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IL METODO DI TRADING VEDAINVESTING® 

Autore: Dott. Francesco Lamanna 

 

Concetti di base: 

Enunciato:  

• Nessuna oscillazione dei prezzi può sfuggire ad alcune leggi fondamentali le quali, riferendosi 

al comportamento di massa degli individui e ripetendosi costantemente, finiscono per 

governarla in modo certo, costante e ripetitivo all’infinito.  

• Ogni oscillazione dei prezzi si comporta secondo un ricorrente modello, identificato dal 

metodo “Veda”. 

 

Il metodo di Trading Vedaforex® si basa sul concetto fondamentale che considera le oscillazioni dei 

prezzi come esclusiva espressione, certa e ripetitiva, del comportamento umano; unico e vero driver 

del “mercato”. 

Questa teoria sostiene la sostanziale indipendenza delle oscillazioni dei prezzi da quei dati che sono, 

invece, generalmente considerati come essenziali e discriminanti, dalla maggioranza dei trader. 

I dati sull’andamento generale dell’economia, della produzione industriale, della finanza pubblica 

ecc. ecc. vengono relegati al ruolo di attori secondari, rispetto a quello che viene identificato come 

driver primario dal metodo “Veda” 

Secondo l’interpretazione che Vedaforex® fornisce dei mercati, i prezzi si muovono quindi sui grafici 

in base ad una logica di fondo piuttosto diversa da quella che, generalmente, viene considerata 

preminente. 

Tutte le oscillazioni di prezzo possono e devono essere misurate e analizzate secondo un 

predeterminato e universale metro, il “Veda”, per l’appunto. 

Il “Veda” scompone qualsiasi movimento in “Fasi” e “Setup minori”; un certo numero di setup 

minori susseguenti, costituisce una fase.  

Inoltre, qualsiasi oscillazione delle quotazioni, sia essa relativa ad una fase che ad un setup, risponde 

a movimenti oscillatori o correttivi del trend del momento, di tipo ripetitivo. 

Il metodo Vedaforex® teorizza quindi le cause che inducono le oscillazioni degli strumenti finanziari 

principali e più “liquidi”, codificandole secondo un preciso ed inevitabile schema. 
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Ricondurre l’apparente caos ad un ordine prestabilito sul quale poter fare affidamento per la propria 

operatività è la “mission” di questo raffinato e profittevole metodo di trading.  

Nella realtà, ogni Fase principale si comporrà di una successione di un variabile numero di setup 

secondari, tutti orientati nella stessa direzione principale. 

Rispetto alle principali teorie classiche dell’analisi tecnica, la metodologia Vedaforex® introduce il 

nuovo concetto della “contestualizzazione” dei setup minori, oltre che delle Fasi Maggiori. 

La “contestualizzazione” consiste nel prendere contemporaneamente in considerazione sia le 

variazioni delle quotazioni di breve o brevissimo periodo che quelle di lungo o lunghissimo periodo, 

secondo le codificate regole del metodo. 

Questa pratica permette di effettuare analisi di eccellente qualità, consentendo ai trader di 

raggiungere una concreta consapevolezza della direzione primaria del “mercato”. 

Da ciò deriva una superiore qualità dell’analisi la quale raggiunge, con questo metodo, di cui l’autore 

è il Dott. Francesco Lamanna, un livello di precisione sia decisamente più elevato che maggiormente 

aderente alla realtà di mercato. 

Ciò è possibile in quanto, nel contesto dell’analisi Vedaforex®, le indicazioni operative non 

scaturiscono dall’individuazione di rigidi pattern o modelli preconfezionati, ma solo ed 

esclusivamente dalla misurazione delle variazioni delle quotazioni, nel loro continuo e reale 

divenire. 

Il concetto che le variazioni dei prezzi possano e debbano avvenire secondo una “logica lineare” che 

sta alla base di molte teorie classiche, viene qui totalmente abbandonato per lasciare spazio alla 

“spontaneità” delle stesse le quali vengono considerate, a tutti gli effetti, il vero ed unico “driver 

“del mercato.    

Il driver così individuato, sarà poi misurato e contestualizzato secondo precise regole di base, sino 

all’individuazione dei potenziali migliori livelli operativi.  

L’autore del metodo Vedaforex® parla dell’individuazione del vero e proprio DNA delle oscillazioni 

del prezzo, le quali appaiono così, molto spesso, completamente decorrelate dal contesto 

macroeconomico o dalle breaking news.  

Una volta individuato questo DNA, grazie al metodo Vedaforex®, il trader potrà sfruttarlo a suo 

favore per definire una operatività che è caratterizzata da un’alta percentuale di successo. 

La metodologia Vedaforex®, inoltre, rappresenta una tecnica realmente operativa, fornendo 

sempre al trader i tre dati fondamentali per poter imbastire una qualsiasi operazione, cioè: 

1. Valori di entrata (sia long che short) 

2. Valore di uscita in profitto (target di ciascuna operazione) 

3. Valori di uscita in perdita (stop loss di ciascuna operazione) 
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Studi di lungo periodo, osservazioni e prove ripetute, hanno permesso all’Autore di questa 

affascinante tecnica di trading, di individuare dei “livelli” di mercato particolarmente sensibili e 

reattivi. 

Come abbiamo già visto, uno dei punti fondamentali enunciati nella teoria Vedaforex® afferma che 

nessuna variazione dei prezzi può sfuggire ad alcune leggi fondamentali le quali, ripetendosi 

costantemente, finiscono per governarle e influenzarle profondamente. 

Questo tipo di analisi restituisce molto spesso risultati sorprendenti che permettono anche ai trader 

amatoriali di riconoscere ed individuare aspetti prima totalmente ignorati, i quali fanno spesso una 

fondamentale differenza. 

L’analisi condotta con il metodo “Veda” permette di capire come si sono mosse le quotazioni di 

mercato nel passato, in quale contesto si trovano nella fase attuale, nonché di prospettare con 

ottime probabilità di successo quali vie potranno prendere nel futuro prossimo. 

Il metodo Veda si avvale di una strategia operativa di tipo “contrarian”; non si limita a seguire, 

semplicemente l’andamento delle quotazioni acquistando o vendendo le cosiddette “rotture” ma 

prevede di intervenire solo in seguito alle fasi “impulsive”, quando il mercato effettua delle 

“correzioni”, detti anche “ritracciamenti”. 

Gli interventi operativi verranno frazionati a seconda che si parli di Fase maggiore o di Setup minori, 

sempre e solo sui relativi livelli “Veda” e sempre in direzione della Fase corrente. 

Il Famoso detto inglese: “Trend is your friend” viene qui fatto completamente proprio, per essere 

sfruttato nel miglior modo possibile, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.  

L’unico driver dell’operatività Vedaforex® diventa il comportamento stesso del “mercato”. 

 

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA 

IL METODO DI TRADING Vedaforex® è rappresentato da una serie di livelli di prezzo i cui valori 

sono espressi in forma percentuale, relativamente ad un range di movimento identificato dal 

trader sul grafico 

Il Trader identificherà un massimo ed minimo di un certo Setup oppure di una certa Fase di 

mercato, basandosi sulle regole del Veda. 

La serie di livelli individuata dal Veda manterrà un comportamento dinamico, adattandosi 

continuamente alla volatilità specifica del Setup o della Fase in analisi.  

Tutti i livelli, infatti, avranno la caratteristica di “vivere” e “muoversi” in sintonia con il “respiro” 

del mercato. 
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Sarà così proprio il mercato stesso a guidarci in modo ineccepibile nel fare le migliori scelte operative 

possibili. 

LA SERIE DEI LIVELLI VEDA È APPLICABILE AI GRAFICI SEMPLICEMENTE TRAMITE L’UTILIZZO DELLO 

STRUMENTO TECNICO CHIAMATO” RITRACCIAMENTI DI FIBONACCI” CHE, OPPORTUNAMENTE 

MODIFICATO E “CONTESTUALIZZATO”, SODDISFA ALLA PERFEZIONE, L’ESIGENZA DEL TRADER. 

È IMPORTANTE RICHIAMARE L’ATTENZIONE SUL FATTO CHE IL METODO VEDA SIA IN SOSTANZA 

NON GIA’ UNA SEMPLICE VARIAZIONE ALLO STRUMENTO DEI RITRACCIAMENTI DI FIBONACCI, MA 

UN NUOVO STRUMENTO CON DIFFERENTI REGOLE D’APPLICAZIONE. 

LA TECNICA VEDA RAPPRESENTA UNA EVOLUTA E SOFISTICATA METODOLOGIA DI ANALISI CON 

PROPRIE E BEN DEFINITE REGOLE D’APPLICAZIONE. 

ESSA FORNISCE AL TRADER TUTTI I VALORI NECESSARI A PROGRAMMARE UNA QUALSIASI 

OPERAZIONE DI TRADING SIA PER QUANTO RIGUARDA IL MERCATO DELLE VALUTE (FOREX) SIA PER 

QUELLO DEGLI INDICI DI BORSA, O PER IL MERCATO AZIONARIO O DELLE MATERIE PRIME, COSI’ 

PURE PER LE CRIPTOVALUTE. 

QUALSIASI MERCATO O STRUMENTO FINANZIARIO CHE SIA SUFFICIENTEMENTE LIQUIDO DA 

EVIDENZIARE UNA ESPRESSIONE DEI MOVIMENTI RIPETITIVI DELLE MASSE È PROFITTEVOLMENTE 

TRADABILE CON LA METODOLOGIA VEDA. 

ESISTONO PIU’ D’UNA SCALA VEDA, OGNUNA SPECIFICA PER IL PROPRIO STRUMENTO DI 

RIFERIMENTO E OGNUNA OGGETTO DI UNO SPECIFICO CORSO VEDA. 
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