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 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 Ebooks e i Softwares sono elaborati dai componenti 
dello Staff di proiezionidiborsa : profili di alta 
professionalità. 
 

 

Proiezionidiborsa una storia di previsioni 

centrate



Il nostro obiettivo 
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 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. 

 



Chi è il Tutor di Proiezionidiborsa Libreria di Borsa 
online? 
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 Il Tutor è un professionista di Proiezionidiborsa a 
disposizione dei Clienti. Ogni Cliente (Ebooks,Trading 
System e Reports) ha il suo Tutor che lo segue e lo 
assiste! 
Il Tutor si affianca e porta per mano i nostri 
Clienti! 
Oltre all’efficacia dei metodi, chi acquista i nostri 
Ebooks , Trading System e Reports, gode anche dei 
seguenti vantaggi 
– Tutoraggio personalizzato da parte di uno dei nostri 
responsabili per seguire l’apprendimento dei metodi 
acquistati; 
– Servizio di assistenza tramite Skype, email e 
telefono; 
– Lezioni ed esercizi periodici per monitorare 
l’apprendimento; 
– Assistenza a vita. 
 
 



Accesso al Blog Riservato 
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Poche operazioni e solo con probabilità superiori al 80% 
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 Se vuoi guadagnare in Borsa devi 
starne lontano! 

 Cioè devi entrare in posizione in 
apertura poi controllare le operazioni 
solo in chiusura di mercato per decidere 
se mantenere o chiudere all’apertura 
successiva! 

 Qualcuno osa credere che più operazioni si 
effettuano e maggiori sono i guadagni! 

 MAI BUGIA FU PIU’ GRANDE! 

 



Cosa fa la differenza? 
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 I nostri Clienti con il Blog Riservato effettuano al 

massimo 3 operazioni al mese, ma soltanto in 

apertura di mercato! 

 Queste sono operazioni multidays 

 Poi, vengono effettuate 6/7 operazioni al mese giornaliere, 

aperte in apertura e chiuse prima della chiusura 

giornaliera 

 TUTTO SENZA STRESS! 

 POI IL MERCATO NON SI GUARDA SE NON ALLE 

22,30 DI OGNI SERA O ENTRO L’APERTURA DEL 

GIORNO SUCCESSIVO! 
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 Infatti, ogni sera entro le 
22,30 il Blog viene aggiornato 
con la dicitura: mantenere 
oppure cambiare operazione 
in apertura del giorno 
successivo! 
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 IL BLOG RISERVATO DI PROIEZIONIDIBORSA E’ 
RISERVATO A COLORO CHE NON VOGLIONO 
CENTRARE I MINIMI E I MASSIMI, 

 A COLORO CHE VOGLIONO GUADAGNARE IN BORSA E 
NON POCO SENZA STRESS, 

 A COLORO CHE NON CREDONO NELLE FAVOLETTE 
CHE QUALCUNO RACCONTA 

 A COLORO CHE SANNO CHE IN BORSA SI GUADAGNA 
MA CI SONO ANCHE OPERAZIONI IN PERDITA 
CONSECUTIVE 

 IL NOSTRO BLOG E’ DEDICATO A CHI VUOLE 
GUADAGNARE IN BORSA! E A CHI NON VUOLE 
ASSUMERSI RISCHI ECCESSIVI ED INUTILE 
VOLATILITA’! 

 



Come funziona il Blog Riservato? 
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 Ogni sera dopo le 22,30 l’Utente leggerà: 

 

 Titoli_Operazioni multidays in corso ed i segnali 
per il giorno successivo 
Indici_Operazioni multidays in corso ed i segnali 
per il giorno successivo 
Euro Dollaro_Operazioni multidays in corso ed i 
segnali per il giorno successivo 
Commodities_Operazioni multidays in corso ed i 
segnali per il giorno successivo 
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Ogni Weekend troverà le proiezioni 

di medio periodo di 

Titoli/Indici/Valute e Commodities 



Quello che conta davvero 
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 Questo Blog Riservato è un Trading System che non 

pensa, non riflette, ma esegue soltanto. 

  

IN BORSA CIO’ CHE CONTA E’ DOVE 

ACQUISTARE VENDERE, ED E’ QUESTO CHE 

FACCIAMO IN QUESTO BLOG! 

  

In Borsa, si guadagna non con i pensieri, ma SOLO con le 

operazioni! 
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 L’operatività è distinta in Multidays e 
Giornaliera. 
Per l’operatività Multidays si entra e si esce dalla 
posizione, SEMPRE in apertura di mercato. 

 Questa è una posizione trend following. 

 Invece, ogni giorno(dopo le 22,30) per i Titoli e i 
Futures/Indici vengono indicate le operazioni da 
effettuare per il giorno successivo. 
Le operazioni Giornaliere che indicano Stop e 
prezzo di entrata e Take Profit vengono chiuse (se 
non scatta lo Stop o il Take Profit) sempre 5 
minuti prima della chiusura del mercato di 
riferimento. 

 



Si effettuano solo le operazioni con 

vantaggio 
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 I nostri Sistemi hanno la 
capacità di rimanere fuori 
dalle fasi laterali e di 
effettuare solo quelle 
operazioni che presentano a 
priori un vantaggio statistico 
del 80% 



I Risultati del 2015 Operatività Multidays 
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 Nel 2015  i nostri Clienti del Blog Riservato hanno realizzato 

 oltre 3.600 pt di Future Dax,  

   

 2.000 pips di Euro Dollaro,  

   

 500 pt di Future Bund,  

 400 pt di Future Eurostoxx.  

   

 Intorno a +1.200 pt di Future Ftse Mib (CON continui gap 
c’è stato poco da fare!!),  -6% ca sullo S&P 500 molto 
laterale! 

 Fra il 7 ed il 15% su Titoli del Ftse Mib senza considerare 
effetto Leva. 

 Fra il 5 ed il 20% su Commodities(senza considerare effetto 
Leva). 

 Il Portafoglio di Lungo Riservato solo agli Abbonati annuali 
ha realizzato  +30% senza effetto Leva! 

 



Come sta andando il 2016 Operatività 

Multidays ? 
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 Euro Dollaro +203 pips 
 Oro +8% 
 Natural Gas + 6,2% 
 Argento 
 +2,53% 
 Future Bund -14 pt 
 Future Dax + 508 pt 
 Future Ftse Mib +1.045 pt 
 Future Eurostoxx +85 pt 
 S&p 500 +1,7% 
 Titoli rendimenti dal 2 al 5% 
  

 



Su quali strumenti opera il Blog Riservato? 
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 Future Ftse Mib 

 Future Dax 

 Future Eurostoxx 

 Future Bund 

 S&P 500 

 Gold Future 

 Natural Gas 

 Crude Oil 

 Argento 

 Euro Dollaro 
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 Enel  

 Eni  

 Fiat  

 Finmeccanica   

 Generali    

 Intesa San Paolo   

 Mediaset    

 Mediolanum    

 Stm 

 Unicredit   

 



A chi consigliamo di sottoscrivere il nostro 
Abbonamento? 
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 Cerchiamo Clienti che investano almeno 
trentamila euro e diversifichino i loro 
investimenti su più strumenti. 

 I nostri Clienti ogni giorno leggono Proiezioni ed 
approfondimenti con target di prezzo e tempo! 

 Il nostro Cliente ideale è colui che opera  su : 

 Future Dax, Future Eurostoxx,Future Bund, Future 
Ftse Mib, Euro Dollaro, Natural Gas e Crude Oil e 
qualche Titolo del Ftse Mib 

 NON VOGLIAMO CLIENTI CHE NON 
DIVERSIFICHINO COME CONSIGLIATO SOPRA 

 



OFFERTA PER I NUOVI CLIENTI 
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1 MESE DI PROVA 
A SOLI 60,00! 



Scegli e sottoscrivi il Tuo Abbonamento al 

Blog Riservato! 
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 http://www.proiezionidiborsa.it/offerta-scegli-e-
sottoscrivi-il-tuo-abbonamento-segnali-di-
proiezionidiborsa/ 



Contatti 
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Web: www.proiezionidiborsa.com 

Blog: www.proiezionidiborsa.it  

Mail: proiezionidiborsa@gmail.com   

Skype: proiezioni 

http://www.proiezionidiborsa.com/
http://www.proiezionidiborsa.it/
mailto:proiezionidiborsa@gmail.com

