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fornisce una dettagliata esposizione delle diverse
metodologie, sia grafiche sia quantitative, che si possono
utilizzare per studiare il comportamento dei mercati
finanziari. L'obiettivo è quello di individuare le migliori
opportunità di guadagno, cercando di ridurre il più possibile il
rischio di perdita. Il libro mostra come combinare diverse
tecniche operative (ad esempio i segnali forniti dalle candele
giapponesi congiunti con la teoria delle onde di Elliott e le
indicazioni provenienti da oscillatori matematici) per
individuare il corretto market timing, ovvero il momento più
opportuno per l'entrata e l'uscita dal mercato. L'autore spiega
come riconoscere le migliori situazioni operative sfruttando i
concetti di trend, momentum e volatilità. In particolare si
sofferma sull'analisi delle fasi di tendenza, sia rialziste sia
ribassiste, descrivendone le diverse caratteristiche. Insegna
poi come riconoscere la fine di un trend positivo o di uno
negativo, ricercando opportune divergenze tra l'andamento dei prezzi e quello di alcuni indicatori
quantitativi. L'obiettivo è quello di fornire un set completo di strumenti operativi che consentano poi
all'investitore di prendere le proprie decisioni con una certa tranquillità e di conservarla per tutta la
durata dell'operazione.
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