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INTRODUZIONE 

I mercati finanziari e le negoziazioni in borsa nel corso degli anni hanno riscontrato 

drastici cambiamenti. Dal punto di vista strutturale, i mercati, le sedi e le modalità 

di negoziazione si sono evoluti di pari passo con l’incessante sviluppo tecnologico. 

Dall’altra parte, anche le principali teorie economiche basate sull’efficienza e sulla 

razionalità, che sino a qualche decennio fa erano considerate colonne portanti di 

tutti i modelli economici-finanziari, sono state profondamente riconsiderate. Le 

nuove teorie economiche, in particolare la teoria del prospetto, hanno messo in 

evidenza le carenze degli individui durante il processo di negoziazione.  

Scopo del presente elaborato è quello di verificare se attraverso le nuove modalità 

di negoziazione automatica (algotrader) è possibile mitigare in parte o totalmente 

tutti quei condizionamenti emotivi, sociali e cognitivi, ai quali le persone fisiche 

che immettono ordini nel mercato sono inevitabilmente soggette. Si vuole quindi 

accertare se durante il trading basato sull’analisi tecnica e grafica di breve periodo, 

gli algotrader sono più efficienti rispetto alle operazioni messe in atto dagli 

slowtrader. 

Per far ciò, in questo lavoro si sono confrontate parallelamente le operazioni 

immesse manualmente da una persona fisica e le operazioni effettuate da 

un’algotrader.  

Prima di esaminare i risultati ottenuti e i tool utilizzati, ai quali sarà dedicata 

l’ultima parte della tesi, è stato strettamente necessario andare ad analizzare nel 
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primo capitolo le dinamiche evolutive dei mercati finanziari, sia a livello 

organizzativo, normativo e tecnologico, constatando come le negoziazioni in borsa 

tendono ad automatizzarsi sempre più.  

Nel secondo capitolo si analizza il passaggio dalle teorie economiche, basate 

sull’efficienza e sulla razionalità degli individui, alle teorie comportamentali; il fine 

è quello di comprendere il ruolo delle emozioni e dell’irrazionalità nelle scelte.  

Successivamente, nel terzo capitolo, dopo aver dato una definizione agli algotrader, 

sono stati analizzati costi, benefici e le tipologie di algoritmi più utilizzati. Nel 

concludere questa sezione sono state illustrate le fasi della negoziazione 

algoritmica, le varie strategie e infine un breve cenno all’apprendimento degli 

algoritmi grazie all’intelligenza artificiale e alla genetica.  

L’ultimo capitolo presente nell’elaborato è dedicato all’introduzione della 

piattaforma MetaTrader utilizzata per realizzare e ottimizzare l’algotrader, al 

riscontro dei condizionamenti che si manifestano durante le negoziazioni manuali 

in un’altra piattaforma ed infine un’analisi sulle differenze tra le performance 

ottenute dall’algotrader e quelle derivate dalle operazioni manuali. 
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CAPITOLO 1 

 L’EVOLUZIONE DELLE MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE 

 

1.1. Definizione, funzione e classificazione dei mercati finanziari  

Da principio si può dare una generale definizione di mercato finanziario come il 

luogo in cui vengono scambiati (tramite acquisti e vendite) strumenti finanziari. 

Più specificamente si può scindere la definizione in due punti: basandoci su un 

criterio sostanziale e un criterio formale. Dal punto di vista sostanziale, il mercato 

finanziario è un insieme di negoziazioni aventi ad oggetto uno o più strumenti 

finanziari. Dal punto di vista formale i mercati finanziari sono contesti organizzati 

nei quali si svolgono i trasferimenti di risorse finanziarie. Questa preventiva 

nozione di mercato finanziario può aiutare a capire qual è l’importante funzione che 

esso svolge.   

I mercati finanziari sono essenziali per promuovere l’efficienza economica e 

garantire un’efficiente allocazione del capitale, offrono cioè la possibilità di 

trasferire risorse finanziarie da soggetti in surplus, denominati datori di fondi, a 

soggetti in deficit denominati prenditori di fondi. I soggetti che si celano dietro 

queste categorie, possono essere sia imprese, per le quali i mercati finanziari 

rappresentano un veicolo necessario per soddisfare il fabbisogno finanziario 

dell’azienda, ma soprattutto singoli individui, ai quali viene data la possibilità di 
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accedere a forme di finanziamento o investimento (Mishkin, Eakins e Forestieri, 

2007). 

La presenza di mercati finanziari ben funzionanti ed efficienti non può che 

accrescere il benessere della società.  

I mercati a loro volta si possono suddividere in diverse categorie. 

Le più importanti classificazioni riguardano la differenza tra il mercato primario e 

il mercato secondario da una parte, il mercato dei titoli di debito e i mercati azionari 

dall’altra. Nel mercato primario vengono negoziati strumenti finanziari di nuova 

emissione, nel secondario invece vengono scambiati titoli già collocati sul mercato 

e quindi già in circolazione. La differenza tra mercati di titoli di debito e mercati 

azionari riguarda l’oggetto della transazione, un’impresa infatti, può raccogliere 

fondi sia tramite l’emissione di azioni (Mercato azionario) sia tramite l’emissione 

di un prestito obbligazionario (Mercato dei titoli di debito) che vengono poi 

negoziati nei rispettivi mercati.  

Ulteriore classificazione riguarda quella dei mercati al dettaglio e quelli 

all’ingrosso; la differenza tra i due concerne la natura degli operatori, ad esempio, 

lo scambio di un titolo nel MOT (Mercato delle Obbligazioni Telematico) è 

destinato ad un pubblico retail (dettaglio), mentre la compravendita di titoli nel 

MTS (Mercato dei Titoli di Stato) è riservato invece ai soli operatori all’ingrosso 

quindi banche e intermediari che operano con grandi quantità. 
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Un’ulteriore fondamentale distinzione è tra mercati ad asta (order driven) e mercati 

con market maker (quote driven). La differenza sostanziale tra i due riguarda la 

presenza o meno di un market maker, ossia un soggetto “che si propone, nelle sedi 

di negoziazione, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio 

acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi della 

medesima definiti, al fine di sostenere la liquidità” (art.1 comma 5-quater, TUF). 

L’intervento del market maker garantisce a chi vuole vendere la presenza di una 

controparte che vuole comprare e viceversa, di conseguenze il market maker è colui 

che fa il mercato. 

Nel caso in cui ci si trovi all’interno di un mercato affermato, fluido e con una 

elevata liquidità, la presenza di un liquidity provider diventa non più necessaria in 

quanto sono gli ordini che guidano il mercato.  

Negli ultimi anni però la maggior parte dei mercati ha assunto una forma e una 

struttura ibrida, ossia, in parte quote driven in parte order driven. Attualmente quasi 

tutti i mercati sono ad asta con una piccola porzione riservata ai market maker.  

Riguardo alla struttura delle borse valori, prima del recepimento della direttiva 

92/22/CEE era possibile scindere i mercati in due tipologie: privati e pubblici 

(Annunziata, 2017). 

Il primo modello è riconducibile a paesi come l’Inghilterra e la Francia dove le 

borse sono delle vere e proprie istituzioni private che operano sotto forma di società 

per azioni, il più delle volte quotate nei loro listini (London Stock Exchange). 
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L’operatività di questo modello è basata su un’ampia autoregolamentazione e 

meccanismi sanzionatori di natura privata che lo rendono molto più flessibile da un 

punto di vista regolamentativo ma che possono tralasciare importanti vuoti 

normativi relativi alla tutela dell’investitore. 

Il secondo modello, quello pubblicistico, si è sviluppato maggiormente nell’Europa 

continentale e in alcuni mercati esteri ad esempio quello cinese. La peculiarità di 

questo assetto è quella di considerare la borsa come l’unico mercato ufficiale, 

istituito mediante provvedimento amministrativo o per legge, sottoposto a pregnanti 

controlli e regole di natura pubblica. Il suo unico limite è imputabile agli eccessivi 

formalismi che caratterizzano le norme pubbliche. 

A causa della presenza di pregi e difetti in entrambi i modelli, la disciplina europea 

ha voluto emanare una specifica direttiva (93/22/CEE) che ha permesso un parziale 

avvicinamento dei due andando a formare un modello “misto”. I mercati pubblici 

hanno attuato un processo di privatizzazione trasformando la borsa in una società 

per azioni, senza però accantonare l’obbiettivo fondamentale della tutela 

dell’investitore che può essere perseguito solo ed esclusivamente attraverso un 

controllo pubblico. 

 

3.4. Cenni storici della borsa valori  

Secondo, le prime negoziazioni risalgo al XVI nella città belga di Bruges, più 

precisamente all’interno di un palazzo di proprietà della famiglia Van der Bourse 
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(Concas, 2013). I mercanti si riunivano e iniziarono i primi scambi di titoli 

rappresentanti di un credito o di una merce. 

Molti studiosi convengono sul fatto che la prima borsa della storia non è quella di 

Bruges, bensì quella di Anversa, fondata nel 1531, già luogo d’incontro di 

importanti banchieri e mercanti per la conclusione dei loro negoziati.  

Successivamente, nella seconda metà del 1500, con lo sviluppo di nuovi centri 

borsistici, si iniziarono a negoziare i primi titoli di debito pubblico (obbligazioni 

statali) e le prime quote partecipative in imprese costituite nella forma di società 

per azioni.  

Nel corso degli anni, si sono poi affermate altri centri borsistici all’interno del 

continente europeo. In Francia la borsa di Lione risale al 1548, in Inghilterra grazie 

a Sir Thomas Gresham fu fondata nel 1564 la prima borsa nella city di Londra per 

il commercio di carta internazionale, solo nel 1801 iniziarono le prime 

contrattazioni nella London Stock Exchange. In Olanda, uno dei principali snodi 

commerciali a quei tempi, la borsa di Amsterdam si affermò come la prima borsa 

europea dopo il declino di Bruges e Anversa.  

Relativamente alla situazione italiana, la borsa di Roma venne costituita nel 1802, 

mentre quella di Milano nel 1808; tuttavia solo negli anni successivi 

all’unificazione le borse italiane divennero pienamente operative e riconosciute 

(Siciliano, 2011). 
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Dalla seconda metà del XIX, a causa del programma piemontese di infrastrutture 

legato soprattutto alla realizzazione di linee ferroviarie, il fabbisogno finanziario 

dello stato crebbe a dismisura; l’attività delle borse italiane, dedita prevalentemente 

alla creazione e collocamento di titoli pubblici nel mercato secondario, divenne 

necessaria per soddisfare le esigenze finanziarie dello stato. Nel 1881 il listino 

milanese contava 20 aziende quotate, si trattava per la maggior parte di banche e 

società di trasporti.  

Solo nei primi anni del XX secolo con lo sviluppo della banca universale e l’avvento 

del processo di industrializzazione italiana, il mercato borsistico ha assistito ad una 

crescita esponenziale, la più importante di tutto il ventesimo secolo, quando il 

numero di società quotate passò da 59 a 169. Attualmente il listino milanese vede 

la presenza di 242 società quotate nel mercato MTA. 

 

1.3.  Dalle negoziazioni alle grida-elettroniche-algotrading 

Le borse mondiali nel corso degli anni hanno subito un incessante processo 

evolutivo soprattutto nel campo delle tecniche di negoziazione.  

Si può osservare che, fino al XX secolo gli scambi borsistici erano immersi in un 

ambiente fatto di grida. La compravendita di azioni avveniva attorno alla cosiddetta 

Corbeille, nient’altro che uno spazio recintato attorno alla quale erano presenti gli 

agenti di cambio che, essendo gli unici soggetti autorizzati ad operare all’interno 

del trading floor, avevano il compito di eseguire gli ordini per conto dei clienti 
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(Laumonier, 2018). Questi ultimi infatti, per immettere un ordine, dovevano 

rivolgersi direttamente ad un agente di cambio o ad una banca, la quale non essendo 

autorizzata, doveva appoggiarsi a sua volta ad un agente facendo così aumentare i 

costi di intermediazione.   

La figura dell’agente di cambio veniva tramandata per via ereditaria, di padre in 

figlio e molto spesso a causa del loro monopolio nel gestire ed eseguire gli ordini, 

erano spesso mal visti nel mondo della finanza. La loro routine era ogni giorno 

identica, raccoglievano fisicamente gli ordini e li eseguivano nelle corbeille 

dedicate. Il 7 Marzo 1925 con l’emanazione del decreto 222, all’agente di cambio 

è stata riconosciuta per la prima volta la qualifica di pubblico ufficiale (Garruccio, 

2004). Furono poi fissati dalla legge i requisiti necessari per esercitare la 

professione, in particolar modo: un’età compresa tra 27 e 55 anni, laurea in 

giurisprudenza o in materie economiche, tirocinio pratico e un’uscita di ruolo all’età 

di 70 anni. Gli agenti di cambio avevano a disposizione uno studio e un numero 

definito di collaboratori, tra questi, la figura più importante era ricoperta dai 

procuratori.  Il procuratore poteva affiancare o rimpiazzare l’agente di cambio nelle 

negoziazioni, motivo per il quale era soggetto agli stessi requisiti di età, titolo di 

studio e immunità penale dell’agente stesso. Al termine delle contrattazioni 

svolgeva attività di back office che consisteva nella trascrizione degli ordini 

conclusi e nella redazione delle trattative giornaliere. 
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Generalmente, nelle negoziazioni alle “grida”, le aste dei titoli si potevano dividere 

in due tipi: asta a chiamata (Listino) o asta continua (Durante). Nell’asta a chiamata, 

il banditore, in un certo orario della giornata, raccoglieva gli agenti di cambio 

interessati a un determinato titolo intorno alla corbeille dedicata, successivamente 

pronunciava in successione una serie di prezzi verificando l’interesse degli agenti 

di cambio in acquisto e in vendita su ciascun prezzo pronunciato. Gli agenti di 

cambio gridavano o comunicavano a gesti la quantità̀ in vendita o in acquisto che 

desideravano a quel prezzo gridato. Se sarebbero prevalse posizioni in vendita, il 

prezzo sarebbe diminuito mentre se sarebbero prevalse posizioni in acquisto, il 

prezzo sarebbe aumentato. 

Quando il banditore verificava che un prezzo poteva soddisfare le esigenze in 

acquisto e vendita, suonava una campanella e fissava il prezzo di listino, ovvero il 

prezzo che consentiva di negoziare la quantità̀ maggiore di quel titolo e tutti i 

contratti erano conclusi a quel prezzo.  

Solitamente i titoli meno liquidi, di difficile conversione in moneta legale, venivano 

negoziati in questo tipo di asta. 

Nell’asta continua invece, dall’apertura fino all’orario di chiusura delle 

contrattazioni, gli agenti di cambio gridavano le proprie proposte nelle apposite 

corbeille indicate per i singoli titoli e i contratti conclusi al prezzo di equilibrio tra 

singoli agenti, venivano comunicati a un incaricato della camera di commercio che 

li rendeva pubblici. Molte volte le “grida” non erano sufficienti per garantire il buon 
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fine dell’ordine, la confusione generata obbligava gli stessi agenti all’utilizzo del 

linguaggio gestuale. 

Il meccanismo delle negoziazioni “alle grida” ebbe originariamente il predominio 

nelle negoziazioni. Era considerato il più equo perché garantiva in un certo senso 

la “concorrenza fisica” tra acquirente e venditore tramite una procedura denominata 

asta a doppio flusso, nella quale il compratore immettendo la sua proposta di 

acquisto, metteva in competizione potenziali venditori e analogamente un venditore 

proponendo un’offerta di vendita stimolava la concorrenza tra potenziali compratori 

(Gramatica, 2002). 

Ulteriori aspetti positivi delle contrattazioni alle “grida” sono relativi ad una 

maggiore liquidità del mercato, grazie alla presenza dei cosiddetti “locals” (soggetti 

che operavano alla ricerca di un guadagno non appena si manifestavano squilibri 

nelle quotazioni), presenti nel parterre e che immettevano liquidità nel sistema. 

Inoltre, solo attraverso il floor trading si poteva garantire un maggior 

feeling/sentiment del mercato, difatti uno dei principali vantaggi del meccanismo 

alle “grida” era proprio quello di osservare il comportamento degli altri trader 

presenti nel parterre.  

Un aspetto negativo delle negoziazioni alle “grida” riguardava inevitabilmente il 

discorso dei costi fissi. Questo tipo di contrattazione prevedeva la presenza fisica e 

l’assembramento di molti soggetti, ospitati in grandi strutture che necessitavano alti 

costi di gestione.  
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Successivamente con l’avvento dell’information technology, le negoziazioni sono 

state automatizzate attraverso l’utilizzo del sistema informatico di reti e dell’order 

book elettronico. Da questo momento in poi ebbe inizio quel processo di 

distaccamento della persona nelle fasi di negoziazione che con il passare del tempo 

si è affermato sempre più. Questa graduale evoluzione degli scambi è iniziata negli 

anni ’80; in Italia a partire dal 1991 con l’attuazione della Direttiva Comunitaria 

sull’intermediazione mobiliare si è avviata dapprima la privatizzazione delle borse, 

poi dal 18 Aprile 1994 il mercato alle grida italiano fu integralmente sostituito dal 

mercato telematico (Gramatica, 2002).  

Anche nella borsa di Londra il passaggio fu graduale, con l’introduzione dapprima 

del sistema misto APT che conservava in parte il sistema alle grida, per poi 

introdurre nel 1999 la piattaforma Liffe Connect dedicata al trading telematico. La 

borsa quindi, non è più un luogo fisico dove vengono conclusi gli scambi ma è 

intesa come un grande sistema elettronico che elabora gli ordini in acquisto e in 

vendita immessi dagli operatori attraverso la rete. L’innovazione più significativa 

riguarda l’introduzione dell’asta continua telematica, nel quale le contrattazioni si 

svolgono nell’arco dell’intera giornata in modo tale che gli ordini vengono eseguiti 

quando domanda e offerta s’incrociano. Gli operatori possono immettere ordini in 

acquisto o in vendita ad un prezzo di mercato (Market order) che ha esecuzione 

immediata, ovvero ad un prezzo limite (Limit order) che non viene eseguito fino a 

quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo limite impostato.  
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Il passaggio da un mercato alle grida a un mercato telematico, pur rappresentando 

un cambiamento epocale, non ha prodotto conseguenze di rilievo nei rapporti tra i 

soggetti che intervengono nel processo di negoziazione. Gli intermediari 

continuavano a rappresentare il passaggio forzato per gli investitori individuali alla 

Borsa; essi ricevevano gli ordini di acquisto e vendita di persona, via telefono o via 

internet e li trasmettevano per via elettronica al book di negoziazione percependo 

commissioni per il loro operato.  

Solo in un secondo tempo, gli scambi borsistici hanno assistito all’introduzione del 

Direct Access Trading (DAT) (Romeu & Serajuddin, 2001).  

L’avanzamento tecnologico ha permesso ai singoli individui di negoziare e quindi 

di immettere ordini nel mercato tramite i propri computer, senza dover subire il 

processo di intermediazione del broker.  Con il Direct Access Trading si assiste 

all’eliminazione completa dell’intermediazione fisica. Oggigiorno infatti, chiunque 

può effettuare il login e accedere nelle piattaforme di trading messa a disposizione 

da speciali rivenditori o broker ed operare nei mercati finanziari con gli stessi 

strumenti utilizzati da professionisti del settore. Inizialmente solo pochi investitori 

si sono avvalsi di questa nuova tecnologia; erano denominati day traders. 

L’evoluzione del campo regolamentare del DAT ha reso la materia più stabile, 

permettendo lo sviluppo di un ambiente favorevole di investimento per i “common 

investor”. La figura dell’intermediario non è più necessaria, perché le nuove 

modalità di negoziazione hanno reso gli individui autosufficienti in termini di 
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accesso al mercato finanziario. L’avvalersi di un consulente finanziario/broker può 

essere conveniente solo nel caso in cui quest’ultimo assicuri un valore aggiunto al 

rendimento dell’investimento, al netto di eventuali commissioni.  

La costante evoluzione tecnologica ha permesso l’emersione all’interno dei mercati 

finanziari di ulteriori nuove modalità di contrattazione e al ricorso sempre più 

frequente di sistemi di trading automatico basato su algoritmi (algotrading). Questi 

strumenti, in genere molto sofisticati, recuperano dati e informazioni in tempo reale 

per poi procedere con l’immissione dell’ordine in acquisto o in vendita su 

determinate piattaforme di negoziazione (Palmisano, 2019). 

Nel contesto attuale, le negoziazioni finanziarie vengono sempre meno effettuate 

da persone fisiche (Slow Trader), lasciando invece spazio a programmi informatici 

che operano “autonomamente”.  

L’incessante progresso tecnologico, a poi portato al recente sviluppo di algo-trader 

che operano a velocità molto elevate; vengono denominati High frequency trader 

(HFT) o più comunemente Trading ad alta frequenza. 

La principale differenza tra gli “algoritmi di prima generazione” e gli HFT non 

riguarda solamente la velocità della transazione ma anche la decisione della stessa. 

Infatti, mentre negli “algoritmi di prima generazione” l’operazione viene 

determinata grazie al contributo di una persona fisica che seleziona le variabili 

interne al trading system, negli HFT la negoziazione è gestita autonomamente da 

calcoli matematici. Gli High frequency trader sono caratterizzati da un basso 
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periodo di latenza, cioè il tempo che intercorre tra la decisione e l’esecuzione di 

un’operazione è minimo. Una latenza cosi ridotta permette quindi agli HFT di 

immettere, cancellare, eseguire un ordine in acquisto e in vendita nell’arco di 

qualche millisecondo, permettendo di avere un vantaggio competitivo rispetto agli 

altri trader in termini di velocità operative. Tutto ciò è possibile grazie all’utilizzo 

di innovativi software e alla loro specifica collocazione fisica (co-location) in 

prossimità del server del mercato di riferimento, in cui l’HFT andrà ad operare.  

I traders ad alta frequenza operano mediante particolari strategie che possono 

portare ad una rappresentazione distorta del mercato e sfociare nel reato di 

manipolazione del mercato. Tra le principali strategie, quelle più utilizzate sono 

sicuramente: spoofing, front running e pinging (Palmisano, 2019). 

Con lo spoofing, l’HFT, immette un ordine in vendita nell’order book elettronico 

senza nessuna reale intenzione di vendere l’asset di riferimento, cosi facendo crea 

la percezione di una tendenza al ribasso sull’asset e di conseguenza una riduzione 

le prezzo. Nel mentre l’ordine short inserito viene cancellato e l’HFT entra con una 

posizione long sull’asset ad un prezzo “scontato”. Tutte queste operazioni vengono 

eseguite in un lasso temporale brevissimo. Il front running è una strategia che sfrutta 

l’asimmetria informativa; più specificamente l’HFT tenta di sopravanzare gli ordini 

con grandi volumi che influenzano inevitabilmente il prezzo, per poi guadagnare 

sulla differenza di prezzo. Il pinging è invece una strategia tramite la quale, gli HFT 
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immettono innumerevoli piccoli ordini, al fine di “testare” il mercato o scoprire i 

limiti di prezzo per ordini non visibili che transitano nelle dark polls. 

L’evoluzione del trading algoritmico, osservando la figura 1, è stata esponenziale a 

partire dal 2004.  

          Figura n°1 “Algorithmic trading, % of total trading. Fonte: “Aite group” 

 

Nel grafico destro si evince come l’ampliamento delle negoziazioni tramite sistemi 

algoritmici si è concentrata soprattutto nel mercato dell’Equities Americano, 

raggiungendo una quota superiore al 50% del trading totale.  

La situazione europea, come riportato dall’Economic Report dell’ESMA, vede 

l’operatività degli HFT che si attesta tra il 24% e il 43% dei valori totali scambiati, 

anche la figura 2 conferma la tendenza. Sempre dalla stessa figura si  

può osservare l’insieme delle attività effettuate da High frequency trader nei 

principali venue borsistici mondiali. La situazione italiana è visibile nella riga 

“MTAA”. È possibile notare che, rispetto ad altri venues, il numero di negoziazioni 
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tramite HFT nel “MTAA” si confermano tra il 18% e il 26% sul totale. (ESMA, 

2014) 

Un numero abbastanza contenuto, rispetto ai venues Parigini (XPAR) e Olandesi 

(XAMS) che hanno una media di negoziazioni tramite HFT tra il 30 e il 50%.                                                              

 

Figura n° 2 “HFT activity” Fonte: ESMA 

 

Oltre ad avere indubbi aspetti positivi, queste nuove tecniche di negoziazione e in 

generale il trading automatico può dar origine a innumerevoli rischi.  

Lo sviluppo delle nuove tecnologie di negoziazione comporta anche una serie di 

rischi. Il primo pericolo riguarda l’eventuale aumento del rischio sistemico; un 

piccolo errore in un algoritmo può generare un effetto a catena nei confronti di altri 

algoritmi ed avere un decorso devastante per i mercati finanziari. Ulteriore minaccia 

a cui sono soggetti i trader algoritmici, riguarda la possibilità di dover sopportare 

Trading venue 
HFT flag Lifetime of orders HFT flag Lifetime of orders HFT flag Lifetime of orders

All venues 24 43 30 49 58 76

BATE 40 60 44 63 76 85
CHIX 40 56 40 58 59 80
MTAA 25 20 26 18 51 34
TRQX 34 63 35 65 73 84
XAMS 24 48 28 54 53 77
XBRU 18 48 23 50 38 64
XDUB 8 19 9 28 43 87
XETR 21 35 24 35 33 63
XLIS 11 40 17 45 31 65
XLON 21 32 26 35 44 56
XMCE 0 32 0 29 0 46
XPAR 21 45 30 51 50 70

Value traded Number of trades Number of orders
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un enorme rischio nelle posizioni giornaliere senza sottostare al rispetto delle regole 

di trasparenza o aver condotto accertamenti adeguati (Senior Supervisor Group, 

2015). Questo fenomeno è causato dall’inefficienza dei controlli interni che il più 

delle volte non riescono a tenere il passo dell’evoluzione del mercato. Ne sono un 

esempio, il Flash Crash verificatosi nel 2010, il glitch del fondo Knight Capital nel 

2012 costato 440 milioni di dollari. Per ovviare a questi problemi, i market 

regulators stanno imponendo regole più stringenti e test sull’algoritmo con lo scopo 

di: promuovere una maggiore trasparenza e limitare l’esposizione alle perdite.  

 

1.4. La recente evoluzione normativa delle negoziazioni nei mercati secondari 

Oltre al progresso dal punto di vista operativo, durante il corso degli anni, i mercati 

finanziari hanno subito un ininterrotto processo di evoluzione normativa.  

Con la legge SIM del 1991 viene disciplinata l’attività di intermediazione con la 

costituzione delle società di intermediazione mobiliare e la ripartizione della 

vigilanza tra CONSOB e Banca d’Italia. Sempre nel 1991, furono amplianti gli 

obblighi di comunicazione e trasparenza delle società quotate e venne disciplinata 

la materia dell’insider trading. Con il recepimento delle direttive comunitarie 93/22 

e 93/6 CEE la materia dei servizi di investimento subisce profonde modifiche; dopo 

innumerevoli “lavori preparatori”, nel 1998 con il Decreto legislativo n°58 viene 

emanato il Testo Unico Finanziario (TUF) che contiene tutte le disposizioni 

rilevanti in materia di intermediazione finanziaria (Annunziata, 2017). 
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In attuazione della direttiva europea 2004/39, il 1° novembre 2007 in Italia, è entrata 

in vigore la Direttiva Mifid I (Markets in Financial Instruments Directive), che ha 

come principale obbiettivo quello di, promuovere la competitività, l’efficienza e 

l’integrazione all’interno dei mercati finanziari eliminando l’obbligo di 

concentrazione degli scambi; ciò ha permesso di accrescere la concorrenza nella 

prestazione dei servizi di investimento e l’introduzione di nuovi venues, come ad 

esempio: i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)1 e la figura 

dell’internalizzatore sistematico (Regulatory Consulting, 2017).  

Altra finalità perseguita è quella di, stimolare l’integrità e la trasparenza nei mercati, 

necessaria per assicurare un alto livello di protezione nei confronti degli investitori. 

La disciplina dei mercati subisce un ulteriore sviluppo con il recepimento della 

Direttiva Mifid II in vigore dal 3 Gennaio 2018. La Mifid II ha lo scopo di 

accrescere ulteriormente la trasparenza nei mercati, stabilire un “passaporto unico” 

per investitori e imprese finanziarie, in modo tale da consentire loro di operare più 

semplicemente nei rapporti transfrontalieri e infine consolidare la tutela degli 

investitori, tramite l’adeguatezza dei prodotti finanziari a loro offerti.  

Con il passaggio alle negoziazioni elettroniche, anche la normativa di riferimento 

si è dovuta adattare di conseguenza. 

 
1 Sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che 
consente l’incontro – al suo interno ed in base a regole non discrezionali – di interessi multipli di 
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti ai sensi 
delle disposizioni del titolo II; (art. 1, comma 1, lett. W-ter) 
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Già dal 2012, da parte dell’ESMA, acronimo di Markets in Financial Instruments 

Directive, sono stati promulgati i primi Orientamenti relativi a “Sistemi e controlli 

in un ambiente di negoziazione automatizzato”. A causa poi del passaggio agli High 

frequency trader, il legislatore è stato costretto a regolamentare anche questa nuova 

materia, visto i molteplici rischi elencati in precedenza. La Mifid II e il regolamento 

565/2017 (UE) sono stati i primi a definire le caratteristiche degli algotrader e degli 

HFT e darne una definizione. In particolar modo, negli algotrader devono essere 

indicate le caratteristiche dell’ordine e la negoziazione deve essere basata su 

algoritmi con limitato intervento umano; gli HFT per essere considerati tali devono 

impiegare importanti strutture informatiche capaci di inviare, generare e cancellare 

automaticamente numerosi ordini, senza l’intervento umano, riducendo la latency 

grazie anche alla co-location (Consob, 2018).  

La Mifid II oltre che dare una definizione, ha previsto ulteriori particolari ai quali 

questi sistemi devono sottostare. I soggetti che adottano queste modalità di 

negoziazione devono avere delle “IT capacity” adeguate, dichiarare lo svolgimento 

dell’attività algoritmica, svolgere controlli assidui ed essere resilienti.  

A livello nazionale, la Consob, per garantire un’adeguata vigilanza in questa 

materia, ha richiesto una esplicita notifica nei confronti degli operatori che 

intendono avvalersi di sistemi algoritmici, in modo tale da controllare tutte le 

operazioni eseguite dagli stessi.  
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Dalla figura 3, in termini di numerosità nello svolgimento della negoziazione 

algoritmica, si può osservare che, nelle sedi di negoziazione italiane gli operatori 

europei prevalgono (33) rispetto agli operatori italiani (22). 

 

Figura n°3 “Imprese di investimento che hanno notificato alla Consob lo svolgimento di  

negoziazione algoritmica” Fonte: CONSOB 
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CAPITOLO 2 

 LE TEORIE ECONOMICHE E GLI ASPETTI 

COMPORTAMENTALI DELLE NEGOZIAZIONI DI BORSA 

 

2.1. La teoria dei mercati efficienti 

Oltre ad una marcata evoluzione dei mercati e delle modalità di negoziazione, nel 

corso degli anni si è assistito ad un costante progresso delle teorie economiche. 

L’introduzione di modelli basati sullo studio del comportamento umano, hanno 

rivoluzionato le scienze economiche riuscendo a considerare aspetti che prima 

d’ora venivano tralasciati del tutto dai modelli classici.  

A partire dagli anni ‘60, la maggior parte dei modelli economici-finanziari si sono 

basati per più di trent’anni sulla Teoria dei Mercati Efficienti, “Efficient Market 

Hypothesis” (EMH). Secondo questa teoria, i prezzi di mercato riflettono il valore 

fondamentale del titolo e come conseguenza il prezzo contiene tutte le informazioni 

disponibili (Fama, 1970). 

L’EMH si basa su tre assiomi fondamentali: gli investitori sono considerati 

razionali; l’eventuale presenza di investitori irrazionali (noise traders) che 

effettuano scambi casuali, non influenzano i prezzi; la partecipazione degli 

arbitraggisti impedisce il condizionamento dei prezzi (Barone, 2003).  

Come esempio di questa teoria, si può citare il caso in cui, se un investitore 

apprende che il valore fondamentale di un titolo azionario può aumentare a seguito 
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di un risultato d’esercizio positivo, sarà disposto a pagare un prezzo maggiore per 

acquistarlo. Quanto appena affermato, vale solo nel caso in cui i soggetti sono 

razionali. La razionalità è quindi il principio cardine su cui si basa “The Efficient 

Market Hypothesis”. 

Inoltre, secondo la teoria EMH, l’eventuale presenza di individui irrazionali 

all’interno del mercato, non influisce in alcun modo sui prezzi dei corsi azionari. 

Qualora i noise traders hanno aspettative pessimistiche su un determinato titolo, 

procedono alla liquidazione di azioni in quantità notevoli, determinandone una 

drastica riduzione di prezzo. In seguito, si attiveranno gli arbitraggisti per cogliere 

l’occasione di acquistare il titolo ad un “valore scontato” riportando i prezzi al 

livello di equilibrio, respingendo quindi le pressioni di vendita sul titolo stesso. 

Uno studio fondamentale, relativo a quest’ultimo aspetto della teoria fu condotto da 

Scholes (1972). Lo scopo di questo esperimento era quello di provare l’effetto che 

la vendita in massa di pacchetti azionari (Block Selling) può avere su uno specifico 

titolo. La teoria dei mercati efficienti stabiliva che in tali situazioni sarebbero entrati 

in gioco gli arbitraggisti che avrebbero limitato le fluttuazioni dei prezzi. Scholes 

arriva alla conclusione che gli effetti di operazioni block selling determina minime 

reazioni dei prezzi e non grazie all’intervento degli arbitraggisti; bensì l’autore 

spiega che, affinché questo si possa verificare, deve valere la condizione di 

“substitution hypothesis”, vale a dire che gli asset devono essere perfettamente 

sostituibili. Pertanto, quando vengono effettuate operazioni di block selling con 
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conseguente rimpiazzo in asset sostituti, gli agenti del mercato daranno poco valore 

a questa iniziativa, per questo motivo i prezzi non ne risentiranno. “Since assets are 

substitutes in investor portfolios, the pure price effects of corporate new issues or 

investor purchases and sales must be very small.” (Scholes, 1972) 

Successivamente, la teoria dei mercati efficienti è stata sottoposta a severe critiche. 

Nel corso degli anni, si è sviluppato un segmento che studia e analizza il 

comportamento dei soggetti nelle loro decisioni finanziarie. Questa materia è stata 

denominata “Finanza Comportamentale” (Behavioural Finance). I 

“comportamentisti” sostengono infatti che la teoria EMH non è totalmente 

rappresentativa dell’andamento dei mercati finanziari perché non viene considerato 

l’aspetto comportamentale dell’investitore.  

La Behavioural Finance tende a considerare che, gli investitori, nell’operare 

all’interno dei mercati finanziari, adottano un comportamento irrazionale, 

finanziariamente rovinoso (Lo, 2007). Gli individui, durante l’intero processo 

decisionale, sono soggetti ad una serie di pregiudizi comportamentali (bias) che 

possono compromettere il risultato dell’operazione: avversione alle perdite ed 

Endowment effect, sono solo esempi, verranno poi specificamente analizzati nei 

sotto capitoli successivi.  

Un’ulteriore critica che viene mossa contro la teoria EMH riguarda l’impossibilità 

di una reale presenza di mercati efficienti, per il semplice fatto che se i mercati sono 

pienamente efficienti, non c’è possibilità di trarre un profitto, di conseguenza 
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vengono meno le ragioni per negoziare nei mercati determinando la scomparsa di 

questi ultimi. Solo se c’è un sufficiente grado di inefficienza allora gli investitori 

saranno disposti a raccogliere e scambiare informazione, operare in borsa e 

conseguire opportunità di profitto.  

 

2.2. Teoria dell’utilità attesa 

In seguito, sono stati sviluppati ulteriori modelli economici neoclassici necessari 

per comprendere i mercati, tra i quali rientra la teoria dell’utilità attesa (EU). Il 

presupposto di questa teoria, similmente al modello EMH, è la razionalità degli 

individui (von Neumann, Morgenstern, Rubinstein, 1944). 

Si ritiene che un’azione è razionale quando essa stessa è adeguata ai desideri e alle 

credenze individuali.  In ambito economico, pensare che i soggetti siano razionali, 

equivale non solo a considerarli efficienti nel reperire tutte le informazioni presenti 

nel mercato ma anche capaci di compiere una selezione ottimale rispetto a tutte le 

alternative date. Il “protagonista” di questa teoria è rappresentato da un individuo 

che ha delle preferenze rispetto ad una serie di opzioni disponibili, inoltre è abile a 

quantificare il risultato scaturito dalle sue scelte (Motterlini & Guala, 2005). 

Dal punto di vista decisionale, l’agente economico tende a massimizzare l’utilità 

attesa; ovvero, date più alternative, gli individui confronteranno il grado di utilità 

di ciascuna e sceglieranno quella con la maggior utilità attesa di ricchezza. 
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Questa teoria si incentra su tre principi fondamentali, che sono: l’assioma di 

ordinamento, l’assioma di indipendenza e l’assioma di continuità (Motterlini & 

Guala, 2005). 

L’assioma di ordinamento è il più importante e si divide a sua volta in due principi: 

asimmetria e transitività. Secondo il principio di asimmetria se un soggetto 

preferisce A a B, allo stesso tempo non può preferire B ad A. Il principio di 

transitività sostiene invece che se l’alternativa A è preferita a B e l’alternativa B è 

preferita a C, di conseguenza l’alternativa A è preferita alla C. Un ulteriore assioma 

fondamentale è quello relativo all’indipendenza, per cui, se un agente preferisce un 

telefono Apple rispetto ad un telefono Samsung, allora preferirà la lotteria in cui 

potrà vincere l’Apple con probabilità 30% e Huawei con probabilità 60% alla 

lotteria nella quale ha la possibilità di vincere un Samsung con il 30% di probabilità 

e Huawei con il 70% di probabilità. Formalmente, se x = Apple, y = Samsung e z = 

Huawei allora: 

(x > y) ⇔ [px + (1 – p)z] > [py + (1 – p)z]. [1] 

 

Ulteriore principio cardine è l’assioma di completezza il quale richiede che 

l’individuo sia in grado di confrontare due panieri diversi ad esempio A e B, sia in 

grado di scegliere, di preferire A piuttosto che B oppure essere indifferente ad 

entrambi.   
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L’utilità a cui si riferisce questa teoria, è quella della ricchezza, che non si deve 

confondere con l’utilità del consumo (Piras, 2005).  

Convenzionalmente si riteneva che le scelte economiche degli individui erano 

guidate da scopi consumistici, in questo particolare caso invece, vengono analizzate 

le scelte in termini di ricchezza che inevitabilmente avranno implicazioni sulle 

disponibilità di consumo. La funzione di utilità è quindi espressa in una sola 

variabile, la ricchezza: U(W). 

I soggetti devono essere in grado di attribuire uno specifico grado di probabilità ad 

un evento e definire un risultato possibile a priori. 

 

E(W) = ∑ 𝑝$	𝑊$'
$()    [2] 

 

(E(W) Valore atteso della ricchezza dove: 𝑊$ rappresenta la ricchezza e 𝑝$ denota 

la probabilità). Ad esempio, prendiamo in considerazione un contesto (W) che ci 

permetterebbe di guadagnare 300€ con probabilità 70% oppure guadagnare 100€ 

con probabilità del 30%, il valore atteso E(W) = 𝑤+  sarà (0,7 x 300) + (0,3 x 100) = 

240. Per calcolare l’utilità attesa è necessario però individuare la funzione di utilità 

di ciascun individuo che varia in base alla propensione o avversione al rischio.  

Generalmente, si possono indicare tre tipi di funzione di utilità, ciascuna della quali 

permette di distinguere tre categorie di individui: gli avversi al rischio, prediligono 

un investimento “sicuro” rispetto ad un investimento con ritorno soggetto a 
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volatilità ed hanno una funzione di utilità concava; i propensi al rischio, sono 

soggetti che preferiscono maggiormente un investimento incerto e sono 

caratterizzati da una funzione di utilità convessa; infine i soggetti indifferenti al 

rischio, per i quali la funzione di utilità è lineare prendono le decisioni solo 

considerando il valore atteso più alto.   

Riprendendo l’esempio fatto in precedenza e supponendo che gli individui sono 

avversi al rischio, la loro funzione di utilità sarà concava perciò ad un aumento della 

ricchezza, gli incrementi di utilità saranno decrescenti ed avranno una funzione di 

utilità del tipo: U(W) = √𝑊, sicché l’utilità attesa del programma incerto in questo 

caso sarà pari a U(W) = (0,7x√300) + (0,3x √100 ) = 15,12; mentre, supponendo 

che 𝑤+  rappresenti un reddito certo, la sua funzione di utilità attesa sarà U(𝑤+)= √240 

= 15,5. Visto che l’utilità attesa dell’evento certo U (𝑤+) è maggiore dell’utilità 

attesa dell’evento incerto U(W), l’individuo avverso al rischio sceglierà l’evento 

certo.  

 

2.3. Teoria del Prospetto  

Successivamente, la teoria dell’utilità attesa fu criticata dalla teoria antagonista, la 

teoria del prospetto (Kahneman & Tversky, 1979). 

Le principali critiche mosse nei confronti della teoria dell’utilità, riguardano gli 

individui che, nel processo di scelta in condizioni incerte tendono a violare gli 
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assiomi e il comportamento razionale alla base della teoria dell’utilità attesa. 

Inoltre, nella teoria del prospetto venne analizzato il problema delle decisioni in 

condizione di incertezza partendo non dall’esaminare gli stati di ricchezza finali, 

come avveniva per la teoria dell’utilità, bensì studiando le possibili differenze tra 

guadagni e perdite (Kahneman, 2011). 

Un esempio può chiarire il contesto: nel primo caso ci sono due opzioni, si può 

scegliere di ricevere sicuramente 900 €, altrimenti con il 90 % di probabilità si 

riceve 1000 € e con il 10 % di probabilità si ricevono 0 €. Nel secondo caso invece 

si possono scegliere due alternative, optare per una perdita sicura di 900€, oppure 

con il 90% di probabilità perdere 1000€ e con il 10 % di probabilità perdere 0€. La 

maggioranza della popolazione nel primo caso era favorevole alla vincita sicura di 

900€, nel secondo caso invece, trattandosi di uno scenario di perdita, gli individui 

abitualmente preferiscono l’azzardo e sono quindi propensi al rischio.  

Attraverso questo esempio, si riesce a notare come i soggetti adottano degli 

atteggiamenti differenti verso il rischio a seconda che gli scenari posti siano 

favorevoli o sfavorevoli. Le persone tendono ad essere favorevoli al rischio quando 

le opzioni sono negative e viceversa. La volontà di guadagnare per esempio 500€ e 

l’ostilità a perderne altrettanti, non dipende dalla valutazione che l’individuo 

compie sulla ricchezza totale, semplicemente, la mente umana detesta perdere soldi 

e predilige guadagnarli. 

La teoria del prospetto poggia essenzialmente su tre caratteristiche principali.  
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In primis il “punto di riferimento”, ovvero il livello personale sul quale i soggetti 

valutano i risultati di una decisione. Secondo la prospettiva finanziaria, il punto di 

riferimento è equivalente allo statu quo (la scelta di non agire), può anche essere la 

retribuzione che si ritiene corretta o un risultato desiderato. Avendo ben preciso il 

punto di riferimento personale, ciascun individuo potrà quantificare i propri 

guadagni e le proprie perdite.  

Il secondo principio caposaldo della teoria del prospetto è il principio della 

diminuzione della sensibilità. Si può chiarire questo concetto con un semplice 

esempio, accendere una luce debole in una stanza buia ha un effetto rilevante, al 

contrario se la stessa luce debole viene accesa in una stanza illuminata, l’effetto non 

verrà notato. Riportandolo in numeri, supponendo una perdita di 100€, la riduzione 

da 10.000€ a 9.900€ è molto meno rilevante della riduzione da 200€ a 100€.  

Ultimo principio che contraddistingue questa teoria è l’avversione alle perdite. Dal 

punto di vista emotivo, gli individui considerano le perdite più rilevanti dei 

guadagni. Analizzando il seguente caso: lanciando una moneta, se esce croce si 

perdono 100€, se esce testa si vincono 150€. Sebbene il valore atteso della vincita 

sia superiore a quello della perdita, molte persone decideranno di non partecipare a 

questo “gioco”, per il semplice fatto che il valore psicologico attribuito alla 

potenziale perdita di 100€ è maggiore al beneficio di vincerne 150€ (Kahneman, 

2011). 
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I tre principi enunciati in precedenza sono alla base della funzione del valore, 

colonna portante della teoria del prospetto. L’origine viene convenzionalmente 

chiamato “punto di riferimento”. Il secondo principio relativo alla sensibilità 

decrescente si può denotare dalla pendenza dalla simmetria e dalla forma ad “S” 

che assume la funzione. La funzione valore può essere interpretata in questo modo: 

un guadagno di 100 € ha un valore psicologico inferiore rispetto ad una perdita di 

100€, di conseguenza si deduce che gli individui tendono ad essere avversi alle 

perdite.  

Oltre ad esaminare il comportamento degli individui in condizione di incertezza, la 

teoria del prospetto cerca di spiegare il processo decisionale scindendolo in due fasi: 

nella prima fase, chiamata “editing”, vengono preliminarmente analizzate, 

riorganizzate e riformulate le alternative proposte in modo tale da rendere più 

semplicistica la scelta; la seconda fase, invece, ha il compito di valutare al meglio 

le alternative affinché si possa assumere la decisione migliore (Kahneman & 

Tversky, 1979). 

I due psicologi israeliani, con la loro teoria, sono riusciti inoltre ad individuare due 

dei principali errori comportamentali a cui gli individui sono normalmente preposti: 

si tratta dell’effetto framing e dell’effetto dotazione. 

Secondo l’effetto framing, data la possibilità di presentare un problema decisionale 

in più modi, le valutazioni sulle probabilità e sui risultati nel processo di scelta 
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tendono a modificarsi quando lo stesso problema è formulato in un modo diverso 

(Kahneman & Tversky, 1981). 

Per comprendere al meglio la distorsione cognitiva del framing effect, gli psicologi 

hanno assegnato un questionario a degli studenti universitari, i quali dovevano 

scegliere due trattamenti apparentemente uguali ma presentati in maniera diversa.  

Alla base del problema era stato ipotizzato un virus che avrebbe ucciso 600 persone. 

Il primo problema chiedeva di scegliere tra due trattamenti A o B; nel programma 

A saranno sicuramente salvate 200 persone, nel programma B c’era un terzo di 

probabilità di salvare tutti i 600 individui e due terzi di possibilità di non poter 

salvare nessun individuo. La maggior parte degli universitari scelsero il programma 

A, ovvero quello maggiormente avverso al rischio. Il secondo problema invitava 

anch’esso a scegliere tra due trattamenti C o D; il programma C prevedeva la morte 

sicura di 400 persone, mentre se il programma D fosse stato scelto, con probabilità 

di un terzo nessun individuo sarebbe morto e con probabilità di due terzi sarebbero 

morte 600 persone. Gli studenti in questo caso scelsero il programma D, ovvero 

quello più rischioso.  

Da questo semplice esempio si può denotare come gli agenti tendono a cambiare le 

proprie preferenze in base a come viene posto il quesito. In questo caso nel primo 

problema, i risultati erano stati posti sotto forma di vite salvate, mentre nel secondo 

problema per numero di morti. Il cambiamento della scelta porta con sé anche il 
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mutamento dell’atteggiamento del soggetto nei confronti del rischio, da avverso a 

propenso. 

Altro errore comportamentale emerso dalla teoria del prospetto è l’effetto dotazione 

(endowment effect). Questa anomalia cognitiva è stata definita come la situazione 

in cui gli individui sono inclini a considerare i propri beni più importanti rispetto a 

beni non in dotazione (Thaler, 1980).  

L’effetto può essere rappresentato dall’aneddoto delle bottiglie di vino. Un 

individuo che ha acquistato dei vini pregiati ad un prezzo appetibile, vede nel tempo 

aumentare il valore delle proprie bottiglie; nelle aste, il valore di queste ultime è 

raddoppiato rispetto al prezzo pagato inizialmente dall’individuo. In base all’effetto 

dotazione, il soggetto non accetterebbe nessuna offerta di acquisto nei confronti del 

suo vino, rinunciando persino al potenziale guadagno cospicuo che avrebbe potuto 

realizzare. Questo accade perché i proprietari sono spinti a sopravvalutare, stimare 

i propri beni in maggior misura rispetto alla valutazione del mercato. 

Al fine di constatare quanto gli individui sono disposti a guadagnare prima di cedere 

il proprio bene, può essere utile analizzare il rapporto tra WTA2 (Willingness to 

accept) e CE3 (Choise equivalent), impiegato per stimare il coefficiente di 

 
2 WTA si riferisce al minimo prezzo che i venditori chiedono per rinunciare al loro bene. 
 
3 CE si riferisce alla somma minima di denaro per i quali i selezionatori preferiscono 
ricevere denaro piuttosto che ricevere un bene. 
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avversione alle perdite. Nello studio effettuato da Novemsky & Kahneman (2005), 

il rapporto tende ad essere superiore ad 1, più precisamente si attesta tra 1,5 e 2,5. 

Si può quindi sostenere che, per la stragrande maggioranza della popolazione, il 

guadagno minimo dovrà essere almeno quasi il doppio della potenziale perdita 

(cessione del bene).  

Ulteriore anomalia, riconducibile sempre all’avversione al rischio resa nota dalla 

teoria del prospetto, è lo status quo bias. Gli individui sono normalmente propensi 

a rimanere nel proprio status quo perché gli svantaggi di lasciarlo risultano superiori 

ai vantaggi (Kahneman, Knetsch, Thaler, 1991). 

 

2.4. Adaptive markets hypothesis 

Fino ad ora, nei capitoli precedenti sono state descritte le principali teorie 

economiche finanziarie che hanno caratterizzato l’oramai passato filone teorico, 

dall’ “Efficient Market Hypothesis” (EMH) sino alla rivoluzionaria “Teoria del 

Prospetto”.  

Nel corso degli anni, è stata elaborata un’innovativa teoria che ha cercato di far 

coesistere in un unico sistema la teoria dei mercati efficienti (EMH) e la finanza 

comportamentale; questa prende il nome di “adaptive markets hypothesis” (Lo, 

2005). 

La teoria EMH, negli ultimi cinquant’anni, ha avuto una eccezionale influenza nella 

pratica economica. Proprio su questa si sono basate altre fondamentali teorie 
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economiche: “Black-Scholes/Merton option” sul modello dei prezzi, “Cox-

Ingersoll-Ross Theory” sulla struttura a termine dei tassi d’interesse e “Arbitrage 

Pricing Theory”. Sebbene la teoria EMH, come già detto in precedenza, presenta 

ovvi limiti, derivanti principalmente dalla presenza di bias comportamentali nel 

processo di decisione umana, è risultata difficile da rimpiazzare. Le teorie 

comportamentali (come ad esempio “Life Cycle Hypothesis”) d’altro canto, non 

sono mai riuscite ad avere un grado di consenso generale o ad essere considerate 

una valida alternativa all’EMH. Tuttavia, anche quest’ultima ha dei punti deboli, la 

razionalità e la totale efficienza dei mercati sono condizioni difficilmente 

rispettabili nella realtà. Proprio per questo, Lo ha deciso di elaborare la teoria 

“adaptive markets hypothesis”. Questa nuova dottrina si basa su inconsueti principi 

della biologia evolutiva: competizione, mutazione, riproduzione e selezione 

naturale. L’AMH viene sviluppata revisionando il modello formulato 

dall’economista Herbert Simon sulla razionalità limitata, secondo il quale gli 

individui non riescono ad ottimizzare tutte le loro decisioni, di conseguenza si 

limitano a compiere le scelte che possono essere “soddisfacenti”, non per forza 

ottimali. Tale tesi fu aspramente criticata sia perché era difficile stabilire cosa fosse 

“soddisfacente”, sia a causa dell’attaccamento, in quegli anni, nei confronti della 

logica razionale. Successivamente si intuì come i soggetti effettuano una scelta 

“soddisfacente”: gli individui scelgono un’opzione rispetto un'altra in base alla 
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propria esperienza, frutto di continue prove ed errori, che permettono il costante 

sviluppo di euristiche (Lo, 2005). 

L’AMH si basa su dei principi fondanti che in qualche caso sono simili al modello 

EMH. Tutte e due le teorie hanno in comune il fatto che gli individui agiscono 

perseguendo meramente il proprio interesse personale. La maggiore distinzione 

tra le due teorie riguarda il secondo e terzo principio, dove nel modello AMH i 

soggetti commettono errori, hanno l’abilità di apprendere e di adattare il proprio 

comportamento. Nella teoria EMH, si suppone che gli individui non commettano 

nessun errore visto che i mercati sono considerati efficienti. L’AMH sostiene inoltre 

che, l’adattamento e l’innovazione è guidato dalla concorrenza nei mercati. Un 

altro principio sancisce che le interazioni tra i partecipanti al mercato sono 

regolate dal processo di selezione naturale. Infine, l’ultimo principio stabilisce che 

tutti gli assiomi elencati in precedenza determinano le dinamiche di mercato. 

Applicando l’ipotesi AMH di Lo ad un caso pratico di asset allocation, si è potuto 

verificare come quest’ultima ha comportato un’insolita nuova visione della materia. 

In primis, il premio di rischio tenderà a variare in base al trend del mercato 

azionario, non sarà quindi costante. L’asset allocation può essere maggiormente 

vantaggioso approfittando dei cambiamenti del sentiment e quindi del corso dei 

mercati azionari. I prodotti finanziari si muovono ciclicamente, alterando periodi 

positivi a fasi negative. L’efficienza dei mercati finanziari non è una condizione 

persistente, bensì è un elemento che varia nel tempo e tra mercati. Infine, la 
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propensione al rischio degli individui non sarà invariabile nel tempo, piuttosto potrà 

modificarsi (Lo, 2005). 

 

2.5  Il processo decisionale nel cervello 

Si è potuto osservare come la teoria “adaptive markets hypothesis” di Andrew Lo 

si basava sul presupposto che i soggetti nel corso del tempo apprendono e si 

adattano in base ai propri errori commessi in precedenza. Questo processo avviene 

a livello cerebrale e in questo paragrafo si esaminerà l’intricato percorso che il 

nostro cervello utilizza per arrivare a prendere una specifica decisione e quali aree 

neurali si attivano. Il cervello è egoista, agisce in modo spontaneo per ottenere il 

massimo risultato con il minimo sforzo (Di Dio, 2016).  

Qualsiasi azione che si compie, dal prendere un determinato oggetto sul tavolo, alla 

scelta di acquistare azioni FCA piuttosto che Apple, la mente dovrà attivarsi per 

effettuare una scelta decisionale alquanto complicata. Il processo decisionale di un 

soggetto, si evolve nel tempo ed è influenzato inevitabilmente dal vissuto passato. 

Il cervello è capace di attribuire un valore predittivo ad uno stimolo, o ad un evento, 

determinandone l’utilità soggettiva. Questo valore, che viene anche definito 

“aspettativa”, a sua volta è influenzato e rinforzato da tutte le esperienze pregresse 

vissute dall’individuo. Maggiori benefici si traggono dall’evento, più quest’ultimo 

sarà rinforzato e di conseguenza l’utilità soggettiva ne sarà condizionata. Il concetto 
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di rinforzo, che può essere negativo o positivo, deriva dall’emozione di aver subito 

una perdita o conseguito un guadagno.  

Durante il processo decisionale, si attivano diverse aree del cervello umano, 

ciascuna con delle proprie peculiarità diverse dalle altre. La Corteccia orbitofrontale 

e la corteccia prefrontale ventromediale sono delle regioni cerebrali deputate alla 

costruzione del valore relativo ad un’opzione. Queste aree del cervello, oltre ad 

attribuire un valore ad una determinata decisione in base alle emozioni che 

quest’ultima può causare, hanno anche il compito di aggiornare le aspettative 

scaturite dalla scelta (Di Dio, 2016).   

Come sottolineato in precedenza, è molto importante il processo di continuo 

apprendimento che si verifica nella mente. Proprio dal pentimento (regret), che è 

un’emozione negativa, il cervello acquisisce esperienza necessaria a non ripetere 

più l’errore passato. Oltre al pentimento, ci sono ulteriori emozioni che investono 

l’encefalo. Si parla di rimpianto e delusione, due concetti simili ma concettualmente 

diversi. Il rimpianto infatti deriva da una scelta errata mentre la delusione riguarda 

la differenza tra il risultato ottenuto e quello desiderato. In parole povere, si 

rimpiange una scelta, si è delusi dal risultato (Schmidt, 2013). 

Oltre alla struttura orbitofrontale/prefrontale, tramite le tecniche di neuroimaging si 

è potuto verificare come l’amigdala ha un compito essenziale durante il 

procedimento decisionale. Questa regione del cervello, deputata al controllo delle 

emozioni (soprattutto la paura), permette di rispondere immediatamente in modo 
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automatico nel momento in cui si verifica uno stimolo con elevata valenza emotiva 

(Raggetti & Ceravolo, 2016). 

L’amigdala gioca un ruolo fondamentale nella percezione e quindi 

nell’avversione/propensione al rischio. I risultati di un esperimento che ha 

paragonato soggetti con lesioni nella struttura dell’amigdala a soggetti sani, ha 

evidenziato che: coloro i quali presentavano un danno all’amigdala si mostravano 

indifferenti al rischio rispetto ai soggetti che non avevo alcuna lesione (De Martino, 

Camerer, Adolphs, 2010). 

Durante il processo decisionale di carattere finanziario, si è osservata anche 

l’attivazione della zona Parietali e Prefrontale laterale destra. In particolar modo la 

Corteccia Parietale svolge un ruolo simile alla orbitofrontale, ovvero, al fine di 

perfezionare il risultato, attribuisce a ciascun’opzione un valore atteso, quantificato 

in base al guadagno atteso e alla probabilità di ottenerlo, comparando 

continuamente il valore di ogni alternativa.  

Alla Corteccia Prefrontale Laterale destra vengono attribuite funzioni meramente 

esecutive, permette quindi di governare i conflitti e anticipare l’effetto delle proprie 

scelte. Per di più, nella corteccia prefrontale, risiede la particolare area ventro-

laterale che svolge un ruolo di rilevo, ossia quello relativo alla vigilanza e alla 

ricerca di elementi dannosi che possono emergere durante il processo di scelta. 

Andando nel dettaglio, l’attivazione della zona ventro-laterale avviene quando un 

soggetto, prima di eseguire una determinata scelta, riesamina l’intero quadro al fine 
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di escludere potenziali condizioni ostili che possono pregiudicarla (Raggetti & 

Ceravolo, 2016). 

Molto spesso poi, alla manifestazione di stati mentali d’ansia, si accomuna 

l’attivazione della porzione ventro-laterale destra, al fine di ampliare la vigilanza e 

deviare eventuali minacce.  

 

2.6 Condizionamenti e bias comportamentali 

Il processo cognitivo che porta ad una scelta di stampo finanziario, è spesso 

condizionato dalla presenza di bias e da distorsioni. Molto spesso, nell’attività di 

investimento del proprio capitale, i soggetti sono esposti ad una serie di 

condizionamenti che si possono suddividere in tre categorie: condizionamenti 

cognitivi, emotivi e sociali. 

I condizionamenti cognitivi sono costantemente presenti in qualsiasi processo 

decisionale. Dal momento che effettuare una scelta presuppone complessi calcoli 

probabilistici necessari per la valutazione e per la previsione del valore futuro, molti 

individui preferiscono affidarsi a principi euristici che da una parte sono di più 

facile e immediata applicazione, dall’altra, portano l’individuo a compiere gravi 

errori cognitivi (Kahneman & Tversky, 1974). 

I condizionamenti emotivi discendono invece dalla sfera psicologica e quindi dalle 

emozioni dell’individuo. L’evidenza empirica mostra infatti come le scelte 

individuali sembrino spesso essere governate da atteggiamenti e valutazioni 
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affettive piuttosto che da preferenze economiche basate su calcoli matematici. 

Come spiegato in precedenza, il rimpianto è il classico dei fattori emotivi che 

nonostante sia un’emozione ex post, il solo pensiero del forte senso di 

insoddisfazione che si proverebbe per non aver compiuto l’azione migliore è in 

grado di generare una forte instabilità emotiva ancora prima che la decisione sia 

stata tradotta in azione concreta.  

Infine, si può notare la presenza di condizionamenti che derivano dal timore del 

giudizio altrui o dal desiderio di ottenere l’approvazione a livello sociale 

(condizionamenti sociali). Quando il contesto è incerto, l'influenza dei 

comportamenti e delle opinioni del gruppo sugli atteggiamenti ed opinioni del 

singolo tende ad essere molto forte. 

L’investimento è spesso condizionato dalla psicologia di gruppo, ovvero i soggetti 

tendono a replicare le stesse operazioni fatte dalla massa, tralasciando qualsiasi 

informazione privata. Questo comportamento prende il nome di Herd Behavior 

(Comportamento del gregge) ed è considerato il responsabile primario della 

volatilità che si manifesta all’interno dei mercati finanziari (Scharfstein & Stein, 

1988).  

Le ragioni che portano i soggetti a conformarsi alle decisioni del “gregge” sono 

diverse: in primis, alcune persone possono essere venute a conoscenza di particolari 

informazioni relative ad un investimento che altre non possiedono; gli individui 

possono inoltre avere delle preferenze personali che li conducono ad uniformarsi 
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alle decisioni del “gregge”; infine, se si fa riferimento ai gestori di fondi, questi 

ultimi possono decidere di seguire la massa perché la presenza di particolari 

condizioni contrattuali e l’eventuale presenza di incentivi rendono appetibile 

l’imitazione (Bikhchandani & Sharma, 2001). 

Oltre a questo tipico comportamento, all’interno del mercato borsistico si denotano 

con frequenza numerosi bias. Per evidenziarli, è bene scindere le negoziazioni di 

borsa in tre fasi: l’apertura della posizione, la gestione dell’investimento e la 

chiusura della posizione. Durante l’apertura di una posizione si possono verificare 

innumerevoli bias. Due tra i più comuni sono l’home bias e il familiarity bias: 

quando un soggetto considera dei prodotti finanziari, emessi da aziende locali, 

meno rischiosi o più redditizi, è soggetto ad home bias; allo stesso modo nel 

giudicare un’impresa poco rischiosa, solo per il semplice fatto di considerarla 

familiare, si è soggetti a familiarity bias. Nell’apertura di una posizione, gli 

individui sono spesso condizionati da eventi passati. L’ease of recall bias ne è un 

esempio, essendo un pregiudizio che avviene quando si considerano maggiormente 

probabili gli eventi più significativi o più recenti. Il corretto utilizzo delle 

informazioni nel processo di investimento è una condizione necessaria affinché si 

possa sperare di ottenere un profitto. Il più delle volte però gli individui utilizzano 

le informazioni non in maniera appropriata. Frequentemente le persone, ai fine della 

propria decisione, non considerano minimamente le informazioni di difficile 

comprensione (Illusion of truth), oppure, fanno riferimento a fatti o notizie 
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sostenute dai mass media, che possono creare eccessivo interesse e alimentare bolle 

speculative (Availability cascade / Glittering effect). Per di più, una quantità elevata 

di informazioni non sempre garantisce al valutatore di assumere decisioni migliori. 

Molte informazioni possono dare all’investitore un’illusione di conoscere i 

fenomeni più di quanto sia in realtà e ciò lo porta a prendere decisioni sbagliate 

(Illusion of knowledge). 

Gli individui spesso ignorano il fenomeno mean reversion, cioè la tendenza degli 

eventi estremi a tornare verso la media e il più volte cadono anche nella trappola 

del Gambler’s fallacy, ritenendo che un avvenimento abbia una maggiore 

probabilità di verificarsi perché non si riscontra da un certo periodo di tempo. Questi 

due bias, ai quali gli investitori sono esposti, possono portare nel corso degli anni 

alla formazione di potenziali bolle speculative.  

Nella fase di gestione dell’investimento, si osservano principalmente due bias: 

dissonanza cognitiva e house money effect. La dissonanza cognitiva è un conflitto 

mentale che gli investitori vivono quando si trovano di fronte all’evidenza che una 

loro convinzione è errata. Questo bias rappresenta uno degli errori più pericolosi 

che un investitore può compiere nel processo di investimento; ancorarsi all’ipotesi 

iniziale potrebbe infatti indurre l’operatore a mantenere aperta una posizione su un 

titolo anche quando i presupposti, per i quali lo stesso è stato acquistato o venduto, 

siano venuti meno. L’house money effect è l’equivalente dell’effetto dotazione 

spiegato nei capitoli precedenti. 
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Infine, nell’ultima fase delle negoziazioni, vale a dire la chiusura della posizione, 

si riscontrano la presenza di tre bias significativi ai fini del profitto potenziale.  

Uno dei pregiudizi più conosciuti, che si verifica abitualmente, al quale vengono 

attribuite le maggiori perdite che un individuo sostiene durante le negoziazioni, 

prende il nome di disposition effect. Secondo questo bias, gli investitori sono portati 

a tenere troppo a lungo le posizioni in perdita (per effetto della loro avversione alle 

perdite) e a vendere quelle in guadagno. Altrettanto dannoso è il fenomeno break 

even effect, per il quale i soggetti, seppur in perdita, convinti della propria 

valutazione, continuano ad acquistare una quantità maggiore del titolo o del 

prodotto per ridurre il costo medio di carico.  

Come illustrato in precedenza, le persone tendono a conformarsi con le opinioni 

della massa, seguendo il “gregge”. Questo comportamento permette loro di 

acquisire una serie di supporti emotivi che li inducono a commettere un errore 

chiamato self-attribution bias, ossia la tendenza a cercare una causa esterna alla 

quale imputare la responsabilità di scelte sbagliate. 
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CAPITOLO 3 

ALGOTRADING E INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

Durante le negoziazioni, il cervello umano è soggetto a molti condizionamenti e 

distorsioni che possono incidere sulla capacità di trarre profitto e sull’efficienza 

delle decisioni. Nel tempo, per ovviare a questi bias, si sono sviluppati nuovi 

sistemi di negoziazione automatizzati basati su software (algotrading). In questo 

capitolo si cercherà di chiarire cos’è un algotrader, le diverse tipologie presenti, 

come viene applicato operativamente, le varie strategie e l’influenza 

dell’intelligenza artificiale.  

 

3.1. Punti di forza e di debolezza degli algotrader 

Il trading algoritmico consiste in un particolare modo di esecuzione degli ordini 

attraverso un sistema automatizzato basato su un algoritmo predeterminato, senza 

alcun intervento umano.  La presenza dell’uomo si assiste solo nel momento 

iniziale, ovvero durante la progettazione dell’algoritmo e la costruzione delle 

trading rules (Halls-Moore, 2015). 

Quando si parla di trading algoritmico, nella maggior parte dei casi ci si riferisce 

alla tipologia di algoritmi VWPA (Volume Weighted Average Price), i quali 

vengono utilizzati per ottimizzare i costi relativi ad ordini di grande dimensione.  

Operare in borsa utilizzando sistemi automatizzati permette di ottenere cospicui 

vantaggi.  
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Per prima cosa gli algotrader sono ritenuti più efficienti rispetto alle tecniche 

discrezionali degli slow trader, vale a dire il trading che si basa sull’esperienza e la 

lettura del mercato da parte del singolo trader.  La presenza di un automatismo 

permette al trader di non concentrare tutto il suo tempo nell’ analisi dei mercati 

borsistici e nella conseguente immissione degli ordini, piuttosto consente di 

focalizzarsi nella costruzione di un’efficiente strategia di trading coerente con la 

propensione al rischio e il capitale a disposizione. All’interno degli algotraders, 

l’automatizzazione spesso riguarda anche la gestione del rischio e il riequilibrio 

delle posizioni presenti nel portafoglio; per gli slow trader invece è molto più 

difficile calcolare il rischio e riequilibrare ogni asset a causa del tempo a 

disposizione che è limitato. 

Uno degli aspetti più vantaggiosi del trading algoritmico, prende il nome di 

backtesting. Questo processo permette di testare la strategia di trading formulata su 

dati storici precedenti. Il backtesting indica le proprietà statistiche della strategia di 

trading, consentendo soprattutto di comprendere se in futuro potrà essere 

profittevole. 

Un altro vantaggio riguarda il fatto che nei sistemi automatizzati, a differenza del 

trading discrezionale, la strategia di trading predefinita, generalmente non subisce 

nessuna variazione nel corso del tempo. Nel contesto del trading discrezionale il 

trader, a causa delle distorsioni cognitive, è spesso sollecitato a rivedere la propria 

posizione/strategia. 
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Inoltre, tramite l’utilizzo di software che permettono di operare per mezzo di 

algotrader si può ottenere una valutazione più chiara riguardo alle performance 

della strategia utilizzata, il suo rischio, la frequenza delle negoziazioni e altri dati 

importanti al fine di ottimizzare la strategia. Nell’attività di trading discrezionale 

tutto ciò non è possibile; si può effettuare una mera valutazione delle performance 

comparando esclusivamente le perdite con i profitti, difatti sarebbe molto 

complicato calcolare il profilo di rischio di tutte le operazioni compiute. 

Infine, come ultimo vantaggio non si può non citare le alte frequenze. Le strategie 

di trading più redditizie sono quelle che operano ad alta frequenza (HFT), 

impossibili da replicare per una persona fisica che deve inesorabilmente cedere il 

passo alla tecnologia (Halls-Moore, 2015). 

La maggior parte dei soggetti che operano in borsa considerano solo gli aspetti 

positivi riguardo l’avvento dell’algotrading, tralasciando tuttavia alcuni svantaggi. 

Molto spesso non vengono osservati i costi che bisogna sostenere sia in termini di 

requisiti di capitale minimo richiesti, che nel trading algoritmico sono più alti a 

causa della minore presenza di broker disposti ad eseguire il servizio, sia in termini 

di costi accessori come l’acquisto di una macchina apposita ed una velocissima 

connessione internet. Con il passare degli anni, questa nuova modalità di 

negoziazione si è sviluppata sempre di più e grazie all’aumento del numero di 

broker con piattaforme dedicate all’algotrading si sono ridotti ulteriormente i costi. 

Un altro problema che deve essere tenuto in considerazione quando si parla di 
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trading algoritmico è relativo alle competenze informatiche e di programmazione 

che dispone il trader. Se ci si affida a delle piattaforme evolute e più comprensibili, 

al trader viene richiesta una competenza minima nella programmazione, mentre nel 

caso in cui si utilizzano piattaforme professionali, una forte esperienza nel campo 

della programmazione è necessaria ai fini della costruzione di un valido algoritmo.  

Proseguendo con l’analisi degli oneri, durante lo svolgimento delle negoziazioni e 

soprattutto nella costruzione di un trading system, vengono spesso ignorati i costi 

di transazione (Transaction costs). Anche se abitualmente gli individui tendono a 

focalizzarsi esclusivamente sulle sole commissioni, in realtà si possono identificare 

altre due tipologie di costi di transazione oltre alle commissioni: lo Slippage e il 

market impact, che verranno successivamente illustrati (Halls-Moore, 2015). 

Convenzionalmente, per creare il proprio algotrader ed operare in borsa è 

necessario appoggiarsi ad un broker che permette, tramite l’utilizzo di un’apposita 

piattaforma, “l’accesso” nel book di negoziazione e nel canale telematico 

borsistico. Oltre a questo servizio, il broker si occuperà anche della fase di post-

trading, ovvero curerà le pratiche di settlement perfezionando ogni transazione 

effettuata. Per tutte queste prestazioni il broker richiederà un compenso sotto forma 

di commissioni/fees. Alle commissioni devono essere poi sommate anche le tasse 

sui capital gain azionari presenti nello stato in cui si negozia.  

Oltre alle tradizionali fees, il trader dovrà considerare anche l’incidenza dello 

slippage nelle negoziazioni e nella costruzione di una strategia di trading. Questo 
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termine è utilizzato per identificare la differenza di prezzo che si genera nel 

momento in cui il broker immette l’ordine nel mercato e il prezzo dell’effettiva 

esecuzione della transazione. Ad esempio, se il trader decide di andare long4 sul 

cambio EUR/GBP e immette un ordine di acquisto a 0,8946 sul CFD (Contract For 

Difference) di riferimento, l’ordine, il più delle volte, non verrà eseguito allo stesso 

prezzo. Supponiamo che venga eseguito a 0,8949 cioè ad un prezzo superiore di 3 

pips, la causa è da ricondurre proprio al fenomeno dello slippage che in questo caso 

è a svantaggio del trader ma in altri casi può essere a favore.  

Questo evento è influenzato principalmente da due fattori: la volatilità degli asset e 

la latency. La latenza è il divario temporale tra l’esecuzione dell’ordine e 

l’immissione dello stesso nel book di negoziazione. Negli ultimi anni la latenza non 

viene più espressa in millisecondi bensì in nanosecondi. Oggigiorno le più grandi 

società di trading effettuano numerosi investimenti per garantire la presenza dei 

propri server il più vicino possibile alle sedi borsistiche (Co-location). Le strategie 

che utilizzano gli HFT sono basate sulla velocità di esecuzione degli ordini. Se non 

viene garantita una bassissima latenza, le performance possono essere facilmente 

compromesse. Oltre alla latenza, anche la volatilità degli asset è in parte 

responsabile dello slippage. Se i prezzi di un CFD sono volatili, questo tenderà a 

 
4 Il termine “long” in finanza equivale ad acquistare uno strumento finanziario con l’aspettativa che 
quest’ultimo aumenti di valore per ottenere un guadagno.  
Viceversa, il termine “short” o anche “vendite allo scoperto” rappresenta la situazione in cui il trader 
vende uno strumento finanziario, che non possiede e prende in prestito da un intermediario, con la 
prospettiva che il suo valore possa scendere nel tempo e riacquistarlo ad un prezzo inferiore.   
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muoversi maggiormente, di conseguenza la differenza tra il prezzo al momento 

dell’immissione e il prezzo di esecuzione potrà aumentare.  

Come ultimo, ma non per importanza, bisogna considerare all’interno dei 

Transaction cost anche il market impact cost. Quando si negozia un qualsiasi 

strumento finanziario, il suo prezzo seguirà le dinamiche evolutive della domanda 

e dell’offerta, ovvero pressioni in acquisto faranno aumentare il prezzo, pressioni 

in ribasso causano l’effetto opposto. Il market impact è un costo che ogni trader 

deve sostenere nel momento in cui effettua una operazione, specialmente nei casi 

in cui l’ordine è di grandi dimensioni e soprattutto se l’asset di riferimento è poco 

liquido. Con l’avvento degli algotrader si è riusciti in parte a ridurre questo costo 

grazie alla suddivisione in piccoli ordini in modo tale da nascondere l’intero ordine. 

In aggiunta quando l’asset è poco liquido, il Bid-Ask spread, ovvero la differenza 

tra Bid ed Ask nel book di negoziazione, sarà più alto. Per concludere l’analisi dei 

transaction cost, è necessario considerare parte di essi anche lo spread come costo 

aggiuntivo per il trader e come profitto per il market maker. 

 

3.2. Classificazione e tipi di algoritmi  

Una delle principali caratteristiche legate all’ascesa delle negoziazioni automatiche 

riguarda le diverse tipologie di algoritmi che possono essere utilizzati dai traders. 

Questi ultimi, molto spesso appellano i propri algoritmi con nomi bizzarri, non 

rappresentativi della loro strategia. 
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Si possono suddividere gli algoritmi deputati al trading in tre diverse categorie a 

seconda della loro “incidenza” nel book di negoziazione: Aggressivi, Working 

Order e Passivi (Kissel, 2014). 

Gli algoritmi aggressivi utilizzano il più delle volte un linguaggio del tipo “grab it” 

e sono spesso costruiti per concludere operazioni ottenendo la maggior liquidità 

possibile ad un buon prezzo. 

Gli algoritmi passivi sono invece progettati per permettere ai clienti, generalmente 

investitori istituzionali, di eseguire ordini nelle cosiddette dark pools e nei canali di 

attraversamento, in modo tale da non rivelare le proprie operazioni al mercato.  

L’ultima categoria, è rappresentata dagli algoritmi “Working Order”. Questa 

famiglia, che rappresenta una via intermedia rispetto agli algo attivi e passivi, sono 

degli algoritmi bilanciati e costruiti in modo tale da immettere ordini con limite di 

prezzo o anche al mercato. Grazie al loro equilibrio, sono gli algoritmi più 

conosciuti e più utilizzati. Rientrano in questa famiglia gli algoritmi VWPA, TWPA 

e IS che verranno analizzati di seguito.  

Le negoziazioni automatiche possono essere effettuate tramite varie tipologie di 

algoritmi, ciascuno dei quali soddisfa specifiche esigenze del trader. Il più semplice 

degli algoritmi è denominato Single Stock Algorithms (Algoritmo a stock singolo), 

il più agevole da comprendere ed implementare. Di solito, questi tipi di algoritmi 

operano separatamente per ciascun singolo assset e “lavorano” in base ad 
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impostazioni predefinite dal trader, eseguendo gli ordini solo ed esclusivamente se 

vengono soddisfatte le condizioni preimpostate.  

Alcuni degli algoritmi più utilizzati nella pratica, specialmente per la riduzione dei 

costi di market impact, prendono il nome di VWAP, TWAP e POV. Il VWAP 

(Volume weighted average price) è un particolare algoritmo che immette ordini in 

acquisto o in vendita basandosi sul volume delle negoziazioni passate, solitamente 

intraday. Utilizzando la figura 4 si può meglio comprendere come il VWAP opera. 

L’asse delle ascisse rappresenta l’orizonte temporale ogni due ore di  

 

Figura n°4 “Negoziazione algoritmo VWAP” 
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passato mentre la linea arancione descrive il volume in acquisto o in vendita da 

parte dell’algoritmo VWAP. Dalla figura si può notare come l’algoritmo, nel 

negoziare un ordine di grandi dimensioni, suddividerà il quantitativo immettendo  

ordini nell’orario in cui il mercato è in grado di assorbire l’ordine stesso, seguendo 

il trend di negoziazione passata (linea blu). Basandosi sulla figura 4, si può notare 

che, l’algoritmo inserirà meno ordini nell’arco temporale 9:30-11:30/13:30-15:30  

e più ordini verso la fine della giornata. Cosi facendo assicurerà un minore impatto 

nel mercato dell’ordine totale.  

L’algoritmo TWAP, (Time Weighted Average Price) come il VWAP ha lo scopo 

di ridurre l’impatto nel mercato. A differenza del precedente però, il TWAP  

Figura n°5 “Negoziazione algoritmo TWAP” 
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dividerà l’ordine in più parti e lo eseguirà in maniera costante (linea arancione 

figura 5) durante il corso della giornata ad intervalli predefiniti (secondi, minuti 

oppure ore).  

L’ultima variabile di questa categoria di algoritmi è rappresentata dall’algo POV 

(Percentage Of Volume). Questo programma parteciperà agli scambi con un 

volume di mercato calcolato in base ad un tasso di partecipazione prefissato. Ad 

esempio, se viene fissato un tasso POV del 7%, l’algoritmo implementerà una 

strategia che comporterà l’immissione di ordini pari al 7% del volume totale di 

mercato. Il limite principale di questo algoritmo è dato dal fatto che non assicura il 

completamento dell’intero ordine (Cesari, Marzo, Zagaglia, 2012).  

Altri due algoritmi, molto simili, che nella pratica sono spesso messi a disposizione 

da parte dei broker, sono denominati: Arrival Price e Implementation Shortfall (IS) 

(Kissel, 2014). 

Seppur in alcuni casi ci sono delle differenze tra i vari broker, l’algoritmo Arrival 

Price, si basa su una strategia di riduzione dei costi ottimizzando il trade-off 

costi/benefici. Viene quindi chiesto al cliente il grado di propensione/avversione al 

rischio e successivamente utilizzando tutte le informazioni ottenute, l’algoritmo 

ottimizzerà la strategia costruendo un “piano di trading”.  

L’algoritmo IS è pressoché identico all’Arrival Price. Anche l’implementetion 

shortfall ha come obiettivo la riduzione dei costi affinando il trade-off 

costo/beneficio ad un valore consono alle preferenze dei soggetti. I due algoritmi 
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differiscono principalmente sulle strategie. Mentre l’Arrival Price è considerato un 

algoritmo costante, l’implementation shortfall è considerato dinamico, ovvero 

include tecniche di adattamento costantemente aggiornate sui prezzi di mercato e 

sui volumi. 

Un'altra categoria di algoritmi rilevante è rappresentata dagli Basket Algorithms. 

Questi algoritmi hanno il compito di gestire il costo e il rischio totale del portafoglio 

considerando il grado di avversione al rischio indicato dal cliente. La peculiarità di 

questo strumento è data dal fatto che effettuerà delle operazioni valutando l’impatto 

che quest’ultime possono avere nel portafoglio del cliente. Ad esempio, se nel 

mercato si verificano tutte le condizioni positive per immettere un ordine a prezzi 

favorevoli ma dall’altra parte l’ordine può aumentare il rischio del portafoglio, 

l’algoritmo sceglierà di adottare un comportamento meno aggressivo e più oculato 

alle esigenze del cliente. La differenza dei Basket Algorithms con i Single Stock 

Algorithms (Algoritmo a stock singolo) è piuttosto chiara. Infatti, mentre i primi 

tengono conto dell’influenza delle operazioni nel rischio di portafoglio, il secondo 

è focalizzato solo ed esclusivamente alla gestione del rischio nel singolo asset.  

L’ultima tipologia di algoritmi che è necessario analizzare è soprannominata Black 

Box Algorithms (Algoritmi a scatola nera). Questi algoritmi nel corso degli ultimi 

anni hanno riscontrato un notevole successo essendo soprattutto utilizzati nei canali 

di negoziazione ad alta frequenza e nell’High frequency trading. Il trading con 

algoritmi Black Box si distingue da tutti gli altri programmi a causa della segretezza 



58 

 

della strategia che guida le scelte di negoziazione. Come si può notare dalla figura 

6, l’algotrading Black Box si basa sempre su di una strategia, che seppur non visibile 

al pubblico (Scatola nera), è stata appropriatamente convertita in un linguaggio di 

programmazione ed inserita in un’apposita piattaforma.  

 

 

 

 

 

Figura n°6 “Balck Box Algorithms Fonte: https://www.investopedia.com/terms/b/blackbox.asp 

 

Come qualsiasi sistema di trading, anche l’algoritmo Black Box ispeziona 

costantemente il mercato alla ricerca di nuovi segnali (chiamati input) che possano 

immettere ordini (chiamati output) tali da generare un possibile guadagno per il 

trader. La particolarità sta nel fatto che il processo diretto ad immettere un ordine 

in acquisto o in vendita rimane ignoto. L’evoluzione tecnologica e dell’HFT, hanno 

condotto questi programmi ad agire in orizzonti temporali molto brevi, in alcuni 

casi si negozia con un time frame molto ridotto (millisecondi) (Kissel, 2014). 
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3.3. Struttura e componenti delle negoziazioni algoritmiche  

Le negoziazioni in borsa tramite algotrading (AT) seguono un intricato percorso 

che può essere rappresentato dal grafico della figura 7.  

Figura n°7 “Fasi della negoziazione algoritmica” 

La prima fase della negoziazione algoritmica consiste nell’acquisizione dei dati 

storici. La realizzazione di un valido algoritmo e di una trading strategy redditizia 

non può prescindere dall’utilizzo di un numero notevole e corretto di dati storici.  
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Seppur l’acquisto e il reperimento degli stessi sono economicamente dispendiosi, 

sono essenziali ai fini della costruzione del back-testing e dell’apprendimento 

dell’algoritmo stesso. 

I dati si distinguono in tre diverse categorie: dati finanziari, dati economici e 

dati/notizie social. Quelli finanziari riguardano i dati degli strumenti finanziari 

comunicati dalle piazze borsistiche o anche quelli reperibili su vari siti come: 

Bloomberg, Investing, Yahoo Finance, ecc. I dati economici sono relativi ai multipli 

fondamentali attinenti ad una nazione, Prodotto Interno Lordo, Tassi di 

occupazione, bilancia commerciale, ecc. Infine, in riferimento alle notizie social, è 

doveroso suddividere questi dati in base al periodo e in base alla “pulizia”. Da una 

parte sono presenti sia dati in tempo reale ma anche dati storici, dall’altra la 

distinzione è tra dati grezzi e dati “puliti”.  

La seconda fase che caratterizza la struttura delle negoziazioni AT corrisponde alla 

pre-trade analysis. Si tratta di un momento cruciale in quanto, analizzando i dati 

storici di mercato, l’algoritmo cercherà di individuare delle opportunità di trading 

attraverso vari approcci: Alpha Model, Risk Model, Transaction Cost Model 

(Treleaven, Galas & Lalchand, 2013). 

Lo scopo del criterio Alpha model è quello di predire i movimenti degli strumenti 

finanziari ed inserire ordini quando si verificano determinate condizioni. Esistono 

due modalità, attraverso il quale l’Alpha Model può essere espletato. Il primo 

metodo viene denominato “Teorico”, ovvero, il programmatore/trader suppone un 



61 

 

trend per l’asset di riferimento che dovrà poi essere confermato. Il secondo metodo 

è di carattere empirico dato che in questo caso il trader usufruisce direttamente di 

un algoritmo per anticipare il trend e identificare eventuali opportunità. Per 

prevedere il trend di un particolare titolo o dei mercati finanziari, nel modello Alpha 

vengono solitamente utilizzate tre tipologie di analisi: analisi tecnica, analisi 

fondamentale e l’analisi quantitativa. L’analisi tecnica si basa esclusivamente sulla 

serie storica dei prezzi precedenti, esaminando i sui movimenti, configurazioni 

grafiche (supporti e resistenza), indicatori (medie mobili) e oscillatori (RSI, 

MACD). 

 L’analisi fondamentale è tesa a valutare il valore intrinseco di un’azione tramite 

uno studio sugli aspetti finanziari e reddituali. Gli elementi che più comunemente 

vengono osservati e comparati sono i multipli di mercato (Price/Earnign, 

EV/EBITDA, EV/EBIT), più sofisticate invece sono le stime che avvengono 

tramite il discounted cash flow e il dividend discount model. 

Infine, un altro strumento utilizzato nell’Alpha model è l’analisi quantitativa che 

tramite l’impiego di elementi statistici e di apprendimento automatico cerca di 

leggere i dati storici, rielaborarli e intuire i trend futuri. 

Sempre dalla figura 7 si può osservare come nella pre-trade analysis viene anche 

svolta un’analisi basata sul rischio, utilizzando il Risk Model. Questo particolare 

approccio si focalizza sulla determinazione sia del rischio insito nei portafogli o in 

particolari asset finanziari, sia sull’individuazione di eventi che possono portare 
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instabilità finanziaria all’interno dei mercati. I due metodi che vengono utilizzati, 

sono: il contenimento dell’esposizione al rischio in termini di grandezza (tramite la 

misurazione della volatilità e la riduzione della leva finanziaria) e la limitazione dei 

tipi di rischi, attraverso il quale si cerca di ridurre al minimo le tipologie dei rischi. 

La pre-trade analysis si conclude con il Transaction Cost Model. Questo modello 

è deputato ad analizzare tutti i costi di transazione che si possono presentare durante 

le fasi di negoziazione che sono stati precedentemente elencati.  

In seguito alla pre-trade analysis inizia una nuova fase (figura 7) chiamata 

generazione del segnale di trading. In questo stadio, tutti i dati precedentemente 

analizzati dai vari approcci della pre-trade analysis sono utilizzati come input per 

questa nuova fase. Nell’ottica di realizzare un portafoglio titoli tramite la tecnologia 

degli AT, questa fase permette di selezionare al meglio un insieme di strumenti 

finanziari in modo da ottenere performance positive, contenendo il rischio e i costi 

di transazione. Nella pratica, la costruzione di un portafoglio può essere effettuata 

tramite la scelta di due modelli: modelli costruiti in base a regole determinate dal 

programmatore, ad esempio scegliendo un’uguale ponderazione degli strumenti 

finanziari oppure una ponderazione in base al rischio e modelli di ottimizzazione 

che cercano tramite particolari algoritmi (Black-Litterman) di imitare la 

composizione di portafogli che hanno ad esempio un elevato tasso di rendimento.  

Continuando l’analisi della struttura di un AT (figura 7), successivamente alla fase 

di generazione del segnale, viene messa in atto la fase dell’esecuzione dell’ordine. 
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A questo livello vengono assunte decisioni fondamentali che condizionano i costi e 

i tempi delle negoziazioni. In particolare, durante l’esecuzione dell’ordine sono 

determinate: le trading venue di riferimento nelle quali verranno immessi gli ordini, 

la strategia di esecuzione e il tipo di ordine.  

Relativamente alla strategia di esecuzione, in base al il tipo di algoritmo che si è 

scelto di applicare (VWAP, TWAP, IS, Arrival Price), si avranno strategie e 

obiettivi diversi.  

La scelta del tipo di ordine deve essere effettuata tra gli ordini al limite (limit order) 

e gli ordini al mercato (market order). Il limit order comporta la scelta di un prezzo 

limite sopra/sotto il quale l’ordine non viene eseguito, mentre il market order è una 

tipologia più semplice e immediata perché permette di eseguire l’ordine al miglior 

prezzo corrente di mercato.  

L’ultima componente della struttura e del processo di negoziazione AT corrisponde 

alla post-trade analysis. Quest’ultima attività ha come obiettivo quello di 

comparare i rendimenti attesi con quelli effettivamente conseguiti (Treleaven, 

Galas & Lalchand, 2013). 

 

3.4. Strategie di negoziazione AT 

Una delle più importanti decisioni ai fini della costruzione di un valido AT riguarda 

la scelta della trading strategy da seguire. 

Si possono distinguere due strategie principali: Momentum e Mean- Reversion.  
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La prima, è una strategia volta a seguire il trend di mercato cercando di trarre 

profitto dalla sua continuazione. La seconda invece, mira ad ottenere profitti 

ipotizzando che i prezzi dei titoli convergano verso la propria media. Ad esempio, 

se il prezzo del titolo si attesta al di sotto della media mobile, l’algoritmo acquisterà 

l’asset, rivendendolo poi non appena il prezzo torna in linea con la media e 

viceversa nel caso in cui si attesti al di sopra della media (Treleaven, Galas & 

Lalchand, 2013). 

Generalmente i prezzi si muovono ritornando verso la propria media, perciò le 

strategie più diffuse sono quelle di mean-reversion. Come in ogni strategia però, 

può sorgere il problema della qualità dei dati utilizzati per il backtesting. Se 

all’interno del database sono presenti errori nelle quotazioni dei prezzi, tutto il 

procedimento del backtesting e le performance della strategia risulteranno 

inattendibili.  

Possono anche verificarsi dei casi in cui i prezzi non seguono la media, ovvero a 

seguito di rilevanti notizie sui risultati finanziari positivi di un’azienda, i trader 

iniziano un processo di acquisto sul titolo stesso, generando un trend crescente 

(momentum). Questo fenomeno è stato chiamato PEAD (Post Earnings 

Announcement Drift) (Chan, 2009).   

In altri casi il “momentum” scaturisce solamente a causa del comportamento 

uniforme dei trader (Herding Behavior) che, non avendo informazioni adeguate 

necessarie per assumere una decisione, sono tentati ad uniformarsi con le decisioni 
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del “gregge”.  Dal punto di vista teorico, non è difficile comprendere come e perché 

si creano i trend di mercato (momentum), la complessità principale riguarda la 

determinazione della loro durata e indirettamente nell’individuazione del punto di 

rotazione del trend.   

Oltre a queste due “situazioni” e strategie di mercato si può denotare la presenza di 

altre forme di strategie utilizzate negli AT. Tra le principali è corretto evidenziare: 

le strategie neutrali al rischio e quelle neutrali al mercato. Le prime indicano una 

tecnica il cui scopo è rivolto ad ottenere esclusivamente un rendimento positivo, ed 

è quindi una strategia indifferente rispetto al tipo e all’esposizione al rischio. La 

seconda, è una strategia che viene principalmente utilizza dai grandi fondi di 

investimento (Hedge Funds) che non vogliono esporsi eccessivamente, perciò per 

ogni posizione long si ha una posizione short su un altro strumento, utilizzata come 

copertura al rischio di mercato. Relativamente ai mercati azionari, le strategie 

maggiormente impiegate sono: neutrali al mercato azionario e l’arbitraggio 

statistico. Per le strategie neutrali al mercato azionario, l’obiettivo è quello di 

formare un portafoglio titoli, sia in posizioni long sia in short, che abbia un 

coefficiente beta5 pari ad 1, vale dire che si muoverà nella stessa direzione del 

mercato. L’arbitraggio statistico invece, è una strategia che cerca di trarre profitto 

dalle differenze di prezzo che si creano tra i vari asset e inoltre permette di limitare 

 
5 Esprime come varia la performance del titolo al variare del mercato. Se il beta è superiore ad 1, il titolo è 
definito aggressivo, avrà una performance superiore al mercato. Se il beta è inferiore ad 1, il titolo sarà difensivo 
cioè la sua performance è inferiore a quella del mercato.  
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il rischio dei movimenti di mercato. Questa strategia opera sfruttando il principio 

della mean-reversion. Per le azioni del portafoglio che hanno ottenuto una 

performance scadente si aprirà una posizione long pensando che potranno ritornare 

verso la media; viceversa sulle azioni con una performance positiva verrà aperta 

una posizione short aspettando un ritorno in media. Oltre all’utilizzo del principio 

di inversione in media, l’arbitraggio statistico cerca di ridurre l’esposizione alle 

varie tipologie di rischio attraverso la costruzione di un portafoglio con un beta 

neutro (Treleaven, Galas & Lalchand, 2013). 

In aggiunta alle diverse strategie di negoziazione algoritmica, utilizzate perlopiù dai 

grandi fondi di investimento, è necessario comprendere l’operatività di un trading 

system (TS). Un sistema di trading è un insieme di regole adottate per operare nei 

mercati finanziari (Petrelli & Cesarini, 2018). Quando vengono soddisfatte le 

specifiche condizioni prestabilite, verrà generato un segnale operativo di trading, 

solo allora il trader/algotrader aprirà posizioni in acquisto o in vendita. Per capire 

la logica di un trading system è bene analizzarne un esempio riportato nella figura 

7. Il grafico è un flow chart (grafico di flusso), dove si ha un inizio (Start) ed una 

fine (Stop).  
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Convenzionalmente nei grafici di flusso le figure rettangolari rappresentano 

un’esecuzione mentre le figure romboidi rappresentano una decisione. 

Figura n°8 “Flow Chart Strategia RSI 

 

Per semplificare l’analisi del TS, nel modello in figura 8 ci si è basati 

principalmente su un semplice indicatore dell’analisi tecnica, l’RSI (Relative 

Strenght Index). Questo oscillatore permette di misurare la forza relativa del titolo 

rispetto ai sui prezzi precedenti ed è calcolato tramite questa formula: 

100 − )33
)4𝑅𝑆    [3] 

LETTURA DATI
RSI

START

RSI > 70 RSI < 30

LONG ORDERSHORT ORDER

PROFITTO = +10 pip PERDITA = -30 pip

STOP

CHIUSURA 
ORDINE
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dove RS rappresenta il rapporto tra la media di n incrementi dei prezzi (MI) e la   

media di n decrementi dei prezzi (MD).  L’algoritmo analizzerà in primis i dati 

relativi all’oscillatore RSI, successivamente procede a verificare se le regole 

stabilite si verificano, in questo caso abbiamo inserito da una parte l’RSI maggiore 

di 70, in zona ipercomprato e dall’altra minore di 30, in zona ipervenduto. Al di  

sopra dell’intervallo 70 e al di sotto dell’intervallo pari a 30 si generano due segnali  

operativi, di vendita nel caso l’RSI è in ipercomprato e di acquisto nel caso si trovi 

in ipervenduto.  

Una volta immesso l’ordine long/short, il grafico si ricongiunge in un “punto 

comune” nel quale si attende il risultato dell’operazione. Il modello, nella figura 8, 

continua poi con l’inserimento del take profit e dello stop loss. Nell’esempio in 

questione, raggiunto un profitto di 10 pip (il valore di 1 pip è 0.0001) o una perdita 

di 30 pip la posizione verrà chiusa, ovviamente il livello ai quali sono stati inseriti 

è puramente dimostrativo.  

Ogni TS deve essere sottoposto a backtesting, vale a dire che il comportamento del 

TS verrà simulato utilizzando dapprima i dati storici. Anche se questa pratica non 

definisce la vera validità dell’algoritmo, può essere sempre utile come base di 

partenza per ottimizzarlo, modificando i vari input e parametri. 
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3.5 Intelligenza artificiale, machine learning e algoritmi genetici 
 

Con l’ascesa dell’intelligenza artificiale anche le negoziazioni in borsa hanno 

conseguito notevoli vantaggi. È molto difficile dare una definizione univoca di 

intelligenza artificiale visto che viene impiegata in vari ambiti. Comunemente si 

ritiene che l’intelligenza artificiale (AI) è nata come metodo alternativo rispetto alla 

classica ricerca scientifica. L’AI infatti, non si basa su di una teoria, piuttosto, 

analizzando i dati, avanza nuovi modelli che vengono testati, valutati con l’obiettivo 

di migliore l’intero processo. La logica presente dietro il sistema dell’AI è il 

processo di apprendimento (Petrelli & Cesarini, 2018).  

Con lo sviluppo dell’AI, gli algoritmi utilizzati per il trading non svolgono più le 

sole disposizioni stabilite dal trader da principio. L’algoritmo sarà capace di 

imparare dagli errori passati generando un processo di apprendimento. Maggiori 

saranno i dati messi a disposizione dell’algoritmo, maggiori saranno le casistiche 

problematiche che quest’ultimo dovrà risolvere. Più intenso sarà questo processo, 

migliore sarà la qualità dell’algoritmo. Successivamente all’analisi del risultato 

(feedback) dell’apprendimento, viene messo in atto un sistema auto migliorativo 

nel quale viene modificata la base dati, consentendo un continuo perfezionamento. 

Considerando l’intero mondo dell’intelligenza artificiale, dalla figura 9 si può 

notare che, esistono ulteriori modi di applicazione della stessa, questi sono 

chiamati: machine learning e deep learning.  
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Figura n°9 “AI” Fonte: “https://namu.io/che-cose-il-deep-learning/” 

 

Gli algoritmi machine learning (ML), in base a come vengono classificati i dati, 

possono essere suddivisi in due tipologie: apprendimento supervisionato e 

apprendimento non supervisionato. Quando all’algoritmo viene fornita una 

classificazione di parametri/dati “etichettati” preventivamente, si parla di 

apprendimento supervisionato. Nel caso in cui alla macchina vengono 

somministrati dei dati che non hanno nessun tipo di classificazione (etichetta), 

spetta alla macchina stessa effettuare una ripartizione in base alle proprietà dei dati 

stessi. Questo metodo è soprannominato apprendimento non supervisionato e nella 

pratica il procedimento più utilizzato è quello della cluster analysis. Nella 

metodologia del clustering viene effettuata una ripartizione per gruppi, all’interno 

dei quali, sono presenti dei dati il più possibile simili tra di loro. Il clustering opera 

allo stesso modo della mente umana quando è necessario semplificare la lettura di 

una situazione (Petrelli & Cesarini, 2018). 
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Ritornando al processo di apprendimento, al termine di quest’ultimo dovranno 

essere confrontati i dati reali con i dati teorici. La differenza che si palesa è chiamata 

errore di addestramento. Cercare di ridurre al minimo questo errore conduce ad un 

fenomeno chiamato “overfitting”, un eccessivo addestramento che, a sua volta, 

comporta una maggiore complessità dell’algoritmo determinando un aumento del 

tempo e delle risorse impiegate per portare a termine un’operazione; nella pratica 

infatti, si tende a non ricercare la perfezione, al contrario algoritmi più semplici 

tendono a lavorare più agevolmente. 

Sempre dalla figura 9 si denota un’ultima area rappresentata dal deep learning. È 

doveroso effettuare un breve cenno al campo del deep learning; anch’esso fa parte 

del sottoinsieme degli algoritmi machine learning ma a differenza di quest’ultimo, 

si caratterizza per l’elevata quantità di dati che riesce ad analizzare. La peculiarità 

del deep learning è quella di operare come una reta neurale (mente umana) che è 

formata da nodi (neuroni) e freccie (sinapsi). 

Terminando lo studio applicativo dell’intelligenza artificiale nei mercati finanziari, 

da parecchi anni vengono utilizzati dei particolari algoritmi denominati genetici 

(GA). Questi algoritmi sono dei sistemi volti alla risoluzione di problemi attraverso 

le tecniche di ottimizzazione adattiva simili a quelle dell’evoluzione della specie. 

Questo metodo consiste nel produrre, modificare, trasformare e combinare più 

soluzioni per arrivare alla risoluzione del problema. Come sostenuto in precedenza 

per gli algoritmi di machine learning, più complesso sarà il sistema, minori saranno 
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le sue prestazioni; lo stesso vale per gli algoritmi genetici che arriveranno non ad 

una soluzione ottimale, bensì quest’ultima sarà discreta (Straßburg, González-

Martel & Alexandrov, 2012). 

 
Figura n°10 “Diagramma di operatività degli GA” Fonte:” http://www.mrlab.it/ricerca/metodi-di-

sintesi-ed-ottimizzazione/algoritmi-genetici 
 

Il funzionamento degli algoritmi genetici, rappresentato nella figura 10, consiste 

inizialmente nella definizione di una “popolazione” di soluzioni possibili, chiamati 

cromosomi (espressi in forma binaria), che vengono a loro volta valutati attraverso 

la funzione fitness (f) indicatore di qualità. Successivamente le soluzioni che 
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possiedono un elevato grado di fitness vengono sottoposte al meccanismo di 

combinazione/riproduzione soprannominato: crossover. 

 

Figura n°11 “Crossover standard” 
Fonte:”https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Computational.science.Genetic.algorithm.Crossover.T

wo.Point.svg” 
 

Questa tecnica opera suddividendo i due cromosomi iniziali (in figura 11) in tre 

stringhe uguali, in seguito vengono ricombinati invertendo solo le parti centrali, 

generando cosi nuove soluzioni. In seguito al processo di riproduzione, vengono 

attuate delle mutazioni casuali che permettono all’algoritmo di esplorare più 

soluzioni possibili. L’ultimo step consiste nella valutazione della funzione obiettivo 

fitness delle nuove soluzioni scaturite. Se la qualità della nuova funzione (f) è 

accettabile, il procedimento risulta completato, viceversa si ritornerà nella fase 

iniziale.  
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CAPITOLO 4 

CONFRONTO TRA SLOW TRADER E ALGOTRADER 

Le negoziazioni in borsa da parte di persone fisiche (Slow trader), sono soggette ad 

una serie di condizionamenti che possono pregiudicare le performance. Nel tempo 

si sono sviluppate delle nuove metodologie che hanno permesso agli operatori di 

eseguire gli ordini in maniera completamente automatica attraverso l’utilizzo degli 

algotrader.  In questo capitolo, confrontando le operazioni messe in atto da un 

algotrader e uno slowtrader, utilizzando principalmente indicatori di analisi tecnica, 

si cercherà di analizzare se l’ascesa delle negoziazioni algoritmiche ha determinato 

un miglioramento delle performance e quali sono le principali differenze 

comportamentali tra i due. 

 

4.1. Introduzione alla piattaforma Metatrader 

Per approfondire il campo delle nuove tipologie di negoziazione algoritmica, si è 

scelto di avvalersi del programma chiamato MetaTrader (MT). 

MT è una delle piattaforme più conosciute ed usate nella negoziazione tramite CFD 

e nel mercato del Forex. L’utilizzo di MT è così diffuso perché permette di 

effettuare trading automatico (AlgoTrading) tramite l’utilizzo di Expert 

Advisor/Robo Advisor.  Ovviamente il programma consente anche di operare 

manualmente ma la maggior parte dei trader utilizzano MT per la possibilità che 

offre di svolgere trading automatico. 
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Nella Figura 12 si può osservare l’home page del programma MT5. Nella parte in 

alto a sinistra è posizionato il market watch all’interno del quale sono presenti i 

principali simboli del mercato forex (EUR/USD, GDP/USD, USD/JPY) che 

possono essere tradati. Al centro, si può osservare il grafico del ticker selezionato, 

è possibile scegliere la visualizzazione di uno o più grafici personalizzando sia lo 

stile del grafico (candele giapponesi, lineare, a barre), il colore, e il time frame. 

Quest’ultimo è molto importante per il trading in generale e soprattutto durante la 

realizzazione e l’ottimizzazione di un algotrader. Il time-frame non è altro che 

l’orizzonte temporale del grafico; in un grafico a candele se si utilizza un time-

frame pari a un’ora (H1) significa che ogni candela rappresenterà un’ora di 

negoziazione.   

Figura n°12 “Home page MetaTrader” 
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Nella parte superiore della figura 12 si nota la barra degli strumenti che include, 

partendo da destra verso sinistra, i tasti per creare un nuovo grafico, i comandi che 

permettono di avviare l’algotrading o di immettere un ordine manualmente, infine 

tutti gli strumenti che consentono di introdurre indicatori o di apportare modifiche 

al grafico (linee di tendenza, ritracciamento di Fibonacci, zoom, puntatori,ecc). 

Continuando l’analisi del programma MetaTrader, nella parte sinistra della 

schermata si trova il pannello denominato “navigator”, all’interno viene data la 

possibilità di passare da un conto personale ad un altro, di selezionare i vari 

indicatori/oscillatori oppure scegliere gli Expert Advisor da allegare al grafico.  

Gli Expert Advisor presenti nel navigator sono sia esempi di Advisor che 

Metatrader mette a disposizione, sia Advisor che possono essere personalmente 

realizzati programmando il codice nell’apposita sezione “Metaeditor” attraverso il 

linguaggio MQL. Facendo click sul tasto destro del proprio mouse sopra ogni 

Advisor e selezionando “modifica”, è possibile visualizzare il codice sorgente che 

permette al Robot di operare.   

Centralmente nella figura 12 viene riportata la schermata che riassume la trading 

history, l’esposizione, il bilancio totale, lo store per l’acquisto di Robo advisor e 

varie news dai mercati finanziari. 

Nella parte inferiore della schermata è presente il pannello più importante del 

programma che prende il nome di “strategy tester”. Tramite questo tool è possibile 

effettuare sia il backtest dell’algoritmo sia l’ottimizzazione dello stesso. 
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Ovviamente la procedura per effettuare il backtest e l’ottimizzazione di un Expert 

Advisor è diversa ma inizia in tutte e due i casi nella scelta dell’Advisor, la scelta 

del simbolo, nella selezione del periodo e del time frame.  

 

4.2 La realizzazione e l’ottimizzazione di un Expert Advisor 

Prima della costruzione di un Expert Advisor è necessario formulare una trading 

strategy (TS) sulla quale si baserà l’algoritmo. Per non complicare eccessivamente 

la scrittura del codice sorgente, si è scelto di costruire una TS basandosi 

sull’intersezione di due medie mobili.  

Le medie mobili sono degli indicatori abbastanza comuni nel trading intraday, la 

loro facilità di calcolo permette agli operatori di poterli utilizzare frequentemente. 

Le media mobile è semplicemente il prezzo medio degli ultimi n periodi che un 

titolo registra in un momento ben preciso. Viene calcolata sommando i prezzi di 

chiusura degli ultimi n periodi, dividendoli per gli n periodi stessi. La formula della 

media mobile (MM) è la seguente:  

             MM =   78 ∑ 𝑥:'
:()     [4]                        MM (20) = 

;7<=><⋯<=>@
A3

   [5] 

La strategia che verrà utilizzata (figura 13) si basa sull’incrocio di due medie mobili, 

quella soprannominata veloce (20 periodi) e quella lenta (50 periodi). Quando la 

media veloce interseca dall’alto verso il basso la media mobile lenta si avrà un 

segnale di vendita. Al contrario quando la media mobile veloce interseca dal basso 
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verso l’alto la media mobile lente si avrà un segnale di acquisto. In acquisto si 

immetterà un ordine long, in vendita un ordine short.  

Figura n°13 “Trading Strategy” 

 

Le posizioni, sia long sia short, saranno chiuse ad un take profit pari a 180 pips. 

L’algoritmo che si andrà a programmare appartiene alla categoria dei Single stock 

Algorithm, questa famiglia di algoritmi opera esclusivamente su un singolo asset ed 

esegue gli ordini solo quando vengono soddisfatte tutte le condizioni presenti nel 
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suo codice sorgente. Di seguito, nell’appendice, viene riportato il codice 

dell’algoritmo che prende il nome di SimpleCrossoverEAEdoardo. 

Prima di implementare l’Expert Advisor creato, è necessario testare la validità 

dell’algoritmo sui dati storici. Significa quindi effettuare il backtest della strategia 

in questione.  

È presente nel programma Metatrader un tool che automaticamente permette di 

eseguire un backtesting di un Expert Advisor. Per prima cosa occorre selezionare il 

robot che si vuole testare, successivamente si deve indicare il simbolo e il time 

frame, infine deve essere scelto il periodo storico su cui verrà testato il robot.  

Figura n°14 “Grafico Backtest SimpleCrossoverEAEdoardo con medie mobili (20-50)” 
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La figura 14 rappresenta il risultato del backtest relativo all’Expert Advisor 

SimpleCrossoverEAEdoardo sul simbolo EUR/USD con time frame pari ad 5 

Minuti (M5) e con gli input di ingresso rappresentati dalla Small Moving Average 

pari a 20 e dalla Big Moving Average pari a 50. Nel primo grafico, in blu è 

raffigurata la balance line che, supponendo un bilancio iniziale di 10.000$ e 

simulando le operazioni dal 02/01/2020 in avanti per 7 mesi, mostra una perdita 

netta finale di 524$ portando il bilancio a 9.476$. Nei grafici della figura 14, oltre 

ad essere indicati il numero delle operazioni effettuate sia in profitto sia in perdita, 

viene anche specificato il drawdown della strategia. Questo indice è molto 

importante al fine di verificare l’intensità della fluttuazione del capitale durante il 

periodo oggetto di backtesting. Il massimo drawdown riguarda la maggiore 

fluttuazione che si è verificata durante il backtesting. Il drawdown relativo (figura 

14), si è attestato ad un valore pari al 9,20%, un valore non eccessivo ma che nella 

fase di ottimizzazione dell’algoritmo si cercherà di ridurre il più possibile. 

Il backtesting è fondamentale per capire la bontà del robot e della sua strategia. Nel 

caso in questione è necessario apportare alcune modifiche affinché l’Expert 

Advisor presenti una balance line positiva. Oltre a variare i parametri relativi al 

simbolo e al time frame, al fine di rendere un algoritmo potenzialmente profittevole 

è possibile effettuare l’ottimizzazione dello stesso.  

Nel programma MT5 esiste la possibilità di realizzare due tipi di ottimizzazione: 

utilizzando un algoritmo completo lento, oppure un algoritmo basato sulla genetica. 
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Una volta scelto il tipo di algoritmo è necessario selezionare i valori di input da 

ottimizzare e scegliere poi il criterio attraverso il quale verranno elencate le 

combinazioni ottenute dall’ottimizzazione.  

Per il nostro Expert Advisor si è scelto di utilizzare un algoritmo basato sulla 

genetica, successivamente, come valori input da ottimizzare, sono state selezionate 

entrambe le medie mobili (SmallMovingAverage, BigMovingAverage). Abbiamo 

assegnato, per la media mobile veloce un periodo di ottimizzazione che va da 20 a 

300 periodi, mentre per la media mobile lenta un periodo da 50 a 500 periodi. In 

seguito, si è indicato il criterio secondo il quale verranno elencate le migliori 

combinazioni. Al fine di limitare la variabilità del capitale iniziale si è preferito 

scegliere le combinazioni che possono portare al drawdown % più basso, sempre 

però tenendo in considerazione l’aspettativa payoff e il numero di operazioni totali. 

Una volta stabiliti tutti i parametri che possono incidere sull’ottimizzazione, la 

piattaforma testerà l’Expert Advisor nell’orizzonte temporale storico 

preselezionato, modificando i vari periodi delle medie mobili e presentando infine 

i risultati delle migliori combinazioni di medie mobili ordinate in base al 

drawdown% più basso.  

Il risultato è indicato nella figura 15, dove nelle prime righe sono raffigurati i 

migliori periodi delle medie mobili che comportano il più basso drawdown e 

un’aspettativa di payoff alquanto elevata.  
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Figura n°15 “Risultati ottimizzazione” 

 

Per l’algotrader che verrà implementato si è scelto di utilizzare il parametro 90 per 

la Small Moving Average e 458 per la Big Moving Average, questo perché seppur 

avendo lo stesso drawdown delle opzioni 88-443, il Payoff atteso del periodo 90-

458 è risultato superiore.  

Comparando il test nell’arco temporale dei 7 mesi precedenti dell’Expert Advisor 

non ottimizzato (20,50) con l’Expert Advisor ottimizzato ai parametri 90 e 458 si è 

potuto constatare come i risultati dell’ultimo, in termini sia di performance sia di 

drawdown %, sono nettamente superiori. Ciò viene dimostrato dal grafico 16 che, 

mostra una balance line completamente diversa e con un’inclinazione positiva 

rispetto al grafico n°14.  

 

Figura n° 16 “Grafico Backtest SimpleCrossoverEAEdoardo con medie mobili (90-458) 
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Questo esito permette di capire la funzione essenziale dell’ottimizzazione durante 

il processo di negoziazione algoritmica. L’eventuale avviamento del trading 

automatico senza aver effettuato preliminarmente l’ottimizzazione e un adeguato 

addestramento dell’algoritmo stesso si tramuterebbe in perdite certe.  

 

4.3 Analisi delle differenze tra Algotrader e Slowtrader  

Simultaneamente al periodo in cui si è sviluppato e ottimizzato l’algotrader tramite 

la piattaforma MetaTrader, in un'altra piattaforma dedicata al trading sono state 

condotte una serie di operazioni manuali da parte di persone fisiche. La logica per 

la quale si è scelto di utilizzare un’altra piattaforma di trading (Plus 500) per 

espletare le operazioni manuali è puramente organizzativa.  Ricondurre tutte le 

operazioni all’interno del programma MT5 avrebbe portato a problemi di account 

e avrebbe reso difficile la comparazione dei risultati. 

Lo scopo dell’analisi è stato quello di valutare le differenze non solo dal punto di 

vista delle performance ma anche in prospettiva delle influenze comportamentali 

alle quali le persone sono inevitabilmente esposte. Essendo gli algotrader dei robot 

programmati ed operando automaticamente in base a regole predefinite, sono 

completamente immuni a qualsiasi tipo di condizionamento. Lo stesso non può 

essere affermato per le operazioni attuate dalle persone.  

Durante il periodo di negoziazione manuale (luglio, agosto, settembre) si è 

riscontrato quasi sempre l’ostilità di voler chiudere le posizioni in perdita. Il più 
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delle volte, anche se veniva posizionato lo stop loss ad un determinato livello, si 

tendeva spesso a modificare la posizione dello stesso al fine di evitare la chiusura 

della posizione.  

Questo rifiuto nel chiudere le proprie posizioni in perdita si può ricondurre sia 

all’effetto del bias denominato dissonanza cognitiva che comporta l’ancoraggio 

all’iniziale convinzione anche se quest’ultima risulta errata, sia dal bias disposition 

effect secondo il quale i trader sono influenzati fortemente dalla loro avversione alle 

perdite e per questo motivo tendono a mantenere posizioni in perdita più a lungo 

del dovuto.  

Questi condizionamenti trovano conferma nella ricerca effettuata da Odonan, il 

quale ha analizzato diecimila trading account che hanno registrato più di 

novantamila transazioni. I due indicatori alla base dello studio sono denominati 

PGR (Proportion of Gains Realized) e PLR (Proportion of Losses Realized). La 

Proporzione dei guadagni realizzati (PGR) è data dal numero dei guadagni realizzati 

diviso il numero di guadagni non realizzati (paper gains) più i guadagni realizzati. 

La proporzione delle perdite realizzate (PLR) si calcola dividendo alle perdite 

realizzate, la somma delle perdite non realizzate (paper losses) più le perdite 

realizzate (Odonan, 1998). 

Per determinare se viene realizzato un guadagno o una perdita realizzata si 

confronta il prezzo di vendita con il suo prezzo medio di acquisto. Per stabilire 

invece le perdite o i guadagni non realizzati si osservano le azioni che non sono 
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state vendute in giornata e che quindi permangono nel portafoglio. Se i valori di 

massimo e di minimo delle azioni hanno superato il prezzo medio di acquisto, allora 

si parla di guadagni non realizzati; mentre, se il massimo e il minimo dell’azione si 

attestano ad un livello inferiore al prezzo medio di acquisto sono considerate perdite 

non realizzate.  

Infine, non verranno conteggiati né guadagni né perdite se il prezzo medio di 

acquisto è compreso tra il massimo e il minimo. 

Guardando come orizzonte temporale l’intero anno, Odonan constata che il 

rapporto PGR si attesta a 0,148 mentre il rapporto PLR è a quota 0,098. 

Analizzando questi risultati viene nuovamente sostenuta l’ipotesi secondo il quale 

gli investitori sono portati a liberarsi più velocemente delle posizioni in profitto e a 

mantenere invece le posizioni in perdite, PGR > PLR. Nello studio di Odonan, 

l’indicatore PLR (Proportion of Losses Realized) risulta essere inferiore al PGR a 

causa del numero elevato di perdite non realizzate (paper losses), presenti al 

denominatore, che si attesta a 110.348. I guadagni non realizzati (paper gains) si 

collocano a quota 79.658. 

Un ulteriore indicatore rilevante ai fini dell’analisi del disposition effect è il 

rapporto tra PGR e PLR.  Per l'intero anno, il rapporto è risultato leggermente 

superiore a 1,5 (0,148/0,098). Ciò indica che un'azione in aumento di valore ha più 

del 50% di probabilità di essere venduta di giorno in giorno rispetto a un'azione che 

è in ribasso (Odonan, 1998). 
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Successivamente all’analisi delle dinamiche comportamentali, ci si è focalizzati 

sulle performance ottenute dalle operazioni messe in atto automaticamente 

dall’Expert Advisor da una parte e manualmente da persone fisiche dall’altra.  

Dopo aver effettuato l’ottimizzazione dell’Expert Advisor, per mostrare le sue 

performance è stato necessario far “lavorare” il robot nel periodo storico oggetto 

dell’analisi, ovvero luglio, agosto e settembre.  

Figura n° 17 “Risultati Algotrader 88-458” 

Per rendere agevole la comparazione dei risultati, sia l’algotrader che le operazioni 

manuali partivano da un bilancio iniziale di 50.000 € e tutti gli ordini venivano 

immessi con un volume pari a 0,2. 

Media vincite consecutive:  11 Media perdite consecutive: 0

Media operazione di trading in profitto:  30,24 Media operazione di trading in perdita: 0,00

Massima vincite consecutive ($): 11 (332.60) Massima perdite consecutive ($): 0 (0.00)

Massimale profitti consecutivi (il numero di): 332.60 (11)Massimale perdite consecutive (il numero di): 0.00 (0)

Affari Totali:  22Operazioni di Trading in Profitto (% del totale):11 (100.00%)Operazioni di Trading in Perdita (% del totale): 0 (0.00%)

La più ampia operazione di trading in profitto:  30,80La più ampia operazione di trading in perdita: 0,00

- 0,07

Tempo minimo di tenuta della posizione: 0:40:12Tempo massimo di tenuta della posizione: 212:28:27 Tempo medio di tenuta della posizione: 52:06:59

Numero di Operazioni di Trading Totali:  11Operazioni di Trading Short (vincenti %): 5 (100.00%) Operazioni di Trading Long (vincenti %): 6 (100.00%)

GHPR:1.0006 (0.06%) LR Errore Standard:  0,19

Correlazione (Profitti,MFE):  1,00 Correlazione (Profitti,MAE): - 0,07 Correlazione (MFE,MAE):

Fattore di Recupero:  0,67 Indice di Sharpe:  127,52 Z-Score: 0.00 (0.00%)

AHPR:1.0006 (0.06%) LR Correlazione:  1,00 Risultato dell' OnTester: 0

Perdita Lorda: 0,00 Bilancio Drawdown Relativo: 0.00% (0.00) Equità Drawdown Relativa: 0.99% (497.40)

Fattore di Profitto: 0,00 Payoff Atteso:  30,24 Livello di Margine: 24854.40%

Profitto Totale Netto:  332,60 Bilancio Drawdown Assoluto: 0,00 Equità Drawdown Assoluta:  291,20

Profitto Lordo:  332,60 Bilancio Drawdown Massimo: 0.00 (0.00%) Equità Drawdown Massima: 497.40 (0.99%)

Risultati
Qualità dello Storico: 99%

Barre: 10 560 Ticks: 2347 865 Simboli:  1
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Nella figura 17 viene riportato il risultato ottenuto dall’Expert Advisor nel periodo 

luglio, agosto e settembre. Dal grafico si può notare una balance line positiva, 

infatti, l’EA, a fine periodo ha fatto registrare un profitto pari a 332,60 €.  

Dall’altra parte, l’account relativo alle negoziazioni manuali presentava un profitto 

di soli 46,07 €. I risultati ottenuti grazie alle operazioni manuali, che ho condotto 

personalmente, sono stati influenzati fortemente dagli innumerevoli bias presenti 

durante il processo di negoziazione che hanno inevitabilmente compromesso il 

risultato.  
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CONCLUSIONE 

Attraverso questo elaborato si è voluto evidenziare come l’innovazione tecnologica 

abbia potuto rivoluzionare totalmente le negoziazioni in borsa nel corso degli anni 

e portare dei notevoli vantaggi dal punto di vista reddituale. Seppur il trading 

algoritmico mostra degli svantaggi legati ai costi di accesso al servizio e alle 

competenze tecnico/informatiche necessarie per implementare un Expert Advisor 

valido, dalla comparazione effettuata nell’ultimo capitolo si è potuto constatare 

come le operazioni poste in essere da persone fisiche, a causa delle influenze 

comportamentali mostrate, hanno ottenuto una performance minore rispetto 

all’algotrader.  Il risultato ottenuto denota che gli algotrader sono più efficienti 

rispetto agli slowtrader nelle negoziazioni basate esclusivamente sull’analisi 

tecnica e grafica con un’ottica di breve/medio periodo.  

Questa particolare tipologia di negoziazione, definita scalping trading, nel tempo 

tenderà sempre più ad essere dominata dall’automatismo degli algotrader 

accantonando così la componente umana. 

Ammesso che le macchine con il tempo potranno sostituire l’uomo durante siffatte 

operazioni, non si può sostenere lo stesso nel caso di negoziazioni con posizioni a 

lungo termine che prevedono l’utilizzo di modelli basati sull’analisi fondamentale 

dove sono necessarie una serie di ipotesi e di congetture che rendono il ruolo della 

persona imprescindibile.  
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Appendice 

Codice Algoritmo: 

#include<Trade\Trade.mqh> 

    // create an instance of CTrade 

    CTrade trade; 

    input int SmallMovingAverage=20; 

    input int BigMovingAverage=50; 

void OnTick() 

  { 

   // We calculate the Ask price 

   double Ask=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),_Digits); 

   // We calulate the Bid price 

   double Bid=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),_Digits); 

      // create a string for the signal 

      string signal=""; 

      // create an array for several prices 

      double SmallMovingAverageArray[],BigMovingAverageArray[]; 

      // define the properties of the Small Moving Average 

      int SmallMovingAverageDefinition = iMA 
(_Symbol,_Period,SmallMovingAverage,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE); 

      // define the properties of the Big Moving Average 

      int BigMovingAverageDefinition = iMA 
(_Symbol,_Period,BigMovingAverage,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE); 

      // defined EA, one line, current candle, 3 candles, store result 

      CopyBuffer(SmallMovingAverageDefinition,0,0,3,SmallMovingAverageArray); 

      // defined EA, one line, current candle, 3 candles, store result 
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      CopyBuffer(BigMovingAverageDefinition,0,0,3,BigMovingAverageArray);  

      // if BigMovingAverage > SmallMovingAverage 

      if (BigMovingAverageArray[1] > SmallMovingAverageArray[1]) 

      // if BigMovingAverage < SmallMovingAverage before 

      if (BigMovingAverageArray[2] < SmallMovingAverageArray[2]) 

      {  

          signal="buy"; 

      }    

      // if BigMovingAverage < SmallMovingAverage 

      if (BigMovingAverageArray[1] < SmallMovingAverageArray[1])    

      // if BigMovingAverage > SmallMovingAverage before 

      if (BigMovingAverageArray[2] > SmallMovingAverageArray[2]) 

      { 

         signal="sell"; 

      } 

      //sell 20 Microlot  

      if (signal=="sell" && PositionsTotal()<1) 

       trade.Sell(0.20,NULL,Bid,0,(Bid-180 * _Point) ,NULL); 

      //buy 20 Microlot  

      if (signal=="buy" && PositionsTotal()<1) 

       trade.Buy(0.20,NULL,Ask,0,(Ask+180 * _Point) ,NULL);   

      // chart output  

      Comment ("The signal is now: ",signal); 

 } 

 

 



1 

 

Finalmente siamo arrivati alla fine di questo percorso, è il 21 settembre, sono in 

aula T9, fuori è nuvoloso, la tesi è completa e mentre sto scrivendo queste righe sto 

ascoltando Tedua, come al solito….  

Durante la mia vita poche volte ho esternato i miei sentimenti, non che abbia 

difficoltà a farlo, più che altro penso che deve esserci il giusto momento e adesso 

mi sembra opportuno farlo. È doveroso ringraziare delle persone. In primis debbo 

ringraziare i miei genitori che mi hanno supportato e sopportato sia dal punto di 

vista economico sia da quello emotivo. Fondamentale è stato il loro supporto 

durante la mia vita sino ad ora, nei momenti difficili ci sono sempre stati. Ringrazio 

i miei parenti e miei nonni TUTTI, che in un modo o nell’altro mi hanno aiutato; in 

particolare i miei zietti Mirco e Silvia insieme a Chiaretta sempre pronti a darmi 

una mano ed è anche grazie ai loro preziosi consigli che posso festeggiare questo 

traguardo.  

Passando poi alle persone che mi hanno accompagnato nel mio percorso 

universitario voglio ringraziare tutti i miei coinquilini: Fede, Sebi, Fabio, Ale, 

Mario, Giammy, Peppe e Loris. Non posso non citare Pepito e Pieruz sempre 

presenti! Come non ricordare i primi anni universitari con Sebi e Fede, passando 

poi ai sei mesi spettacolari con Ale, Mario e Giammy. Con tutti voi mi sono divertito 

in questi anni e vi auguro un futuro pieno di gioie e di successi. Ringrazio anche 

tutti gli altri ragazzi/e che ho incontrato durante questo percorso. Infine, voglio 

ringraziare gli amici di una vita come Franz, sempre pronto a spalleggiarmi.  

Grazie anche a Luca, Simo, Ani e anche Giò e Ricky…. (forse chi sà, succederà…) 

Grazie a tutti voi!  

 


