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INTRODUZIONE 

Attraverso il seguente studio si è cercato di evidenziare il ruolo sempre più 
importante degli algoritmi all’interno del sistema mercato con un 
approfondimento prettamente operativo su un codice di programmazione 
studiato per il mercato dei futures su indici. 
Nella prima parte dell’elaborato si introduce l’argomento partendo dalla 
definizione di operatori del mercato, ovvero dalla spiegazione dei 
partecipanti del sistema borsistico per arrivare poi alla contestualizzazione 
del mercato azionario ragionando in termini di volumi. 
Il capitolo procede con l’introduzione della finanza algoritmica e con la 
contestuale critica alla vecchia teoria classica dei mercati finanziari che, non 
tenendo conto della variabile psicologica dell’operatore, non riesce a 
spiegare i comportamenti degli attori del mercato. 
Il capitolo continua attraverso una breve lettura sugli aspetti psicologici che 
inficiano nell’operatività del trader e su come tali possono essere superati 
attraverso l’operatività algoritmica, di cui vengono in seguito illustrati i 
principali vantaggi e svantaggi.

Il secondo capitolo si occupa degli strumenti di riferimento su cui il trading 
system oggetto di studio andrà ad operare, con un particolare riferimento al 
timeframe sul quale l’ algoritmo andrà ad analizzare il mercato. 
Il terzo capitolo vuole invece introdurre le fondamenta su cui si basa 
l’operatività del software. Partendo dalla definizione di analisi tecnica, il 
capitolo prosegue passando dalla teoria di Dow, alla definizione di tendenza, 
per arrivare in seguito alla spiegazione degli indicatori utilizzati nel codice 
oggetto di studio.  
Questo capitolo si conclude tramite un paragrafo prettamente operativo 
dove viene illustrato sinteticamente il metodo del market profile, utilizzato 
nella versione semiautomatica del trading system analizzato in questa 
ricerca. 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Il quarto capitolo si occupa della spiegazione della strategia contestualmente 
a quella del codice di programmazione dell’algoritmo, fornendo le chiavi di 
lettura per capire l’operatività oggetto di analisi. 
L’ultimo paragrafo del capitolo 4 si occupa invece della revisione dei 
backtest dell’operatività del trading system con riferimento ai principali indici 
di profittabilità dell’algoritmo, concludendo il capitolo con delle osservazioni 
e applicazioni sul software Visual Trader (VT6) e sul monitoraggio 
dell’operatività del TS*1 nel tempo. 
Il lavoro termina con la conclusione dove vengono tirate le somme sulle 
analisi effettuate.


*1 TS= Trading System. 
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CAPITOLO 1: 
1.1- ATTORI DEL MERCATO 

Se la definizione di mercato può essere spiegata attraverso la metafora di 
una grande arena nella quale si svolge una continua competizione tra i 
diversi attori della borsa, è altresì vero che questo confronto non è mai svolto 
ad armi pari. Ogni protagonista recita la propria parte, alcuni 
consapevolmente ma molti inconsapevolmente, ed è proprio per questo che 
è necessario indagare su questi diversi operatori, sui loro ruoli e scopi che 
sono spesso contrapposti.  
Sono attori del mercato tutti quegli operatori che acquistano o vendono 
strumenti finanziari sul mercato borsistico, una distinzione va fatta però, 
parlando di tali operatori del mercato. Non tutti gli occupanti del settore sono 
infatti classificabili nello stesso rango di appartenenza, ma, essi vengono 
classificati in base alla tipologia di attività che svolgono, sia essa istituzionale 
o di tipo retail e, di conseguenza, in base all’accesso alle informazioni 
rilevanti e/o alla quantità di denaro a disposizione.

Gli operatori di mercato definiti “istituzionali” sono coloro che forniscono 
liquidità al mercato poiché movimentano enormi masse di volumi; essi sono 
quei soggetti nazionali o internazionali che, per obbligo legislativo o per 
disposizione statutaria, investono professionalmente il denaro raccolto in 

valori mobiliari. Si tratta dei gestori dei fondi comuni d!investimento, delle 

società d!investimento a capitale variabile (SICAV), dei fondi pensione e di 

previdenza obbligatoria, delle società assicurative e delle più importanti 
società di intermediazione bancaria. 
Questi operatori muovono ovviamente delle masse monetarie elevate ma, 
disponendo di informazioni “inside”, ovvero delle informazioni sensibili che 
possono condizionare la loro operatività, e di capacità di calcolo 
esponenzialmente maggiori rispetto ai trader retail, riescono a piazzare 
masse elevate di volumi con pochi contratti piazzati al punto giusto 
dell’order book *2, costruendo così di fatto, il prezzo dello strumento 
	 4



finanziario in questione. 
Ovviamente non tutti questi operatori adottano le stesse strategie di trading, 
i fondi di investimento, come anche gli ETF, infatti a volte hanno un mandato 
(inteso come obiettivo di investimento) da rispettare e devono soddisfarlo a 
tutti i costi, anche subendo delle perdite in conto capitale. 
Mediamente però le cosiddette mani forti, avendo dalla loro parte le migliori 
strumentazioni e l’accesso alle informazioni sensibili, riescono a portare dalla 
loro parte il mercato, inteso come quotazione dello strumento finanziario di 
riferimento, semplicemente piazzando al posto giusto e, sopratutto, al 
momento giusto delle masse molto rilevanti di volumi a mercato. 
In media, infatti, nei principali mercati mondiali (EUREX e NYSE), i volumi dei 
trader istituzionali sono il 70% del totale ma con un’incisività dei contratti 
scambiati nettamente minore: i contratti scambiati da operatori istituzionali si 
attestano infatti in media intorno al 20-25% degli scambi giornalieri *3.

Gli operatori retail sono invece dei privati che operano nei mercati finanziari a 
scopo prettamente speculativo usando delle masse monetarie non influenti 
sul prezzo del sottostante. Queste figure di investitori sottoscrivono la quasi 
maggioranza dei contratti scambiati (>50%) ma con un controvalore molto 
scarso che si attesta mediamente intorno al 10%.

Questa discrepanza tra i volumi degli istituzionali e quelli dei retail fa si che la 
maggioranza dei trader retail, il 90% circa secondo il sole 24 ore (*4), sia 
inglobata dagli ordini degli istituzionali che, con le loro enormi masse 
monetarie, modificano di fatto il prezzo dello strumento finanziario quotato. 
Ovviamente tutto ciò è possibile grazie alla mole di informazioni che gli 
istituzionali posseggono e a cui il trader retail difficilmente può avere 
accesso. 

*2  order book= book di negoziazione con le proposte di acquisto e vendita di un determinato titolo.  
*3  fonte: DIRECTASIM, TWBOOK (https://www.directa.it/pub2/it/piat/twbook.html). 

*4 fonte: il sole 24 ore (https://www.ilsole24ore.com/art/come-piccolo-trader-puo-diventare-investitore-

vincente-ADZOGJV). 

	 5

https://www.directa.it/pub2/it/piat/twbook.html
https://www.ilsole24ore.com/art/come-piccolo-trader-puo-diventare-investitore-vincente-ADZOGJV
https://www.ilsole24ore.com/art/come-piccolo-trader-puo-diventare-investitore-vincente-ADZOGJV


Questi operatori di grosse dimensioni sfruttano l’enorme potenza di calcolo 
che possiedono per far girare degli algoritmi che captano i volumi dei piccoli 
traders, e/o le eventuali inefficienze dovute a vuoti volumetrici, migliorando 
esponenzialmente l’operatività di trading istituzionale che in pochi tick (*5) 
deve eseguire in rapidità e in condizioni ottimali una massa molto grande di 
denaro a mercato. 
Tra questi due attori di mercato trova spazio la figura dell’intermediario  
finanziario che può essere una banca o una SIM *6, figura che svolge il ruolo 
di collocamento e distribuzione dei valori mobiliari in regime di libera 
prestazione di servizi e che solo in casi particolari svolge attività di trading 
proprietario.


Si tratta di organismi che hanno un!importante funzione: permettono agli 

operatori attivi sul mercato di scambiarsi denaro contro titoli quotati in borsa, 
essi guadagnano quindi esclusivamente dalle commissioni generate dai loro 
clienti e non hanno la necessità di procurarsi dei profitti tramite attività di 
trading a scopo speculativo. Di conseguenza questi soggetti non impattano 
sulle quotazioni di mercato come ad esempio fanno i soggetti analizzati in 
precedenza (fondi attivi, SICAV, ETF *7).  
L’ultima figura, ma non per importanza, è la Banca Centrale che rappresenta 
il garante della sostenibilità del sistema mercato, garantendo cioè i servizi di 
prestatore di ultima istanza e di calmiere dell’aumento dell’indice dei prezzi 
al consumo. Queste istituzioni soprannazionali si fanno carico perciò di tutte 
quelle manovre atte a garantire il sostentamento monetario dei mercati 
laddove la liquidità presente non riesce ad assicurare la remunerazione dei 
creditori.

 

*5 tick= unità di misura minima del valore della quotazione di uno strumento finanziario quotato in borsa. 

*6 SIM= società intermediazione mobiliare. 

*7 ETF= Exchanged Traded Funds, fondi passivi indicizzati e quotati.  
	 6



Per evitare crisi di liquidità, le banche centrali attuano operazioni di acquisto 
di titoli governativi (ma anche di ETF o di corporate bond) per finanziare i 
bilanci statali e fornire ai governi la massa monetaria necessaria per garantire 
il rilancio del ciclo economico dopo una fase di stagnazione.

Un’altra figura che va nominata per via della sua importanza è l’autorità di 
regolamentazione (in Italia la Consob, in Usa la SEC *8) che, anche non 
immettendo volumi di denaro nel sistema mercato, riesce a impattare su di 
esso tramite le leggi e regolamentazioni che essa stessa è tenuta, per il suo 
mandato, ad emanare.


1.2- EFFETTO COVID  
Nell’ultimo anno si è assistito a un processo di espansione della liquidità 
presente a sostegno dei mercati, manovre delle banche centrali che si 
impegnarono a sostenere le economie nazionali durante il periodo 
pandemico. Questa liquidità si è riversata sopratutto nel mercato azionario e 
obbligazionario, causando un aumento del livello di volatilità.  

E! questo l’«effetto Covid» sulle società quotate in Piazza Affari secondo 

l!ultimo Bollettino statistico della Consob, che riporta i dati sui gruppi 

presenti in Borsa a Milano e sull!intermediazione finanziaria a fine 2020.  

In crescita, dunque, il volume degli scambi di azioni (+23,5%), di derivati 
azionari (+8,8%) e dei titoli di Stato italiani, aumentato di ben il 71,8%.

Nel 2020, inoltre, si è registrato un aumento complessivo dei volumi di 
attività relativi alla prestazione di servizi di investimento esecutivi (esecuzione 
ordini +6,8%, ricezione e trasmissione di ordini +26,4%, negoziazione in 
conto proprio +21,7%) *9. Cresce, infine, il patrimonio gestito da intermediari 
italiani (+4,3%) principalmente collegato alla crescita delle gestioni 
patrimoniali (+4,8%).

*8 SEC=  Security Exchange Commission, autorità di vigilanza USA. 

*9 fonte= il sole 24 ore (https://www.ilsole24ore.com/art/effetto-covid-borsa-giu-capitalizzazione-

impennata-trading-AE3o2AT).
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Questi dati dimostrano la forza relativa di questo settore in un periodo di 
chiusura forzata delle attività che ha portato molti nuovi clienti retail ad 
entrare nel mondo degli investimenti on-line, anche grazie allo sviluppo 
social della materia in questione che, grazie alla miriade di pubblicità che si 
trovano in rete, ha favorito l’ingresso e l'approccio dei nuovi clienti ai mercati 
finanziari.  
L’ adesione di massa a questi nuovi approcci ai mercati finanziari ha avuto 
una duplice implicazione dal punto di vista prettamente riferito ai mercati: da 
un lato l’aumento dei volumi ha reso più stabile la ripresa economica e 
finanziaria post-pandemia, dall’altro lato grazie appunto allo sviluppo sociale 
della materia in questione, il rischio è che l’approccio ai mercati da parte di 
queste nuove figure sia non professionale e destinato a non perdurare nel 
tempo. 

L’aumento dei volumi degli scambi sugli strumenti finanziari è una diretta 
conseguenza dell’aumento della domanda degli stessi dovuta all’aumentare 
della clientela che si occupa di compravendita di strumenti finanziati quotati.

Tutta questa massa di scambi ha, perciò, portato ad una crescita molto 
elevata della volatilità degli strumenti finanziari, dovuta anche alle incertezze 
del periodo pandemico.

Come si vede dall’indice di volatilità calcolato dal CBOE (*10), grafico n. 1, 
che misura la volatilità sul S&P 500, il VIX ha subito un’impennata nel 
periodo di picco della crisi, eccesso che ancora deve essere ripristinato, 
segno che tuttora il periodo di crisi non è del tutto scongiurato, sapendo 
della pericolosità della variante delta del virus che ancora imperversa nelle 
strade e che potrebbe portare a nuove restrizioni qualora i contagi 
tornassero a salire.


 

*10 CBOE= Chicago Board Of Exchange, borsa di Chicago.
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Il periodo pandemico ha segnato, di fatto, una svolta per i mercati finanziari, 
dove, prima della pandemia, gli investitori attendevano con ottimismo dei 
dati positivi per pensare ad un rialzo dei corsi azionari, ora, nel periodo post-
pandemico, gli stessi si aspettano un rialzo dei titoli qualora i dati economici 
si rivelino peggiori del “consensus” degli analisti. 
Questo cambiamento nel modo di lettura dei dati economici deve la sua 
spiegazione all’attività di salvataggio dell’economia perpetrata dalle banche 
centrali che hanno sostenuto con massicce iniezioni di liquidità i mercati 
finanziari, sopratutto nei momenti in cui i dati economici non sostenevano la 
positività della ripresa. 
Come si può vedere dal grafico 2, rappresentante l’ S&P 500 dall’inizio del 
periodo pandemico, il mercato ha reagito positivamente a ogni ribasso 
sostenuto su chiusure settimanali (>1,5%).  


 

Grafico n.1 fonte= Investing.com
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É questa l’operatività del “Buy the deep” che ha caratterizzato il periodo di 
ripresa dopo il cigno nero di marzo 2020, un operatività che si basa appunto 
sull’azzardo morale degli investitori (istituzionali e non) che scommettono su 
ulteriori manovre di acquisti da parte delle banche centrali per sostenere il 
mercato interno, immettendo delle enormi masse di liquidità a ogni storno 
della borsa.

Gli investitori, quindi, hanno associato a dati economici peggiori delle attese 
una probabilità molto alta di futuri interventi accomodanti delle banche 
centrali che, inserendo dosi elevate di liquidità nei mercati, ne sostengono la 
ripresa. 
 
 

Grafico n. 2 fonte= TradingView. 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Come si vede dal grafico 3, infatti, la base monetaria M1 della FED *11 ha 

subito un!impennata dovuta appunto alle massicce dosi di liquidità portate 

sui mercati finanziari per sostenerne la loro sostenibilità e la loro ripresa. 
Tutto il “rally” degli indici di borsa avvenuto dopo il crollo di marzo 2020 è, 
perciò, da spiegare tramite l’aumento dei bilanci delle banche centrali che 
hanno sommerso il mercato di moneta, attraverso delle operazioni di acquisti 
di titoli chiamate nel linguaggio tecnico: “quantitative easing". 
Queste operazioni, dette anche OMA *12, sono operazioni di acquisto di titoli 
di stato o di ETF (per quanto riguarda il QE *13 americano) che hanno come 
scopo quello di sostenere la crescita del paese di riferimento mediante 
iniezioni di liquidità atte a finanziare le manovre governative nazionali di 
ripresa dalla crisi. Questo processo, definito da molti analisti come un 
azzardo morale, ha reso i mercati finanziari molto più legati al sostegno delle 
Banche Centrali di quanto non lo fossero precedentemente. 

Grafico n. 3 fonte= TradingView. 

*11  FED= Federal Reserve, banca centrale USA. 

*12  OMA= operazioni mercato aperto, ad esempio il QE. 

*13  QE= quantitative easing, misure espansive di acquisto titoli da parte della banca centrale. 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Queste ultime, con l’ausilio degli organismi istituzionali (fondi), si sono 
impegnate a sostenere con degli acquisti mirati la ripresa del mercato. 
Ovviamente questo effetto di rimbalzo che si nota subito dopo ogni storno 
abbastanza pronunciato è favorito dalla presenza nei mercati di algoritmi che 
posizionano delle enormi quantità di volumi in acquisto a supporto della 
tendenza in atto, e che, una volta che il mercato ritraccia e si “appoggia” a 
questi supporti, fanno scattare l’operatività di queste famose “macchinette” 
che sommergono il book di acquisti e riportano il prezzo ai livelli pre-storno. 
Di fatto, per un trader, trovarsi in mezzo a una delle peggiori crisi 
economiche di sempre (la disoccupazione USA ha addirittura superato 
quella della grande depressione) con una volatilità in espansione causata 

dall!aumento spasmodico della liquidità nei mercati, è stata una sfida senza 

precedenti: il cigno nero di marzo 2020 ha portato alla peggior serie negativa 
di sempre nei listini azionari, con delle aperture in forte gap al ribasso che 
hanno contribuito alle pesanti vendite di copertura, cagionando un crollo in 
stile domino dei listini azionari. 
Per alcuni operatori finanziari, istituzionali e non, è diventato quindi molto 
importante affidare le loro masse monetarie a degli algoritmi per rendere 
ancora più rapida e precisa la loro operatività, soprattutto in questo 
momento storico in cui viene riversato un mare di denaro nei mercati col 
conseguente aumento della volatilità. 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1.3- TRADING ALGORITMICO E “CRITICA” DELLA TEORIA CLASSICA 

L!utilizzo di sistemi di trading ad elevato volume di scambi (circa 1 milione al 

secondo) e ad alta velocità, ha permesso al sistema finanziario di garantire 

un efficace svolgimento delle transazioni e di favorire la liquidità all!interno 

del mercato stesso. 
Evidenze empiriche dimostrano come il 70% degli scambi sul NYSE e CME, 
ovvero le principali borse statunitensi, sia effettuato da algoritmi (*14).

Mentre in Europa i volumi fatti dagli algoritmi sono il 30-40% del totale, nel 
mondo si stima che più del 53% degli scambi sono effettuati da robot.

Il software, quindi, è diventato molto importante all’interno del contesto 
borsistico anche in quei mercati dove la sua presenza nel passato non era 
così rilevante (futures, opzioni e valute). 
Per il trader (istituzionale ma anche retail) è quindi necessario rivolgersi a 
questi nuovi metodi di operare nel mercato per non perdere quel vantaggio 
competitivo derivante dalla velocità di esecuzione del robot e dal suo 
distaccamento emotivo dall’operazione. Il robot investitore trova quindi la 

sua generale giustificazione nel superamento della finzione dell!Homo 

"economicus”*. 

È dimostrato che spesso gli investitori, nel momento di comprare o vendere, 
non riescono a massimizzare i benefici o minimizzare le perdite. Non sono 

così efficienti, l!algoritmo, invece, permette (o dovrebbe permettere) di 

eliminare l!irrazionalità dell!essere umano.  

In un simile habitat non è difficile capire perché, di nuovo, ci sia la spinta al 
robot investitore. 


 

*14 fonte= il sole 24 ore, https://www.ilsole24ore.com/art/come-piccolo-trader-puo-diventare-investitore-vincente-
ADZOGJV
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Di fatto, si sono iniziate a sollevare perplessità circa il concreto 

funzionamento della Efficient Market Hypothesis (EMH), La "Teoria dei 

Mercati Efficienti, EMH”, formulata nell!Università di Chicago intorno al 1960. 

Le ipotesi a fondamento della teoria appaiono infatti eccessivamente 
restrittive: 

1. Si suppone che gli investitori siano razionali e che, quindi, valutino i titoli 

razionalmente;

2. Ammesso che alcuni investitori siano irrazionali, i loro scambi, essendo 

casuali, hanno l!effetto di cancellarsi a vicenda, senza sortire effetti sui 

prezzi; 

3. Tali investitori irrazionali incontrano nel mercato arbitraggisti, che 

eliminano la loro influenza sui prezzi. 


Quando l!investitore è razionale, valuta lo strumento finanziario per il suo 

valore fondamentale, cioè il valore attuale dei dividendi futuri attesi, con un 
tasso di sconto corretto dal rischio *15. Come conseguenza, in un mercato 
finanziario efficiente, il prezzo del titolo contiene tutte le informazioni 
disponibili quasi immediatamente, ed il prezzo si adatta al nuovo livello, 
corrispondente al nuovo valore attuale dei dividendi attesi *16.  
I prezzi degli strumenti finanziari, quindi, possono essere diversi dal valore 
fondamentale, in sovrapprezzo o in sconto, poiché seguono una traiettoria 
casuale nel tempo detta “random walk”, ma, in accordo con la teoria dei 
mercati efficienti, essi scontano nel loro prezzo tutte le informazioni 
disponibili e si adeguano a quelle nuove, che, per definizione, sono 
imprevedibili. 

*15 fonte: Blanchard, Teoria dei mercati efficienti, 2000. 

*16 fonte: Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work.  Journal of 

Finance, 25(2), 383-417
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Secondo gli studi di Schleifer (2000) *17 però, il trader medio non può sperare 

di "battere" i mercati, ovvero di ottenere un rendimento medio superiore al 

mercato, anzi, secondo la sua concezione, per il trader è meglio detenere e 
gestire passivamente il portafoglio titoli, dimenticando la gestione attiva. 

In accordo con la teoria di Markovitz per cui, se vale la teoria "EMH” l!unico 

modo per ottenere profitti per i trader è l!insider trading, molti studiosi, negli 

anni hanno abbandonato questa concezione di finanza per accogliere anche 

gli studi e le conclusioni derivanti dall!analisi psicologica del trader. 

Nella realtà dei mercati azionari infatti, questa regola "prezzo = valore 

fondamentale” non sempre sembra valere. Alla base di questa identità sta 

l!ipotesi che gli investitori siano razionali, ma la realtà empirica sembra 

mostrarci che, il comportamento degli individui, in generale, con la 
razionalità ha ben poco a che fare *18. 
Pertanto non sembra sia sempre vero che una variazione nei prezzi sia 
legata ad una variazione del valore fondamentale di uno strumento 
conseguente alla comunicazione di una notizia sul valore del titolo. 
La teoria dei mercati efficienti non sembra pertanto essere il criterio più  

adatto a spiegare l!andamento dei mercati finanziari.  

In realtà, non sempre il comportamento dei mercati finanziari appare in linea 

con quanto postulato dall!approccio metodologico classico.  

Gli attori di mercato non sembrano infatti identificarsi con “l!homo 

oeconomicus” perfettamente razionale prospettato dalla teoria tradizionale. 

L!evidenza empirica mostra inoltre l!esistenza di "modelli ripetuti di 

irrazionalità ed incoerenza' nel modo in cui i soggetti assumono decisioni in 
condizioni di incertezza. 

*17 fonte: Shleifer, "Inefficient Markets: an introduction to behavioral finance” Oxford University Press, 2000.  

*18  fonte: Von Neumann - Morgenstern, teoria dell’ utilità attesa, journal of finance, 1947.  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In effetti, un aspetto molto importante che influisce sull!attività di ogni trader, 

retail o istituzionale che sia, deriva dall!aspetto psicologico della persona 

fisica che prende le decisioni operative in maniera discrezionale e che andrà 
a gestire la posizione in modo attivo. 
Se, quindi, il trader medio che opera sui mercati non si può definire 
perfettamente razionale per i motivi sopra descritti, non si può certo dire lo 
stesso per quanto riguarda quegli attori sistematici che operano nei mercati 
tramite algoritmi.

Questi software sono creati per elaborare sistematicamente i dati di mercato 
fornendo una visione più oggettiva possibile dell’andamento dello strumento 
finanziario in questione, migliorando esponenzialmente la qualità 
dell’esecuzione delle operazioni che essi stessi andranno ad eseguire.

Del resto anche la gestione dell’operazione dopo l’eseguito risulta migliorata 
poiché nel codice di programmazione, attraverso procedure statistiche di 
ottimizzazione, viene calcolato il livello di profitto e di stop loss che 
massimizza la redditività del sistema, evitando di incappare negli errori più 
comuni che inficiano l’operatività discrezionale del trader che sono dovuti 
per lo più al lato psicologico dell’operatore in questione.

 
1.4- ASPETTI COMPORTAMENTALI 
Essendo gli esseri umani sensibili a due sentimenti quali avidità e paura, 
(Cartesio), essi sono molto sensibili a periodi di drawdown (paura), come 
verifica anche lo studio di Kahneman e Tversky *19, che possono portare il 
trader ad assumere delle decisioni completamente errate rispetto al piano 
operativo iniziale, ma anche al contrario, a periodi dove l’avidità costringe 
l’operatore a chiudere in anticipo l’operazione evitando di lasciare correre i 
profitti. 

*19 fonte: Kahneman D., Tversky A., "Prospect theory: an analysis of decision under risk” Econometrica, 

(94-116), (1979). 
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Volendo fornire una stima approssimativa circa l’importanza della variabile 
psicologica, molti operatori finanziari, indipendentemente dalla natura e 
dall’orizzonte temporale della loro operatività, sostengono come circa l’80% 
del risultato finale dipenda dalla condizione psicologica nella quale si opera e 
dagli eventuali condizionamenti ai quali si è sottoposti *20.

La necessità di poter lasciare da parte tutte i condizionamenti derivanti da 
influenze psicologiche dell'operatore, rende necessario e sempre più utile il 
ricorso a algoritmi sistemici che operano al posto del trader nei mercati 
finanziari. La possibilità di impostare il trading system tramite il metodo 
discrezionale, di settare in modo automatizzato le entrate e le uscite dal 
mercato di fatto rendendo l'operazione completamente distaccata dall'animo 
sensibile del trader, riesce a far perdere all'operatore la possibilità di essere 
influenzato da aspetti interiori o esterni.  
La psicologia, dunque, è un aspetto fondamentale all'interno dell'operatività 
finanziaria e ufficialmente riconosciuto come tale dato che influenza le scelte 
del trader attraverso vari tipi di condizionamenti: cognitivi, emotivi e sociali.

I condizionamenti cognitivi sono meccanismi di funzionamento della mente 
umana che inducono spesso ad acquisire ed elaborare le informazioni 
utilizzando regole intuitive e scorciatoie della mente.

Tali approssimazioni permettono di ridurre sia i tempi sia la complessità dei 
problemi ma possono, al tempo stesso, generare errori sistematici e 
significativi.  
Gli errori più importanti che derivano dai condizionamenti cognitivi possono 
essere ricondotti a una serie di scorciatoie mentali che Kahnemann e 
Tversky (1979) definiscono euristiche (dal greco eurisko, cioè “trovo”); tali 
scorciatoie consentono di raccogliere e processare le informazioni in poco 
tempo e con capacità di calcolo ed elaborazione contenute.

 

*20 fonte: M. Intropido, L’arte della speculazione, (82-87), Hoepli, 2016.
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Secondo i due studiosi i condizionamenti cognitivi si manifestano in maniera 
evidente nel processo di investimento poiché lo stesso, essendo fortemente 
basato sul calcolo probabilistico, richiede agli investitori uno sforzo cognitivo 
non indifferente.

I condizionamenti emotivi, invece, derivano dalla sfera psicologica e quindi 

dalle emozioni dell!individuo. L!evidenza empirica mostra infatti come le 

scelte individuali sembrino spesso essere governate da atteggiamenti e 
valutazioni affettive piuttosto che da preferenze economiche basate su 
calcoli matematici. Questa è di fatto la differenza tra il trader istituzionale e 
quello retail infatti, pur essendo entrambi degli esseri umani quindi entrambi 
sensibili agli stessi condizionamenti, il possesso di informazioni rilevanti e la 
loro gestione fa la differenza rendendo vincente la strategia istituzionale a 
discapito di quella dell’operatore retail, molto spesso passivo di fronte ai 
movimenti del mercato.

Il rimpianto, invece, è un fattore emozionale fra i più importanti e significativi 
nel condizionare le scelte degli individui in materia di investimenti. Infatti, 

sebbene il rimpianto sia un!emozione che l!individuo prova dopo che la 

scelta compiuta abbia dato luogo ai risultati, il solo pensiero del forte senso 

di insoddisfazione che si proverebbe per non aver compiuto l!azione 

migliore, è in grado di generare una forte instabilità emotiva ancora prima 
che la decisione sia stata tradotta in azione concreta. In questo senso, 

nonostante il rimpianto sia un!emozione ex post, essa è in grado di generare 

una serie di comportamenti ex ante che anticipano tale emozione.

Infine, i condizionamenti sociali sono originati dal timore del giudizio altrui o 

dal desiderio di ottenere l!approvazione a livello sociale.  L'influenza dei 

comportamenti e delle opinioni del gruppo sui comportamenti ed opinioni del 
singolo è molto forte, soprattutto quando la situazione decisionale è 
caratterizzata da incertezza. 

L!evidenza empirica dimostra che esiste un comportamento aggregato del 
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mercato e le relazioni derivanti dall!appartenenza a un network sociale 

creano una fitta rete di comunicazioni e uno scambio continuo di 

informazioni in grado di attrarre l!attenzione, influenzare e condizionare idee 

e azioni, a tal punto da arrivare a vere e proprie decisioni di gruppo.

Il fenomeno del comportamento imitativo è spesso amplificato in situazioni 
di criticità e incertezza, nelle quali è molto più delicato assumere 

atteggiamenti controcorrente specie all!interno dei recenti contesti 

tecnologici nei quali la presenza di mass media e internet amplificano 
esponenzialmente la quantità di informazioni a disposizione del trader. 

A livello discrezionale quindi, l’operatore può cadere in vari potenziali errori 
dovuti a condizionamenti o a dei “bias" comportamentali che l’investitore 
subisce dall’operatività diretta nei mercati finanziari.


Il primo potenziale errore si manifesta ancor prima che l!operatore invii 

materialmente l!ordine; potrebbe accadere infatti che egli possa già avere la 

convinzione o semplicemente il desiderio di fare un'operazione 
indipendentemente dalle condizioni presenti nel mercato.


Un simile atteggiamento potrebbe indurre a iniziare l!analisi del titolo o 

dell!attività oggetto di interesse con il fine di cercare una conferma delle 

proprie convinzioni prendendo in considerazione solo le indicazioni che 
confermino la scelta e trascurando invece tutte quelle che lo porterebbero a 
non operare nella direzione predeterminata oppure a non effettuare alcuna 
operazione.


Altri errori che precedono l!operazione di negoziazione sono la perdita di 

obiettività da parte dell!investitore, che non effettua analisi per capire il 

contesto in cui opera e valutare l!opportunità di effettuare l!operazione ma 

piuttosto cerca in modo inconsapevole conferme per le proprie convinzioni. 
Un errore ulteriore consiste nel non accettare, in alcuni casi, che la situazione 
di investimento sia scarsamente comprensibile ma al contrario illudersi di 
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poterla interpretare correttamente facendo leva sulle proprie presunte abilità 
compiendo così operazioni dalle quali sarebbe meglio astenersi. 
Nel caso dell’ “illusion of truth” le informazioni più difficili da comprendere 
sono ritenute meno significative e quindi trascurate o comunque meno 
considerate nella decisione finale che, per tale motivo, potrebbe risultare non 
adeguata per il rapporto rischio-rendimento.


Una volta decisa l!operazione più opportuna da effettuare si deve stabilire 

l!ammontare da impiegare nella stessa, tale parametro dovrebbe essere 

funzione dell!adeguatezza dello strumento al perseguimento degli obiettivi 

dell!operatore in termini di rapporto rischio-rendimento.


Può accadere però che, in particolare dopo un periodo di successo, 

l!eccessiva fiducia nelle proprie analisi e nella propria capacità di interpretare 

il mercato spinga l!investitore a esporsi per importi superiori a quelli più 

opportuni oppure a effettuare più operazioni di quanto sarebbe necessario.

Per ovviare a queste problematiche molto comuni è quindi necessario 
approcciarsi a uno stile di trading automatizzato.


1.5- VANTAGGI DI UN ALGORITMO IN UNA PROSPETTIVA DI 

BEAHVIORAL FINANCE 
Attraverso la stesura del codice di programmazione, l’operatore finanziario 
codifica il money management ovvero la gestione dell'operazione, 
rendendola automatizzata, distaccando così la mente del trader 
dall'operazione in corso.

Il software, diventa perciò mero e freddo esecutore della strategia 
discrezionale studiata dal trader e in seguito codificata attraverso il 
linguaggio di programmazione all’interno dell’algoritmo.

La programmazione di un trading system, di fatto, riesce a far superare quei 
problemi di fondo descritti nel capitolo precedente dovuti ai condizionamenti  
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e ai bias studiati da Kahnemann e Tversky, e, in accordo con la teoria 
classica, offre una valutazione oggettiva (in base ai parametri impostati nel 
codice) del mercato aggiungendo all’operatività classica discrezionale la 
velocità e la precisione di esecuzione caratteristiche dell’algoritmo. 
Il ricorso a questi espedienti può senz’altro migliorare l’operatività del trader, 
poiché grazie all’ausilio di software l’operatore può analizzare molti più 
strumenti contemporaneamente, riducendo quindi il tempo medio di studio e 
analisi. 
Ovviamente permangono quei condizionamenti o bias dovuti alla presenza di 
un software che movimenta i nostri soldi nel mercato, trading system che 
quindi andrà sistematicamente monitorato e revisionato come 
approfondiremo successivamente. 

1.6- RISCHI DEL TRADING ALGORITMICO 

Affidare l’operatività di trading a un algoritmo significa distaccarsi dalle 
operazioni in corso rendendo automatizzata l’entrata e l’uscita da un trade.

Questo processo richiede però una sorveglianza meticolosa da parte 
dell’utente, poiché in ogni caso il software rischia del denaro a mercato. 
Il trader algoritmico, quindi, subisce dei condizionamenti derivanti dal fatto di 
avere delle operazioni aperte, con denaro a rischio, sapendo che non esiste 
la sicurezza matematica che quell’operazione si chiuda tramite i parametri 
codificati nella fase di programmazione del TS.

Il mercato con la sua volatilità potrebbe creare dei buchi volumetrici, 
chiamati anche gap, che possono portare alla mancata esecuzione 
dell’entrata o della chiusura dell’operazione portando l’operazione stessa a 
guadagnare o perdere più del previsto.

Per ovviare nella maggior parte dei casi a queste problematiche si adottano 
dei filtri nel codice di programmazione che servono a far distinguere al 
software zone di bassi volumi dove il sistema è meglio che non operi per 
salvaguardare il capitale dell’operatore.  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Seppur essendo soggetti a bias, i filtri impostati nel codice di 
programmazione devono essere scelti dall’utente nel modo più oggettivo 
possibile, andando ad ottimizzare quei parametri che danno al trader il 
miglior vantaggio competitivo possibile.

Il monitoraggio dell’operatività dei sistemi deve quindi essere svolto in modo 
sistematico e il più possibile meccanico, in modo da lasciare operare i 
sistemi finché questi sono mediamente produttivi ma anche in modo da 
tagliare le perdite se queste vanno a superare le percentuali di perdita 
preimpostate dall’utente.

Gli algoritmi, una volta impostati, ottimizzati e messi a mercato, non possono 
essere lasciati andare alla deriva, ma vanno monitorati sistematicamente e 
attraverso un metodo discrezionale deciso in partenza dall’operatore. 
Attraverso questa fase di monitoraggio delle performance l’operatore può in 
seguito andare a porre delle modifiche al codice di programmazione per 
meglio adattare il trading system a una determinata fase di mercato. In 
questo modo viene garantita la sostenibilità del sistema nel tempo. 
Tramite la possibilità di adoperare dei sistemi di alert, il trader può impostare 
un allarme ogni volta che il sistema entra in posizione a mercato, in modo da 
sorvegliare l’operatività del sistema ed assicurarsi l’esecuzione a mercato 
dell’ordine. Ovviamente in nessun modo l’operatore deve influire nel lavoro 
dell’algoritmo, né tagliando le perdite né assicurandosi prima un possibile 
profitto: il sistema va lasciato operare come da codice di programmazione, 
assicurandosi solamente la prontezza dell’esecuzione degli ordini e la 
validità del contesto di mercato dove il software andrà ad operare. 
La possibilità della creazione di conflitti di interesse interessa ogni scelta 
discrezionale che il trader prende durante la fase di lavoro a mercato 
dell’algoritmo; proprio per questo motivo l’utente del trading system deve 
porre in essere le eventuali modifiche al sistema durante la fase di chiusura 
del mercato, per non rischiare di interferire con le operazioni in corso.  
Un ulteriore rischio a cui i trader algoritmici vanno incontro è il rischio di 
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concentrazione di mercato, ovvero la possibilità che, essendo gli algoritmi 
tarati su input di fornitori terzi che in molti settori di mercato sono limitati, si 
trovino sul mercato diversi trading system che però operano con le stesse 
moli di dati. Ciò porterebbe al rischio di una creazione di piccoli sottogruppi 
di concentrazione di mercato che operano allo stesso modo, riducendo le 
performance medie dei software e del mercato stesso.

Cosa potrebbe succedere, quindi, in un futuro non molto lontano quando le 
stesse strategie saranno confrontate tra di loro? Teoricamente, se 
programmati in modo tale che tutti gli algoritmi apprendano, ad un certo 
punto, la stessa mole di informazioni, si raggiungerebbe, nel mondo 

dell!algorithmic trading, la tanto ricercata simmetria di informazione, e quindi 

un mercato efficiente e assente da arbitraggi.  

L!efficienza del trading algoritmico rischia di divenire il freno del suo stesso 

vantaggio competitivo.

Inoltre gli esperti del settore temono che l’assenza dei dati storici di rischio, 
ovvero quei dati sensibili relativi alle crisi finanziarie di tutto il mondo che 
hanno impattato notevolmente nella storia dei mercati finanziari, potrebbe 
ritardare l’apprendimento da parte dei modelli predittivi costruiti su base 
algoritmica inficiandone la qualità e l’efficienza *21.


*21 fonte: https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/intelligenza-artificiale-nel-trading-tutti-i-vantaggi-e-

i-rischi/
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CAPITOLO 2:  
2.1- FUTURES

I futures sono dei contratti che hanno per oggetto la compravendita a 

termine di un!attività reale o finanziaria definita sottostante (i contratti futures 

sono disponibili per materie prime, indici, tassi, titoli).  
Il valore del futures deriva quindi da quello del relativo sottostante.  
I contratti futures hanno condizioni e scadenze standardizzate e sono 
negoziati in mercati regolamentati, i quali hanno il compito di specificare per 
ogni contratto:


• le caratteristiche dell!attività sottostante; 


• l!ammontare che il venditore dovrà consegnare per ogni contratto 

stipulato; 

• il luogo di consegna; 

• il periodo del mese in cui si può effettuare la consegna; 

• il metodo di quotazione dei prezzi; 

• i limiti alle oscillazioni giornaliere dei prezzi e alle posizioni degli operatori.


I contratti futures offrono una serie di vantaggi all!investitore: innanzitutto il 

capitale necessario per la compravendita di un contratto (margine iniziale di 
garanzia) è una frazione del valore del relat ivo sottostante; 
conseguentemente, i guadagni e le perdite risultano amplificate grazie 

all!effetto leva.  

Inoltre, con un solo contratto, si replica in pratica l!investimento in un paniere 

di titoli, con costi di negoziazione però molto più bassi. I contratti futures 
sono, quindi, molto liquidi e standardizzati.  
È possibile operare al rialzo acquistando uno o più contratti oppure al 
ribasso semplicemente vendendo uno o più contratti. Per chiudere 

l!operazione basterà porre in essere un!operazione contraria andando a 

vendere quello che si era acquistato o andando a comperare quello che si 
era venduto.  
	 24



I contratti futures, per via delle loro caratteristiche, possono essere usati in 
vari modi: 


• Come strumenti di copertura, principalmente utilizzati in queste vesti dagli 
investitori istituzionali, che in determinate situazioni di mercato hanno la 
necessità di immunizzare dei portafogli senza andare a smobilizzare i titoli. 

Su un portafoglio "coperto”, le eventuali perdite sui titoli saranno 

compensate dagli utili sui futures a copertura (e viceversa);


• Come strumenti di arbitraggio, anche in questo caso, i contratti future 
vengono utilizzati da operatori istituzionali che sfruttano i temporanei 
disallineamenti fra il valore del derivato e quello del sottostante;


• Come strumenti di trading, da parte anche dell!investitore comune che 

assume posizioni al rialzo o al ribasso per sfruttare l!effetto leva proprio di 

questi contratti. 

Questo tipo di strumenti viene scambiato sul mercato regolamentato, a 
differenza del contratto forward che si instaura prettamente tra due 
controparti. 
Per tutte le transazioni dei future è prevista una “clearing house” ossia una 
controparte unica che nel mercato italiano è la Cassa di compensazione e 
garanzia, che si interpone dunque in ogni scambio sui future e garantisce 

l!operazione (salvo poi rivalersi su eventuali soggetti inadempienti).  

Proprio per garantire questa funzione è attivo nel mercato dei future il 
sistema dei margini: le parti in pratica versano da principio un margine 
iniziale (una "garanzia" in genere in percentuale del contratto e variabile in 
base alla volatilità del prezzo del sottostante)   e dunque un margine di 
variazione che corregge questa garanzia per utili e perdite potenziali a fine 
seduta.  
Per garantire questo "aggiornamento" dei prezzi interviene ancora la Cassa 
di Compensazione e Garanzia (o in generale la clearing house del mercato di 
riferimento) che attua il cosiddetto marking-to-market dei derivati, ossia 
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rileva il prezzo di chiusura dei future a fine seduta ed eventualmente chiede 
degli aggiornamenti nelle garanzie (i cosiddetti “margin call”).

Di conseguenza, senza dubbio la peculiarità più importante dei contratti 
derivati è il valore nominale, cioè il controvalore su cui effettivamente si 
opera e che consente di fare grossi guadagni o perdite impiegando somme 
di denaro inferiori a quelle necessarie per acquistare i titoli che compongono 
il future.  
Per quanto riguarda i contratti di riferimento, dove l’algoritmo andrà ad 
operare, il future DAX e il mini-future DAX, il loro valore nominale è ottenuto 
moltiplicando la quotazione del contratto per 25 (nel caso del future DAX) o 
per 5 (nel caso del mini-future DAX). 
Inoltre, da qualche tempo, è stato collocato nel mercato il contratto micro-
future anche per il DAX che prevede lo stesso valore nominale della 
quotazione a mercato dell’indice (1 punto = 1 €).

Invece, per quanto riguarda il contratto future EUROSTOXX 50, il valore 
nominale si ottiene moltiplicando per 10 la quotazione del contratto, o per 1 
nel caso del future mini-EUROSTOXX 50. 
Il micro e-mini NASDAQ, invece, adotta 2$ di valore per ogni punto, 
arrivando a 5 dollari a punto per il mini-NASDAQ, che prevede quindi un 
valore nominale pari a 5 volte la quotazione del future. 
Per quanto riguarda i margini di contrattazione, la “clearing house” diviene la 
controparte delle operazioni concluse in borsa e subordina l'accettazione del 
contratto alla corrispondenza dei margini stabiliti.  
I margini devono essere corrisposti a titolo di deposito cauzionale da 
qualsiasi operatore che voglia sottoscrivere un contratto futures.

I margini possono essere:

• margine iniziale: è rappresentato da una percentuale, a seconda del 

contratto a cui si fa riferimento, del valore nominale del contratto 
stesso. La percentuale viene stabilita dalla “clearing house”.  
Il margine iniziale può essere corrisposto in contanti, titoli di stato o 
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lettere di credito sottoscritte dalle maggiori banche.  
Il suddetto margine viene, in seguito, rimborsato alla scadenza del 
future;


• margine di consegna: è finalizzato a garantire il rischio delle variazioni 
di prezzo di titoli da consegnare tra l'ultimo giorno di negoziazione e il 
giorno di consegna;


• margine di variazione: viene determinato con il marking-to-the-market, 
che consiste nel liquidare giornalmente le perdite ed i profitti realizzati 
da ciascun intermediario aderente. Il margine di variazione può essere 
corrisposto solo in contanti.


Queste caratteristiche, oltre alla robusta regolamentazione e alla forte 
direzionalità del sottostante, fanno sì che i contratti future siano l’oggetto 
principale di scambio del trading system oggetto della tesi.


2.2- TIMEFRAME


La crisi pandemica del 2021, evento definito cigno nero poiché rarissimo e 
inatteso, ha portato alla conclusione di un necessario cambiamento nello 
stile di trading che oramai, causa l’elevata volatilità, si adatta molto meglio 
all’ambiente intraday piuttosto che al medio/lungo periodo. 
Anche se, ormai con la globalizzazione presente sopratutto nei mercati 
finanziari sempre più interconnessi non si può più identificare la sessione 
intraday come la sessione di borsa italo-europea, ma si deve dividere la 
giornata di 24 ore in 3 sessioni di trading corrispondenti alle 3 macrosessioni 
di borsa più rilevanti che caratterizzano la giornata di contrattazione: la 
sessione europea (9-17), quella USA (15-23) e quella asiatica (23-9). 
Ora, per comodità, definiremo trading intraday quel tipo di operatività che 
interessa le due sessioni di borsa a noi geograficamente più vicine ovvero 
quella europea e quella statunitense.

La preferenza del trading intraday rispetto alla mentalità da cassettista (colui 
che compera titoli non per speculazione provvisoria ma per investimento 
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duraturo) o da swing trader (operatività di breve termine che trae profitto 
dalle variazioni di prezzo del sottostante), si deve ricercare nella scomparsa  
della variabile overnight nell’operatività del trader; ovvero non avendo 
posizioni aperte nella notte o nel fine settimana si andranno a evitare tutte 
quelle situazioni di incertezza che portano ad aprire il giorno dopo o il lunedì 
con forti gap che potrebbero portare dei pesanti e disastrosi drawdown per 
l’equity line (*22) dell’investitore.

Essendo il mercato azionario (e obbligazionario) spinto dall’enorme mole di 
liquidità  pompata nel sistema mercato dalle varie BC e, pertanto, 
perennemente alla ricerca di nuovi massimi storici, per il trader è più difficile 
impostare la sua operatività con un orizzonte da cassettista, sapendo che la 
liquidità in eccesso prima o poi verrà drenata dalle politiche di “tapering” (*23) 
delle banche centrali portando i mercati ad una naturale correzione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*22 Equity line= grafico che rappresenta i profitti del trader in rapporto con il numero di operazioni svolte. 

*23 tapering= manovra restrittiva di vendita titoli da parte delle BC.


Grafico n.4 fonte: https://www.semanticscholar.org/paper/The-Intraday-Behaviour-of-Bid-Ask-

Spreads%2C-Trading-Hussain/75dfeeeedbf9078b426d601e5ec0532d71071d16/figure/0 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https://www.semanticscholar.org/paper/The-Intraday-Behaviour-of-Bid-Ask-Spreads,-Trading-Hussain/75dfeeeedbf9078b426d601e5ec0532d71071d16/figure/0
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https://www.semanticscholar.org/paper/The-Intraday-Behaviour-of-Bid-Ask-Spreads,-Trading-Hussain/75dfeeeedbf9078b426d601e5ec0532d71071d16/figure/0


Pertanto, pure lo swing trader subisce l’aumento della volatilità ma resta 
meno penalizzato rispetto al cassettista.

L’approccio da ricercare, quindi, diventa un approccio intraday, perlopiù da 
attuare nei primi minuti di contrattazione successivi all’asta di apertura dove, 
per statistica, sono posizionati la maggior parte dei volumi giornalieri (grafico 
n. 4) e, dove si ricerca il movimento giusto, con le dovute conferme tecniche 
e volumetriche, per portare a casa pochi punti ma rischiando in percentuale 
molto poco, cercando comunque di mantenere sempre il rapporto rischio 
rendimento costantemente sopra a 1.

Partendo da questi dati, si giunge alla conclusione di operare in ambiente 
intraday, quindi in un ambiente rapido dove la velocità di esecuzione e la 
psicologia dell’operatore fanno la differenza, sfruttando la mole dei volumi 
piazzati durante la fase di apertura dei mercati. Ovviamente le armi nelle 
mani dell’operatore non sono quelle di grosso calibro come l’analisi ciclica o 
fondamentale, ma sono quelle di rapida comprensione derivanti dall’analisi 
tecnica del titolo. 
La rapidità e la concentrazione degli scambi all’interno della fascia 
giornaliera di contrattazione spingono i traders a tralasciare l’analisi 
fondamentale poiché nel breve periodo, statisticamente, il prezzo del titolo è 
oggetto di speculazione quindi di movimenti random-walk che spostano il 
valore dello strumento dal valore fondamentale dello stesso, valore che, 
statisticamente, sarà poi raggiunto nel lungo periodo. 
Il timeframe su cui il trading system è codificato è il “3 minuti”, per sfruttare i 
movimenti di brevissimo periodo con cui si forma la tendenza giornaliera; 
l’algoritmo però, funziona anche su timeframe più alti (15-30 minuti), sempre 
rimanendo nella posizione con un ottica di trading intraday ed è adattabile 
anche a quel tipo di operatività definito “swing trading”. Il sistema è inoltre 
impostato per evitare di entrare a mercato nel lasso temporale della pausa 
pranzo (12-14) per evitare di incappare in falsi segnali dovuti alla scarsità di 
volumi; la maggior parte dell’operatività del trading system si svolge durante 
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e dopo la fase di apertura delle contrattazioni dove, statisticamente, entra a 
mercato la maggior parte dei volumi della giornata. 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CAPITOLO 3:

 
In questo capitolo partiamo dalla definizione di analisi tecnica per arrivare 
poi alla spiegazione di trend presente nella teoria di Dow, che l’algoritmo 
adotta nella sua concezione di sistema trend-follower.

In seguito vengono illustrati i principali indicatori di analisi tecnica da noi 
presi in considerazione nella programmazione del codice oggetto di studio.


 

3.1- DEFINIZIONE ANALISI TECNICA 
Una definizione concisa ma pregna di significato di analisi tecnica appare in 

uno dei primi manuali classici sull!argomento *24, che afferma: "l!analisi 

tecnica è la scienza che riporta, solitamente in forma grafica, l!effettiva 

cronologia delle contrattazioni per un titolo od un indice, e poi deriva da 
quella particolare rappresentazione la probabile evoluzione futura”.  
In effetti l'analisi tecnica si basa, nella sua forma più pura, principalmente 
sull'osservazione sistematica delle quotazioni ed, in via subordinata, dei 
volumi di contrattazione, con il preciso scopo di identificare un cambiamento 
di tendenza ad uno stadio iniziale e mantenere la posizione di investimento 
fino a quando l'evidenza dei fatti non prova che la tendenza stessa si è di 
nuovo invertita.


I presupposti su cui l!analisi tecnica basa la sua teoria sono sostanzialmente 

tre:


*24 fonte: Edwards R.D., Magee J., Technical Analysis of Stock Trends, Magee (1957): "Technical analysis is 

the science of recording, usually in graphic form, the actual history of trading in a certain stock or in the 

averages and then deriving from that pictured history the probable future trend”.
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• Il mercato sconta tutto: i prezzi riflettono cioè tutte le informazioni, 
qualunque variabile rilevante sia essa di carattere economico, monetario o 
semplicemente politico, viene riflessa nel prezzo di mercato.  
Non viene indagato su quali siano i fattori determinanti: il prezzo viene 
accettato come sintesi perfetta di tutto ciò che riguarda il sottostante.  
Vi sono certamente le più valide ed eterogenee motivazioni che provocano 

il rialzo o il ribasso dei prezzi, ma per l!analista tecnico non è 

indispensabile conoscerle.  
Poiché ognuno di questi fattori si riflette nel movimento dei prezzi (e dei 
volumi) di scambio, l'analisi di queste sole variabili nel tempo è sufficiente 
per capire ed individuare la direzione del mercato.


• La storia si ripete: questo secondo presupposto è di carattere psicologico, 
in accordo con la teoria di Kahneman e Tversky e si basa sulla 
convinzione che, ad uno stimolo identico, gli individui rispondano con una 
reazione ed un comportamento analoghi e ricorrenti nel tempo.  
L'agire umano, e di conseguenza l'andamento del mercato azionario, è 
estremamente complesso e non si ripete mai in modo esattamente 
omogeneo, ma il riproporsi di modelli di comportamento (pattern) simili è 
sufficiente per permettere all'esperto di individuare i punti critici principali. 
Ciò sostanzialmente significa ammettere che l'andamento del prezzo 
passato abbia qualche possibilità di ripetersi nel futuro. 
Attraverso lo studio di precedenti punti di svolta del mercato, è possibile 
evidenziare alcuni particolari che serviranno ad identificare i principali 
minimi e massimi.


• Validità dei trend: si assume che una tendenza nei prezzi debba essere 
ritenuta valida fino a che non appariranno netti segnali di inversione. E' 
fondamentale quindi identificare, sin dal primo stadio del suo sviluppo, la 
tendenza che caratterizza il mercato in generale e le singole operazioni in 
particolare, per operare coerentemente con la direzione del trend che è 
stata individuata.
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3.2- TEORIA DI DOW 
Elemento principale dunque dell’analisi tecnica è la presenza di una 
tendenza del movimento principale dello strumento finanziario quotato. 
Come prevede la teoria di Dow, questa tendenza si verifica quando i massimi 
e i minimi del movimento sono rialzisti ( ciò denota un trend al rialzo) e, 
viceversa, quando i massimi e i minimi del movimento dello strumento 
finanziario sono decrescenti, si ha una tendenza ribassista. 
Quando il prezzo del titolo non presenta nessun tipo di trend, allora si dice 
che lo strumento finanziario è in una fase di lateralità.

I sei principi di base della teoria di Dow (1900) si possono riassumere come 
segue:

1. Il mercato è formato da tre tendenze (trend): trend primario (lungo 

periodo: 1 - 3 anni), secondario (medio periodo: 3 settimane - 3 mesi) e 
minore (nel breve periodo: fino a 3 settimane).


2. La tendenza primaria è suddivisa in tre fasi: accumulo (solo le "mani forti" 
investono), partecipazione del pubblico (la maggior parte dei trend 
followers prende posizione, notizie economiche positive) e distribuzione 
(momento di euforia nel mercato, le "mani forti" cominciano a vendere).


3. Le medie del mercato (indici) scontano tutte le notizie: qualsiasi fattore 
riguardante la domanda e l'offerta viene riflesso negli indici di Borsa.


4. Le medie del mercato azionario devono confermarsi a vicenda: occorre 
che il trend di un settore sia confermato anche dall'andamento dei settori 
a lui collegati (nella teoria originale si riferiva all'indice industriale "Dow 
Jones industrial" e dei trasporti " Dow Jones transportation”, ora si 
cercano verifiche ad esempio sui movimenti di DAX e EUROSTOXX).


5. Le tendenze devono essere confermate dal volume: il volume si deve 
espandere in direzione del trend primario, si deve contrarre in direzione 
opposta.


• Trend rialzista  : volume in espansione durante i movimenti rialzisti, in 
contrazione durante i movimenti ribassisti;
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• Trend ribassista : volume in espansione durante i movimenti ribassisti, in 
contrazione durante i movimenti rialzisti.


6. Un trend è in atto fino a che non esiste un segnale definitivo di 
inversione di tendenza. Brevi periodi di movimenti in controtendenza 
non costituiscono inversione di rotta del mercato salvo un persistere 
degli stessi:


• Failure swing : durante un trend rialzista si interrompe la successione dei 
massimi crescenti; in un trend ribassista si interrompe la successione 
dei minimi decrescenti;


• Non failure swing :durante un trend rialzista si interrompe prima la 
successione dei minimi rialzisti, si crea quindi un massimo inferiore a 
quello precedente per poi rompere l'ultimo minimo formato ; durante un 
trend ribassista si interrompe prima la successione dei massimi 
ribassisti, si crea quindi un minimo superiore a quello precedente per poi 
rompere l'ultimo massimo formato.


Una volta individuata la tendenza, lo scopo del trader cosiddetto “trend-
follower” è quella di inseguire la tendenza principale del prezzo entrando a 
mercato nelle eventuali fasi di lateralità o debolezza del trend in atto. 
Questo tipo di operatività, che contraddistingue anche l’operatività del 
codice oggetto di studio, è quel tipo di operatività più “leggera” dal punto di 
vista psicologico per il trader, dato che non presuppone di posizionarsi 
controtendenza, soprattutto tenendo conto che nel mercato di riferimento 
(quello dei futures su indici) la tendenza è creata dagli acquisti della FED o 
della BCE. 
Sapendo che un iconico detto di Wall Street recita: “never fight the FED”, per 
il tipo di operatività che cerca di minimizzare le perdite cercando di lasciar 
correre i profitti è più semplice posizionare l’ordine a favore della tendenza 
principale in atto nel mercato piuttosto che cercare di anticipare il futuro 
movimento del prezzo del sottostante. 
Per migliorare i livelli di entrata nel trade, in seguito altri studiosi hanno 
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contribuito ad accrescere questa disciplina, aumentando il numero di 
statistiche e di indicatori disponibili per l’analisi. 
Questi indicatori servono al trader per capire in modo immediato la tendenza 
in atto, per avere dei livelli di entrata/uscita dal mercato o per provare a 
cercare dei punti di svolta nella tendenza dovuti a delle incongruenze negli 
oscillatori, le famose divergenze. 
All’interno del codice di programmazione, questi indicatori servono al trading 
system a filtrare i segnali di entrata a mercato ed, eventualmente, ad 
assumere una posizione lunga o corta al verificarsi di predeterminate 
condizioni statistiche coerenti però con l’andamento di fondo dello 
strumento finanziario.


 

3.3- SUPERTREND 

Per l’operatività intraday di tipo trend-following un indicatore che svolge 
egregiamente il suo lavoro è il SuperTrend (ST). 
Il SuperTrend è un indicatore sviluppato da Olivier Seban (2000), di tipo 
“trend follower” (che cioè segue il trend e non lo anticipa).  

E’# calcolato a partire da un coefficiente applicato alla volatilità media del 

periodo preso in considerazione; la volatilità è estrapolata mediante l!ATR 

(average true range a 100 periodi), mentre i parametri di riferimento sono 10 
(periodo) e 3 (coefficiente moltiplicatore della volatilità, 3.5 se applico il 
trading system ai future del NASDAQ, molto più volatili). 
Il SuperTrend si auto adatta alla volatilità dello strumento finanziario e del 

periodo preso in considerazione: si "stacca”, cioè si allontana dal prezzo per 

un valore, quello impostato, che misura la volatilità del momento.  
Questa caratteristica ne fa un indicatore molto più efficiente di altri simili 
(come ad esempio il “parabolic stop and reverse”, SAR) che, se da un lato 

seguono il trend, dall!altro hanno il grave difetto di essere indifferenti alla 
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volatilità, generando spesso uscite determinate dal "rumore di fondo” del 

mercato.

Questo indicatore si adatta molto bene al tipo di operatività che vogliamo 
adottare poiché, sopratutto per un mercato direzionale come quello degli 
indici di borsa, identifica la tendenza in atto e grazie alla visualizzazione 
grafica, come vediamo dalla figura sopra, rende nell’immediato l’idea del 
trend in atto. 
Questo segnale rapidissimo che ci viene dall’analisi dell’indicatore ci serve in 
prima linea come delimitazione del campo di azione dell’operatività, sotto al 
tetto (rosso) del SuperTrend non si cercano entrate long quindi 
controtendenza ma conferme grafiche e statistiche per eventuali entrate al 
ribasso, ovvero a favore di tendenza, viceversa sopra al pavimento del ST 
(linea verde al di sotto del prezzo). 
Il supertrend, quindi, identifica i livelli di supporto e resistenza ponderati per 
una proxy della volatilità (ATR), che, se rotti al ribasso o al rialzo, danno inizio 
a un movimento di tendenza, sempre se accompagnato da volumi coerenti. 
Grafico n.5 fonte: ForexMT4indicators.com 
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3.4- VOLUMI 

Il volume è l!unità di misura della quantità scambiata di uno strumento 

finanziario in un determinato periodo di tempo. 


Il volume, di conseguenza, è uno degli indicatori principali dell!andamento e 

della liquidità dei mercati e viene spesso confrontato con i prezzi.

Quando un contratto viene scambiato abbiamo sempre due controparti, un 
compratore e un venditore, che effettuano una transazione.  

Ogni transazione va ad incrementare il volume dell!operazione di trading. 

Bisogna però tenere presente che il volume si calcola in base al numero dei 

contratti scambiati e l!ammontare delle transazioni effettuate viene escluso.


Questo significa che se cinque compratori acquistano un!azione a testa, 

questa operazione risulterà identica a quella di un solo compratore che ne 
acquista cinque.  
Il volume è una variabile molto significativa per determinare la tendenza in 
atto nel mercato: se i prezzi di un mercato sono in rialzo, il volume, per 
confermare la tendenza in atto, tenderà ad aumentare e invece diminuirà se il 
movimento non è molto forte, non essendo confermato da ulteriori acquisti. 
Questo indicatore è senza dubbio utile nella codificazione dell’algoritmo 
poiché, essendo la nostra strategia sviluppata per l’ambiente momentum 
derivante dall’analisi del market profile, e, avendo come punti di entrata delle 
conferme dovute a segnali tecnici degli indicatori, il volume è la chiave di 
volta su cui si regge l’operazione. 
Infatti, per entrare a mercato, oltre ai segnali degli indicatori, il trading system 
prevede che la candela che ha fatto scattare il segnale “Buy” all’algoritmo 
abbia dei volumi superiori alla media giornaliera degli ultimi n giorni. 
Questa ulteriore conferma volumetrica prima dell’entrata a mercato ci 
assicura la forza del movimento in atto nello strumento di riferimento e ci 
permette di avere un rapporto rischio-rendimento a favore.
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3.5- MOMENTUM 
Un altro indicatore che verrà usato nella stesura del codice di 
programmazione è il momentum.

Per momentum si intende in sostanza la misura del grado di accelerazione 
che un movimento di prezzo, sia esso al ribasso o al rialzo, esprime nell'arco 
del suo evolversi; si può anche parlare di forza intrinseca del movimento. 

La possibilità di avere questo tipo di informazione da parte degli indicatori è 
molto importante e può tornare molto utile nelle situazioni in cui 
un'inversione di tendenza é vicina o per la conferma di una forte e chiara 
tendenza in atto.

Per esempio, nel caso in cui ci trovassimo di fronte ad un lungo trend 
crescente, caratterizzato da un continuo susseguirsi di nuovi massimi, 
potremmo essere indotti ad incrementare via via le posizioni rialziste; solo la 
perdita di momentum da parte dei principali indicatori ci può mettere 
sull'avviso che forse gli ultimi massimi fatti registrare dal prezzo non hanno la 
medesima valenza dei precedenti, ma che al contrario sono di una qualità 
inferiore; in questo caso quindi non è il caso di incrementare le posizioni 
rialziste, ma invece é il caso di stare sull'attenti poiché la fine del movimento 
rialzista, o una sua correzione, é ormai prossima.

Volendo tradurre in formula quanto espresso a parole, il valore 
dell'indicatore, per esempio con ampiezza a 10 giorni, viene espresso in 
termini di differenza tra il prezzo osservato al tempo t ed il prezzo rilevato al 
tempo t-10.  
La funzione così ottenuta viene confrontata con una linea orizzontale che 
rappresenta valori nulli.

Le tipiche informazioni che un momentum basato sull'evoluzione di un 
prezzo fornisce sono le seguenti:

1. Valori del Momentum maggiori di zero indicano una fase espansiva del 

prezzo. 
Si possono comunque distinguere due differenti situazioni relative a 
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segni positivi del momentum, quella in cui il momentum è in crescita 
(indicazione di una forte tendenza in atto) e al contrario, quella in cui è in 
fase decrescente, segno della diminuzione di forza del movimento in 
atto;


2. Valori del Momentum < 0 indicano una fase ribassista del movimento del 
prezzo. 
Anche in questa circostanza si possono verificare due differenti casi, 
speculari al punto 1, in base alla forza o debolezza del trend in atto.


Il trading system oggetto di studio adotta questo indicatore come filtro per 
l’operatività dell’algoritmo: per cercare ingressi long, il valore del momentum 
deve essere in crescita e sopra lo zero, viceversa per la ricerca di punti di 
ingresso short.


3.6- MEDIA MOBILE 
L’ultimo indicatore, ma non per importanza, che andiamo a vedere è la 
classica media mobile, una media semplice dei prezzi delle ultime “n” 
giornate di contrattazione. 
Applicando la media al totale giornate di contrattazione, l’indicatore che ne 
esce diviene particolarmente rappresentativo poiché toglie al trend dei prezzi 
tutto quel “noise”, ovvero quel rumore derivante dalle tendenze di breve 
periodo che appunto si hanno intorno al valore mediano.  
Questo indicatore ci da un immediato dato sulla tendenza in atto nei prezzi 
dello strumento finanziario, al di sopra della linea della media i prezzi sono in 
trend rialzista, viceversa in trend al ribasso. 
La media serve, nel trading algoritmico e in particolare nella strategia 
studiata, come ulteriore filtro per far distinguere al TS il campo di azione 
della strategia di entrata long e quella short (grafico n.6), in base alla 
posizione sul grafico rispetto appunto al valore della media, che, essendo di 
lungo periodo riesce ad approssimare la tendenza primaria dello strumento 
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in questione. 

3.7- MARKET PROFILE


Il market profile, introdotto al pubblico nel 1985 dal CBOT dagli studi del 
trader J. Peter Steidlmayer *25, è un modello di visualizzazione del prezzo 
che ne mette in risalto la sua dipendenza dal tempo. 

L!idea di base molto semplice, ovvero quella di rovesciare la gaussiana di 

90° per esprimere con essa la distribuzione di frequenze dei prezzi nell!arco 

della giornata di contrattazione, risulta essere un!ottima approssimazione del 

volume profile giornaliero per qualsiasi strumento rendendo di fatto 
accessibile a tutti le informazioni riguardanti le aree di volumi principali che 
interessano il prezzo.


Grafico n. 6 fonte: ForexMT4indicators.com 

*25 fonte: http://www.r-5.org/files/books/trading/charts/market-profile/CBOT-Market_Profile-EN.pdf
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http://ForexMT4indicators.com


Introdotto al pubblico retail, il market profile è stato congegnato sopratutto 
per questa categoria di clienti che per ovvie ragioni non può avere accesso 
al mare di informazioni possedute invece dagli investitori istituzionali. 

Questo studio divide l!operatività giornaliera in due macrosettori: l!operatività 

di tipo swing e quella di tipo momentum; la prima si ha finché il prezzo 
giornaliero dello strumento non supera i massimi o i minimi della seduta 

precedente, viceversa per l!ambiente momentum, che, a differenza 

dell!ambiente swing, permane per tutta la giornata una volta che si è 

formato. Di conseguenza l!ambiente swing può diventare momentum alla 

rottura dei massimi o minimi, l!ambiente momentum rimane tale fino alla fine 

della giornata anche se il prezzo dovesse, dopo la rottura del range della 
giornata precedente, ritornare all’interno di questa zona di non direzionalità. 

L!ambiente swing è caratterizzato da un!attitudine mean reverting intorno 

all!area della POC, ovvero quella zona dove sono stati scambiati il maggior 

numero di contratti nell!arco della giornata e che funge da calamita per le 

oscillazioni intraday del prezzo. 

L!ambiente momentum, invece, prevede la rottura dei massimi o minimi 

precedenti, confermata da un uguale movimento di uno strumento 
direttamente correlato ( EUREX e DAX per gli indici) o da un movimento 
opposto di uno strumento inversamente correlato ( EUREX e VSTOXX ); la 
strategia operativa proprietaria inventata da Steidlmayer prevede un entrata 
a mercato dopo la conferma della rottura con uno stop loss largo posto sotto 
al VWAP (Volume Weighted Average Price, la media dei prezzi ponderata per 
i volumi) che rappresenta, secondo lo studio del trader di Chicago, il livello di 
stop loss delle posizioni istituzionali a cui noi ci accoderemo. 
La strategia oggetto di studio sfrutta l’ambiente momentum derivante 
dall’analisi del market profile dello strumento in questione prendendo come 
conferma i movimenti del contratto future correlato (EUREXX e/o VSTOXX 
per il DAX e viceversa). 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CAPITOLO 4:  

4.1- SPIEGAZIONE STRATEGIA E CODICE: 

Il codice di programmazione utilizzato nella stesura del trading system è una 
versione molto simile di easylanguage (linguaggio usato per programmare su 
Multicharts) presente all’interno del software di analisi tecnica Visual Trader 
6. 
L’idea di fondo della strategia è quella di entrare nella direzione della 
tendenza in atto tramite dei segnali trend-following che vengono dagli 
indicatori usati come filtri per l’azione dell’algoritmo. 
Il sistema poi, una volta aperta la posizione, la andrà a gestire secondo dei 
principi di money management preimpostati dall’operatore nella stesura del 
codice di programmazione. 
Partendo dal primo indicatore analizzato, il supertrend, esso funge da 
semaforo per l’operatività del sistema: quando l’oscillatore di volatilità si 
trova al di sotto del prezzo, fungendo quindi da pavimento per la 
continuazione del trend, esso è colorato in verde e ci indica la possibilità di 
aprire posizioni lunghe a favore della tendenza in atto.


miosupertrend= SuperTrend(C, 10, 3);


L’oscillatore viene settato nella sua più classica delle accezioni, ovvero 
calcolandolo sulle chiusure delle candele con 10 parametri temporali di 
riferimento, il moltiplicatore della volatilità impostato a 3 per i mercati europei 
e a 3.5 per quelli americani che presentano dei livelli più alti di volatilità. 
Per calcolare l’inversione della tendenza dovuta alla rottura del pavimento o 
del tetto del ST si adotta una riga di codice per implementare l’inversione del 
supertrend.


miosupertrendInv= SuperTrendInversion(C, 10, 3);


Inversione che , unita ad altre condizioni, rappresenta anche una sorta di 
stop loss per il sistema. 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La media utilizzata come ulteriore filtro per l’operatività del sistema è una 
media aritmetica semplice degli ultimi 100 periodi di osservazione. 
Il periodo di calcolo della media viene allungato rispetto alle normali 
accezioni a 14 o 21 periodi utilizzate nel multiday, poiché nel panorama 
intraday si allunga la media per renderla “smoothed” e smussare tutto il 
rumore di fondo dovuto ai micromovimenti del mercato. 
All’interno dell’algoritmo la funzione della media mobile viene così 
implementata:


media5= MOV(C, 100, S);


Una ulteriore media viene usata come filtro aggiuntivo per l’operatività del 
sistema, quest’ultima viene calcolata con un algoritmo proprietario di 
tradingweek.com e si chiama tradingweek_M1.


mediaTW= TRADINGWEEK_M1(C, 6, 1, 5, 6, 5, 2);


Questa media aggiuntiva, molto più rapida di quella vista in precedenza, che 
si adatta ai micromovimenti del mercato meglio di una media esponenziale, 
ci serve come ulteriore filtro dell’andamento del prezzo del titolo, al di sopra 
della media segnali long e viceversa al di sotto. 
La funzione momentum invece ci assicura la forza relativa del sottostante ma 
su base multiday, calcolata infatti sulle chiusure giornaliere. 
Come periodo di riferimento prendiamo la settimana di borsa, quindi 5 
periodi. 
In questo periodo di tempo sfruttiamo quelle giornate borsistiche che hanno 
un valore di momentum positivo per cercare entrate lunghe nel mercato, 
viceversa per le entrate al ribasso.


Miomom= MOM( CloseD, 5);
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L’ultimo indicatore, quello relativo ai volumi, viene messo in relazione alla sua 
media aritmetica semplice di 30 periodi per cercare conferme volumetriche 
sull’eventuale trigger di ingresso del trading system.


mediaVol= MOV( V, 30, S);


Come trigger del sistema viene adottato un espediente per anticipare e 
seguire un movimento di volatilità coerente con l’andamento di fondo sia 
intraday che multiday dello strumento finanziario in questione. 
Se il range della candela attuale è maggiore di quello della candela 
precedente e, in oltre, è maggiore di una determinata cifra da noi calcolata e 
ottimizzata in base alla profittabilità dell’algoritmo (e che si può impostare 
come input nella fase di lancio del trading system), il sistema verifica tutti gli 
altri filtri preimpostati e , se anche tutti i filtri danno esito positivo, entra a 
mercato all’apertura della nuova barra. 


VALORE_ASSOLUTO(O-C) > VALORE_ASSOLUTO(O[1]-C[1]) and 

VALORE_ASSOLUTO(O-C) > valentry 

La condizione di entrata viene sintetizzata da un ciclo “if” che racchiude tutte 
le condizioni che vogliamo vengano verificate prima dell’entrata a mercato.


If C > miosupertrend and C > mediaTW and C > media5 and V > mediaVol 
a n d m i o M o m > 0 a n d V A L O R E _ A S S O L U T O ( O - C ) > 
VALORE_ASSOLUTO(O[1]-C[1]) and 

VALORE_ASSOLUTO(O-C) > valentry then 

EnterLong(NextBar, AtOpen); 

Endif;  
(Viceversa per quanto riguarda la parte short della strategia). 
Per implementare la parte strategica che riguarda il money management, 
ovvero la gestione del rischio, si adottano le funzioni di stop loss e di trailing 
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stop. 
Per quanto riguarda il livello di stop che ci farebbe uscire dalla posizione, il 
sistema utilizza un algoritmo proprietario di Traderlink, il Traderlink stop, un 
livello di stop adattivo che si adatta appunto al movimento in atto nel 
mercato, fungendo anche da trailing stop.


InstallTraderlinkStop(0.15); 

InstallTrailingProfit(INTICK, TL, TP, “ESCO TP”); 

Per quanto riguarda il punto dove il sistema prende profitto, nel codice di 
programmazione è presente una stringa di codice che richiama il trailing stop 
e lo imposta in tick rispetto al punto dove si è verificata la condizione di 
entrata. 
I parametri TL e TP sono rispettivamente la distanza in tick dal prezzo 
segnale che attiva lo stop loss a inseguimento e la distanza predeterminata 
TP che rappresenta lo scostamento in tick dello stop loss dal prezzo 
segnale, essi sono pari a 15 punti per l’attivazione del trailing stop e 2 tick di 
distanza dal prezzo di attivazione allo stop loss. 
Queste variabili sono comodamente modificabili nella mascherina degli input 
che si apre non appena viene caricato il trading system sul grafico. 
Per ovviare ai problemi del mantenimento overnight delle posizioni, come 
anticipato nei capitoli precedenti, il trading system adotta una strategia che 
si conclude nell’intraday. 
Per sintetizzare questo stratagemma in stringa di codice si adotta la funzione 
“TradingTime”:


SetTradingTime(0830, 1830); 

In questo modo l’algoritmo filtrerà quei segnali che danno manifestazione nel 
lasso temporale che va dalle 8:30 di mattina alle 18:30 di sera, orario 
europeo, per quanto riguarda invece lo stesso sistema ma applicato ai future 
americani, la funzione trading time prevede come sessione intraday quel 
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lasso di tempo che intercorre tra le 14:30 e le 22:00. 
Come ulteriore garanzia che il sistema vada a chiudere la posizione entro la 
fine della giornataanche se le condizioni di uscita ancora non si sono 
verificate, viene adottato l’espediente di un’ aggiunta di un ulteriore ciclo “if” 
nella sezione dell’algoritmo che si occupa dell’uscita dalla posizione.


If T > tempo then ExitLong(NextBar, AtOpen); endif; 

La voce “tempo” relativa all’orario da scegliere per l’uscita temporale della 
posizione aperta viene immessa come input nella mascherina iniziale 
dell’algoritmo e può essere scelta dall’operatore; come base di partenza si 
adotta l’orario delle 18:30 per i mercati europei e le 21:45 come orario per i 
mercati USA. 
I parametri che si possono modificare nella mascherina di impostazioni del 
trading system alla sua applicazione su un qualsiasi grafico di borsa, sono 
stati ottimizzati mediante il supporto del plug-in “Stratos” presente in Visual 
Trader 6. 
L’ottimizzatore proprietario di Traderlink fa reiterare l’algoritmo ogni volta 
cambiandone i parametri da noi impostati come input, cercando quelle 
combinazioni particolari che riescono a impattare positivamente sulla 
profittabilità e sostenibilità del trading system. Partendo, infatti, dalle 
accezioni più conosciute dei parametri di riferimento per le medie o per il 
supertrend, ovvero 21 periodi per la media, 10 periodi per il ST e 3 come 
moltiplicatore della volatilità del ST, si giunge a una variazione dei parametri 
proposta dall’ottimizzatore stratos. 
La media riesce ad essere più precisa e con meno rumore di sottofondo se si 
allungano i parametri a 100, il supertrend invece necessita dei soliti 10 
periodi di studio, però per quanto riguarda il moltiplicatore di volatilità, esso 
deve essere aumentato di un fattore 0.5 per adattare l’indicatore ai livelli più 
alti di volatilità presenti nei mercati statunitensi. 
Inoltre, grazie all’ottimizzazione del trading system, il software stratos ha 

	 46



estratto il valore del range della candela cosiddetta “trigger” del sistema che 
massimizza la profittabilità del sistema e il rapporto winrate. 
La voce tra gli input che riguarda il “valentry”, ovvero il valore del range della 
candela che da il segnale di ingresso all’algoritmo, è stata quindi fissata pari 
a 15 punti del contratto future di riferimento, sia per il Dax che per il Nasdaq. 
Anche per quanto riguarda i livelli di uscita dal mercato, essi sono stati 
ottimizzati dall’estensione di Visual Trader, che statisticamente ne ha 
calcolato quei valori che riescono a massimizzare i profitti e al contempo a 
minimizzare le perdite. 

4.2- BACKTEST  
Applicando il trading system al future “continuos” del Dax, ovvero quello che 
racchiude in se tutte le scadenze “front” del contratto di riferimento, in un 
lasso temporale di sei mesi si ottengono i risultati presenti nella figura 
sottostante.


Figura n. 1 fonte: Visual Trader 6.
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L’algoritmo produce il 53% di ROI, al netto delle commissioni, con una 
percentuale di win rate superiore al 60%. 
Il sistema è quindi sufficientemente profittevole, avendo un Average Trade di 
circa 15€. 
Il sistema attribuisce inoltre 2,5 stelle su 5 di rating al nostro sistema, la 
sufficienza data dal voto dell’algoritmo proprietario di Visual Trader ci 
assicura una sostenibilità discreta del trading system capace di produrre del 
reddito nonostante il forte impatto commissionale, aumentato nel test anche 
di una voce di slippage, per renderlo più verosimile possibile. 
La voce relativa al profit factor vale 1.4, tutto sommato un valore discreto 
che conferma la bontà dell’algoritmo. 
Un ulteriore test viene svolto considerando il mini-nasdaq, prendendo però 
stavolta il future con scadenza settembre 2021. 
In questa nuova finestra, figura n. 2, si notano i risultati in termini di 
profittabilità dell’algoritmo.


Figura n. 2 fonte: Visual Trader 6.
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Con il 10% di profitto netto in 4 mesi di trading, il sistema risulta sicuramente 
profittevole, riuscendo ad avere ragione sul mercato più del 90% delle volte. 
Il TS riesce ad effettuare un gran numero di operazioni, che si chiudono in 
pochi minuti nell’arco della sessione intraday. 
Il software, anche in questo caso, produce moltissimi trade che infatti 
impattano notevolmente a livello commissionale nel risultato finale del 
sistema. 
Il numero enorme di operazioni erode anche il livello dell’average trade, 
ovvero della media dei profitti per ogni operazione che vale solamente 3€ 
circa. 
Con un profit factor di 1.66 e un valore del RINA index, indice di bontà e 
sostenibilità del trading system, superiore ai 23 mila punti, il sistema è 
certamente statisticamente vincente, sapendo gestire a proprio favore quelle 
fasi di volatilità che riescono a muovere rapidamente il mercato. 

4.3- APPLICAZIONI LIVE SU VT6 
Per rendere più adattabile il trading system allo stile di trading dell’operatore 
si può decidere di farlo lavorare in modo semiautomatico, producendo i 
segnali di ingresso e uscita dal mercato che vengono proiettati tramite 
un’apposita finestra nel layout principale del software Visual Trader. 
In questo modo, l’algoritmo fornisce i segnali con la sua consueta rapidità e 
precisione, ma solo l’operatore può decidere di entrare o uscire dal mercato 
in base ai suoi ragionamenti e obiettivi. 
Tramite questo stratagemma il decisore finale può prendersi più tempo per 
scegliere la strategia giusta in base all’occasione che il mercato gli concede, 
infatti, attraverso un analisi più dettagliata del mercato in questione, 
l’operatore può meglio coprire quel fabbisogno di informazioni e dati che lo 
aiuterebbero notevolmente nella procedura operativa di entrata o uscita da 
una posizione. 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In questo frangente viene in ausilio del trader quella parte strategica relativa 
al market profile, approfondita nel capitolo precedente, che può essere 
l’asso nella manica per il trader che vuole massimizzare i profitti e 
minimizzare le operazioni negative. 
Una rapida analisi intermarket degli strumenti sapientemente scelti in base 
alle loro correlazioni può essere il trigger finale della strategia di trading, in 
effetti prima di schiacciare il tasto compra o vendi è sempre opportuno 
controllare il valore degli strumenti finanziari direttamente correlati 
( EUROSTOXX per il DAX, SEP500 per il NASDAQ) oppure il valore di 
strumenti inversamente correlati come ad esempio il future sulla volatilità del 
sottostante stesso (VSTOXX per i mercati europei, VIX per gli indici USA) o 
indici di copertura come il put/call ratio e/o la SKEW calcolata dal CBOE per 
arrivare fino ai tassi di interesse delle obbligazioni statali. 
Inoltre, gestendo i risultati di trading come un grafico a parte, si può 
analizzare l’equity line del trading system attraverso i classici indicatori di 
analisi tecnica per poter essere in grado di stoppare il robot nel caso si 
dovesse trovare in un periodo di forte drawdown quindi di non profittabilità, 
per poi rimetterlo a mercato qualora i profitti teorici tornano a un livello 
sensibile da noi stabilito, come può essere ad esempio il rientro sopra ad 
una media di medio-lungo periodo. 
Gestendo i profitti come un grafico a sé da analizzare, si riesce quindi a 
rendere molto più efficiente il trading system evitando i periodi di 
stagnazione. 
Attraverso la funzione “PlotChart”, funzione che si occupa di disegnare sul 
grafico scelto l’andamento nel tempo di una variabile che si imposta come 
input della funzione, l’utente può scegliere se visualizzare nel grafico 
l’andamento temporale dell’ Equity line e/o di parametri come l’ average 
trade o qualsiasi altro parametro calcolato dal report di VT6. In questa sede 
si andrà ad utilizzare la voce relativa all’ average trade poiché rappresenta 
uno dei principali indici di profittabilità e sostenibilità del TS.
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PlotChart( AvgTrade, 0, solid, 2, blue); 

I parametri dopo l’input fanno scegliere all’utente: il luogo della finestra dove 
plottare il nuovo grafico, (0 per sovrapporlo al grafico dei prezzi, 1 per 
posizionarlo in una zona sottostante al grafico dei prezzi solitamente in uso 
agli oscillatori), lo stile di disegno (solid per una linea, Dot per visualizzare 
una linea tratteggiata a puntini), un numero per lo spessore del disegno e 
infine un parametro relativo al colore. 
Avendo su VT6 la possibilità di aprire il grafico appena disegnato come una 
finestra a parte, l’operatore può quindi andare ad analizzare questo nuovo 
strumento per ottimizzare la profittabilità del TS.

Applicando una media aritmetica semplice di medio periodo alla funzione 
scelta da ottimizzare, si può metterla in relazione al grafico per avere dei 
punti dove il TS andrà staccato e dove andrà rimesso a mercato.


Medianuova= MOV(C, 30, S); *26


If AvgTrade < Medianuova then TerminateTS and ColorBar= black;

If AvgTrade[1] < Medianuova and AvgTrade > Medianuova then set TS on;


Attraverso questo ciclo “if” l’algoritmo andrà ad analizzare la curva dell’ 
average trade teorico, e, finché questo rimane sopra la sua media il TS 
continuerà ad operare, per poi andare a spengersi automaticamente quando 
il valore dell’ average trade scenderà al di sotto del suo valore medio 
calcolato dalla variabile “Medianuova”, colorando inoltre le candele di nero. 
Tramite questo espediente il trader può riuscire ad evitare parzialmente 
quelle fasi di stagnazione dell’equity line che rappresentano, per l’operatore, 
un periodo difficile sia dal punto di vista finanziario che psicologico.


*26: in questo caso C sta per il valore di chiusura della candela relativa all’ average trade.
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4.4- RIEPILOGO 

Riassumendo, il trading system è programmato per sfruttare il trend in atto 
su un determinato strumento finanziario cercando dei punti di entrata 
intraday che, essendo coerenti con l’andamento di fondo del contratto 
osservato, garantiscono una remunerazione del rischio nel 75% dei casi. 
Questi punti di entrata sono determinati da indicatori di analisi tecnica uniti 
allo studio dei volumi e, per quanto riguarda la versione semi-automatica 
dell’algoritmo, anche dall’analisi derivante dal market profile. 
Essendo, quindi, l’algoritmo di natura “trend follower”, l’operatività con 
questo tipo di trading system aiuta molto l’utente dal punto di vista 
psicologico, non avendo mai da gestire delle posizioni contro-trend. 
L’algoritmo, infatti, è stato sviluppato per lavorare in un mercato volatile ma 
direzionale, proprio per queste peculiarità si adatta perfettamente a tradare i 
contratti future aventi come sottostante gli indici di borsa. 
Qualora le condizioni del mercato dovessero variare, il trading system 
potrebbe non continuare a performare, essendo stato studiato per un 
mercato volatile e direzionale, ma in tal caso esso verrebbe stoppato 
direttamente dalle condizioni di controllo approfondite nel paragrafo 
precedente, evitando quindi un drawdown pericoloso per l’operatore. 
In seguito a un eventuale utilizzo del sistema, il monitoraggio costante delle 
performance può aiutare l’operatore a stabilire se sia necessario, in qualche 
situazione, modificare i parametri degli indicatori tecnici, che di base sono 
impostati per l’operatività prima citata composta da movimenti direzionali e 
molta volatilità. 
Tali parametri sono calcolati su dei prezzi di riferimento dei contratti future 
aventi come scadenza settembre 2021, di conseguenza qualora si verifichi 
un allontanamento significativo da questi prezzi, essi andranno ricalcolati e 
ottimizzati mediante il modulo “Stratos” di VT6. 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CONCLUSIONE 
 
L’approccio al trading algoritmico, come abbiamo osservato, può essere 
vantaggioso per qualsiasi tipo di operatore che lavori sui mercati borsistici. 
La possibilità di poter sfruttare a pieno la potenza degli algoritmi, ma anche 
la possibilità di poter affiancare a questi ultimi la classica operatività 
discrezionale, rende di fatto il trading system un elemento a cui è difficile 
rinunciare, sopratutto in questo periodo storico dove la volatilità fa da 
padrona nel sistema mercato. 
Come dimostra lo studio effettuato, l’ambiente di trading che è venuto a 
crearsi dopo la fase pandemica iniziata a marzo 2020 è un ambiente molto 
volatile dove, per l’operatore, è preferibile ridurre il tempo di esposizione al 
mercato. Ambiente di trading, quindi, che si adatta molto di più a delle 
strategie intraday che, prevedendo stop ristretti e sopratutto non rimanendo 
a mercato nella fase notturna, riescono a mantenere un rapporto rischio 
rendimento positivo. 
Il sistema oggetto di studio riesce a fornire all’utente un segnale operativo 
statisticamente positivo più del 75% delle volte, riuscendo a remunerare 1.5 
volte il tasso medio di perdita che si subisce con questo tipo di operatività e 
mantenendo sempre sotto una soglia limite la percentuale di drawdown. 
Riuscendo a coniugare la velocità e la precisione di esecuzione del software 
alle indicazioni operative provenienti dalla lettura delle correlazioni degli 
strumenti finanziari oggetto di studio, si limita l’operatività dell’algoritmo 
migliorando l’average trade e, di conseguenza, riducendo il numero di 
operazioni che si andranno ad attuare nel mercato ma, sopratutto, riducendo 
il numero di operazioni negative. 
L’utilizzo dei software nei mercati finanziari, quindi, riesce a migliorare anche 
quel tipo di operatività discrezionale che non aveva mai avuto necessità di 
utilizzo degli algoritmi. 
Inoltre, l’ausilio di un ulteriore software che indica all’operatore quando 
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staccare l’operatività del TS dal mercato e quando invece rimetterla in moto 
rende ancora più sostenibile e profittevole il ricorso a questi espedienti 
algoritmici. 
É proprio grazie a questi vantaggi che gli algoritmi stanno diventando 
sempre di più i “padroni” della borsa, ed è proprio per questo che molti 
trader non possono non adottare questi espedienti che forniscono un 
vantaggio competitivo non ininfluente.
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ALLEGATI 
 
Report completo del trading system applicato al future DAX scadenza 09-21.


Report del trading system applicato al future DAX scadenza 12-21.
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Grafico che raffigura l’equity line del trading system applicato al future DAX 
scadenza 12-21.


 
 
Report completo del backtest dell’algoritmo sul future mininasdaq scadenza 
settembre 2021. 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Grafico che rappresenta l’equity line del sistema applicato sul mininasdaq 
scadenza 9-21. 

Report del backtest dell’algoritmo sul future mininasdaq scadenza 12-21. 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Grafico che riporta l’equity line del sistema (mininasdaq 12-21).

	 60


