
ULE – LINGUAGGIO UNIVERSALE DEGLI EVENTI

Questo modulo consente di creare dei semplici e avanzati modelli di analisi utilizzando quei 
processi che si ripetono nel tempo, e ricercando gli effetti di questi fenomeni sul mercato azionario. 
Abbiamo sviluppato una strada speciale per affrontare i diversi tipi di eventi ("diversi" qui significa 
eventi molto differenti tra loro – fenomeni fisici, fenomeni astronomici, eventi di prezzo etc; la lista 
è illimitata). 

In questo modulo, definiamo e registriamo gli eventi che potrebbero avere qualche effetto nel 
mercato. Il più velocemente possibile il programma calcolerà il momento o i periodi di tempo nei 
quali l'evento ha luogo, e mostra tali eventi insieme al grafico dei prezzi. 
Inoltre, in questo modulo affronteremo due processi: uno è quello del movimento del prezzo dello 
strumento finanziaro, l'altro è qualche altro tipo di processo, già conosciuto e documentato (che 
significa che noi sappiamo quando si ripeterà). Comparando questi due processi, possiamo trarre 
qualche conclusione in riguardo ai futuri movimenti di prezzo. 
Alcuni esempi sono:  gli annunci FRS in programma (conosciamo in anticipo di tempo quando si 
verificheranno, e sappiamo che avranno qualche effetto nel mercato; possiamo assumere che ci sarà 
qualche grosso cambiamento del mercato attorno alle date dei prossimi annunci) o il ciclo Annuale 
(la rivoluzione completa della Terra attorno al Sole; noi conosciamo le fasi e conosciamo le 
componennti stagionali del mercato). Conoscendo il momento in cui questi processi si sono 
verificati in passato e studiando come il prezzo si è mosso in quel momento, potremo assumere che 
un movimento analogo si ripeterà quando quel processo avrà nuovamente luogo. 

Originariamente, la tecnologia ULE era sviluppata per testare gli effetti di fenomeni astronomici. In 
seguito altri eventi sono stati aggiunti a questo modulo. 
Gli utenti di Timing Solution lavorano molto con questo strumento, in quando è uno dei moduli 
fondamentali del software. 

Crediamo che la miglior via per introdurre le caratteristiche principali di questo modulo, sia 
procedere attraverso esempi pratici.

Esempio #1: indicatore di movimento retrogrado

Iniziamo con un indicatore molto semplice. Supponiamo di aver sentito di una connessione tra il 
mercato azionario e qualcosa come Mercurio Retrogrado. ("Abbiamo sentito" non equivale a 
"sappiamo". Inoltre, non è stata specificata quale sia la connessione. Abbiamo semplicmenete 
sentito che ci potrebbe essere qualche tipo di collegamento). Allora, se questo si dimostrasse vero, 
potrebbe essere utilizzato per prepararci sui futuri movimenti di mercato.
Allora, il nostro primo passo dovrà essere creare un indicatore in grado di verificare questa "voce" 
sentita, quindi un indicatore che ci mostri i movimenti retrogradi di Mercurio. 
Questo è molto semplice da fare col nostro software. Clicca questo pulsante:



successivamente procedi come mostrato di seguito:

impostando questa scheda, abbiamo definito l'evento ULE: "Mercurio è retrogrado". Questo evento 
prende l'etichetta L1 (Condizione Logica n. 1).
Cliccando sul tasto "Calculate" otterrai un grafico come questo:



Queste bande verticali corrispondono al periodo di tempo in cui Mercurio si trova in posizione 
retrograda. 

Possiamo fermarci qui e lavorare con un solo evento. Se invece avremo bisogno di cancellare 
questo evento dalla schermata, lo possiamo fare semplicemente cliccando qui: 

Diversamente possiamo andare avanti – aggiungendo altri elementi alla nostra analisi. 
Ipotizziamo di aver sentito che oltre Mercurio, anche Venere retrogrado produce qualche effetto nel 
mercato. 
Allora creiamo un ulteriore evento: "Venere Retrogrado".
Qui dovremo effettuare la procedura identica a quella sopra, ricompilando la scheda e impostando 
Venere anziché Mercurio (immagine sotto). Dato che questo è un ulteriore evento che vogliamo 
aggiungere al precedenete, dobbiamo cliccare sul tasto "+" dopo aver finito con le impostazioni 
della scheda:



Ora saremo in grado di visualizzare DUE eventi nella schermata principale, due condizioni logiche, 
L1 e L2, ovvero Mercurio retrogrado e Venere retrogrado. 
Se vogliamo visualizzare questi eventi in una schermata, è meglio passare al pannello ULE 
cliccando su questa icona: 

In questo modo potete vedere come questi eventi lavorano nel tempo. (Potete aggiungere tutti gli 
eventi che volete. Sarete capaci di vedere ognuno di questi nello schermo, separati nelle finestre 
individuali. Io direi che il primo step nell'analisi sarebbe analizzare ogni evento separatamente, in 
questo modo si capirà molto velocemente se tale evento ha effetti nel mercato oppure no).

Ora è tempo di creare qualche indicatore più avanzato. Guardando al diagramma sopra, potremmo 
decidere che entrambi gli eventi mostrano qualche collegamento coi movimenti di prezzo. 
Potremmo quindi voler vedere il momento in cui MERCURIO O VENERE è retrogrado, ossia il 
momento in cui almeno un pianeta (o entrambi) sono retrogradi. 
In linguaggio logico matematico, stiamo cercando una situazione in cui almeno una delle due 
condizioni logiche ha luogo. 



Per fare questo, digita la formula L1+L2 e clicca sul tasto CALCULATE nuovamente. Qui vedi 
queste zone retrograde: 

Potresti anche fare l'opposto: creare un modello per i periodi in cui ENTRAMBI MERCURIO E 
VENERE SONO RETROGRADI NELLO STESSO MOMENTO. 
Farlo è molto semplice, digita la formula L1*L2:



Ricordate che L1+L2 significa che almeno uno dei due eventi è attivo, mentre L1*L2 significa che 
entrambi sono attivi nello stesso istante. Utilizziamo operatori logici comuni.

Seguendo la stessa logica, possiamo facilmente creare indicatori tripli o più complicati. 
Come esempio, questo è un indicatore che consente di trovare un evento abbastanza raro, quello in 
cui Mercurio, Venere e Marte sono tutti retrogradi:

In 150 anni, dal 1885 al 2035, questo fenomento (triplo retrogrado) si verifica solo 3 volte.

Dunque, in breve, prendiamo un evento considerato correlato a qualche cambiamento di prezzo, e 
creiamo un indicatore basato su di esso. 

In che modo tutto questo lavoro può aiutare un trader? Il primo passo è registrare un qualcosa che 
può essere correlato al mercato. Il secondo passo sarà invece la verifica di questa ipotesi sui dati di 
mercato. Mentre si effettua questo passaggio, saremo in grado di trovare la natura di questo effetto 
(se c'è una correlazione, correlazione positiva o negativa, oppure se non c'è alcuna correlazione). Il 
terzo passaggio dovrà essere utilizzare gli eventi che mostrano correlazione, e utilizzarli per creare 
un modello di forecast. Tutti questi step saranno discussi in seguito. 

Il movimento retrogrado è chiaramente solo uno dei tantissimi eventi che possiamo ricercare in 
questo programma. 



Esempio #2: indice degli aspetti del Sole

Un altra sezione del modulo molto utilizzata è quella degli "Aspetti". Ci sono molte voci riguardo 
agli aspetti planetari, la loro potenza e il loro significato. Noi semplicemente analizziamo l'idea 
essenziale – ossia valutiamo questi aspetti come distanze angolari tra pianeti. 
Basandoci sulle evidenze dei secoli passati, alcuni aspetti sono più importanti di altri. 0 (360), 30, 
45, 60, 90, 120 e 180 (aspetti Tolemaici). Questi sono considerati i più importanti. 
Ci sono molte altre cose che potresti voler esplorare in riguardo agli aspetti. Ad esempio, potresti 
decidere di creare un "indice di aspetti Solari"; questo indica l'aspetto tolemaico creato dal Sole con 
gli altri pianeti. Anche in questo caso imposteremo la scheda del modulo ULE. Imposta questi 
parametri e clicca su CALCULATE:



In pochi secondi otterrai questo diagramma (insieme al Dow Jones Industrial Index Chart):

Questo è l'indice degli aspetti solari. I valori più alti su questo diagramma significano che più 
pianeti si trovano in aspetto col Sole e con un orbita più vicina. 

Ad ogni modo, attraverso la Vista della scheramata principale puoi modificare questo grafico. Puoi 
scegliere se visualizzare questo indice insieme al grafico dei prezzi oppure separatamente. Potrai 
anche cambiare colore e spessore della curva:



Potrete ovviamente considerare gli aspetti di qualsiasi altro pianeta, non solo del Sole. 
Potrai allo stesso modo lavorare con specifici aspetti tra specifici pianeti. 
Come fatto sopra, ogni nuovo evento potrà essere combinato con gli altri, creando la formula con 
l'uso dei diversi operatori logici. 

Abbiamo fin qui osservato due gruppi di eventi astro. Timing Solution dispone di tanti altri eventi, 
come potete vedere dalla grande lista di cui dispone la finestra del modulo ULE.
Si tratta quindi di uno strumento molto completo e importante, grazie al quale potrete verificare in 
maniera precisa qualsiasi "segreto" che potrebbe muovere il mercato – non importa quanto 
complicato possa suonare. Non dovete essere dei creduloni, dovete essere degli esploratori. E con 
questo modulo potrete verificare scientificamente se un qualcosa è reale oppure no. 

Modulo informativo ULE

Continuamo a lavorare con l'Indice degli aspetti del Sole. Dopo averlo calcolato, potreste voler 
sapere quale aspetto è attivo in un certo intervallo di tempo. In un dato momento potrebbe essere 
attiva una serie di aspetti, in altri momenti se ne staranno verificando altri. Per conoscere 
esattametne quali aspetti sono in atto, segui questi step per visualizzare la finestra informativa degli 
eventi ULE. 

Ora ogni volta che effettuerai un click del mouse da qualche parte nel grafico dei prezzi, verranno 
visualizzati gli aspetti di quel preciso momento temporale, con le specifiche informazioni su ognuno
di essi. 



Esempio #3: Calendario dei tuoi aspetti personali.

Potrebbe esserci una questione collegata agli aspetti che ti piacerebbe conoscere: gli aspetti della tua
carta Natale. Potrebbe interessarti conoscere quali colpiscono la tua carta personale, quando e come.
In altre parole, potresti voler creare il tuo calendario degli aspetti personale.

Ancora nel modulo ULE, completa questa scheda in questo modo: 

Qui utilizziamo gli aspetti NATAL – TRANSIT (nei precedenti esempi abbiamo utilizzato 
TRANSIT-TRANSIT). Prestate attenzione al fatto che qui utilizziamo il culmine degli aspetti.



Dopo il calcolo, otterrete un calendario simile a questo

Il programma salva questo calendario in un file, quindi la prossima volta che lo vorrai consultare 
non avrai bisogno di ripetere tutta la procedura. Semplciemente potrai utilizzare il programma TS 
Calendar fornito insieme a Timing Solution, e aprire il file. 

Esempio #4: Indice delle Forze Tidali 

Un'altra questione collegata agli aspetti è la forza Tidale. Questa è generalmente la domanda più 
richiesta, quindi abbiamo deciso di calcolare la forza Tidale della Luna e mostrarla insieme al 
grafico dei prezzi. Se ti piacerebbe sapere come la forza tidale della Luna condiziona il mercato, 
segui questi step: 

Accederai così alla libreria dei modelli ULE. Scegli l'evento che vuoi considerare:



Fai partire il calcolo:

Questa è la forza tidale della Luna mostrata insieme all'indice FTSE100:

In un paio di minuti, abbiamo creato questo nuovo "indicatore". Puoi facilmetne condurre una 
ricerca statistica per questo indicatore. Inoltre sarà molto facile verificare qualsiasi "voce" sentita 
riguardante l'astrofinanza, ad esempio "quando la forza tidale della Luna è alta, la volatilità 
aumenta" oppure "La forza tidale tende a far invertire l'indice FTSE100". 

La forza tidale della Luna è ben discussa da molte fonti, riguardo al modo in cui condiziona diverse 
parti della nostra vita. 



Se volessimo invece analizzare la forza tidale di Marte? Nessun problema, puoi fare anche questa 
ricerca:

Ricorda che questo funzionerà solo se avrai fatto una ricerca precedente con un altro pianeta, come 
in questo caso con la Luna. Diversametne dovrai rieffettuare la procedura mostrata in alto, 
impostando direttamente il pianeta Marte. 

Dopo il calcolo otterrai il diagramma della forza tidale di Marte.

Puoi anche qui effettuare le combinazioni di diversi pianeti, semplicemente cliccando sul tasto "+" 
per ogni nuovo oggetto. 
Questo è un esempio delle forze tidali di Marte, Venere e Mercurio:



cliccando su calculate si otterrà un diagramma come questo: 

Come prima, potremo costruire eventi più complicati, come un "indice di forza tidale" come una 
somma di tutte le forze coinvolte. Imposta L1+L2+L3:

Otterrai la somma di queste forze:



Applicando questo indice a diversi strumenti finanziari potrete analizzarne la correlazione. 
Ricordate che ogni strumento finanziario risponderà a diversi eventi.

Potrete ancora fare incroci di eventi, modificando gli operatori logici in questo modo e modificando
i pesi di un certo evento:

Qui ho incrementato il peso della forza tidale di Mercurio di 5 volte. Questo è come l'indice appare 
ora: 



IMPORTANTE: qui non sto dicendo che devi usare questo indice per il tuo strumento finanziario 
o che questo è un indice importante. Sto solo ed esclusivamente mostrando il modo in cui questi 
moduli si utilizzano. Sarà poi vostra cura trovare gli eventi più adatti allo strumento finanziario 
scelto. 

Raccomadno di investigare sul Model Editor Window. Ci sono un sacco di eventi. Questo è il cuore 
di Timing Solution e questi eventi possono essere usati per generare le projection line insieme alla 
Rete Neurale. Dato che ci sono un sacco di eventi che possono essere controllati, noi costantemente 
aggiungiamo nuovi eventi a questo modulo.

TEST DELL'EFFICIENZA 

Il test dell'efficienza è un modulo che ti consente di stimare l'effetto di qualsiasi fenomeno sul 
mercato. 

Analizziamo come l'aspetto di Congiunzione Sole – Giove influenza il Dow Jones Index. 
Completa la scheda degli aspetti e clicca su questo tasto: 



Otterrai in questo modo il diagramma del test di efficienza. Questo diagramma mostra il movimento
di prezzo medio attorno alla data di culmine dell'aspetto (percentuale), includento 10 giorni prima e 
10 giorni dopo il culmine ("Culmine" significa il momento esatto dell'aspetto, orbita zero):

Possiamo così osservare come la congiunzione Sole – Giove influenza mediamente il mercato.
Per il nostro storico di prezzi, sembra che il prezzo tende ad andare GIU' per 5 giorni prima del 
culmine (il movimento di prezzo medio è 0,4% giù) e poi, dopo il cumine, va mediamente su per 
altri 7 giorni (movimento di prezzo medio 0,5% in alto):



Ricorda che il diagramma medio non fornisce l'immagine esatta che dovresti usare 
immediatamente. Il test dell'efficienza alcune volte indica un forte downtrend semplicemente 
dovuto al fatto che tale movimento coincide con questo aspetto. Inoltre, il test dell'efficienza serve 
maggiormente come indicatore del fatto che si debba o meno considerare un dato aspetto all'interno 
di un'analisi più approfondita. 

Quando abbiamo fatto il test dell'efficienza, sarà molto semplice osservare come il prezzo in realtà 
si muove. Semplciemente trascinando il cursore del mouse dal punto A al punto B otterremo questo:



Come vedi, il prezzo è andato DOWN 65 volte e 51 volte è andato UP. In altre parole , questo 
aspetto, nell'intervallo di tempo analizzato dal nostro storico, si è ripetuto 116 volte in totale, e 66 
volte i prezzi hanno ribassato per una settimana prima del culmine dell'aspetto, mentre 51 volte 
hanno rialzato. In questo caso specifico, è difficile effettuare una conclusione dato che l'effetto non 
è certo. Nella vita reale questo significa che se tu decidi di usare solo questa informazione per fare 
trading, la tua chance di successo non sarà certa. 



Ad ogni modo, il test di efficienza può darti un consiglio per integrare l'aspetto in un'altra strategia. 
Qui è mostrato lo stesso diagramma, ora analizziamo il movimento di prezzo dopo il culmine 
(trascina il cursore del mouse dal punto B al punto C, 7 giorni dopo il culmine):

Il prezzo è andato SU 69 volte contro 48 volte GIU'. Per me, questa strategia di trading è migliore 
rispetto alla precedente. 



Ultimi %X trade. 

Nell'esempio sopra abbiamo fatto un test di efficienza per tutto lo storico del DJII. 
Il diagramma corrispondente mostra l'immagine media in più di 120 anni. 
Ora la doamnda potrebbe essere "ok, magari questo aspetto ha lavorato in questo modo per più di 
120 anni, ma ora sta lavorando allo stesso modo? Vorrei sapere in che modo questo aspetto ha 
lavorato negli ultimi 10 anni per avere maggior sicurezza". Per fare questo, imposta "Last %X 
trades" a 10 (%X significa il numero di trade che consideriamo). Dopo clicca su recalculate; il 
grafico che compare nello schermo rappresenta l'efficienza calcolata solo per gli ultimi 10 aspetti.

Puoi anche vedere le informazioni dettagliate riguardo al movimento di prezzo attorno a questo 
aspetto, nella tabella "History":



La miglior strategia:

Finora abbiamo visto molte strategie di trading verificate dal test dell'efficienza. 
Come trovare però la strategia migliore tra tutte? 
Timing Solution offre questa opportunità. Segui i seguenti passi:

Cliccando sul tasto "optimize" otterrai una lista di strategie. Selezionando la prima, 5 giorni dopo ->
8 giorni dopo il culmine, vedrai che all'interno di questo periodi di tre giorni di trading il prezzo va 
su 75 volte contro 41 ribassi. Questa strategia è migliore di quelle viste precedentemente. 



Controllo del rischio

Bisogna sempre ricordare che il movimento di prezzo mostrato dal test dell'efficienza e il 
movimento di prezzo reale potrebbero essere diversi.

Guarda l'esempio sotto. Il test dell'efficienza è calcolato per i prezzi del Gold nel momento in cui il 
Sole entra in Scorpione:

Questo diagramma mostra un rialzo durante i 9 giorni successivi all'ingresso. Quando volte il 
prezzo è andato su e quante volte giù dentro questi 9 giorni? Possiamo saperlo trascinando il mouse 
per calcolare la strategia:



come possiamo vedere, questa è una strategia ribassista (23 Down contro 19 UP), mentre il test 
dell'efficienza indica un movimento rialzista. Questi significa che, anche se il numero di casi in cui 
il prezzo è andato giù è maggiore rispetto ai casi in cui è andato a rialzo, alcuni dei movimenti 
rialzisti sono stati veramente grossi e più ampi rispetto a quelli ribassisti. (puoi vedere questo sul 
grafico dei prezzi effettivo). Questa è una strategia di controllo del rischio, e il programma 
evidenzia queste strategie come frecce tratteggiate. Fate sempre attenzione alla strategia di controllo
del rischio.



Punti di inversione 

Le barre colorate rosso/blu in basso alla finestra del test di efficienza ci danno qualche indizio 
riguardo all'effetto di questo aspetto sui turning point.

La barra rossa più luminosa col numero 59 indica che 8 giorni dopo il culmine dell'aspetto un 
turning point di TOP ha avuto luogo 59 volte, questo è pi ù alto rispetto agli altri valori (guarda le 
altre barre). Ad ogni modo, il turning point di TOP è più probabile che avvenga 8 giorni dopo il 
culmine. 

Allo stesso modo, la barra blu più luminosa col numero 54 indica un probabile MINIMO per il 
giorno del culmine. 

Gruppo di controllo

Consideriamo le informazioni nella stringa sotto nel dettaglio:

Questa mostra che il prezzo è andato UP 75 volte contro le 41 volte che è andato DOWN.
Ma ci sono anche altre cifre nelle parentesi, per l'UP 75(62) e per il DOWN 41(54).
Cosa significano le cifre 62 e 54?

Questi sono i GRUPPI DI CONTROLLO. Stanno a significare che in media (indifferentemente da 
qualsiasi aspetto o qualsiasi altro fenomeno) il prezzo su muove su 62 volte contro 54 volte che 
scende. In altre parole, il prezzo muove a rialzo più spesso rispetto a quando va a ribasso. Su muove
a rialzo il 53,4%. questo accade non per via dell'aspetto che stiamo esplorando, ma semplicemente 
per una tendenza naturale del nostro strumento finanziario all'interno di quell'intervallo temporale.



In pratica significa che devi fare una speciale attenzione quando il numero dei casi rialzisti è 
maggiore rispetto al gruppo di controllo. 
Nel nostro esempio abbiamo 75 casi UP mentre il gruppo di contorllo indica solo 62 casi UP. 
Quindi questo aspetto genera più movimenti UP rispetto a quelli che accadono mediamente quando 
questo evento non c'è. 

Lo stesso vale per la strategia DOWN 

questa strategia genera 65 DOWN mentre il gruppo di controllo mostra solo 53 situazioni di ribasso.



MODULO ULE SEMPLICE 

Se pianifichi di lavorare con molti modelli ULE allo stesso tempo, raccomandiamo di usare il 
modulo "Simple ULE". Consideriamo un esempio:

supponiamo di aver bisogno di calcolare il momento in cui il Sole entra in qualsiasi segno dello 
Zodiaco e crea un aspetto con altri pianeti. Per fare questo, dovremmo creare due eventi ULE:

- L1: il Sole entra nel segno
- L2: il Sole si trova in aspetto con altri pianeti

 

Successivamente sappiamo di dover cliccare sul tasto di calcolo. Questa volta anziché cliccare quel 
tasto, cliccate sul tastino "ULE" sotto:



Questo tasto fa aprire il modulo semplificato "Simple ULE" contenente questi eventi ULE, e noi 
dovremo solo selezionare "Separately" e spuntare la casellina del "Mark cuminations" (evidenzia il 
culmine):

il programma mostrerà questi eventi insieme nella schermata principale:



oppure possono essere visualizzati su diversi pannelli, se l'opzione "Panels" era selezionata:

Puoi avviare molti moduli "Simple ULE" per diversi modelli. Negli screenshot sotto ci sono tre 
modelli: 

- Verde: indice di declinazioni
-  Rosso: Forza Tidale
-  Aspetti del Sole



Altri esempi di eventi ULE

Sono mostrati sotto altri esempi di schermata dei vari eventi ULE. Sono stati creati per rispondere a 
domande degli user di Timing Solution. Potresti usarli come esempio di riferimento.

- Il transito del Sole attraversa i segni di Fuoco:

- Il transito del Sole attraversa il punto medio tra Mercurio e Venere:



- La differenza tra la velocità del Sole e Mercurio è Zero (la velocità del Sole è uguale a quella di 
Mercurio):

- Uno dei pianeti tra Sole, Mercurio o Venere attraversa i 17 gradi della Bilancia:



- L'angolo di separazione tra Sole e Giove raggiunge i 225 gradi:


