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Vacca ...che trend!
Strategist Cagalli Tiziano
Disclaimer
I pensieri e le analisi qui esposte non sono un servizio di consulenza o sollecitazione al pubblico risparmio. I suddetti servizi non sono
configurabili come rapporto di consulenza ne di gestione finanziaria che prevede sempre lo studio delle esigenze finanziarie del cliente e
della sua propensione al rischio.
L'articolo ha valore esclusivamente informativo e chi scrive non potrà mai e in nessuna forma essere ritenuto responsabile delle
conseguenze derivanti dall'uso che il lettore, in totale autonomia ed indipendenza, potrà fare dei dati ottenuti mediante la consultazione
del servizio stesso.
Tutte le analisi, le valutazioni e i commenti non intendono assolutamente promuovere alcuna forma di investimento o speculazione.
Sono e vogliono essere esclusivamente studi matematici applicati a valori e materiale puramente didattico.

Che cosa c'entrano le sette vacche grasse e le sette vacche magre in un' epoca così
tecnologica, dove la finanza supera l'industria, dove la fantasia del finto benessere supera
la realtà di un peggioramento in caduta libera?
Vediamo partendo dall'inizio:

Il sogno delle sette vacche grasse e delle sette vacche magre è un episodio della
Bibbia e più precisamente della Genesi. Non solo si tratta del più famoso sogno biblico, ma
anche del più famoso caso di interpretazione dei sogni dell'antichità. Il racconto ha lasciato
una traccia nella lingua italiana, in cui "vacche grasse" e "vacche magre" sono diventate
espressioni di uso comune o frasi fatte. A questo si sono poi date delle interpretazioni
anche in altri campi come la psicoanalisi la lingua e nell'Economia.
Infatti il racconto biblico è anche una delle più antiche testimonianze sui cicli di
produzione e recessione in un economia agricola come quella dell'Antico Egitto.

Per la Bibbia questa alternanza dipende dall'imperscrutabile volere divino; Giuseppe non è
solo l'uomo saggio in grado di decifrare i messaggi di Dio, ma anche l'amministratore
intelligente che raccoglie la produzione in surplus e la conserva per gli anni di carestia,
attraverso uno dei primi prelievi fiscali progressivi della storia (un quinto dei prodotti:
il 20%).
A volte l'espressione "vacche magre" o "vacche grasse" viene adoperata dagli economisti
proprio per alludere all'alternanza di fasi di recessione e sviluppo in economia.
Quello su cui ci concentriamo è il numero delle Vacche: SETTE.
Sembra un numero a caso ed invece è incredibilmente il periodo annuale in cui si muove
l'economia ...anche quella attuale!
A me piace la fantasia ma poi le cose le voglio codificare matematicamente.
Ho costruito degli algoritmi di calcolo e ho cercato fasi e cicli e quello che ne è uscito è
sorprendente.

I ciclo dei sette anni si ripete, come si ripetono le fasi di questi cicli.

Nel video che porta lo stesso titolo del PDF vi illustro come leggere questi parametri.
Vi invito a provarli su altri strumenti e nei vari time frame, settimanali e giornalieri e trarre
le vostre conclusioni.
Se poi sarete a Milano nel nostro incontro di fine anno vedrete come anche questi
indicatori possono servire per chi lavora con le opzioni. Nella versione di Fiuto che sarà
rilasciata nella giornata dell'incontro troverete la batteria di indicatori necessaria e
sufficiente per un trading vincente.
Vincente per davvero perchè l'analisi tecnica con la tecnica dell'analisi si sposano in un
unico strumento.
Buon trading
Tiziano Cagalli
Invito chi non conosce questi strumenti a prenderne visione e magari a leggere sul mio sito
(www.PlayOptions.it) la sezione didattica.
Scarica gratuitamente, per sempre, il software per costruire le tue strategie in opzioni

