
03.01.2020 Sessione PriceAction


In anticipo alcune cose sulla PriceAction (di seguito abbrevierò la 
PriceAction con "PA"):  

- la PA è la capacità di riconoscere o interpretare dai movimenti del 
mercato, come il mercato probabilmente funzionerà in futuro senza 
trovare un ingresso


- è di elementare importanza per capire in generale perché un mercato 
deve andare in un punto per raggiungere altri obiettivi


- ci dà una comprensione del perché un mercato può andare da A a B a 
C a D e PERCHE' è così (pensando fuori dagli schemi)


- La PA è lì per capire come il mercato può muoversi da un'area all'altra.


- PRINCIPIO: BLASH! BUY LOW AND SELL HIGH. Principio di base di 
tutto ciò che si trova sul mercato azionario. Se non lo capisci, non sarai 
redditizio sul mercato azionario. 


- Avete un gioco di domanda e offerta sul mercato azionario. (Esempio 
banana) Nell'esempio qui brevemente spiegato: 







Un'interazione costante tra di loro, che deve essere presente, affinché 
anche il mercato possa raggiungere i suoi obiettivi. 


Ogni livello che il mercato si abbassa è un livello di acquisto ancora più 
attraente per i compratori, per cui SEMPRE si commercia in tutte le aree 
fino alla fine.  Non è una garanzia, ma può comunque accadere.  Non 
esiste un tasso di successo al 100% sul mercato azionario e non ci sarà 
mai.  Con ogni livello che il mercato sale, il CRV migliora.  


Bisogna essere in grado di interpretare correttamente il collegamento tra 
gli alti e i bassi, ma questo richiede tempo ed esperienza.  Pensate al 
mercato azionario come ad una formazione e concedetevi TEMPO in 
termini di interpretazione, mentalità e apprendimento del sistema!


Prima Foto: 


- Con i primi Alti e Bassi fino alla linea rosa il mercato parla per la 
prima volta per la conferma della PRESSIONE DI ACQUISTO, 
perché fino a questo punto è stato generato un Alto Superiore. 


Parla principalmente per i compratori o per il mercato del compratore, ci 
si aspetta un minimo più alto dopo.







Seconda foto:  


- Il mercato NON è riuscito a generare un massimo superiore qui e 
quindi speriamo nel migliore dei casi in un minimo inferiore qui, in modo 
che il mercato continui a parlare per i venditori, perché vogliamo vedere 
il mercato più in basso.  Il mercato non ha raggiunto il minimo storico.







Terza foto: 


- Poi il mercato con la (relativamente brutta sequenza ribassista 
disegnata) ha avuto il 60% dei venditori sul mercato.  Non 
fraintendetemi, non c'era esattamente il 60% dei venditori sul 
mercato in quel momento.  Stefan Kassing utilizza questi valori 
percentuali per illustrare come viene creata l'Azione Prezzo e 
come i venditori possono ancora essere raccolti.  Con massimi 
sempre più alti (MA NESSUN NUOVO ALTEZZA CONFRONTATA 
AL PRIMO ALTO), il mercato ha raccolto sempre più venditori per 
portare il nostro mercato nel rettangolo desiderato.





Cose generali alla fine: 


Tutto serve solo a capire il movimento dei prezzi, l'interazione tra 
venditori e acquirenti.  Senza venditori non ci sono acquirenti, senza 
acquirenti non ci sono venditori.  Senza acquirenti nessun venditore non 
otterrà alcun profitto e viceversa.  Il mercato deve essere costantemente 
spostato da un livello all'altro.  Questa è la base del sistema, la PA non 
offre registrazioni dirette.  Come funziona un mercato?  Perché un 
mercato fa quello che fa un mercato?  




È importante conoscere i mercati.  Perché un mercato deve cadere per 
fare qualcosa?  TREND IS YOUR FRIEND è (in questo contesto) una 
dichiarazione NON corretta! 


  Esempio DOW: Il DOW è assolutamente poco attraente da acquistare 
dal punto di vista dell'attuale PA.  Nessuno lassù sta davvero 
comprando, basta dare un'occhiata al grafico DAX (anche se gli indici 
sono una cosa speciale): 





Ecco perché Stefan Kassing non comprerà qui, perché dal punto di vista 
dell'acquirente il livello dei prezzi è troppo alto.  È come comprare le 
banane a 10 euro al pezzo, nessuno lo fa.  
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