
The Kassing Trading System 

Che cos'è, a cosa serve? 

- In linea di principio, si tratta di individuare i punti di svolta del mercato e, a partire da lì, di 
fare trading fino al prossimo probabile punto di svolta. Nel migliore dei casi, ciò avviene 
tramite una sequenza (movimento di mercato ricorrente). 

Su cosa si basa? 

- Si basa su movimenti ricorrenti che quasi tutti i mercati fanno. In linea di principio, si utilizzano 
Fibonacci Retracements e Fibonacci Extensions. 

Cos'è una sequenza e come posso trarne vantaggio? 

- Una sequenza è il movimento ricorrente del mercato di cui vogliamo approfittare. 
- Le sequenze iniziano sempre ad un punto di svolta rilevante. 

Che aspetto ha una sequenza? 

 

La sequenza inizia al punto 0, seguita da un movimento ad impulsi che termina in A. Se questa 
viene ora corretta e la correzione termina all'interno dei Livelli di Fibonacci verdi, allora si ha un 
punto di ingresso (punto B). Da questo punto c'è di solito una salita fino al traguardo (punto C). 
Questa è una descrizione approssimativa, non una raccomandazione commerciale! 

In quale lasso di tempo posso scambiare questa strategia? 

- In qualsiasi Timeframe. 



DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

In linea di principio, se un mercato è salito molto, diventa interessante per i 
venditori, e se è sceso molto, diventa interessante per gli acquirenti. 

Quando è valida una sequenza? 

Qui dobbiamo distinguere molto bene tra ingresso e sequenza: 

Una sequenza viene formata dopo che la distanza da 0 ad A è stata fatta, e poi corretta almeno a 
0,38 Fib-Retracement. Finché il punto B non torna indietro sul punto 0, la sequenza è valida. Allo 
stesso modo, la distanza dal punto B al punto C può essere corretta, con gli stessi livelli di 
ritracciamento di Fibonacci come nella figura sopra. Tuttavia, se la tappa BC continua ad essere 
corretta, la sequenza rimane intatta fino a quando il percorso passa il punto B e ritorna al punto 0. 
Le nostre entrate sono sempre ai livelli di Fibonacci. 

Succede che tutti i nostri trade finiscano in SL, ma la sequenza può comunque prevalere. Meno 
male che di solito riceviamo più entrate! 

Una sequenza si considera attivata non appena il percorso parte dal punto B, attraversa il punto 
A e forma un nuovo estremo (Alto o Basso, a seconda della direzione). 

Dove e come e quando vengono inseriti gli ingressi? 

Questa è la domanda più facile e la più difficile per quanto riguarda il sistema. 

La risposta facile: 
Le entrate sono posizionate a livello di Fibonacci. 

La risposta difficile: 
Poiché alcune sequenze vengono create solo per portare le sequenze di livello superiore al 
traguardo, i rientri a queste sequenze di livello inferiore devono essere sempre trattati con 
cautela. 

In linea di principio si applica: 

Le entrate si trovano al livello di correzione (di seguito ritracciamento) del movimento A-B, ai 
Livelli di Fibo come mostrato nell'immagine sopra. 
I rientri possono essere inseriti se il movimento da B a C ha superato il punto A, e poi questo 
movimento viene corretto ai noti Livelli di Fibo (livello di correzione B-C {ritracciamento BC}). 
E i rientri si trovano di fronte alla sequenza, nella sua destinazione, ai livelli di estensione del 
Fibo come indicato sopra. 
Inoltre, in linea di principio, una sequenza dovrebbe anche essere corretta di nuovo dopo il 
completamento, ed eseguire il livello di correzione complessivo (movimento da 0 a C, o la sua 
correzione nei suddetti livelli di Fib-Retracement Levels), al fine di darci di nuovo le entrate lì e 
avviare una sequenza di livello superiore. 
In immagini: 



Primo ingresso valido: 

 

Secondo ingresso valido: 
 

 
Il punto A è stato superato, da qui in poi applichiamo il Fibonacci dal punto B al nuovo 
massimo, ottenendo così una nuova area di ingresso 



Altri ingressi validi: 
 

 
Partendo da ogni nuovo massimo, possiamo cercare di nuovo un ritracciamento BC e agire in 
direzione della sequenza 

Entrata dal traguardo verso il rintracciamento completo: 
 

 
A ciascuno dei tre livelli di Fib Extension, si può provare un commercio nella direzione 
opposta 



Idealmente, i nuovi ingressi vengono creati nel rintracciamento totale della sequenza: 
 

Dato che noi, come trader, pensiamo sempre alle probabilità, dobbiamo pensare a quale sequenza 
è attiva e dove vogliamo vedere il mercato? 
Che cos'è la sequenza superiore, che cos'è la sequenza inferiore e se quella inferiore va contro 
quella superiore? 

Facciamo un passo indietro e proviamo questo: 
Nel Daily/Weekly, cerchiamo prima di tutto l'ultimo alto/basso e vediamo se quel movimento è stato 
corretto o meno. 

-Se è così: allora cerchiamo le voci in direzione B-C 
 



-Se no: allora possiamo cercare sequenze subordinate in direzione A-B. 
 

Queste sequenze secondarie non attivate sono più rischiose e devono essere negoziate 
con una gestione del denaro adattata. 

In generale, ogni movimento può anche avvenire all'interno di una sequenza, in 
microsequenze: 

 



Caratteristiche speciali 

- Dal momento che i nostri ingressi sono in zone di svolta, dobbiamo essere preparati 
al fatto che non tutti gli scambi andranno a buon fine. I punti di svolta sono sempre 
"Campi di battaglia" di tori e orsi. Non ci si deve aspettare che i corsi siano così 
semplici come mostrato sopra. 

- Se ci sono diverse sequenze, quella che è venuta prima è la più importante. 

- Se il percorso finisce il livello del bersaglio e torna indietro, allora il KL può essere 
tracciato qui, e una sequenza può essere ipotizzata. 

- È sempre importante distinguere tra le sequenze dalla vista sequenza e dalla vista di 
ingresso. 

- -L'enigma dei tempi è una delle chiavi del successo di questo sistema. Spesso le 
sequenze sono splendidamente intrecciate su diversi intervalli di tempo. È importante 
riconoscerlo e agire di conseguenza. 

- Il movimento delle sequenze, l'impulività, è un fattore importante! Più pulita appare 
una sequenza, più è probabile che sia ben rifinita. 

- Le aree che si raggiungono attraverso i livelli di Fibra sono quelle dove i corsi 
tendono a reagire più spesso. Questo significa, al contrario, che il corso non deve 
seguirlo! Per esempio, una sequenza è ancora valida se il punto B è vicino al punto 0 
se il seguente movimento è impulsivo. Allo stesso modo, il punto C può in teoria 
essere infinitamente lontano. 

- Un target di sequenza si considera completato quando è stato raggiunto nella M30 
fino a 5 pips (valore approssimativo!). 

- Se un corso è già molto vicino al livello target e corregge di nuovo, non è 
consigliabile scambiare questa correzione. In tali situazioni si raccomanda di 
attendere il KL e di commerciare nuovamente verso l'obiettivo.
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