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“Non è tanto importante comprare al 

prezzo più basso possibile quanto 

comprare al momento giusto” 
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INTRODUZIONE 

 
Uno dei temi che, negli ultimi anni, sta caratterizzando inmaniera sempre più 

rilevante i mercati finanziari è la crescente diffusione e applicazione delle 

metodologie e dei principi dell’analisi tecnica come modello decisionale a 

supporto delle operazioni di investimento. Con il termine analisi tecnica si 

intende, in senso stretto, lo studio dell’andamento dei prezzi di un bene quotato, 

reale o finanziario, basato esclusivamente sull’elaborazione dei dati ricavati 

principalmente attraverso approcci grafici e statistici al fine di individuare scenari 

previsionali. Come si può intuire dalla precedente definizione, seppur non del 

tutto esaustiva, esiste una netta distinzione tra questa metodologia e quella 

dell’analisi fondamentale che ha dato origine in passato, e non solo, a discussioni 

in merito alla maggior utilità dell’una o dell’altra; sebbene non rappresenti il tema 

centrale di questo elaborato, tale aspetto verrà trattato senza però arrogarsi il 

diritto di dare un giudizio definitivo sulla questione ma sottolineando una pura e 

semplice evidenza. 

Sviluppatasi negli Stati Uniti a partire dai primi anni del ventesimo secolo, 

l’analisi tecnica tratta un insieme di principi e procedimenti frutto dell’esperienza 

di analisti ed operatori, inizialmente veniva utilizzata solo sui mercati azionari ma, 

in seguito, ha trovato applicazione anche nel mercato delle materie prime, delle 

valute, obbligazionario e negli altri mercati internazionali. 
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Il presente lavoro si pone l’obiettivo di approfondire i concetti base ed i principali 

strumenti di questa teoria di analisi, in particolare, nel corso dei primi tre capitoli 

verranno affrontati nel dettaglio temi relativi al funzionamento teorico di questo 

approccio, partendo dai concetti fondamentai di base, i principali grafici utilizzati 

con le relative formazioni fino ad arrivare all’utilizzo di medie mobili ed 

oscillatori. Nel quarto capito verrà presentato un caso pratico in cui verranno 

applicati i principi precedentemente esposti al fine di osservarne il funzionamento 

di questa tipologia di analisi nella realtà; l’elaborato sarà, in fine, completato da 

un’appendice riguardante l’utilizzo del Machine learning in campo finanziario 

con particolare riferimento all’utilità delle reti neurali. 
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CAPITOLO I 

LE BASI DELL’ANALISI TECNICA 

 

I.1 Definizione di analisi tecnica 

“L’analisi tecnica può essere definita una disciplina che, avvalendosi di 

procedure grafiche ed euristico-quantitative, si prefigge l’obiettivo di agevolare 

la costruzione di sistemi operativi utili alla diagnosi delle fasi di mercato e alla 

gestione di posizioni speculative. Questo tipo di analisi non dà sicuramente 

risposte certe ed affidabili in assoluto, ma l’obiettivo degli investitori, si sa, è 

quello di massimizzare i rendimenti dei propri investimenti e un metodo capace di 

ridurre il rischio di perdite e di incrementare le probabilità dei profitti è 

ovviamente da tenere in grande considerazione”1. 

L’analisi tecnica è lo studio del movimento dei mercati, anche noto come market 

action, tramite l’uso sistematico di grafici, allo scopo di prevedere le tendenze 

future dei prezzi.  

Con l’espressione “movimento dei mercati” si identificano le principali tipologie 

di fonti di informazione principali che posso essere reperite dall’analista, queste 

possono essere tre e verranno successivamente descritte in dettaglio: prezzo, 

volume ed open interest. 

                                                           
1Fornasini A., Analisi tecnica e fondamentale di borsa, Etas, 1991. 
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I.1.1 Premesse alla base dell’analisi tecnica 

Per riuscire a comprendere e ad applicare quelli che sono i principi alla base di 

questa particolare metodologia è necessario analizzare i tre pilastri, le tre 

assunzioni su cui tale struttura si fonda: 

• “il mercato sconta tutto”, l’analista tecnico agisce con la consapevolezza 

che all’interno dei prezzi di borsa, di qualsiasi tipologia di bene, siano già 

incorporati tutti quei fattori di tipo fondamentale, politico e psicologico 

che ne hanno determinato a priori l’andamento. A supporto di questa teoria 

giunge un’assunzione che allo stesso tempo risulta essere anche alla base 

di tutte le previsioni economiche fondamentali, cioè, che il movimento dei 

prezzi riflette i movimenti quantitativi della domanda e dell’offerta dei 

titoli, di conseguenza, se la domanda dovesse superare l’offerta le 

quotazioni dovrebbero salire e se, viceversa, l’offerta dovesse superare la 

domanda, i prezzi scenderebbero. 

Quindi risulta evidente come in una metodologia di questo tipo sia 

sufficiente il mero studio dell’elemento prezzo a discapito dei fattori che 

l’hanno determinatopoiché l’analista è in grado di osservare indirettamente 

i dati fondamentali; 

• “i prezzi si muovono dentro al trend”; il termine trend e il concetto che 

individua, oltre ad essere assai ricorrente, come vedremo, risulta essere 

fondamentale per questo approccio. È il mercato stesso a formare un trend, 
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il compito di un analista è quello di individuarlo e capire in che direzione 

si sta muovendo il mercato, secondo il principio per cui è più facile che un 

trend abbia un andamento continuo piuttosto che una brusca inversione. 

Da ciò ne deriva l’assunzione secondo cui un trend è destinato a 

proseguire finché non mostri chiari segni di inversione; 

• “la storia si ripete”, fondamentale nello studio del movimento del mercato 

risulta essere la componente psicologica degli operatori al suo interno, le 

svariate tipologie di formazioni grafiche individuate nel corso degli anni 

riescono a riflettere in maniera abbastanza accurata questa situazione e si 

dimostrano estremamente utili. Questo perché le risposte a determinate 

situazioni che si manifestano all’interno del sistema rimangono invariate e 

possono essere identificate con precisione dando luogo all’assunto 

secondo cui i movimenti del mercato siano ricorrenti e che quindi il futuro 

potrebbe essere una ripetizione di questi schemi già noti.  

 

I.2 Analisi tecnica ed analisi fondamentale a confronto 

Lo scenario ottimale per un operatore di borsa è quello in cui questo risulta essere 

in grado di prevedere in maniera verosimile l’andamento dei prezzi di un bene. Le 

due metodologie perseguono dunque la stessa finalità, l’analisi tecnica focalizza le 

sue osservazioni sui movimenti dei prezzi del mercato, mentre l’analisi 
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fondamentale è basata sullo studio delle forze economiche della domanda e 

dell’offerta, che causano il movimento dei prezzi. Il problema sta nel fatto che 

entrambi si trovano spesso in conflitto e, in maniera netta, quando il mercato 

comincia a fare importanti movimenti di prezzo. Alcuni dei movimenti più forti 

della storia si sono avviati con piccole ed impercettibili variazioni dei 

fondamentali e, una volta trascorso il tempo necessario per individuarli, il trend 

risultava già cambiato, in questo caso però l’analista tecnico avrebbe già potuto 

operare nel senso giusto grazie al suo metodo indubbiamente più rapido, infatti 

risulta estremamente difficoltoso gestire una posizione nel mercato in assenza di 

cognizioni tecniche in merito.Un importante fattore positivo dell’analisi tecnica 

consiste nell’ampio margine di applicazione all’interno dei mercati, alla quasi 

totalità degli strumenti finanziari senza che siano previste eccessive modifiche 

nell’approccio, inoltre questa è adattabile a differenti dimensioni temporali 

mediante un’opportuna valutazione della scala temporale da utilizzare sia nella 

costruzione dei grafici sia nella definizione degli indicatori e degli oscillatori.  

In merito alla validità di questo sistema emergono una serie di obiezioni, una delle 

critiche più frequenti è che lo studio delle formazioni grafiche risulta essere una 

tecnica marcatamente soggettiva quindi ogni analista individuerà una personale 

interpretazione e un modo di agire, solo attraverso l’esperienza personale è 

possibile superare questo ostacolo ed affinare le capacità di lettura di quelle 

formazioni più complesse e di difficile interpretazione poiché “un grafico non 
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dirànulla se non si è in grado di interpretarlo in modo adeguato”2. Un’altra critica 

mossa verso l’analisi tecnica è quella della teoria dell’autoalimentazione, per 

affrontare questa visione è opportuno citare due estratti di un testo sulle tecniche 

di trading sui futures, centrato sui vantaggi e svantaggi dell’uso delle figure dei 

grafici: 

• “l’uso dell’analisi tecnica è stato largamente divulgato negli ultimi anni. 

Parecchi traders hanno buona familiarità con l’uso delle sue figure e 

spesso agiscono di conseguenza. Questo crea un fattore di 

autoalimentazione, cioè ondate di acquisti o di vendite in risposta a figure 

rialziste o ribassiste”; 

• “le figure grafiche sono del tutto soggettive. Nessuno studio è mai riuscito 

finora a quantificarle matematicamente. Esse sono essenzialmente nella 

mente dell’osservatore”3. 

Queste due critiche sono tra loro contraddittorie, per ovvi motivi la seconda 

annulla la prima, ne deriva che la possibilità che tutti gli analisti agiscano nello 

stesso tempo e nello stesso modo è molto remota e anche se la teoria 

dell’autoalimentazione fosse realmente valida, si autocorreggerebbe per natura. 

Inoltre, in uno scenario simile, questa teoria potrebbe essere per lo più un 

elemento a favore dell’analisi tecnica in quanto se queste tecniche previsionali 

                                                           
2 Murphy J.J., Analisi tecnica dei mercati finanziari, Ulrico Hoepli editore, 2002. 
3Tewles R.J., Ch. Harlow V., Stone H.L., The Commodity Futures Game, McGraw-Hill, 1977. 
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sono diventate così popolari da poter influenzare gli eventi, significa che sono 

realmente efficaci. 

Nonostante analisi tecnica e fondamentale vengano spesso contrapposte l’una 

all’altra, è possibile individuare una sorta di complementarietà tra le due 

discipline in quanto la prima indica il momento più favorevole per operare e 

individua i livelli di prezzo per l’apertura o la chiusura di una posizione, mentre la 

seconda mira all’individuazione di quei titoli sul mercato che, nel un periodo di 

tempo preso in considerazione, rendono maggiormente. 

 

I.3 Gli elementi necessari per l’analisi tecnica 

Gli analisti del mercato finanziario lavorano mediante una tecnica di analisi 

multidimensionale, seguendo cioè i movimenti di prezzo, volume e open interest. 

Lo studio del prezzo e del volume si applica a tutti i mercati, l’open interest trova 

applicazione principalmente nel mercato dei futures.  

 

I.3.1 Prezzo 

L’informazione più diffusa ed immediata che viene presa in considerazione in 

questo approccio è il prezzo di chiusura, espresso nel tipico grafico di riferimento 

(grafico a linea). Questa informazione risulta essere però troppo semplicistica per 

studi più complessi, per questo mediante l’utilizzo di strumenti più accurati come 
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i grafici a barre o a candela viene introdotto un numero maggiore di varianti 

relativamente al prezzo: 

• il prezzo di apertura, ossia il prezzo di partenza di uno strumento 

finanziario al momento dell’inizio delle contrattazioni; 

• il minimo ed il massimo, cioè il prezzo più alto e più basso raggiunto dallo 

strumento finanziario nel corso del periodo considerato; 

• il prezzo di chiusura, ovvero l’ultimo prezzo dello strumento finanziario 

registrato nel periodo preso a riferimento. 

 

I.3.2 Volume 

Il volume rappresenta la quantità delle entità trattate durante il periodo di tempo 

preso in considerazione, è rappresentato da barre verticali poste al di sotto del 

grafico relativo al prezzo. 
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Figura I. 1-Grafico a barre del volume. 

Il livello del volume misura l’intensità o l’urgenza che sono dietro ad un 

movimento di prezzo, infatti, un elevato livello indica una forte intensità o 

pressione. In modo semplicistico si può affermare che il volume dovrebbe 

aumentare o espandersi nella stessa direzione del trend esistente, esso è quindi 

ritenuto principalmente un indicatore di forza di quest’ultimo, essendo in grado di 

fornire in maniera accurata segnali di conferma o di inversione di tendenza. 

Esistono metodi più raffinati per lo studio del volume, come, ad esempio, l’on 

balance volume4anche noto come OBV, la sua costruzione risulta essere molto 

intuitiva, al volume totale giornaliero viene assegnato un segno positivo o 

negativo a seconda che i prezzi di chiusura siano più alti o più bassi rispetto a 

quelli del giorno precedente, così facendo si ottiene una vera e propria curva del 

                                                           
4Sviluppato e diffuso da Joseph Granville; Granville’s New Key to Stock Market Profits, Prentice 

Hall, 1963. 
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volume su cui è possibile applicare vari indicatori tecnici esattamente come 

vedremo fare nel caso dei prezzi.  

 

I.3.3 Open interest 

Il termine open interest indica in numero totale dei contratti aperti o non chiusi 

alla fine della giornata, viene rappresentato da una linea continua posta al di sotto 

del grafico riguardante i movimenti del prezzo. È bene però precisare che questo 

elemento rappresenta il totale dei contratti long o short aperti nel mercato, non la 

somma di entrambi.  

 

Figura I. 2-Esempio di openinterest. 

 

A seguito dell’attuazione di un’operazione all’interno del mercato l’open interest 

ne è influenzato in maniera rilevante e determina una reazione che può essere di 
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tre tipi: sale, scende o rimane invariato, così come evidenziato dallo schema 

seguente. 

 

 

Nel primo caso si 

assiste alla 

creazione di un 

contratto, dal momento in cui sia i compratori che i venditori stano iniziando una 

nuova posizione e, di conseguenza, l’open interest registra un aumento. Nel 

secondo caso il compratore vuole aprire una nuova posizione ma il venditore 

vuole liquidare una vecchia posizione, situazione speculare rispetto al terzo caso 

ma con posizioni invertite, sotto queste due ipotesi, inevitabilmente, l’open 

interest non subisce alcun mutamento. Nell’ultimo caso, invece, entrambi gli 

operatori coinvolti stanno liquidando una vecchia posizione e, di conseguenza, 

assistiamo ad una diminuzione dell’indicatore.  

Gli analisti utilizzano la combinazione delle informazioni che si possono ottenere 

dal volume e dall’open interest per confermare i loro studi, come ad esempio, “Se 

il volume e l’open interest stanno entrambi crescendo allora il trend 

probabilmente continuerà nella sua attuale direzione (al rialzo o al ribasso). Se 

sia il volume sia l’open interest stanno scendendo, la variazione dei dati deve 

Compratori Venditori Open interest 

- Acquisto nuova posizione 
- Acquisto nuova posizione 
- Acquisto vecchia operazione scoperto 
- Acquisto vecchia operazione scoperto 

- Venditanuova operazione scoperto 
- Vendita vecchia posizione 
- Vendita nuovo scoperto 
- Vendita vecchia posizione 

-Aumento 
- Invariato 
- Invariato 
- Diminuzione 
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essere vista come un avvertimento che il trend in corso potrebbe essere vicino 

alla fine”5. 

 

I.4 La teoria di Dow 

La teoria di Dow nacque da una serie di articoli pubblicati da Charles Dow sul 

noto Wall Street Journal, agli inizi del ‘900, relativamente al funzionamento e allo 

studio dei mercati finanziari analizzati attraverso l’uso di formazioni grafiche. Ciò 

che oggi viene definita analisi tecnica trae origine proprio dagli studi di Dow e 

costituisce tuttora uno strumento fondamentale per lo studio e lo sviluppo di 

questa disciplina. Basti pensare al suo indice pubblicato il 3 luglio 1884, 

“precursore di quello che oggi è riconosciuto come il barometro più importante 

dell’attività nel mercato azionario, resta, a distanza di ottant’anni dalla sua 

morte, uno strumento di importanza vitale per gli analisti tecnici”6. 

Nel suo lavoro Dow paragonava i movimenti dei prezzi alle maree: come la 

progressiva accentuazione o il progressivo indebolimento delle successive ondate 

rivela una fase di alta o bassa marea, così un indice di Borsa, o il prezzo di un 

titolo, tradotti in grafico, rispecchiano un ciclo a rialzo quando le fluttuazioni 

successive toccano punti sempre maggiori, o rispecchiano un ciclo a ribasso 

                                                           
5Murphy J.J., Analisi tecnica dei mercati finanziari, Ulrico Hoepli editore, 2002. 
6Estratto del discorso pronunciato dalla Market Technicians Association in occasione del 

centenario della prima pubblicazione di Dow, 1984. 
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quando le fluttuazioni successive toccano punti sempre minori. Dow individuò sei 

principi fondamentali per la sua teoria: 

I. Seguendo il primo assunto alla base dell’analisi tecnica secondo cui “il 

mercato sconta tutto”, alla base della teoria di Dow si può individuare un 

principio abbastanza simile, ovvero “gli indici scontano tutto”. Secondo la 

teoria ogni possibile fattore legato all’offerta o alla domanda viene riflesso 

negli indici di borsa, a esclusione di tutto ciò che non può essere 

prevedibile. Sinteticamente, tutto quello che non può essere anticipato dal 

mercato, viene scontato nei prezzi e quindi individuato dagli indici. “La 

somma e la tendenza delle transazioni di borsa rappresentano la somma 

delle conoscenze del passato, prossimo e remoto, applicata allo sconto del 

futuro. Non è necessario, come fanno alcuni statistici, aggiungere agli 

indici elaborate compilazioni di numeri indici di prezzi all’ingrosso, 

compensazioni bancarie, fluttuazioni di borsa, volume del commercio 

interno o estero. Wall Street prende in considerazione tutti questi 

aspetti”7. 

II. Dow credeva che la legge dell’azione e della reazione fosse applicabile ai 

mercati e non solo all’universo fisico, infatti, affermava che “le 

registrazioni del trading dimostrano in molti casi che quando un titolo 

raggiunge l’apice subirà un moderato ribasso per poi tornare ad 

                                                           
7Hamilton W. P., op. cit. 
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avvicinarsi alle cifre più elevate. Se, dopo questo movimento, il prezzo 

subisce un ulteriore ribasso, è possibile che ciò avvenga in maniera più 

consistente”8. Il mercato è caratterizzato da tre tipi di movimenti: 

• Trend primario: di durata superiore ad un anno, può essere 

considerato la tendenza di fondo del mercato; 

• Trend secondario: di durata compresa tra le tre settimane e i tre 

mesi, è considerato come una reazione correttiva del trend 

principale, modificandone l’intensità del movimento; 

• Trend minore: questi tipi di movimenti rappresentano i 

cambiamenti giornalieri o, comunque, di durata inferiore alle tre 

settimane. 

III. Il Trend primario, a sua volta, si compone di tre fasi distinte, cioè 

l’accumulazione, in cui i prezzi si muovo in lateralizzazione e solo gli 

investitori più informati acquistano quei titoli; segue la fase di 

partecipazione in cui i piccoli investitori fanno la loro comparsa nel 

mercato causando un aumento nei volumi e nel prezzo; l’ultima fase è 

quella di distribuzione in cui gli investitori più attenti inizieranno al 

liquidare le proprie posizioni anticipando la possibile inversione di 

tendenza del trend. 

 

                                                           
8Nelson S.A., op. cit. 
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Figura I. 3- Esempio grafico delle fasi di mercato. 

IV. Gli indici devono confermarsi a vicenda, Dow credeva che il trend di un 

settore dovesse essere confermato anche dall’andamento dei settori ad esso 

collegati, ad esempio, per poter avvalorare la presenza di un trend rialzista, 

entrambi gli indici presi in considerazione dovevano superare il precedente 

massimo. Nel formulare questo assunto si basava in particolar modo sullo 

studio degli indici dei trasporti e dei titoli industriali. 

V. Il volume deve confermare il trend e i segnali sui prezzi. Dow riconobbe al 

volume un valore secondario ma comunque fondamentale per la conferma 

dei segnali dei prezzi. Infatti, questo dovrebbe espandersi durante lo 

sviluppo del trend principale, ad esempio, quando questo è caratterizzato 

da una fase rialzista si ottiene il segnale di conferma della tendenza se i 

volumi aumentano, se invece dovessero diminuire in questo periodo si 

potrebbe pensare all’inizio di una fase di correzione. In molti casi si assiste 
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ad un’inversione di tendenza quando il volume non è concorde con 

l’andamento dei prezzi. 

VI. Un trend si considera in atto fino al definitivo Reversal Signal. Sfruttando 

il principio di inerzia Dow teorizzò il dogma secondo cui non avverrà mai 

la rottura di un movimento finché non si sarà verificato il relativo segnale 

di inversione. Un effettivo cambiamento di tendenza può essere 

efficacemente individuato solo quando il mancato rispetto di un insieme di 

condizione lo manifesta. Spesso risulta complicato identificare l’esatto 

livello di inversione, ma gli analisti hanno a disposizione un gran numero 

di strumenti e tecniche utili per fornire approssimazioniverosimili di tali 

fenomeni, come vedremo nei prossimi capitoli. 

 

I.5 La teoria Elliott Wave 

“Un complemento indispensabile alla teoria di Dow” così Ralph Nelson Elliott 

definiva le sue teorie in una lettera del 1934 indirizzata a Charles J. Collins, 

ancora prima della pubblicazione ufficiale del suo elaborato9 nel 1938. 

Elliott individua tre elementi fondamentali nella sua teoria delle onde, in ordine di 

importanza, il pattern, la ratio e il tempo. Con il termine pattern ci si riferisce alle 

figure delle onde ed è l’elemento più importante di questa teoria. Lo studio della 

percentuale o anche detta ratio è importante per individuare i punti di 
                                                           
9Collins Charles J., The Wave Principle, 1938. 
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ritracciamento e i relativi obiettivi di prezzo. Il tempo all’interno del modello 

svolge un ruolo di controllo, può infatti essere utilizzato per confermare le 

formazioni grafiche. La teoria sosteneva che il mercato azionario seguisse un 

ritmo ripetitivo di cinque onde di rialzo seguite da tre onde di ribasso. Se si 

contano le onde, si nota che un ciclo è formato da otto onde, come si piò osservare 

nella figura I.4, le onde 1, 3 e 5 vengono chiamate impulse waves e rappresentano 

il rialzo, mentre le onde 2 e 4, che si muovono in controtendenza vengono 

identificate come corrective waves poiché rappresentano delle correzioni delle 

onde 1 e 3. Una volta completato il rialzo delle cinque onde numerate, prendono 

forma le tre onde di correzione, identificate dalle lettere a, b e c. Ogni onda si 

suddivide in onde di grado inferiore le quali, a loro volta, posso essere 

ulteriormente scomposte, di conseguenza, ogni onda fa parte di quella successiva, 

come si nota in figura. 
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Figura I. 4- Ciclo completo della teoria Elliott Wave. 

 

Essere in grado di definire il numero e l’alternanza delle onde è fondamentale 

nell’applicazione di questa tecnica poiché aiuta l’analista nelle sue previsioni. I 

numeri citati finora non rappresentano dei numeri casuali ma fanno parte della 

sequenza dei numeri di Fibonacci, base matematica della teoria di Elliott. Questo 

legame matematico va oltre il mero conteggio delle onde, infatti, comprende 

anche il rapporto proporzionale tra le onde stesse, in particolare, è fondamentale il 

ruolo dei numeri di Fibonacci relativamente alle percentuali di ritracciamento. 

Con il termine ritracciamento in finanza si indica un movimento dei prezzi in 

direzione opposta rispetto alla tendenza registrata precedentemente. Le quotazioni 

di un titolo non sono altro che il risultato tra l’incontro della domanda e 

dell’offerta, il risultato è una continua oscillazione e ciò avviene anche se c’è la 
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prevalenza di una forza sull’altra. In uno scenario rialzista, il ritracciamento 

avviene perché chi ha comprato ad un prezzo basso decide di liquidare la propria 

posizione e quindi si intensifica la pressione in vendita e il prezzo comincia a 

diminuire, chi era rimasto fuori dal rialzo non appena vede le quotazioni in 

discesa deciderà di comprare, con la convinzione di un rialzo prossimo nel tempo. 

Se questa tendenza risultasse essere diffusa si assisterebbe alla formazione di un 

nuovo massimo superiore a quello precedente. I numeri maggiormente utilizzati in 

questo tipo di analisi sono il 67%, il 33% e il 50%, Fibonacci modifica queste 

cifre, in presenza di un uptrend il minimo ritracciamento è pari a circa il 38,2% 

mentre in caso di downtrend la massima percentuale di ritracciamento coincide 

con il 61,8%.  

Le formazioni grafiche individuate dal modello di Elliott possono essere 

fuorvianti, a volte di facile interpretazione ma spesso complicate da individuare, 

cercare di forzare un movimento di mercato non chiaro, ignorando l’uso di altri 

strumenti tecnici, corrisponde ad un erroneo utilizzo della teoria. Essa va presa in 

considerazione come un elemento importante della propria analisi previsionale ma 

non può sicuramente essere definita come uno strumento a sé stante.  

Esiste una forte ed evidente correlazione tra le cinque onde di rialzo di Elliott e le 

tre fasi di rialzo di Dow, così come la teoria di Elliott delle tre onde rialziste e 

delle due di correzione sposa molto bene la teoria di Dow. Sicuramente Elliott fu 

influenzato dalla teoria di Dow con il chiaro intento di migliorarla. 
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Figura I. 5- Le tre linee orizzontali mostrano i livelli di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%, 
50% e 61,8% misurati dal minimo del 6 dicembre 2018 al massimo del 13 dicembre dello stesso 
anno. La correzione si posiziona sulla linea del ritracciamento del 38,2%. 

 

 
 
  



 28 

CAPITOLO II 

ANALISI GRAFICA 

 

II.1 Tipologie di grafici 

Lo strumento principale per chi opera in Borsa e, in particolar modo, per un 

analista tecnico risulta dunque essere il grafico, questo permette di accedere in 

maniera rapida ed intuitiva ad informazioni essenziali quali, come visto in 

precedenza, il volume ed il tempo, ma senza dubbio il dato principale rimane 

quello relativo alla quotazione. Esistono svariate tipologie di grafici, dai più 

semplici ai più complessi, a seconda delle necessità dell’osservatore e della 

tipologia dello strumento preso in considerazione. 

 

II.1.1Grafico a linea 

Ilgrafico a linea, o line chart, è il più semplice tra le varie tipologie di grafici 

disponibili. Appare come una linea che unisce i prezzidi chiusura, anche se 

possono essere presenti variazioni in base alla tipologia del prezzo preso in 

considerazione, per lo più il suo utilizzo è legato alla rappresentazione di serie 

storiche con una grande quantità di dati in modo da poter avere una chiara visione 

dell’andamento dei prezzi nel corso del tempo. Tale tipologia di grafico non 

risulta però essere molto utile per gli analisti in quanto le sue informazioni 
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semplicistiche non permettono studi approfonditi sullo strumento considerato 

poiché mancante di dati relativi, ad esempio, ai prezzi intermedi come massimi e 

minimi.  

 

 
 
Figura II. 1-Esempio di line chart. 

 

II.1.2Grafico a barre 

Il grafico a barre, o bar chart, è ampiamente diffuso ed utilizzato nel contesto 

dell’analisi tecnica. Questo è di facile costruzione ed interpretazione, è costituito 

da una sequenza di barre verticali che hanno lo scopo di rappresentare il 

movimento dei prezzi di un determinato strumento finanziario nel tempo. 

Potrebbe sembrare pressoché identico al line chart ma in realtà la qualità 
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dell’informazione che si può ricavare è notevolmente superiore, infatti, ognuna di 

queste barre è costituita congiungendo il minimo e il massimo della giornata di 

contrattazione, a sinistra della barra è posizionato un piccolo segmento che ha lo 

scopo di rappresentare la quotazione di apertura mentre a destra è posizionato il 

segmento relativo alla quotazione di chiusura. Questa tipologia di grafico 

permette all’osservatore di avere informazioni chiare ed immediate in merito al 

reale andamento dell’oggetto in modo da poter analizzare la volatilità del titolo 

nell’unità temporale di riferimento.   

 

 

Figura II. 2- Esempio di bar chart. 
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II.1.3 Grafico point & figure 

Il grafico point & figurerisulta essere una delle prime forme di analisi tecnica 

applicata al mercato finanziario, già a partire dagli anni ’80 e ’90 dell’Ottocento. 

Questa tipologia di grafico rappresenta lo studio reale dei movimenti di prezzo 

senza però prendere in considerazione il fattore tempo, al contrario dei bar chart 

che individuano una combinazione tra entrambi i fattori di prezzo e tempo. Ad 

esempio in un grafico a barre giornalieroogni movimento di prezzo che avviene 

nell’arco del periodo causa uno spostamento verso destra di una barra o di uno 

spazio anche se i prezzi sono rimasti invariati o se si sono mossi leggermente. Nel 

point & figure, invece, vengono registrate solo le effettive variazioni di prezzo e il 

grafico rimane invariato se tali variazioni non si manifestano. Un’altra 

caratteristica molto utile di questa tipologia di rappresentazione grafica risulta 

essere la sua grande flessibilità, per modificare la precisione dell’osservazione è 

sufficiente variare i valori di reversal, maggiore è il numero di box necessari per il 

reversal minore diventa la sensibilità del grafico. Fondamentale nell’utilizzo dei 

grafici point & figure e, in particolare, in quelli intra-day, risulta essere la 

possibilità di identificare analiticamente, mediante il calcolo orizzontale, gli 

obiettivi di prezzo. Questo principio si basa sull’evidenza che esiste una relazione 

tra l’ampiezza dell’area di congestione e il movimento successivo alla rottura, 

l’elemento più difficile risulta essere la corretta misurazione dell’ampiezza della 

figura, una volta identificata una formazione grafica completa bisogna contare il 
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numero delle colonne che la formano. Ad esempio, se ci sono 20 colonne, 

l’obiettivo al rialzo o al ribasso sarà pari a 20 box partendo dal punto di inizio 

della misurazione, la difficoltà risulta proprio essere l’identificazione del punto di 

partenza.  

 
 
Figura II. 3-Esempio di point & figure. 

 

II.1.4 Grafico candlestick 

Questa tecnica che si è diffusa nei mercati occidentali solo da pochi anni, viene 

utilizzata in Giappone da secoli, era utilizzata nella compravendita del riso 

riscuotendo nel tempo un notevole seguito in quanto permette, anche con 

informazioni ridotte a due o tre sedute di trading, di ottenere segnali rilevanti per 

l’attività a breve termine. I grafici a candela contengono le stesse informazioni dei 
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grafici a barre tradizionali, le candele però mettono in maggior rilievo la relazione 

tra il prezzo di apertura e quello di chiusura poiché presentano una colorazione 

diversa: quelle bianche identificano una quotazione di chiusura più alta di quella 

di apertura, quelle nere rappresentano la situazione opposta. Ogni unità temporale 

è rappresentata da una candela, la quale è composta da un corpo, real body, un 

rettangolo le cui basi indicano i prezzi di aperture e chiusura, e da due segmenti, 

detti shadows, che si estendono fino al raggiungimento del prezzo minimo e 

massimo, nel caso in cui questi siano posizionati al di fuori del corpo. 

 

 

Figura II.4-Esempio di candela rialzista e ribassista. 
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Questa tipologia di metodo grafico risulta essere particolarmente apprezzata dagli 

operatori per via della sua facilità di utilizzo e della sua utilità, verrà dedicata 

un’appendice in questo elaborato per trattare più nello specifico di tale argomento 

relativamente alla sua costruzione, alle principali formazioni grafiche, alla loro 

interpretazione e all’utilizzo di metodi informatici per l’identificazione degli 

elementi grafici ricorrenti. 

 

 

Figura II. 5-Esempio di candlestick chart. 

 

II.1.5 Scale di misurazione dei grafici 

Ognuno dei grafici precedentemente descritti possiede delle specifiche 

particolarità sia per quanto riguarda i pregi che i difetti, ma tutti questi vengono 
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accumunati da un fattore cruciale, la scala di misurazione. Per la rappresentazione 

dei grafici possono essere utilizzate scale di prezzo logaritmiche o aritmetiche, le 

prime risultano essere particolarmente utili per analisi di lungo/lunghissimo 

periodo, mentre le seconde vengono sfruttate maggiormente per studi di durata 

minore.  

 

Figura II. 6-Confronto tra scala aritmetica e logaritmica. 

 

Nella figura II.6 si può notare la differenza tra le due scale di misura, quella 

aritmetica identifica nella verticale dei prezzi la stessa distanza per ogni 

variazione, quindi, ogni punto risulta essere equidistante nella scala logaritmica, 

invece, l’aumento percentuale scema man mano che i prezzi della scala 

aumentano. La distanza dal punto 1 al punto 2 è la stessa che si può individuare 

dal punto 2 al punto 4 dal momento in cui entrambi rappresentano la stessa 

variazione percentuale rispetto al prezzo. Su una scala aritmetica, un movimento 
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che va da 1 a 2 avrà la stessa ampiezza di un movimento che va da 4 a 5 anche se 

il primo mostra una crescita nettamente maggiore, pari al 100%. “I prezzi di una 

scala percentuale o logaritmica mostrano uguale ampiezza per la stessa 

percentuale di movimento”.10 

 

II.2 Introduzione all’analisi grafica 

Attraverso uno studio attento dei mezzi grafici utilizzati nel processo dell’analisi 

tecnica è possibile osservare come al presentarsi di condizioni simili si 

manifestino le medesime formazioni grafiche, tale fenomeno, giustificato 

dall’assunto secondo cui “la storia si ripete”, come già espresso in precedenza, è 

alla base di questa disciplina. L’obiettivo ultimo dell’analisi grafica è, appunto, 

quello di individuare, nei vari grafici presi in considerazione, una serie di figure 

note a cui possono essere attributi significati ben determinati. La rilevanza di tali 

formazioni varia in funzione della loro grandezza e della loro durata, ad esempio, 

maggiore è il tempo necessario per la sua manifestazione, maggiore sarà la 

validità dell’informazione da esse fornita. Queste particolari figure possono essere 

individuate, per la maggiore, in corrispondenza dei livelli di massimo di un trend 

al rialzo, nelle cosiddette zone di distribuzione, oppure in presenza di valori di 

minimo, ovvero zone di accumulazione. A seconda della loro evoluzione nel 

corso del tempo le figure possono assumere diverse caratteristiche: di inversione o 
                                                           
10Murphy J.J., Analisi tecnica dei mercati finanziari, Ulrico Hoepli editore, 2002. 
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di continuazione, in base all’interpretazione che ne deriva. Un analista è in grado 

di identificare tali scenari anche se il confine tra queste due macro aree risulta 

spesso assai flebile e di difficile interpretazione, nel corso del capitolo verrà 

affrontata nel dettaglio questa tematica al fine di poter delineare un netto confine 

tra le figure di continuazione e di inversione del trend.  

 

II.3 Le formazioni grafiche 

Prima di andare ad elencare ed analizzare le principali formazioni grafiche è 

opportuno puntualizzare di nuovo che, anche se esistono regole generali per tale 

analisi, questa rimane fortemente legata alla soggettività dell’osservatore che 

individuerà dei possibili segnali attraverso la sua esperienza diretta.  

 

II.3.1 Il concetto di trend 

Il ruolo ricoperto dal trend all’interno del contesto dell’analisi tecnica risulta 

essere di fondamentale importanza, ogni tipologia di analisi applicabile ha come 

obiettivo ultimo quello di andare ad individuare gli sviluppi dell’andamento del 

trend al fine di trarre vantaggio dal suo movimento. Occorre dunque analizzare in 

maniera approfondita questo aspetto, i mercati, come già evidenziato nelle teorie 

di Dow ed Elliot, non seguono un andamento regolare ma presentano in larga 

scala movimenti assai irregolari caratterizzati da picchi che individuano i massimi 
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e i minimi. È proprio la direzione verso cui questi movimenti tendono che 

identifica il trend. 

Il mercato si muove in tre direzioni: al rialzo, al ribasso e lateralmente, 

quest’ultimo movimento, in realtà, può essere classificato come assenza di 

direzione, infatti, in presenza di questo scenario si dice che il mercato ha un 

andamento piatto, trendless, e rappresenta un periodo di equilibrio nei livelli di 

prezzo in cui le forze di domanda ed offerta si bilanciano.  

 

Figura II. 7-Esempio dei tre tipi di trend. 

 

 In uno scenario di tipo trendless le tecniche di analisi e l’esperienza degli 

operatori vengono messe a dura prova in quanto molti strumenti odierni risultano 

essere di natura trend-following, ovvero, seguono in maniera automatica 

l’andamento dei prezzi degli strumenti finanziari analizzati sfruttando i più piccoli 
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segnali di rialzo e di ribasso, per cui, generalmente, quando il mercato si muove 

lateralmente la scelta più saggia è quella di non prendere posizione. 

Come detto in precedenza i prezzi nel loro andamento vanno a determinare dei 

massimi e dei minimi che concorrono all’individuazione della direzione del 

mercato, tali massimi e minimi vengono chiamati, in maniera più corretta, 

rispettivamente punti di resistenza e di supporto. Il supporto o punto di rimbalzo, 

indica il livello più basso raggiunto dai prezzi prima che si assistesse ad una 

risalita di questi ultimi, si assimila dunque ad una situazione in cui l’interesse 

degliacquirenti risulta essere abbastanza forte da superare la pressione dei 

venditori e, come risultato, il ribasso si ferma e i prezzi ricominciano a salire, 

fungendo così da supporto per il futuro sviluppo dei prezzi.La resistenza, invece, 

rappresenta lo scenariocontrario del supporto cioè la pressione di vendita supera 

quella dei compratori e, nell’immediato, si assisterà ad una diminuzione del 

livello dei prezzi o dovuta ad un semplice rimbalzo o ad una vera e propria 

inversione di tendenza. In un trend rialzista i livelli di resistenza indicano una 

pausa dello stesso trend e vengono solitamente poi superati nello stesso punto, in 

un trend a ribasso i livelli di supporto non sono sufficienti per fermare 

permanentemente la discesa, ma, almeno temporaneamente, sono in grado di 

fermarla. Questi due elementi sono strettamente connessi e, alle volte, 

interscambiabili tra loro, infatti, il supporto viene identificato come un precedente 

minimo e la resistenza come un precedente massimo, ma non è sempre così.  
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Figura II.8-Esempio di inversione nei livelli di resistenza e supporto in trend rialzista e ribassista. 

Quando un livello di supporto o di resistenza viene violato o rotto 

permanentemente si ha un’inversione di ruoli, ovvero, un livello di resistenza 

diventa livello di supporto e viceversa, come si può osservare in Figura II.8, ma 

ciò avviene solo dopo una penetrazione significativa. Individuare questa soglia di 

penetrazione con un mero criterio oggettivo risulta assai riduttivo in quanto 

svariate sono le teorie alla base di questi movimenti, ma, in generale è possibile 

affermare che le aree di supporto o di resistenza invertono i loro ruoli solo quando 

il mercato si muove in modo così consistente da convincere i suoi partecipanti 

d’aver commesso un errore. 

 

II.3.2 Le principali formazioni di inversione 

Dopo aver evidenziato gli elementi principali del trend, quali supporti e resistenze 

e dopo aver introdotto, nel capitolo precedente, l’uso del volume e dell’open 
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interest, si può procedere allo studio delle formazioni basate su questi concetti e, 

in particolare, alle cosiddette formazioni di inversione.  

Prima di procede all’analisi di ogni singola situazione grafica è opportuno 

evidenziare alcune caratteristiche comuni a tale tipologia di movimento11: 

• per ogni formazione di inversione è necessaria la presenza di un trend 

primario già in atto, quando in un grafico appare un’ipotetica formazione 

di inversione, che però non è preceduta da un trend, non è da considerarsi 

affidabile, dal momento che non ha nulla da invertire; 

• il primo segnale di un’imminente inversione di tendenza è rappresentato 

dalla rottura di un’importante trendline, ma non sempre tale rottura 

implica un’inversione di tendenza, potrebbe anche segnalare l’inizio di 

movimento di prezzo laterali che solo più tardi si qualificheranno come 

inversione; 

• più è larga la formazione, maggiore sarà il successivo movimento dei 

prezzi, dove con il termine “larga” ci si riferisce all’ampiezza e all’altezza 

della figura; 

• le formazioni di topping hanno solitamente durata più breve e più 

volatilità rispetto a quelle di fondo, le oscillazioni di prezzo, in un top, 

sono generalmente più estese e più violente, per questa ragione è 

solitamente più facile e meno costoso operare in fase di bottom, ma, 

                                                           
11Murphy J.J., Analisi tecnica dei mercati finanziari, Ulrico Hoepli editore, 2002. 
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sebbene le figure di topping risultino più complesse nella loro gestione, si 

dimostrano le più vantaggiose; 

• il volume è generalmente più importante nella fase rialzista, solitamente il 

volume dovrebbe aumentare nella direzione del trend del mercato, 

andando a confermare le possibili formazioni grafiche. Però, nelle prime 

fasi di inversione, il volume non ricopre un ruolo così importante come 

nelle fasi di top del mercato. 

Tra tutte le formazioni d’inversione, la figura “testa e spalle” o “head and 

shoulders” può essere considerata come la più nota e la più ricorrente. Per 

comprendere la sua formazione e i suoi sviluppi occorre analizzare la Figura II.9, 

in prossimità del punto A, si noti la presenza di un uptrend che procede senza 

segni di top, ovvero, di interruzioni, normalmente in questa fase si assiste ad 

un’espansione dei volumi. La correzione a ribasso al punto B è accompagnata da 

volumi inferiori, al punto C dovrebbe verificarsi la situazione in cui il volume a 

rialzo, corrispondente alla rottura del precedente massimo A, è leggermente 

inferiore, già in questa fase gli analisti dovrebbero percepire un sentore di allerta. 

Successivamente i prezzi subiranno una discesa fino al punto D, inferiore rispetto 

al livello del precedente massimo A segnalando così il manifestarsi di 

problematiche relative all’uptrend. Il mercato rimbalza ancora al punto E senza 

però riuscire a raggiungere i livelli del massimo C, se il movimento di correzione 
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a ribasso che seguirà supererà la linea tratteggiata12verranno forniti tutti i segnali 

per l’identificazione di un’imminente downtrend. 

 

Figura II. 9- Esempio di un top "testa e spalle". 

Attraverso questa tipologia di formazione grafica è possibile andare ad 

individuare degli obiettivi di prezzo, prendendo a riferimento la figura precedente, 

la testa (punto C) si trova ad un valore dei prezzi pari a 30,6 e la neckline a 27,4, 

la distanza sarà la differenza, cioè 3,2. Sottraendo al valore della neckline al 

momento della sua rottura (27,4) la differenza individuata (3,2) potrà essere 

fissato un obiettivo di prezzo a ribasso pari a 24,2, confermato dal successivo 

movimento dell’andamento dei prezzi. 

La figura “testa e spalle” può essere applicata non solo a situazioni di tops, può 

essere infatti adattata anche a situazioni di bottoms, in questo caso si parlerà di 

formazione “testa e spalle rovesciata” o più comunemente inverse head and 

shoulders. Come è possibile osservare in Figura II.10, questa formazione presenta 
                                                           
12 Linea che congiunge le correzioni a ribasso nei punti B e D, anche nota come Neckline. 
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tre distinti bottoms in cui il secondo, punto C, risulta essere inferiore rispetto a 

quelli delle altre due spalle. Per far sì che la figura sia completa occorre avere una 

chiusura che oltrepassi il livello della necklinee che il movimento di correzione 

seguente non torni a rompere a ribasso la linea di supporto. 

La differenza principale tra figure di tops e di bottoms risiede nello sviluppo del 

volume, fondamentale per il completamento della formazioe inverse head and 

shoulders, principalmente in corrispondenza dell’ultimo ritracciamento dopo il 

punto E. Per questa tipologia di analisi, il calcolo dell’obiettivo di prezzo risulta 

essere identico a quello del “testa e spalle”. 

 

Figura II. 10-Esempio di Inverse head and shoulders. 

 
 
Molte caratteristiche delle figure head and shoulders risultano essere applicabili 

ad altre tipologie di formazioni di inversione. Un esempio è costituito dal triplo 

top o bottom che ne rappresentano una vera e propria variante (Figure II.11 e 

II.12), la differenza principale risiede nel fatto che nel triplo top o bottom i tre 
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massimi o minimi si attestano tutti sullo stesso livello.  

 

Figura II. 11-Esempio di triplo top. 

 

Figura II. 12-Esempio di triplo bottom. 

 

Le due figure, di top e di bottom, risultano essere completate rispettivamente 

quando i due massimi o i due minimi vengono rotti con volumi forti. Il calcolo del 

prezzo obiettivo si basa sull’altezza della figura, infatti, i prezzi percorrono dal 

punto di rottura una distanza minima che equivale all’altezza della formazione. 
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Dopo l’head and shoulders, il doubletop e il doublebottom rappresentano le figure 

più frequenti e riconoscibili, le caratteristiche del “testa e spalle” sono molto 

simili a quelle del doppio massimo o minimo con la differenza che questi ultimi 

individuano solo due massimi o minimi anziché tre.In una situazione di uptrend il 

mercato forma un nuovo massimo in corrispondenza del punto A, come 

osservabile in figura II.13, generalmente con volumi in aumento, scendendo 

successivamente sino al punto B con volumi in diminuzione. La successiva 

correzione a rialzo verso il punto C, incapace di superare il massimo precedente, 

caratterizzerà un nuovo ribasso, si è dunque formato un potenziale double topche 

può essere confermato unicamente nel momento in cui il ribasso rompa la linea di 

supporto relativa al punto B, nel caso contrario potrebbe trattarsi di una figura di 

consolidamento e potrebbe riprendere il precedente uptrend. 

 

Figura II. 13-Esempio di double top. 
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Figura II. 14-Esempio di double bottom. 

 
Per identificare l’obiettivo di prezzo occorre proiettare a ribasso o a rialzo, nel 

caso si tratti di un doppio massimo o di un doppio minimo, l’altezza della figura 

partendo dal punto di rottura B, come nei casi precedenti. 

Quelle sopracitate rappresentano solo alcune delle figure d’inversione più comuni 

in questa tipologia di analisi, ne esistono, infatti, di più complesse e di difficile 

individuazione data la loro “rarità”, due esempio risultano essere il rounding 

bottom e lo spike.  

Il primo, anche noto come saucer individua un movimento molto lento e graduale 

prima laterale e poi crescente, Figura II.15, appare difficile stabilire con esattezza 

quale sia il momento preciso in cui questa formazione possa dirsi completa, in 

genere i rounding bottom vengono individuati su grafici mensili o in un lasso di 

tempo di diversi anni, più sono lunghi, maggiore è il significato che assumono. 
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Figura II. 15-Esempio di rounding bottom. 

 

Gli spikes identificano i movimenti di mercato più complessi da gestire, poiché 

questa formazione si verifica in maniera estremamente repentina senza nessun 

segnale di anticipo e con un periodo di transizione brevissimo, Figura II.16. 

 

 

Figura II. 16-Esempio di spike. 
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II.3.3Le principali formazioni di continuazione 

Le forme di continuazione creano una “pausa” del trend principale in atto con un 

conseguente movimento nella direzione precedente a tale formazione. 

Fondamentale in questo tipo di scenario è l’elemento temporale, le formazioni di 

inversione, generalmente, impiegano molto tempo prima di completarsi e quindi 

di dare origine ad una vera e propria inversione di tendenza, mentre per quelle di 

continuazione occorre un periodo più limitato per osservarne gli effetti. 

Tra le principali formazioni di continuazione annoveriamo il triangolo, ne 

esistono di tre tipi: simmetrico, ascendente e discendente, ognuno dei quali 

presenta forma ed implicazione leggermente diversi. 

 

 

Figura II. 17-Esempio di triangolo simmetrico rialzista. 
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Figura II. 18-Esempio di triangolo ascendente. 

 
 
Figura II. 19-Esempio di triangolo discendente. 

 

Il triangolo simmetrico è caratterizzato da trendlines convergenti: la superiore è 

discendente mentre quella inferiore è ascendente, il triangolo ascendente presenta 

la linea inferiore ascendente mentre quella superiore è orizzontale, infine, nel 

triangolo discendente si osserva la linea superiore discendente e quella inferiore 
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piatta. La linea verticale di sinistra misura l’altezza della figura ed è chiamata 

“base”, il punto di incontro tra le due trendlines è noto come “apice”. 

Un triangolo, per essere tale, deve essere composto da almeno quattro punti di 

reazione, poiché per tracciare una trendline occorrono due punti, quindi per poter 

individuare efficacemente, nel caso del triangolo simmetrico, due trendlines 

convergenti si dovrà avere una linea che tocchi almeno due punti. Esiste un limite 

per la risoluzione della sua formazione, solitamente i prezzi rompono il triangolo 

nella direzione del trend precedente, in un punto compreso tra i due terzi e i tre 

quarti della profondità del triangolo13. La rottura a rialzo sarà individuata dalla 

penetrazione della linea superiore, ma se, viceversa, i prezzi rimarranno 

all’interno del triangolo questo perderà potenzialità ed i prezzi continueranno nel 

loro movimento laterale vicino all’apice della figura. Le trendlines individuano un 

obiettivo di tempo attraverso la mera misurazione dell’estensione della figura, se, 

ad esempio, questa fosse formata da un periodo di 30 settimane, saranno 

necessarie tra le 19-22 settimane per avere una rottura. I triangoli hanno delle 

tecniche di misurazione specifiche e, in particolare, per i triangoli simmetrici, ne 

vengono utilizzate due, la più immediata consiste nel misurare l’altezza della linea 

verticale della base per poi proiettarla a partire dal punto di rottura. Il secondo 

metodo consiste nel disegnare una trendline, partendo dal punto massimo della 

base, parallela alla trendline inferiore. 

                                                           
13Murphy J.J., Analisi tecnica dei mercati finanziari, Ulrico Hoepli editore, 2002. 
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I triangoli ascendenti e discendenti rappresentano delle varianti di quelli 

simmetrici, ma si differenziano per una caratteristica fondamentale, in qualsiasi 

punto del trend si manifestino, i primi, hanno implicazioni previsionali molto 

chiare. Il triangolo ascendente è rialzista mentre quello discendente è ribassista, al 

contrario il triangolo simmetrico è di per sé una figura neutrale, occorre osservare 

la direzione del trend precedente per poter effettuare analisi previsionali. Come 

per tutte le formazioni, anche per il triangolo rialzista il volume ricopre un ruolo 

importante, questo infatti dovrebbe aumentare sensibilmente nel momento in cui 

si manifesti la rottura al rialzo, mentre dovrebbe diminuire nel corso del 

movimento di ritorno sulla linea di supporto, data la maggiore aggressività dei 

compratori nei confronti dei venditori. Può capitare di trovare questa figura coma 

formazione di bottoming in evoluzione alla fine di un downtrend, anche in questo 

caso l’interpretazione della figura rimane di natura rialzista. 

Il triangolo discendente rappresenta una formazione ribassista, questo indica che i 

venditori sono più aggressivi dei compratori, il segnale ribassista viene indicato da 

una sensibile chiusura al di sotto della trendline accompagnata da un incremento 

notevole dei volumi, non è raro individuare un triangolo discendente in un top di 

mercato. Questa figura per completarsi necessita solitamente di un periodo 

compreso tra i due e i quattro mesi, un triangolo che si forma in meno di un mese 

è probabilmente una figura differente.  
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Una variante della formazione a triangolo è rappresentata dalla broadening 

formation, questa figura assai rara, come detto, è simile a quella a triangolo con la 

differenza che le trendlines invece che essere convergenti, risultano essere 

divergenti, formando così una sorta di triangolo in espansione, anche noto come 

megaphone top, Figura II.20. Questa situazione è rappresentata anche dall’analisi 

del volume che mostra, al contrario dei triangoli, un aumento di questo nella parte 

finale della formazione, sull’andamento dell’oscillazione dei prezzi, sintomo di un 

mercato fuori controllo e fortemente caratterizzato dall’emotività.  

 

Figura II. 20-Esempio di broadening formation. 
 

Due tipologie di formazioni decisamente più comuni rispetto alla precedente sono 

quella a “bandiera” e i pennants, sono tra di loro molto simili, infatti, entrambe 

tendono frequentemente a manifestarsi in prossimità del temporaneo esaurimento 

di un trend e posso perciò essere utili per la misurazione degli obiettivi. Sono 
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accomunati da un forte movimento del trend, precedente alla loro formazione, 

quasi verticale e rappresentano situazioni in cui il mercato forma delle brevi pause 

prima di tornare nuovamente nella sua originaria direzione. La flag assomiglia ad 

un parallelogramma, in presenza di un uptrend la flag dovrebbe avere 

un’inclinazione a ribasso. Il pennant ha una forma più orizzontale quasi come un 

triangolo simmetrico, con la differenza che quest’ultima figura ha uno sviluppo 

del volume differente, cioè, una progressiva diminuzione la formazione. Le due 

figure risultano generalmente essere di breve periodo con tempistiche che variano 

da una a tre settimane. Il calcolo per la misurazione degli obiettivi è comune ad 

entrambe le due formazioni, generalmente il movimento di ripresa dopo il trend 

sarà il doppio di quello che le precedeva. Sarà sufficiente misurare la distanza dal 

punto in cui è iniziato il primo trend fino alla rottura iniziale per poi riportarla dal 

punto in cui la formazione si ritiene completa, dalla linea superiore in un uptrend 

o dalla linea inferiore in un downtrend. 
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Figura II. 21-Esempio di bullish flag. 

 

 

Figura II. 22- Esempio di pennant. 
La formazione a rettangolo risulta molto immediata da individuare, identifica una 

pausa dal trend in cui i prezzi si muovono lateralmente tra due linee orizzontali 

parallele, Figura II.23. Il suo significato e le sue implicazioni possono essere 

accumunate a quelle del triangolo simmetrico, rappresenta un periodo di 

consolidamento che si interrompe quando si manifesta una chiusura superiore o 

inferiore ad una delle due bande di confine ed indicherà la ripresa del trend. Di 
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fondamentale importanza, quando si tratta questa figura, è l’analisi del volume, 

infatti, bisogna fare attenzione a quali movimenti sono accompagnati da volumi 

sostenuti, nel caso in cui si registrino movimenti a ribasso accompagnati da forti 

volumi e la situazione opposta per quelli a rialzo, potremmo essere in presenza di 

un’inversione di tendenza.  

 

 

Figura II. 23-Esempio di rettangolo rialzista. 

 

Questa particolare formazione permette di sfruttare i movimenti di breve periodo 

dei rimbalzi che si verificano all’interno delle due bande parallele, comprando in 

prossimità dei massimi e vendendo in corrispondenza dei minimi. Questo uso può 

essere reso più efficace mediante l’uso di oscillatori, estremamente utili in 

condizioni di movimenti laterali del mercato, che verranno studiati nel dettaglio 

nel prossimo capitolo. La tecnica di misurazione più comune applicata al 
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rettangolo si fonda sull’altezza del price range, cioè, si misura l’altezza della 

formazione (la distanza tra i due segmenti paralleli) e la si proietta dal punto di 

rottura.  

 

 

Figura II. 24-Esempio di measured move in un downtrend. 
 

Il measured move, anche noto come swing di misurazione, individua un fenomeno 

in cui i forti movimenti a rialzo o a ribasso, come in Figura II.24, vengono divisi 

in due movimenti uguali e paralleli. Essenziale per il funzionamento di questa 

formazione è rappresentato dallo scenario in cui in cui i movimenti del mercato 

devono essere ben ordinati e definiti. La figura si compone di un rimbalzo dal 

punto A al punto B, seguito da un’onda in controtendenza dal punto B al punto C, 

di un tratto pari a circa 1/3 o 1/2 dell’onda AB, a questo punto si avrà che il 

prossimo movimento CD raddoppierà il percorso della prima onda. 
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L’ultima formazione analizzata è quella “testa e spalle” che, precedentemente, è 

stata descritta come una figura di inversione, ma, bisogna tener conto del fatto che 

a volte questa possa manifestarsi come un segnale di continuazione. Nella figura 

“testa e spalle” in presenza di un downtrend, i prezzi formano una sorta di 

rettangolo con l’unica differenza che il secondo massimo risulta essere maggiore 

rispetto agli altri due. Le tecniche di misurazione risultano essere speculari a 

quelle identificate per il caso di inversione di tendenza, tendo conto però che in 

questo caso il trend che si formerà al completamento della figura sarà identico a 

quello precedente.  

 

Figura II. 25-Esempio di head and shoulders in un downtrend. 
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CAPITOLO III 

GLI INDICATORI 

 

III.1 Il supporto euristico – quantitativo 

Oltre ad aver considerato alcuni tra i principali aspetti dell’analisi tecnica grafica, 

è opportuno prendere in considerazione quello che viene definito come supporto 

euristico-quantitativo, generato dall’elaborazione e dallo studio di modelli 

statistico-quantitativi basati proprio sulle serie storiche dei dati presi in 

considerazione. Mediante l’utilizzo di indicatori ed oscillatori, l’analista è in 

grado di osservare una grande quantità di elementi informativi che migliorano 

notevolmente la capacità di comprensione delle dinamiche interne al mercato e 

che guidano verso una più consapevole scelta negli investimenti. L’obiettivo 

primario dell’analisi di tipo quantitativo è di individuare la direzione corrente del 

trend così da essere in grado di cogliere i segnali di compravendita e di 

individuare livelli efficaci di copertura del rischio. Un livello accettabile nel 

funzionamento di un indicatore necessita di un’analisi, a monte, effettuata 

correttamente, in modo da identificare le caratteristiche dinamiche ed i tempi di 

sviluppo del mercato di riferimento. Per quanto riguarda l’utilizzo di ciascun 

algoritmo la letteratura propone parametri standardizzati che, per la loro natura, 

non risultano essere in grado di catturare le tipiche fasi che contraddistinguono 
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ogni particolare mercato, ne consegue che appare molto difficile credere di poter 

ottenere segnali veritieri utilizzando parametri fondati su tali caratteristiche. 

A seguito di un’accurata analisi grafica, come detto, per migliorare l’affidabilità 

delle proprie teorie, risultano essere a disposizione dell’analista svariati indicatori 

ed oscillatori con cui confermare le proprie previsioni. Ad esempio, una netta 

divergenza tra l’andamento dei prezzi e l’andamento dell’indicatore, in particolare 

in corrispondenza di valori estremi, può rappresentare un valido segnale di 

probabili inversioni di tendenza, di seguito verranno descritti i principali strumenti 

dell’analisi algoritmica. 

 

III.2 Le medie mobili 

Le medie mobili incarnano perfettamente l’esempio principale di indicatore 

tecnico, risultano infatti essere gli strumenti più utilizzati, rappresentano il 

fondamento di molti sistemi meccanici di trend-following14 ma la loro 

applicazione, in linea teorica, non incontra limiti grazie alla facile costruzione e 

alla possibilità di adattarle ad ogni tipologia di modello. L’analisi tecnica, come 

più volte ribadito, risulta essere fortemente soggettiva e difficile da sperimentare, 
                                                           
14I meccanismi di trend following sono progettati per guadagnare dai movimenti consistenti degli 
strumenti finanziari, dalle variazioni significative di prezzo che spostano l’equilibrio dello 
strumento finanziario. Il termine stesso, trend following, indica proprio questa capacità del 
modello di analisi di individuare i trend del mercato e di seguirli nel loro svolgersi, in maniera del 
tutto automatica. L’obiettivo è quello di prendere la fetta più grande possibile del trend, aprendo le 
posizioni appena il movimento si manifesta e chiudendole quando il movimento segnala 
l’esaurimento della spinta rialzista o ribassista. 
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quindi non verificabile in maniera sistematica, più analisti potrebbero non 

concordare sull’interpretazione di una specifica configurazione o 

sull’interpretazione del volume come rialzista o ribassista, ma, al contrario, i 

segnali risultanti dalle medie mobili sono estremamente precisi e non lasciano 

spazio alla soggettività. 

Per poterne apprezzare a fondo le potenzialità è opportuno partire dalla loro 

definizione, queste risultano semplicemente essere medie di una certa quantità di 

dati, ad esempio, se si vuole prendere in considerazione una media mobile a 15 

giorni, occorre sommare i prezzi degli ultimi 15 giorni e dividere il totale per 15. 

Il termine “mobile” si riferisce al fatto che per il calcolo vengono considerati 

unicamente i prezzi del periodo prescelto, nel nostro caso 15 giorni, ne risulta che 

l’insieme di numeri presi in considerazione nello studio si sposta in avanti ogni 

giorno escludendo quella che originariamente era la prima osservazione. 

 

Figura III.1- Esempio di media mobile a 15 giorni. 
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L’obiettivo della trendline è quello di individuare e segnalare l’inizio di un 

movimento di mercato per poterne controllare gli sviluppi, essa non predice 

l’andamento futuro dei prezzi poiché segue il loro sviluppo, reagisce agli eventi, 

risulta così difficile immaginare una sua utilità pratica ma questo aspetto verrà 

approfondito in seguito. Le variazioni che possono essere applicate a questo 

strumento sono innumerevoli, tra cui, i giorni da mediare, l’utilizzo di medie di 

lungo o medio periodo, la differenziazione in base alla tipologia di mercato, le 

tipologie di prezzi da utilizzare, la possibilità di usare più medie 

contemporaneamente. 

 

III.2.1 Medie mobili semplici 

La media mobile rappresenta il tipo di media più utilizzata dagli analisti, ma non 

per questo la usa efficacia nei modelli di previsione è unilateralmente 

riconosciuta, due sono le critiche principali mosse nei suoi confronti. In prima 

battuta viene contestato l’utilizzo di un orizzonte temporale decisamente ristretto, 

unitamente con il fatto che le medie mobili danno il medesimo peso ad ogni 

osservazione, risulta quindi che le osservazioni più recenti assumono la medesima 

importanza di quelle più lontane nel tempo. I cambiamenti della tendenza di un 

titolo non sono identificati unicamente dal cambio di direzione della media 

mobile, ma anche dall’intersezione di quest’ultima con le quotazioni. Possiamo 

essere in presenza di un segnale di acquisto quando, ad esempio, la media mobile 
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rivolge il suo andamento verso l’alto ed il prezzo si posiziona al di spora di essa, 

al contrario, un’inversione di tendenza da un mercato rialzista ad uno ribassista 

può verificarsi nel caso in cui il grafico dei prezzi si porti ad un valore inferiore 

rispetto alla sua media mobile, Figura III.2. Tale strategia, però, potrebbe portare a 

risultati contrastanti nel caso in cui i prezzi oscillassero in maniera sensibile ed 

incontrollata dando origine a dei falsi segnali, per mitigare tale problema si 

utilizza la tecnica del crossover di medie mobili, che verrà descritta nel dettaglio. 

 

Figura III. 2- Esempio di segnali di acquisto e vendita generati da una media mobile semplice. 

 

III.2.2Medie mobili ponderate 

Per ovviare al problema relativo al peso da assegnare alle singole osservazioni 

giornaliere alcuni analisti utilizzano il metodo della media mobile ponderata 

linearmente, secondo questo principio, nel nostro caso di una media a 15 giorni, la 

chiusura del quindicesimo giorno viene moltiplicata per 15, quella del 
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quattordicesimo per 14 e così via. Il totale verrà successivamente diviso per la 

somma del suo multiplo, nel nostro caso 120 (15 + 14 + 13 +…+ 1). Con tale 

approccio si darà maggior rilevanza alle misurazioni più recenti a discapito di 

quelle più lontane nel tempo. 

Un sistema decisamente più elaborato, che mira a risolvere le principali 

problematiche legate all’utilizzo delle medie mobili è quello delle medie mobili 

esponenziali. Il primo obiettivo è quello di fornire un’equa distribuzione dei pesi 

per ogni prezzo, come nel caso della media ponderata, ma non escludendoli quasi 

del tutto dal calcolo. L’analista è in grado di assegnare un peso maggiore o minore 

al prezzo considerato assegnando un valore percentuale all’ultimo prezzo 

giornaliero che viene aggiunto a una percentuale del valore del giorno precedente. 

La somma di entrambi i valori percentuali ammonta a 100, ad esempio, 

assegnando al prezzo dell’ultimo giorno un valore pari al 10% che viene aggiunto 

al valore di 90% del giorno precedente. In questo scenario all’ultimo giorno viene 

assegnato il 10% del peso totale che rappresenta l’equivalente di un modello di 

media a 20 giorni, assegnando un valore inferiore al 5% la media risulta meno 

sensibile a causa di questa diminuzione, che potrebbe equivalere, ad esempio, ad 

una media a 40 giorni. I software che permettono questa tipologia di analisi 

agevolano il ruolo dell’utente, è sufficiente infatti scegliere il numero dei giorni 

della media e la tipologia della stessa.  
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Figura III. 3- Variazione nella sensibilità della media mobile a 40 giorni calcolata nei 3 metodi 
sopra descritti: 

• linea nera: media mobile semplice a 40 giorni; 
• linea verde: media mobile ponderata a 40 giorni; 
• linea rossa: media mobile esponenziale a 40 giorni. 

 

III.2.3 Tecnica del crossover di medie mobili 

La prima applicazione di questa metodologia di analisi è quella del doppio 

crossover, il segnale di entrata o di uscita da un mercato è individuato attraverso  

l’incrocio di due medie mobili di periodo diverso.Tra le varie combinazioni 

possibili due risultano essere quelle più utilizzate, la media a 5 e 20 giorni e la 

media a 10 e 50 giorni. Un segnale di acquisto si manifesterà quando la media a 

10 giorni romperà a rialzo il tratto caratterizzato dalla media a 50 giorni, 

viceversa, si avrà un segnale di vendita allo scoperto quando la media a 10 giorni 

romperà a ribasso quella a 50 giorni. Utilizzando questa tecnica si genera un lieve 

ritardo nell’apertura e chiusura delle posizioni ma si previene in maniera 
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significativa il manifestarsi di situazioni di falsi segnali.  

 

Figura III. 4- Esempio doppio crossoverdi medie mobili a 5 e a 20 giorni. 

 

 

Figura III. 5-Esempio doppio crossoverdi medie mobili a 10 e a 50 giorni. 
 

La naturale evoluzione del doppio crossover è rappresentata dalla tecnica del 

triplo crossover utilizzata per lo più nello studio dell’andamento dei prezzi dei 

futures. Come si evince dal termine stesso questa modalità di indagine si fonda 
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sull’utilizzo di tre varianti di media mobile, il metodo più accreditato è quello 

ideato da R.C. Allen15 con la sua combinazione di medie a 4, 9 e 18 giorni.Per sua 

natura la media mobile a 4 giorni accompagnerà il trend molto da vicino, sarà 

seguita dalla media a 9 e in ultimo dalla media a 18 giorni. In presenza di un 

uptrend queste saranno allineate in ordine crescente, la media mobile a 4 giorni 

sarà a quota superiore rispetto a quella a 9 giorni e a quella a 18 giorni, in una 

situazione di downtrend accadrà, invece, l’esatto contrario.  

In un downtrend il segnale d’acquisto si manifesta quando la media a 4 giorni 

incrocia le atre due medie, si ha la conferma del segnale di acquisto quando anche 

la media a 9 interseca quella a 18. Nel corso dei vari periodi di correzione e 

consolidamento, potrebbero verificarsi delle situazioni di mutamento di tale 

ordine, ma l’andamento generale dell’uptrend rimarrebbe comunque invariato.  

Esistono diverse varianti nell’applicazione di tali regole ma, principalmente, 

dipende tutto dall’esperienza e dal grado di aggressività del trader. Quando si 

manifesta un’inversione di tendenza, da rialzista a ribassista, per prima cosa la 

media mobile di periodo più breve scende al di sotto di quella intermedia, questa 

situazione è solo un segnale anticipatore ma alcuni lo considerano sufficiente per 

liquidare le posizioni lunghe, se, successivamente, anche la media a 9 scenderà al 

di sotto di quella a 18 giorni, si avrà un segnale confermato per procedere alla 

                                                           
15R.C. Allen, How to Build a Fortune in Commodities, Windsor Books, Brightwaters 1972; How 
to Use tha 4-day, 9-day and 18-day Moving Averages to Earn Larger Profits from Commodities, 
Best Books, 1974. 
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vendita di posizioni allo scoperto. 

 

Figura III. 6- Metodo di R.C. Allen. 

 

III.2.4 Le bande di Bollinger 

Un ulteriore mezzo per restringere la possibilità d’errore nel corso delle 

misurazioni effettuate con questi strumenti è rappresentata dalleenvelopes, utile 

per capire quando un mercato è diventato “tirato”, ovvero, il momento in cui i 

prezzi si stanno allontanando troppo dalla linea della media mobile. Proprio per 

questo le envelopes sono posizionate a percentuali fisse al di sopra e al di sotto 

della media, come negli altri casi studiati, dipende tutto dalla tipologia di 

contrattazione e dal grado di rischio dell’analista. Ad esempio, per un’analisi di 

lungo periodo, tra le varie possibili combinazioni, possono essere applicate 

envelopes del 5% intorno ad una media a 10 settimane oppure un’envelope del 

10% intorno ad una media a 40 settimane. Questa particolare strategia è stata 
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sviluppata da John Bollinger16, in particolare, questa tecnica, simile a quella 

dell’envelope ma con una sostanziale differenza, prevede il posizionamento di due 

bande intorno ad una media mobile poste a due deviazioni standard al di sopra e al 

di sotto di essa. Dove con il termine deviazione standard indichiamo la modalità 

di dispersione dei prezzi attorno al valor medio, con questa tecnica l’analista avrà 

la certezza che il 95% dei dati sui prezzi sarà compreso all’interno delle due bande 

di oscillazione. 

 

FiguraIII. 7-Esempio bande di Bollinger disegnate su una media mobile a 20 giorni. 

 

Generalmente nell’utilizzo di questa metodologia si considerano le bande 

superiore ed inferiore come obiettivi di prezzo, in una situazione in cui i prezzi 

fluttuassero al di sotto della linea della media mobile a venti giorni senza mai 

intersecarla, nel momento in cui dovessero superarla, allora, la banda superiore di 

                                                           
16Le bande di Bollingerfurono introdotte nei primi anni ’80 in alcuni lavori di John Bollinger 
pubblicati sul Financial News Network. 
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Bollinger diventerebbe l’obiettivo di prezzo superiore. In una situazione di 

downtrend i prezzi oscillassero nell’area compresa tra la banda inferiore e la 

media a 20 giorni, un incrocio al di sopra della media mobile segnalerebbe una 

potenziale inversione del trend. Come abbiamo detto in precedenza le due 

tecniche, delleenvelopes e delle bande di Bollinger, sono all’apparenza simili nella 

forma ma, al contempo, estremamente distanti nel metodo: mentre le envelopes 

mostrano un’ampiezza percentuale costante nel tempo, le bande di Bollinger 

modificano la propria ampiezza in base alla volatilità dei prezzi negli ultimi 20 

giorni.  

La principale problematica riguardante le medie mobili è quella relativa alla loro 

efficacia, queste danno i risultati più attendibili quando il mercato è in spiccata 

fase di tendenza, ma, al contrario, risultano non veritiere in fase di movimenti 

laterali dello stesso. Per tali motivi è stata sviluppata un’altra categoria di 

indicatori che fornisce risultati decisamente migliori in particolari condizioni del 

mercato, si tratta degli oscillatori. 

 

III.3 Gli oscillatori 

Questa particolare categoria di strumenti risulta essere particolarmente utile ed 

apprezzata dagli analisti che operano in situazioni di mercato prive di tendenza, 

caratterizzate da ampi movimenti laterali. Anche se il loro utilizzo non è limitato 

soltanto a questa condizione dei prezzi, infatti, gli oscillatori, utilizzati in 
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combinazione con altri strumenti, risultano idonei ad individuare condizioni di 

ipercomprato o di ipervenduto degli strumenti finanziari. 

La loro efficacia è proporzionale alla fase di mercato in cui si trovano, ad 

esempio, all’inizio di importanti movimenti la loro analisi potrebbe portare a falsi 

segnali, mentre, in prossimità della fase finale di un movimento di mercato 

diventano estremamente accurati. Dovendo indicare i principali periodi in cui 

questa tipologia di analisi risulti essere efficace, ne indicheremmo principalmente 

3: 

• nel caso in cui il suo valore raggiunga il tratto superiore o inferiore della 

relativa banda di oscillazione, delineando una situazione di ipercomprato 

in corrispondenza dell’estremità superiore e di ipervenduto in 

corrispondenza dell’estremità inferiore; 

• nella situazione in cui si verifichi un’ampia divergenza tra gli oscillatori e 

la tendenza dei prezzi relativamente alle posizioni estreme, saremmo in 

presenza di un evidente segnale di pericolo; 

• in ultima analisi, anche l’incrocio con la linea dello zero può generare 

indicazioni importanti riguardanti la direzione della tendenza del prezzo. 

 

III.3.1 Momentum 

Il concetto di momentum risulta essere centrale per l’analisi mediante l’utilizzo 
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degli oscillatori, con questo termine si indica la misura del tasso di variazione 

dell’andamento dei prezzi rispetto ai loro effettivi valori. Tale indicatore si ottiene 

misurando le continue variazioni dei prezzi di uno stesso strumento finanziario in 

un intervallo di tempo predeterminato. La formula per calcolare il momentum è: 

M = V - VX 

Dove: V rappresenta l’ultimo prezzo di chiusura e VX rappresenta il prezzo dei 10 

giorni precedenti. Il valore risultante, che sia positivo o negativo, viene 

posizionato a ridosso della linea dello zero, il momentum a 10 giorni è 

indubbiamente il più diffuso, ma è possibile utilizzare differenti intervalli 

temporali, un periodo più breve forma un indicatore più sensibile, con oscillazioni 

più marcate, viceversa, con periodi più lunghi si osservano onde meno volatili. 

 

Figura III. 8- Esempio di momentum a 5 e a 30 giorni. L'indicatore con periodo più lungo pulisce 
il trend da falsi segnali a scapito della tempestività. 
 

Mediante questo indicatore, l’analista è in grado di studiare i ritmi di aumento e 
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diminuzione delle differenze dei prezzi, se, ad esempio, i prezzi stanno salendo e 

la linea del momentum è posta al di sopra della line dello zero ed è in fase 

crescente, ne deriva un netto segnale di accelerazione del trend. Se la linea 

dell’indicatore dovesse scendere lungo quella dello zero quando ancora i prezzi si 

trovino in una fase di uptrend,indicherebbeche la spinta rialzista starà perdendo la 

sua intensità.  

Occorre puntualizzare che il momentum misura le differenze tra due prezzi estremi 

di un determinato periodo temporale. Per far in modo che la linea si inclini 

occorre che ci sia effettivamente una variazione tra i due valori, altrimenti, la linea 

apparirà piatta. Proprio per il metodo con cui viene individuato tale strumento di 

analisi, esso risulterà sempre essere un passo avanti rispetto all’effettivo 

andamento dei prezzi. 

Il problema principale legato all’utilizzo di questa tecnica è rappresentato 

dall’assenza di una zona di riferimento delimitata da bande, è necessario dunque 

individuare una zona di oscillazione per andare a giudicare quali possano essere i 

movimenti più significativi dell’indicatore, per far ciò bisogna studiare i 

movimenti storici della linea del momentum e tracciare segmenti orizzontali in 

modo da creare la zona di oscillazione, come in Figura III.9.
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Figura III. 9- Esempio di momentum a 10 giorni con bande di oscillazione. 

III.3.2 Rate Of Change (ROC)& Commodity Channel Index (CCI) 

Il Rate of change, comunemente noto come ROC, mette in una relazione di tipo 

percentuale la variazione tra il prezzo di chiusura dell’ultimo giorno con il prezzo 

di chiusura dei 10 giorni precedenti, la formula è data da: 

ROC = 100 (V/VX) 

Dove: V rappresenta il prezzo di chiusura dell’ultimo giorno e VX indica il prezzo 

di chiusura di X giorni precedenti. A differenza del momentum, il segmento del 

100 si impone come la linea intermedia, l’interpretazione però rimane la stessa, 

variano la prospettiva e la rapidità della comprensione dei dati. Tra gli strumenti 

di un analista tecnico vi è la possibilità di ricorrere ad oscillatori normalizzati, 

dividendo i valori per una costante, nel Commodity channel index viene messo in 

relazione il prezzo attuale di uno strumento con una media mobile in un periodo di 

tempo prefissato e successivamente vengono normalizzati i valori dell’oscillatore 
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mediante una costante identificata dalla deviazione standard. Ne risulta un 

indicatore che oscilla all’interno di un intervallo costante che varia tra i valori 

+100 e -100 a seconda se si tratti, rispettivamente, di una fase rialzista o ribassista. 

Questo indicatore viene usato principalmente per individuare situazioni di 

ipercomprato o di ipervenduto al fine di percepire segnali di ingresso o di uscita 

dal mercato17. 

 

Figura III. 10- Esempio di Commodity channel index a 20 giorni. L'obiettivo era di acquistare con 
valori superiori a +100 e vendere con valori inferiori a -100. 
 

                                                           
17Il Commodity channel index,ideato da Donald R. Lambert, è stato ideato per il mercato delle 
commodities ma è frequente il suo utilizzo anche per le contrattazioni sui futures e sulle options, 
come, ad esempio lo S&P 100. 
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III.3.3 Relative strength index (RSI) 

Il Relative strength index18risulta uno degli oscillatori più utilizzati tra gli 

operatori che operano con ifutures, ma può essere illimitatamente applicato ad 

ogni genere di contrattazione. A questo oscillatore erano strettamente legate due 

problematiche: in primis può presentarsi uno squilibrio nella costruzione del 

momentum relativamente al manifestarsi di improvvisi e notevoli impennate nei 

livelli dei prezzi per singoli intervalli di tempo. Un’importante variazione nei 

livelli dei prezzi dei giorni precedenti può generare un’inaspettata inversione nella 

linea dell’indicatore anche se i prezzi correnti subiscono solo variazioni minime o 

addirittura non rispondono a quella distorsione. In secondo luogo vi è la necessità 

di avere delle zone di oscillazione costanti che permettono di paragonare i dati 

raccolti con quelli appartenenti a periodi o a misurazioni differenti.  

L’attuale formula del Relative strength index mira a risolvere entrambe le 

problematiche attraverso un’opera di smussatura e mediante l’introduzione di una 

banda costante di valore compreso tra lo 0 e il 100. La formula dell’RSI è la 

seguente: 

RSI = 100 –� 100
1+𝑅𝑅𝑅𝑅

� 

Dove con RS si indica il rapporto tra la media delle chiusure al rialzo di X giorni e 

la medi delle chiusure al ribasso di X giorni.  

                                                           
18L’indice RSI venne ideato da Jhon Welles Wilder jr. e, successivamente pubblicato nel 1978 in: 
J. Welles Wilder, New Concepts in Technical Trading Systems. 
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Figura III. 11- Esempio di Relative strength index a 14 giorni. 

 

La forza relativa o Relative strength è data quindi dividendo la media rialzista per 

quella ribassista, il numero dei giorni può variare semplicemente cambiando il 

valore di X. L’indice venne ideato basandosi su di un periodo pari a 14 giorni, 

poiché minore è l’ampiezza del periodo maggiore sarà la sensibilità dello stesso, 

ma, come per ogni indicatore, esistono diverse varianti: periodi di 5 e 7 giorni per 

far risultare in maniera più evidenti le fluttuazioni o 21 e 28 giorni per cogliere 

solo le variazioni più significative. 

Come detto in precedenza, L’RSI è posto all’interno di una banda di oscillazione 

misurata da una scala verticale che varia tra i valori 0 e 100, generalmente, i 

picchi al di sopra del valore 70 sono considerati di ipercomprato, quelli al di sotto 

del 30 di ipervenduto. Il superamento di queste soglie però non decreta in maniera 

univoca la presenza di ipercomprato o di ipervenduto, infatti, potremmo essere in 
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presenza dei fenomeni di top failure swing o di bottom failure swing, che si 

verificano quando un picco (positivo o negativo) di valori al di sopra delle soglie 

critiche non è seguito da un movimento della stessa intensità.  

L’indicazione più significativa legata a questo oscillatore riguarda le divergenze 

tra la linea individuata dall’RSI e quella relativa ai prezzi, tali scostamenti 

vengono usati per identificare o confermare eventuali inversioni di tendenza del 

trend. In genere, il primo movimento in una situazione di ipercomprato o di 

ipervenduto è solo un avvertimento, è necessario analizzare i successivi 

movimenti, ad esempio, se la seconda ondata di picco non è capace di confermare 

il movimento di prezzo precedente, si crea una divergenza o un failure swing.  

 

 

III.3.4Oscillatore stocastico (K%D) 

Questa particolare tipologia di oscillatore19 si fonda sul concetto secondo cui, nel 

corso della fase di incremento dei prezzi, quelli di chiusura tendono a raggiungere 

il cosiddetto price range, ovvero, il massimo dell’escursione del prezzo stesso. 

All’interno della metodologia stocastica vengono utilizzati due indicatori, il %K e 

il %D, dove quest’ultimo è generalmente ritenuto il principale mezzo per la 

generazione dei segnali.  

                                                           
19Il processo stocastico, venne diffuso per la prima volta da George Lane, presidente della società 
Investment Educatora. 
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L’obiettivo di questa analisi è di identificare la relazione esistente tra il prezzo di 

chiusura più recente e il price range di un periodo di tempo fissato, generalmente 

viene utilizzato un periodo di 14 giorni. Per calcolare la prima componente, cioè 

la %K, si utilizza la seguente formula: 

%K = 100 [(𝐶𝐶 − 𝐿𝐿14)/(𝐻𝐻14 − 𝐿𝐿14)] 

Dove pe C si intende l’ultima chiusura, per L14 il minimo degli ultimi 14 periodi 

e per H14 il massimo registrato negli stessi 14 periodi. 

Tale formula è costruita su base percentuale, un valore oltre la soglia di 80, indica 

un prezzo di chiusura adiacente al massimo del price range, al contrario, un 

valore al di sotto del livello 20 raffigura la situazione opposta. 

La seconda componete, la %D, è costruita come una media mobile a 3 periodi 

della linea %K, ne risulta una versione nota come fast stochastics, un’ulteriore 

media mobile di 3 periodi genera una linea più smussata che prende il nome di 

slow stochastics. 
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Figura III. 12- Esempio di Stocastica K%D, la linea tratteggiata rappresenta la %D, la linea 
continua identifica la %K.  

 
 
La divergenza tra la linea D ed il prezzo del sottostante mercato genera, come 

detto, il segnale più importante, la divergenza del tipo ribassista si manifesta 

quando la linea D si trova in una zona al di sopra del valore 80 e forma due 

massimi decrescenti mentre i prezzi continuano nella loro fase rialzista, la 

divergenza rialzista si individua quando la linea D si posiziona su valori inferiori a 

20 e forma due minimi crescenti in una fase in cui i prezzi sono in ascesa. Il reale 

segnale di acquisto o di vendita viene generato nel momento in cui la linea K 

interseca la più lenta linea D. 
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III.3.5 Moving Averages Convergence Divergence (MACD) 

L’indicatore MACD20 può, per alcuni tratti, essere visto come un elemento di 

sintesi degli oscillatori osservati in precedenza in quanto ne riprende alcuni 

principi e li combina con un approccio fondato sull’utilizzo del doppio incrocio 

della media mobile. La linea più veloce, ovvero la linea MACD, è formata dalla 

differenza tra due medie mobili esponenziali smussate dei prezzi di chiusura, si è 

soliti utilizzare gli ultimi 12 e 26 periodi di osservazione. Il segmento più lento, la 

cosiddetta linea del segnale, è, di solito, una media esponenziale a 9 periodi 

smussata della linea MACD (Figura III.13).  

I segnali di entrata o di uscita dal mercato si registrano in prossimità degli incroci 

delle due linee, quando la MACD incrocia al di sopra la linea del segnale si 

genera un segnale di acquisto, invece, un incrocio della MACD al di sotto della 

linea del segnale causa lo scenario opposto. Questa situazione risulta simile 

all’atteggiamento dell’incrocio delle medie mobili, ma, la differenza risiede nel 

fatto che i valori MACD possono fluttuare al di sopra e al di sotto della linea dello 

zero, tale possibilità aiuta l’analista nell’individuazione di scenari di ipercomprato 

o di ipervenduto, andando a riprendere la tecnica del momentum, sopra citata.  

Anche in questo indicatore appare estremamente utile lo studio delle divergenze 

tra l’andamento dell’indicatore e quello dei prezzi, ad esempio, in uno scenario in 

cui le linee della MACD oscillano molto al di sopra della linea mediana dello zero 
                                                           
20Ideato e sviluppato da Gerald Appel nel corso degli anni ’80. 
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e iniziano ad indebolirsi nel momento in cui i prezzi continuano nella loro fase di 

uptrend, si ottiene una divergenza negativa, che sfocia in un segnale di un 

massimo di mercato ed un conseguente possibile scenario di uscita. 

Una trasformazione di tale approccio molto comune tra gli analisti è quella tramite 

cui è possibile trasformare le linee MACD in un istogramma formato da barre 

verticali create tramite la differenza tra le linee delle medie mobili. Gli incroci 

dell’istogramma al di sopra e al di sotto della linea dello zero corrispondono ai 

segnali di acquisto o di vendita derivanti dai movimenti della MACD. Per questi 

particolari indicatori tecnici si tende ad utilizzare, nella costruzione dei grafici, 

periodi settimanali poiché i segnali così ricavati risultano essere maggiormente 

attendibili rispetto a quelli individuati dall’utilizzo di grafici giornalieri.  

 

 

Figura III. 13- Esempio di indicatoremoving average convergence divergence con istogramma. 
La linea continua rappresenta la MACD, mentre quella tratteggiata indica la linea del segnale. 
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CAPITOLO IV 

ANALISI TECNICA DEL TITOLO INTESA SANPAOLO 

 

IV.1Analisi grafica delle serie 

Nel corso di questo capitolo verranno utilizzate le tecniche sopra menzionate per 

procedere all’applicazione dell’analisi tecnica al titolo Intesa Sanpaolo. 

Come primo elemento verrà effettuata un’analisi storica del grafico con la finalità 

di identificare trendlines e schemi utili per effettuare previsioni e di conseguenza 

fondamentali per determinare strategie di investimento. 

In conclusione, si darà una definizione di strategia di trading e ne verranno 

proposte alcune individuate in relazione ai livelli dei prezzi registrati attraverso la 

precedente analisi. 

 

IV.1.1Analisi grafica dagli anni 2000 

Nel corso di un’analisi tecnica di un titolo non è corretto, al fine di elaborare una 

strategia il più possibile veritiera, limitarsi ad osservare unicamente le ultime 

rilevazioni dei prezzi ma, al contrario, è necessario considerare l’evoluzione 

storica del titolo stesso. Attraverso questa metodologia non vengono eliminati 

importanti riferimenti dei livelli di prezzo che, anche se temporalmente lontani, 

fungono da linea guida per l’evoluzione futura della serie. 
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Il primo elemento da considerare, dunque, è l’analisi grafica con un ampio range 

temporale e con frequenza settimanale, Figura IV.1 e Figura IV.2. 

 

 

Figura IV. 1-Grafico dell’andamento dei prezzi del titolo Intesa Sanpaolo. 
 

 

Figura IV. 2-Grafico dell’andamento dei volumi del titolo Intesa Sanpaolo. 
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La figura rappresenta un grafico settimanale della serie dei prezzi di chiusura del 

mercato a partire dagli anni 2000, all’interno si possono identificare chiaramente 

quattro differenti periodi di trend. Nella prima fase, che culmina nel settembre del 

2002, si assiste all’ultima parte di un movimento di tendenza negativa, che, da un 

punto di vista prettamente grafico si interrompe con il manifestarsi di una V 

reversal o anche detta spike, accompagnata da un relativo aumento nei livelli dei 

volumi. Nell’ultimo trimestre del 2002 prende forza un trendfortemente rialzista 

che porta al raggiungimento, nell’aprile del 2007, del massimo della serie 

evidenziato da un notevole aumento nei volumi, che, però, preannuncia, insieme 

alla formazione della figura head and shoulders, un nuovo cambiamento nella 

tendenza del mercato ritornando ad attestarsi come ribassista. Questo assetto, 

persistente sino a maggio del 2012, perde forza con il raggiungimento del minimo 

storico in corrispondenza di un double bottom inaugurando una fase bullish del 

mercato ancora oggi in atto. Fondamentale nello studio e nell’individuazione dei 

punti di cambiamento del trend risulta essere lo studio del volume, che può 

confermare o smentire segnali individuati tramite la mera analisi del grafico dei 

prezzi.  

Le linee orizzontali presenti in Figura IV.1 evidenziano dei livelli assai 

significativi che fungono da supporti o resistenze di punti determinanti, nel corso 

dello sviluppo della serie, che potrebbero essere ricorrenti anche in un’analisi più 
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recente esemplificativo è il caso della linea orizzontale corrispondente al valore 

1,8880 che funge da resistenza in un picco relativo all’anno 2010 e si ripropone, 

successivamente, come supporto dell’ultimo periodo di osservazione 

rappresentato. 

 

 

Figura IV. 3-Grafico con applicazione del ritracciamento di Fibonacci al titolo Intesa Sanpaolo. 

 

Utilizzando la tecnica del ritracciamento di Fibonacci dal massimo al minimo 

storico della serie presa in considerazione, si nota chiaramente come la crescita 

successiva al minimo risulti essere superiore all’area del 50%, attestandosi in due 

fasi distinte, ben oltre la percentuale del 61,80%. Questa situazione risulta essere 

molto significativa, in quanto essendo in presenza di un uptrend, si può affermare 
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che questo movimento è molto consistente, infatti, non viene mai rotta al ribasso 

la porzione del 23,60% e l’area del 38,20% viene violata in un unico movimento 

di rimbalzo nell’ultimo periodo del 2016. Questi livelli sono essenziali per la 

creazione di una strategia poiché formano supporti e resistenze su cui basare i 

propri obiettivi di prezzo, in questo caso, ad esempio, una strategia long di lungo 

termine in area di prezzo 1.9126 (50% del ritracciamento) sarebbe stata 

estremamente fruttuosa, dal momento in cui, nel giro di 3 anni, il prezzo delle 

azioni è incrementato di oltre il 300%. 

 

IV.1.2Analisi del trend in atto 

Dopo aver affrontato una prima analisi basata su di un lungo intervallo temporale 

è necessario spostare il focus di interesse su di una rilevazione incentrata sugli 

ultimi 2 anni di sviluppo della serie. 
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Figura IV. 14-Grafico prezzo-volume giornaliero del titolo Intesa Sanpaolo. 

In questo studio risulta essenziale tenere a mente i livelli di prezzo significativi 

individuati nell’analisi precedente, infatti, come primo elemento occorre andare ad 

individuare nella figura quello che è il trend principale che, come definito in 

precedenza, risulta essere di natura crescente (linea verde). Questa tendenza, 

seppure con significative variazioni nei livelli, nel corso degli anni di sviluppo, 

risulta essere ancora in atto considerando i movimenti dei prezzi attorno alla linea 

presa a riferimento. Se le quotazioni non si fossero troppo discostate dalle 

proiezioni, ad oggi, i prezzi di chiusura del titolo oscillerebbero nella banda 

grigia, ovvero tra gli 1,970 e i 2,191 €. Prendendo a riferimento i livelli deiprezzi 

raggiunti dai primi due massimi successivi al minimo storico della serie otteniamo 

una sorta di canale ascendente che avrebbe dovuto fungere da supporto ai 

movimenti successivi, trattandosi di un uptrend, e così è stato fino agli ultimi 
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periodi del grafico. Come si può osservare in Figura IV.4, otteniamo due rotture in 

successione a ridosso dell’ultimo trimestre del 2018, dove la seconda appare 

essere la più significativa poiché conferma che questa rottura non rappresenta un 

mero movimento di rimbalzo ma un cambiamento in questa tendenza, infatti, 

risulta essere accompagnata da importanti valori nei volumi. Notiamo come, nei 

mesi successivi, i valori dei prezzi non sono più stati in grado di rompere a rialzo 

la nuova linea di resistenza ma, al contrario, se ne sono progressivamente 

allontanati come confermato dall’andamento stesso dei volumi nei punti più 

significativi, la linea di trend principale non rappresenta più l’obiettivo di prezzo 

minimo. 

A seguito della rottura a ribasso delle linee obiettivo dell’ottobre 2018, all’interno 

dell’uptrend primario è possibile identificare movimenti secondari. 
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Figura IV. 15-Formazioni grafiche all’interno della serie del titolo Intesa Sanpaolo. 
 

 

Figura IV. 16-Grafico dei trend secondari. 
Dal punto di vista grafico, Figure IV.5 e IV.6, a seguito del periodo sopra 

indicato, osserviamo la formazione di strutture molto significative. La prima fase 

è caratterizzata da un andamento crescente a livelli inferiori ma con stessa 
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inclinazione del trend principale. Questa situazione varia a seguito di un rimbalzo 

negativo che vede la formazione di un doppio minimo che fornisce un forte 

impulso per l’avvio di un trend comunque crescente ma con un’inclinazione 

maggiore rispetto alla precedente, sostenuta dalla presenza di un triangolo 

simmetrico che indica, con la direzione del suo segmento di base, la traiettoria di 

tale movimento. L’elemento sicuramente più significativo di questo periodo è la 

presenza, al culmine del sopra descritto uptrend secondario, della formazione 

grafica identificata come doppio massimo, ciò determina, generalmente, 

l’imminente inversione dell’andamento in atto ed è proprio da tale figura che si 

innesca un movimento di tipo discendente. Nella parte più estrema del rimbalzo 

successivo assistiamo alla presenza di un triangolo rettangolo che, in quella 

posizione e con quell’inclinazione determina un contro-movimento di carattere 

positivo. Il segnale di conferma di questa fase arriva con la formazione 

successiva, al di là della figura in sé, ciò che è rilevante è che il massimo non è in 

grado di superare la linea di resistenza fissata dal precedente doppio massimo, da 

questa particolarità si intuisce che il downtrend non rappresenta solo il risultato di 

un movimento di rimbalzo temporaneo ma, al contrario, si tratta di un periodo 

che, almeno nel breve periodo, è destinato a persistere. 
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IV.1.2Analisi degli scenari futuri 

Al fine di poter elaborare delle teorie circa i futuri sviluppi nella serie dei prezzi è 

opportuno svolgere una serie di test sulla stessa, partendo dall’utilizzo di 

strumenti grafici fino allo studio attraverso indicatori ed oscillatori. 

Il primo elemento utile da considerare è il grafico relativo all’andamento della 

serie tramite l’utilizzo di due medie mobili e il volume come segnale di conferma 

Figura IV.7.  

 

 

Figura IV. 17-Il metodo del doppio incrocio. 

 

Attraverso il metodo del doppio crossover si può identificare un segnale di 

acquisto o di vendita determinato dall’incrocio tra la media mobile più breve e 

quella di più lungo periodo. Nel caso specifico ho utilizzato medie mobili a 5 
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(linea nera) e a 20 giorni (linea rossa), nell’ultimo periodo si nota chiaramente 

come la linea a 5 giorni incroci a rialzo quella di periodo più lungo, ciò determina 

una fase di rialzo nel valore dei prezzi che raggiungono le quotazioni individuate 

dall’andamento del trend principale (linea verde), questo risulta inoltre essere un 

movimento consistente dati i livelli del volume nel punto di svolta. Ciò che 

bisogna capire è se questo risulti essere semplicemente un movimento di rimbalzo 

dettato da situazioni precedenti ed i livelli di prezzo cui lo stesso è in grado di 

raggiungere. 

 

 

Figura IV. 18-Le bande di Bollinger disegnate su una media mobile a 20 giorni. 

 

Per tentare di dare una prima e parziale risposta all’ultimo interrogativo ho 

utilizzato le teorie di John Bollinger tramite l’applicazione dell’omonima banda di 
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Bollinger in cui, come descritto nei capitoli precedenti, i limiti dell’area 

identificata dalla zona colorata sono posti a due deviazioni standard al di sopra e 

al di sotto della media mobile, in questo caso di un periodo di 20 giorni. In questo 

modo c’è la certezza che il 95% dei dati riguardanti il movimento dei prezzi sarà 

compreso all’interno delle due bande di oscillazione. Le bande superiore ed 

inferiore possono essere considerate come obiettivi di prezzo, ad esempio, nel 

caso oggetto di studio, quando i livelli dei prezzi toccano il limite inferiore e, 

successivamente, rompono a rialzo la linea della media mobile a 20 giorni, il 

limite superiore diventa l’obiettivo di prezzo. Quando siamo in presenza di un 

uptrend i valori oscillano tra la banda superiore e la media, fenomeno che stiamo 

osservando. 

 

 

Figura IV. 19-Il metodo del relative stress index. 
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Relativamente alla forza del movimento stesso è utile soffermarsi 

sull’interpretazione che possiamo fornire dell’indice RSI applicato agli ultimi 

sviluppi della serie dei prezzi del titolo Intesa Sanpaolo, Figura IV.9. 

L’RSI si colloca su una scala verticale da 0 a 100. I movimenti che si pongono al 

di sopra del segmento a quota 70 rappresentano i periodi di ipercomprato, quelli al 

di sotto della linea del 30 di ipervenduto. Questi valori solitamente vengono 

utilizzati per generare segnali di acquisto o di vendita. Nel nostro caso, si può 

notare come l’indicatore, nell’ultimo periodo, sia quasi adiacente alla linea del 30, 

anche se non riesce a varcare tale soglia, dando così un indicazione di possibile 

scenario di ipervenduto che, insieme alla formazione grafica corrispondente del 

doppio minimo, fornisce un forte segnale di un successivo uptrend. 

 

 

Figura IV. 20-Il metodo dell’oscillatore stocastico K%D. 
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Figura IV. 21- L'indicatore MACD. 
 

A conferma della qualità dei dati analizzati in questo studio prendiamo a 

riferimento il grafico dell’oscillatore stocastico K%D, Figura IV.10. Attraverso 

questo indicatore siamo in grado di studiare la veridicità delle osservazioni dei 

prezzi di chiusura, poiché, in teoria, in presenza di un uptrend questi tenderebbero 

ad avvicinarsi al massimo dell’escursione del prezzo stesso, mentre, al contrario, 

in periodo di downtrend, i prezzi di chiusura si orienterebbero verso il minimo del 

price range. Tale scenario è rappresentato dai due segmenti principali: 80 e 20, un 

livello di prezzo maggiore della linea dell’80 descrive la prima situazione, con 

valori al di sotto del 20 si manifesta lo scenario contrario. Nel caso analizzato si 

può notare come questa alternanza rispecchi perfettamente il reale andamento 

delle variazioni dei prezzi individuate dal grafico. Il dato più significativo che 
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emerge dall’analisi di questo indicatore è la conferma del segnale di acquisto 

nell’ultimo periodo di agosto in cui la linea K (rossa), più veloce, interseca a 

rialzo la linea D (nera), più lenta.  

Anche mediante l’utilizzo dell’indicatore MACD si ottengono gli stessi segnali in 

corrispondenza del periodo oggetto dell’analisi, in particolare sia la linea MACD 

che gli istogrammi mostrano livelli significativi relativamente alla possibile 

nascita di un uptrend, relativamente inoltre alle situazioni di ipevenduto ed 

ipercomprato. 

 

IV.2Strategie di trading 

I segnali individuati mediante l’analisi tecnica, relativamente ai livelli dei prezzi e 

all’andamento stesso della serie nel corso del suo sviluppo sono, ovviamente, 

indirizzati alla creazione di strategie di investimento. Tali strategie vengo dunque 

ideate attraverso l’osservazione di alcuni elementi ritenuti essenziali nella “vita” 

del segnale, in primis occorre valutare il trend principale e le tendenze di breve 

periodo del mercato, è, inoltre, di essenziale importanza riconoscere i supporti e le 

resistenze attorno cui si possono manifestare variazioni significative.  

Fondamentale per la creazione di qualsiasi strategia di investimento è la scelta 

dell’orizzonte temporale di riferimento, dalle operazioni intraday, di brevissimo 

periodo, fino ad operazioni di lungo periodo che possono anche durare anni. La 
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scelta di tali operazioni è dettata da una molteplicità di fattori tra cui gli obiettivi 

dell’investitore stesso e la tipologia di segnali individuati nel corso dell’analisi.  

Tra le varie strategie di investimento possibili occorre, dopo aver definito 

l’orizzonte temporale, distinguere tra operazioni long e short. Con le prime 

identifichiamo l’aspettativa, da parte dell’investitore, della possibile 

manifestazione di un uptrend e quindi di un rialzo dei prezzi così da acquistare un 

titolo ad un prezzo per poi rivenderlo ad uno maggiore. La strategia short si 

applica, al contrario, in caso di previsioni pessimistiche circa l’andamento dei 

livelli dei prezzi, la scelta è quella di vendere allo scoperto per poi acquistare nel 

momento in cui il prezzo dello strumento avrà subito un crollo. 

Prima di passare a determinare possibili strategie operative occorre definire alcuni 

elementi essenziali nella costruzione di quest’ultima: 

• Pe, entry price, rappresenta il prezzo di acquisto di uno strumento 

finanziario, con cui l’investitore fa il suo ingresso nel mercato, ma può 

anche rappresentare il prezzo di vendita nel caso di un’operazione di tipo 

short. Generalmente, nel primo caso l’entry price si fissa nel punto di una 

rottura verso l’alto di una resistenza, nel caso di un uptrend. In una 

strategia di vendita allo scoperto, il prezzo d’entrata è individuato dalla 

rottura a ribasso di una resistenza o dalla conferma della resistenza in 

presenza di un trend laterale; 



 101 

• Ps, stop price, indica il livello di prezzo che determina la chiusura di una 

posizione nello scenario in cui la direzione del prezzo avesse assunto una 

tendenza opposta a quella ipotizzata. La sua funzione, quindi, è di limitare 

al minimo le perdite in caso di anomalie della serie, lo stop price viene 

generalmente fissato nel punto in cui la situazione è definita 

dall’investitore come non più rimediabile; 

• Pt, target price, delinea lo scenario opposto rispetto alla funzione stop, 

infatti, è il prezzo che permette all’investitore una chiusura positiva 

dell’operazione, raggiungendo così il livello di prezzo individuato nella 

sua precedente analisi. In genere vengono individuati due target price, un 

primo per una strategia più breve e meno rischiosa e un secondo per 

un’operatività più rischiosa. 

 

Attraverso l’individuazione di questi elementi si possono andare a definire i 

possibili guadagni e le possibili perdite: 

 

GAIN 

Long = ( Pt -Pe ) ⋅Nazioni 

Short = ( Pe – Pt ) ⋅ Nazioni 

 

LOSS 
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Long = ( Pe – Ps ) ⋅ Nazioni 

Short = ( Ps – Pe ) ⋅ Nazioni 

 

IV.2.1Strategia di breve periodo 

Con il termine strategia di breve periodo si indica un’operazione di tipo multiday 

che si esaurisce nell’arco di pochi giorni.  

Di seguito presenterò una strategia che ho realizzato sul titolo Intesa Sanpaolo 

applicata nel periodo che va dal 26/08/2019 al 05/09/2019. 

 

 

Figura I. 22-Grafico strategia di breve periodo. 
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Il grafico21individua una situazione, precedentemente descritta, che mostra, nel 

giorno 26 agosto, il raggiungimento di una resistenza significativa (linea blu) nel 

corso della formazione dei prezzi. Il punto considerato si individua nel corso di 

una formazione di uptrend secondario con il trend principale che risulta anch’esso 

essere rialzista (linea verde), tale situazione è determinata dalla formazione 

grafica del doppio minimo presente alla base dal precedente downtrend 

secondario.  

La strategia ideata, e successivamente confermata dalla figura, è di tipo long, 

tenendo conto dell’andamento dei veri trend e dal momento in cui il rimbalzo del 

movimento non è stato in grado di rompere a ribasso il supporto sottostante. 

L’entry price è individuato in prossimità della linea a quota 1,94, su di un valore 

che ha rappresentato una resistenza ma che ora potrebbe diventare un supporto. Lo 

stop è posto lungo la resistenza sottostante sul livello 1,91, stessa resistenza che 

ha determinato, con la sua non rottura, al rilancio del trend in corso. 

Ho individuato due target di prezzo a seconda della scelta relativa al rischio, 

entrambi i valori sono poi stati raggiunti dalla dinamica dei prezzi. 

 

 

 

                                                           
21Il grafico in Figura IV.12 risale al giorno 03/09/2019, ho utilizzato una rappresentazione 
risalente a quella data per confermare la strategia ideata il 26/09/2019. 
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IV.2.2Strategie di medio-lungo periodo 

 

Lo studio dell’analisi tecnica è di notevole importanza per l’individuazione di 

strategie di medio-lungo periodo, di seguito vengono descritte due possibili 

operazioni create il 3 settembre 2019. 

Con medio-lungo periodo si identifica un segmento temporale di investimento che 

può variare dalle due settimane ad un periodo superiore all’anno. Nel caso 

specifico, affidandomi ai segnali individuati tramite il mio studio, ho individuato 

due strategie: long e short, dove però la prima, a mio avviso, risulta essere di gran 

lungo più efficace e in grado di descrivere con più accuratezza il futuro 

andamento della serie. Come detto, il periodo temporale di riferimento è medio-

lungo, anche se, principalmente nella strategia long, il raggiungimento immediato 

Entry   1,9412 
Stop   1,9100 
I° Target  1,9838 
II° Target  2,0065 
Capitale  1.000 
Azioni   515 
Gain I°  21,9390 

2,19% 
Gain II°  33,6295 

3,36% 
Loss   16,0680 

1,60% 
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del primo target di prezzo potrebbe causare una brusca accelerata dei valori della 

serie, con la conseguente chiusura dell’operazione in poche settimane.  

Per entrambe le operazioni i prezzi di entrata, di stop e target vengono identificati 

come precedentemente descritto, attraverso cioè l’utilizzo di elementi ricorrenti e 

significativi all’interno della serie dei dati, il capitale è pari a 10.000€ per ogni 

strategia e il numero delle azioni equivale al rapporto tra il capitale e il prezzo 

dell’azione al momento dell’acquisto, arrotondato per difetto. 

 

 

Figura I. 23-Grafico strategia medio-lungo periodo. 
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Per quanto riguarda la strategia 

long, come già detto in precedenza, risulta, a mio parere, essere la migliore 

strategia tra le due elencate. Sono stati inseriti tre obiettivi di prezzo poiché, anche 

se il terzo obiettivo di prezzo sembrerebbe abbastanza utopistico, nel caso in cui la 

serie dovesse subire una brusca accelerata, come io credo, e rompere a rialzo in un 

breve lasso di tempo la resistenza del primo target price, potrebbe anche 

raggiungere agevolmente quel livello di prezzo. Nonostante ciò è auspicabile una 

chiusura della posizione in prossimità del secondo target a quota 2,1245 con un 

guadagno del 6,19%.  

LONG  
 
Entry   2,0005 
Stop   1,9800 
I° Target  2,0360 
II° Target  2,1245 
III° Target  2,2450 
Capitale  10.000 
Azioni   4.990 
Gain I°  177,145 

1,77% 
Gain II°  618,76 

6,19% 
Gain III°  1.220,055 
   12,22% 
Loss   102,295 

1,02% 
 

SHORT  
 
Entry   2,0005 
Stop   2,0105 
I° Target  1,9456 
II° Target  1,8860 
Capitale  10.000 
Azioni   4.990 
Gain I°  273,951 

2,74% 
Gain II°  571,355 

5,72% 
Loss   49,9 

0,49% 
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APPENDICE A 

MACHINE LEARNING 

 

 “A computer program is said to learn from experience. E with respect to some 

class of tasks T and performance measure P, if its performance at tasks in T, as 

measured by P, improves with experience E.”22 

 

I computer seriali risultano essere elementi fondamentali per lo svolgimento di 

attività che richiedono grandi capacità computazionali, nella ripetizione di varie 

operazioni definite a priori in cui la precisone, l’affidabilità e la velocità risultano 

essere di primaria importanza. Tali sistemi, anche se estremamente utili, 

presentano importanti limiti, sicuramente il più evidente è la “mancanza di 

intelligenza”, infatti, si limitano all’esecuzione di una serie di operazioni 

individuate in precedenza. Per superare questo limite stanno prendendo sempre 

più piede i cosiddetti algoritmi di apprendimento automatici o machine learning, 

in grado di apprendere dai dati ed evolversi autonomamente. Tra questa tipologia 

di algoritmi, quella con le maggiori potenzialità di applicazione risulta essere la 

classe di modelli non lineari, le Reti Neurali Artificiali (RNA), ne verranno 

                                                           
22Tom M. Mitchell,1997, “Machine Learning”, McGraw-hill.  
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descritte di seguito le principali caratteristiche, gli elementi essenziali e le 

possibili applicazioni in campo finanziario.  

A.1Cos’è una rete neurale? 

Quando parliamo di reti neurali artificiali ci riferiamo a sistemi di elaborazione 

dell’informazione che hanno l’obiettivo di simulare tramite un sistema 

informatico l’architettura ed il funzionamento dei sistemi nervosi biologici, 

formati da un numero esponenziali di cellule nervose collegate tra loro tramite una 

rete complessa, l’obiettivo è quello di replicare le centinaia di miliari di 

connessioni che si vengono a formare tra le diverse singole unità del sistema, 

poiché l’anelata intelligenza deriva proprio da queste interconnessioni. Ogni 

singola unità svolge la stessa attività, cioè, diventa attiva se la quantità di 

informazione che riceve supera una fissata soglia minima, quando si attiva essa 

emette un segnale che viaggia attraverso i canali di interconnessione fino alle altre 

unità, ogni trasferimento di segnale filtra l’informazione e la trasforma in intensità 

o in importanza al fine di creare un segnale output che determini una reazione. 

Le reti neurali, per composizione, sono assemblate lavorando in parallelo sono, 

cioè, capaci di trattare un grande quantità di dati contemporaneamente, al 

contrario dei calcolatori classici. La sua efficacia è data dal fatto che 

l’elaborazione dei sistemi nervosi è ripartita su svariate unità interne al sistema, in 

tal modo la stessa operazione è elaborata da più neuroni in contemporanea, 

andando a scongiurare eventuali errori e mancanze nel segnale. Ma la qualità più 
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interessante della rete neurale è che i sistemi nervosi non necessitano di essere 

programmati per dover svolgere una funzione, questi imparano in maniera 

autonoma tramite l’esperienza diretta o con il supporto di un istruttore esterno. 

Questi sistemi vengono utilizzati in situazioni in cui i dati possono essere 

parzialmente inesatti o in cui non sono presenti modelli in grado di affrontare il 

problema stesso. Un tipico utilizzo riguarda i software di riconoscimento facciale, 

in cui un modello standard potrebbe andare facilmente in confusione, risultano 

essere gli strumenti maggiormente utilizzati nelle analisi di Data Mining e come 

strumento previsionale nell’analisi finanziaria. 

 

A.2La rete neurale come strumento previsionale 

I fenomeni di natura finanziaria raramente si manifestano linearmente e di certo 

non mantengono nel corso del loro sviluppo la caratteristica della prevedibilità, 

proprio per questi elementi appare del tutto utopistico provare a sviluppare un 

modello previsionale mediante l’utilizzo di modelli standard, anche perché entra 

in gioco, in tali dinamiche, il comportamento umano. Ciò che si avvicina in 

maniera più accurata a descrivere e a replicare tali variabili è la rete neurale, 

proprio in virtù della sua composizione, per quanto possibile, simile ad un sistema 

nervoso biologico.  

Le principali fasi per creare un modello di previsione, puntando a minimizzare i 

tempi della sua costruzione e massimizzandone l’efficacia, risultano essere 
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quattro: 

• fissare l’obiettivo della previsione; 

• costruire il database tramite cui addestrare la rete neurale; 

• scegliere l’architettura ed i parametri necessari per costruire i pesi dei 

singoli neuroni e le loro connessioni; 

• studio dell’output per l’analisi previsionale. 

 

Il primo passo risulta dunque essere quello di fissare l’obiettivo della previsione, 

in particolare bisogna individuare l’ambito di applicazione determinato dalla 

scelta di un particolare strumento finanziario, definire cioè i confini della 

misurazione. Occorre prestare particolare attenzione nella scelta delle variabili da 

inserire nel modello, dalle variabili interne quali, ad esempio, utilizzare prezzi di 

chiusura delle contrattazioni piuttosto che di apertura o andare a considerare 

particolari indicatori di tali strumenti, ai fattori esterni come l’irregolarità della 

serie storica. Un ulteriore elemento da considerare riguarda l’orizzonte temporale, 

i risultati più frequenti mostrano come accurata una lunghezza della previsione 

compresa tra i 6 e i 10 anni, anche se è opportuno specificare che, proprio data la 

particolare struttura della rete, la stima risulta essere migliore per periodi più 

lunghi piuttosto che per periodi più brevi. 

Il secondo elemento riguarda la costruzione del database che rappresenta il set 

informativo che verrà utilizzato dalla rete per apprendere le evoluzioni dei 
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possibili scenari. Dal momento che questo archivio ricopre un ruolo così 

importante, è necessario che ogni suo elemento venga selezionato, studiato ed 

analizzato in dettaglio al fine di fornire alla rete neurale una quantità di dati 

sufficientemente ampia ma, al contempo, estremamente significativa e corretta al 

fine di ottenere informazioni utili allo svolgimento della sua analisi. 

La terza fase riguarda la scelta dell’architettura che maggiormente si adatta alle 

necessità operative del sistema, infatti, il meccanismo di connessione tra gli input 

e gli output rappresenta un elemento determinante per la riuscita dello stesso.  

La rete neurale, in sostanza, apprende tendando di individuare le dinamiche 

interne al training set, l’insieme dei dati della serie studiata, effettua test su di esso 

e applica poi i processi che ha individuato ad un insieme di dati che non ha mai 

potuto osservare. L’architettura delle connessioni neurali maggiormente utilizzata 

per lo studio delle serie storiche in ambito finanziario risulta essere quella a 

“connessioni ripetute”, questa particolare connotazione permette ai vari tipi di 

neuroni di interagire più volte con la serie di dati aumentando notevolmente la 

precisione della previsione e la capacità di apprendimento. 

 

 

 

Lo schema raffigurato sopra raffigura la tipologia di 

Strato di input Strato di neuroni Strato di output 

Strato di input 
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architettura back-propagation con connessioni ripetute. 

Al termine della complessa e, per lo più, lunga fase di apprendimento è opportuno 

effettuare una verifica di tutti i parametri per valutarne la veridicità, come prima 

cosa bisogna analizzare la correttezza della dinamica temporale e lo sviluppo del 

modello nelle varie epoche successive, le reti di apprendimento nel campo 

finanziario utilizzano numerosi indicatori di errore utilizzati in campo statistico, 

tra cui: l’indice di determinazione (R2), il Mean Absolute Error (MAE), il Mean 

Absolute Percentage Error (MAPE), il Mean Square Error (MSE). Questi 

indicatori misurano il differenziale tra l’output di partenza e quello stimato a 

posteriori dalla rete, nel caso in cui la rete funzionasse in maniera perfetta lo 

scostamento sarebbe nullo andando ad ottimizzare tali parametri. 

 

A.3 Applicazioni in ambito finanziario 

Lo sviluppo e l’utilizzo delle reti neurali interessa diversi attori dello scenario 

finanziario, come, ad esempio, banche, SIM, fondi comuni di investimento o 

investitori privati. L’obiettivo è chiaro, elaborare un sistema superiore alla 

concorrenza di classificazione dati, di selezione e di previsione.  

Ad oggi il maggior problema nell’implementazione di un sistema così ideato 

risulta essere, paradossalmente, l’eccessiva abbondanza di dati, poiché, i 

contributi essenziali sono mischiati con quelli irrilevanti, non esiste, per ora, 

alcuna sedimentazione di risultati che permetta di semplificare questa attività. 
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Questo è probabilmente un problema di dubbia risoluzione dal momento in cui le 

grandi compagnie che svolgono analisi di dati difficilmente renderanno pubblici i 

loro database, andando così a perdere uno dei loro vantaggi competitivi. 

Le applicazioni relative alle reti neurali risultano essere così ampie da rendere 

complicato qualsiasi tentativo di classificazione, in ambito finanziari invece 

possiamo indicare tre grandi macro aree: previsione di serie temporali, 

classificazione e approssimazione di funzioni. 

Nella previsione di serie temporali risiede, sicuramente, il maggior utilizzo delle 

reti neurali in campo finanziario, l’obiettivo è quello di realizzare profitti 

speculativi tramite l’attività di borsa di breve o brevissimo periodo. Anche se la 

reta può essere addestrata a individuare elementi predittivi per diversi orizzonti 

temporali sfruttando le sue stesse previsioni di breve periodo come fattori di input 

per previsioni di periodo maggiore. A ciò si aggiunge il fatto che il sistema può 

lavorare all’output di più variabili, permettendo uno studio incrociato come ad 

esempio può essere quello relativo alle correlazioni.  

Per quanto riguarda la classificazione, la rete neurale svolge il compito di 

assegnare gli input ad un certo numero di categorie predefinite, nonché di 

creazione delle classi in cui suddividere i vari dati di input e di output. Tali attività 

riguardano principalmente la gestione dei rischi, ad esempio nel rischio di credito 

con la ripartizione dei creditori nelle rispettive classi di rischio, classificazione 

delle aziende e decisioni di concessioni. 
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L’ultimo elemento è relativo all’approssimazione di funzioni, le reti possono 

essere utilizzate in ogni funzione avanzata di pricing e di risk management in cui 

è assente una forma funzionale precisa per la valutazione degli strumenti, un 

esempio è quello di portafogli di opzioni. Del resto le reti neurali possono essere 

classificate come concorrenti delle metodologie Monte Carlo con la differenza che 

in questo modello è possibile fare assoluto affidamento sulla stabilità della 

funzione di pricing. 

Per dare un’idea dell’importanza relativa all’utilizzo delle reti, basti considerare 

iprogetti del Neuroforecasting Club di Londra, nato dalla collaborazione tra la 

London Business School e lo Univeristy College di Londra, i loro studi attuali 

riguardano: l’asset allocation, la sensibilità dei prezzi future al volume e all’open 

interest, la negoziazione di valuta tattica infragiornaliera, modelli per la 

valutazione e la negoziazione di future e previsioni della volatilità per applicazioni 

di option pricing. Si tratta di tecniche e tematiche decisamente avanzate, 

notevolmente complesse, che i modelli lineari non sono in grado di gestire. 
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CONCLUSIONI 

Lo scopo della tesi è stato quello di illustrare nel dettaglio gli elementi principali 

dell’analisi tecnica e il loro funzionamento, ciò sia attraverso lo studio teorico 

degli aspetti fondamentali sia mediante l’applicazione diretta. 

Nello specifico nella prima parte ho trattato delle ipotesi di base su cui si fonda 

l’analisi tecnica e i suoi assunti fondamentali per poi descrivere in maniera più 

accurata possibile, mediante esempi grafici, le principali formazioni grafiche 

relativamente alle figure di continuazione ed inversione del trend.  

Nella seconda parte mi sono soffermato su quelli che sono gli indicatori 

maggiormente utilizzati, quali ad esempio medie mobili ed oscillatori, di carattere 

più tecnico rispetto al mero studio del grafico, riportando alcuni esempi. 

Nell’ultima sezione dell’elaborato è stato esposto un caso studio relativamente 

all’analisi tecnica effettuata sul titolo Intesa Sanpaolo con la contestuale 

elaborazione di strategie di investimento a diverso orizzonte temporale.  

Riprendendo la tematica esposta nell’introduzione, è giusto ribadire che non 

sarebbe né possibile né giusto affermare la predominanza di un approccio di 

analisi tecnica piuttosto che di un’analisi di tipo fondamentale, entrambi gli 

scenari risultano essere fondamentali nello studio degli strumenti finanziari, 

essendo in grado di evidenziare diverse sfaccettature di tale comparto. 

L’appendice, infine, lascia spazio ad una tematica, a mio avviso, estremamente 

interessante che sicuramente ha segnato e segnerà in maniera decisa lo scenario 
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finanziario, quella del Machine learning, che, con le sue vastissime applicazioni, 

in particolare per ciò che riguarda l’aspetto delle reti neurali, riesce ad essere il 

punto di incontro tra i due approcci di cui sopra, permettendo un’analisi 

simultanea di tali aspetti. 
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