono a nulla, studia il tempo e i 
market maker.”

I consigli 
Chi si avvicina al trading dovrebbe fare un proprio percorso parallelo interiore, 
sulla conoscenza di se stessi,  per trovare il proprio equilibrio. 

Se non hai una buona gestione di te stesso, é difficile che riesci a vincere.  
E’ fondamentale conoscere se stessi e avere un buon equilibrio.  
Chiunque riesce ad andare avanti nel trading ha comunque fatto un 
percorso interiore.  

WWW.VITADATRADER.INFO Elena Sanjust di Teulada �10

http://www.vitadatrader.info


Le risorse 
William D. Gann 
How to make profits in commodities  
Fourty-five years in Wall Street (Quarantacinque anni a Wall Street)  
Truth of the Stock Tape  
A Study of the Stock and Commodity Markets With Charts and Rules for 
Successful Trading and Investing  

George Angell
Sniper Trading  
Essential Short-Term Money-Making Secrets for Trading Stocks, Options, 
and Futures

Small Stocks for Big Profits 
Generate Spectacular Returns by Investing in Up-and-Coming Companies 
(Wiley Trading)  

How to Triple Your Money Every Year With Stock Index Futures 
An Insider’s Strategy to Tap the Riches of Wall Street  

J. M. Hurst 

Profit Magic of Stock Transaction Timing 

Cyclic Analysis: A Dynamic Approach to Technical Analysis 

Link 
✓ Trading Shooter, il sito del trader Marco Ciucci 

✓ Il trading non è per tutti: la filosofia di Marco 
✓ http://www.trend-online.com/marco-ciucci/ gli articoli con le analisi 

pubblicati su TrendOnline 

✓ http://it.investing.com/members/28737/opinion gli articoli su investing.com 

✓Articolo di Market Movers su Marco Ciucci 
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02. Antonio Cioli Puviani, un Mago in 
Borsa  
01/10/2015

Tony é appassionato al mondo della finanza sin da bambino, da quando 
controllava il portafoglio titoli del padre.  

Quattro anni in borsa, dal 1990, come dipendente di un Agente di Cambio 
milanese, ha anche trattato direttamente i titoli “alle grida”, esperienza 
importantissima da tutti i punti di vista, ma soprattutto sulla psicologia degli 
operatori dei mercati mobiliari.  

Dal 2000 é trader indipendente.  

Alle Radio conduce da febbraio 2013 “la borsa del Mago” tutti i giorni alle 
ore 9:28 e alle 18:00 su Radio Nettuno la più importante emittente 
bolognese.  

L’intervista ad Antonio Cioli Puviani 
I punti salienti 
• Ho iniziato a lavorare come intermediario nel 1990 con un agente di 

cambio a Piazza Affari, alle grida, avendo così la possibilità di fare 
moltissima esperienza. 

• Dal 2000 sono trader indipendente, con l’avvento del trading online. 

• Nel tempo mi sono spostato su operazioni di breve durata, dai 5 sec. alla 
mezz’ora, con una predilezione per le aste di apertura e chiusura 

• Lavoro esclusivamente su due strumenti, DAX e FIB, e quando opero mi 
avvalgo soprattutto dell’attenta osservazione dei due book relativi, che 
monitoro costantemente. 

Io sono estremamente convinto che sia l'aspetto psicologico e la gestione 
della propria operatività sotto l'aspetto del money management, i fattori 
essenziali e determinanti per determinare il successo di un trader.  
Non ci siano tecniche formalizzabili che possano produrre in maniera 
assoluta dei risultati. Ma è l'assieme semmai di queste tecniche più la 
condotta psicologica e attenta del money management che forse ti può dare 
un'approccio positivo e reddituale all'attività di trading. 
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Nel 2006 sono definitivamente passato a fare il Fib, Dax ed in 
contemporanea relative opzioni. 

Essenzialmente faccio scalping puro. Operazioni che possono durare dai 5'' 
alla 1/2 ora, non ho una regola particolare.  
Posso portare anche in overnight i miei titoli, anzi mi piace a volte (adesso è 
più complesso) cercare di speculare sul gap overnight qualora intraveda la 
possibilità che ci possa essere.  
Mi piace fare le aste di apertura e chiusura dove credo che il mercato, 
proprio perché partecipano in pochi, presenti dei prezzi inefficienti; ovvero 
non prezzi di mercato, ma se ci sono degli scostamenti rispetto al loro valore 
che io attribuisco, poiché il mercato poi normalmente si riporta ai valori che 
io ho stimato, per cui in quel lasso di tempo appena successivo all'apertura 
è possibile fare dei soldi. 

GLI OSTACOLI CHE HAI INCONTRATO 
La mia é una parabola inversa, trovo il mercato più difficile oggi di quello 
che era nel 2000.  

In borsa la cosa più importante è  la  difesa,  cercare di  fare pari  o  perdere il 
minimo.

I momenti difficili li hanno tutti, anche dopo anni e anni di esperienza.  

Diffido da chi dice di non avere mai momenti difficili perché è un bugiardo, 
perché almeno che uno abbia delle notizie riservate, è impossibile battere il 
mercato con costanza, a meno che non si parli di un arco temporale 
abbastanza largo, allora uno certo che può battere il mercato con costanza 
con delle tecniche "sofisticate". 

Per superarli si può staccare per un paio di giorni gli occhi dal mercato e 
cercare di reiniziare con una gestione di una size quasi ridicola rispetto a 
quella precedente, in modo da riprendere la fiducia.  

Se perdi la fiducia, quando vai a cliccare lo fai nel momento sbagliato.  

GIORNATA TIPO 
A me la Borsa piace proprio, per cui 7.30/7.40 sono a monitor a guardare i 
mercati asiatici e leggere le informazioni, per poi partire con l’asta del DAX. 
Quindi dalle 8.00 alle 8.05 sono impegnato per guadagnarmi il mio primo 
panino della giornata. 
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Fino alle 11/11.30 sono molto attento al mercato, poi stacco, ma sempre 
tenendo d’occhio il mercato, poi di nuovo seguo l’apertura americana fino 
alle 17.40. Poi seguo l’ultima ora americana.  

Se vado in vacanza il computer é sempre con me, e di solito l’asta di 
apertura del DAX e del FIB e di chiusura del FIB le seguo sempre.  

IL MIGLIOR CONSIGLIO CHE HAI RICEVUTO 
“Lascia correre i profitti e tagliare quanto prima le perdite”

é un classico che condivido mentre “Vendi, guadagna e pentiti” é la più 
grossa stupidaggine che abbia sentito.  

I consigli 
Cercare  di  non  farsi  preconfezionare  un  tipo  di  operatività,  ma  va  scelta 
adattandola a se stessi. 

Deve essere invece un approccio voluto, desiderato e scelto 
spontaneamente da chi inizia, a prescindere se farà scalping, medio 
periodo, se segue i cicli, se va di pancia, ecc.  
Qualsiasi cosa sia, consiglierei di non farsi forzare con insegnamenti rispetto 
a quello che lui pensa. Cioè deve essere un apprendimento e 
contemporaneamente seguire quello che gli dice a sé stesso.  

Se uno forza l’operatività rispetto al proprio sentire, anche se hai il maestro 
più bravo del mondo, alla fine non é soddisfatto e trova sempre delle 
recriminazioni, che gli servono solo a continuare a perdere. Adattamento 
psicologico e caratteriale rispetto all’attività che uno deve svolgere. 

Cerca di fare quello che ti viene da fare come strategia operativa. 

Per avere successo devi essere disposto a rischiare, e a perdere. 

Molti sono terrorizzati dalla perdita, il che significa che poi clicchi male o 
non clicchi mai, o lo fai in situazioni in cui ti senti sicuro, e quando ti senti 
sicuro sull’operatività è la volta che il mercato é arrivato a delle condizioni in 
cui sbagli per forza. 

La perdita non é altro che un costo d’impresa. 
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Le risorse citate 
Lo Zen e la Via del Trader Samurai di Stefano Fanton se letto e riletto più 
volte ti può dare un approccio filosofico e mentale al trading, che per me é 
ben più importante dell’approccio tecnico 

Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta di Keynes per 
capire cos’é il mercato e cosa sono le aspettative: il mercato non si muove 
sulle cose che realmente succedono 

Link 
Traderpedia, il sito 

Traderpedia su FB, il gruppo FB 

Spigolature eretiche del Mago 

La Borsa del Mago su Radio Nettuno alle 9.28 e alle 18 
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http://www.amazon.it/dp/B00TP07WO8/ref=as_sl_pc_tf_lc?tag=vitdatra-21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as1&creativeASIN=B00TP07WO8&adid=0KCXVD0FWWHBT51D117P&&ref-refURL=http%3A%2F%2Fwww.vitadatrader.info%2Fantonio-cioli-puviani%2F
http://www.amazon.it/dp/B013VL7PRA/ref=as_sl_pc_tf_lc?tag=vitdatra-21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as1&creativeASIN=B013VL7PRA&adid=18NKNZQ98JHQDWHSDFCH&&ref-refURL=http%3A%2F%2Fwww.vitadatrader.info%2Fantonio-cioli-puviani%2F
http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/Pagina_principale
http://www.facebook.com/groups/traderpedia
http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/Spigolature_eretiche
http://www.radionettuno.it/pagine/index.php
http://www.vitadatrader.info


03. Biagio Milano, vent’anni sulla cresta 
dei prezzi  
02/10/2015

Biagio Milano, fin da ragazzino appassionato di finanza, nel 1997 inizia a 
fare trading con il piccolo capitale racimolato negli anni.  

E’ passato attraverso a tutte le grosse crisi degli ultimi vent’anni, seguendo 
da una parte le intuizioni, dall’altra gli studi tecnici sui livelli di prezzo.  

Di lui ammiro la chiarezza che aveva già a 17 anni, e anche la focalizzazione 
che ha mantenuto per crescere e migliorarsi,  il modo in cui ogni errore l’ha 
segnato e non l’ha più rifatto, aggiungendo regole al suo metodo.  

L’intervista a Biagio Milano 
I punti salienti 
Nel 1997 i primi utili arrivano da un’operazione su Olivetti, pensata su basi 
fondamentali.  

Avevo un grande desiderio di rivalsa, alla fine credo che abbiamo un enorme 
potenziale nella nostra testa e siamo in grado di fare qualunque cosa vogliamo 
fare. 

Dal 1999 il mercato cambiò, e io pensai che ci sarebbe stato in Italia lo 
stesso tipo di movimento dei 10 anni precedenti sul Nasdaq, quindi sui titoli 
del nuovo mercato.  

Il leitmotiv della mia operatività fin da allora erano gli squilibri di mercato, é lì 
che mi adopero per comprare o vendere.  

La borsa é ciclica, e ripete sempre le stesse situazioni, se non le ripete un 
anno le ripete il successivo.  

L’intelligenza di un bravo trader sta nel ricercare delle forme di speculazione 
però poi avere la furbizia, quando riesce a ottenere quello che vuole, di uscire 
dal titolo e dimenticarsene, perché altrimenti rischia di rimanere incastrato e 
cassettare per chissà quanti anni. 

Apprendo molto dal passato, soprattutto dagli errori: per me sono una 
benedizione.  
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Già all’inizio, osservando il televideo avevo capito che su determinati 
livelli c’erano delle reazioni emotive dei prezzi. Più avanti iniziai a studiare 
l’analisi tecnica.  

Dopo il 2003 ho iniziato ad avere due portafogli, uno da scalper e uno di 
medio lungo. Prevalentemente oggi lavoro su azioni italiane e sul Fib, 
raramente azioni estere e alcuni altri strumenti tipo commodities, se i livelli di 
prezzo sono particolarmente interessanti.  

GIORNATA TIPO 
Mi alzo alle 8.30, faccio colazione e guardo le chiusure asiatiche. Alle 9 
inizio ad osservare il mercato finché non si presenta un’occasione. 

Se i prezzi non raggiungono i livelli prefissati non faccio nulla.  

CHE TIPO DI FORMAZIONE FAI? 
Due volte l’anno, nei periodi di calma dei mercati, tipicamente Natale e 
Pasqua, tengo corsi per massimo 8 persone a volta, da 5 giorni full 
immersion, in cui cerco di passare tutto quello che so.  

I consigli 
• Osservare attentamente i livelli di resistenza statica e non altri livelli 

dinamici. 

• Avere una capitalizzazione iniziale di almeno 20mila €, utilizzare pochi 
strumenti ad alta capitalizzazione 

COSA E’ DETERMINANTE IMPARARE PER AVERE 
SUCCESSO NEL TRADING? 
Un grande desiderio di rivalsa, bisogna avere sempre fame, e avere la 
voglia di alzarsi la mattina e fare trading.  
Bisogna voler arrivare, ma senza fretta, passo dopo passo.  

E’ meglio partire con una perdita, in quel modo il mercato ti insegna che puoi 
perdere. 
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EMOTIVITA’ 
E’ abbastanza complicato gestire l’emotività, perché é un discorso 
caratteriale. 
Rispetto agli anni passati la mia emotività viene meno perché ho una tecnica 
operativa e una strategia che negli anni mi ha dato soddisfazioni, a 
prescindere dai forti movimenti di mercato.  

PERCHE’ MOLTI TRADER NON HANNO SUCCESSO? 
Ma quando il mercato eccede, in un senso o nell’altro, va comprato o 
venduto in contrasto con la tendenza momentanea.  

Le risorse citate 
William D. Gann:  ha una capacità di avere una visione spazio temporale 
unica.  

How to make profits in commodities  di William D. Gann

Fourty-five years in Wall Street (Quarantacinque anni a Wall Street) di 
William D. Gann

Analisi tecnica dei mercati finanziari di Martin Pring 

Guida completa all'analisi grafica di Martin Pring 

LINK
Trading Network
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