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Introduzione
Il mondo della borsa è stato da sempre circondato da un alone di
fascino. Wall Street, uomini in giacca e cravatta, l’apparente semplicità di guadagnare tanto senza sforzi, sono questi i caratteri
che contribuiscono a creare un’idea fantastica di questo mondo.
Mi capita spesso di parlare di borsa con le persone e la maggior
parte di loro è convinta che basti mettere qualche euro su un
qualsiasi strumento finanziario e ritirare il sicuro profitto dopo
qualche mese. Una piccola parte, invece, ha toccato con mano
l’investimento in borsa o la speculazione e sa che guadagnare
tanto facile non è.
È proprio così, il successo nel trading non è affatto scontato.
Quello del trader è uno dei mestieri più belli al mondo. Quale
mestiere ti permette di lavorare dove, come e quando vuoi? La
libertà di non avere un capo, di lavorare in completa autonomia,
di decidere quanto guadagnare e di permettersi il lusso di due
settimane di riposo senza dover chiedere le ferie a nessuno,
ovviamente se gli affari lo consentono. Tanti altri ancora sono i
vantaggi, ma soprattutto quello di poter trascorrere tanto tempo
con la propria famiglia. Un mestiere ricco di soddisfazioni e uno
dei pochi al mondo in cui il successo dipende solo e soltanto da se
stessi.
Non è un lavoro facile, come tanti altri, se non si acquisisce
un’adeguata preparazione. L’ingegnere o il medico hanno studiato per diventare professionisti, lo stesso vale per il trader. Provare
a fare del trading senza un accurato studio della materia è come
tentare di fare un’operazione chirurgica senza essere medico: è
impossibile e soprattutto pericoloso.
Chi si avvicina al trading per la prima volta è inevitabilmente sommerso da una miriade di informazioni, tra le quali non riesce a
districarsi. All’inizio la confusione è tanta e il rischio è quello di
abbandonare tutto. Va ricordato che quest’attività è una tra le
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più appassionanti che esistano, ma che, cosa ancor più importante, va imparata con impegno e costanza e per poter raggiungere
presto successi davvero soddisfacenti.
Sai cosa dicono le statistiche sul numero di trader che riescono a
guadagnare? Solo il 5%. 95 trader su 5 perdono denaro e la maggior parte di loro entro 6 mesi azzerano il conto. È un dato davvero scoraggiante, scommetto che stai iniziando a temere che il
sogno possa rimanere tale. Tranquillizzati, le statistiche non servono a nulla; e sai perché? Includono chiunque abbia aperto un
conto e fatto un paio di operazioni. Purtroppo molta gente
sprovveduta, convinta dei facili guadagni, apre un conto e inizia
a fare trading senza sapere assolutamente nulla di questo mestiere. Per chi invece è disposto a studiare e ad affrontare consapevolmente i rischi che questo mestiere implica può andare diversamente, sarà in grado di andare incontro al successo che è dietro
l’angolo.
Lo scopo di questo libro è quello di fornire in maniera semplice e
chiara gli strumenti necessari per operare nel mondo del trading.
Non rimanere sorpreso della semplicità di gran parte dei concetti; nel trading il detto «le cose più semplici sono sempre le migliori» trova grande conferma.
Ti assicuro che la maggior parte dei trader di successo sono accomunati dallo stesso percorso: dopo anni di studio delle teorie e
dei calcoli più complicati, dalle reti neurali agli approcci più
incomprensibili, arrivano alla conclusione che i concetti più semplici sono quelli che funzionano meglio sul mercato.
Strumenti e metodi qui esposti sono applicabili a qualsiasi tipo di
mercato, quindi, se un domani decidessi di fare del trading, negli
ambiti più disparati, non dovrai fare altro che aprire il grafico e
applicare le tecniche imparate.
In questo libro si parla di trading nell’affascinante mercato del
Forex, il più grande al mondo e dai trend spettacolari, che offrono succose occasioni di successo. Il libro è adatto sia al principiante, che verrà accompagnato passo dopo passo lungo il percorso
5
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verso un’operatività di successo, sia al trader con una certa esperienza, che tra le tecniche esposte potrà trovare sicuramente
degli spunti interessanti.
Prima di iniziare ricorda che:
• il prezzo si muove ed è quindi possibile trarne profitto;
• moltissimi trader al mondo guadagnano costantemente;
• il trading non richiede qualità innate, si può imparare;
• ognuno, se ci crede veramente, può diventare un trader esperto.
Il percorso di apprendimento delle tecniche per un trading profittevole è tortuoso, soprattutto per chi non ha un mentore. Come
iniziare? Cosa studiare? La confusione è tanta. Ripercorrendo la
mia carriera di trader posso ammettere che tutto sarebbe potuto
essere più semplice e proficuo se solo avessi appreso fin da subito le regole fondamentali della materia; sarei arrivato sicuramente prima al successo.
La mia è la storia di un autodidatta; oltre un centinaio di testi
letti, migliaia di ore passate a testare strategie, tanto stress. Ma
ne è valsa la pena.
In queste pagine filtro la mia storia offrendo ai nuovi trader solo
il meglio, l’essenziale, creando un percorso logico che vi guidi
passo dopo passo nell’apprendimento.
Questo percorso prevede prima di tutto un’introduzione al gergo
del trading e del Forex per capire quanto esposto nelle parti
seguenti. Il passo successivo consiste nell’introduzione al Forex e
ai suoi meccanismi. Ho scelto di tralasciare l’esposizione dell’intera storia del mercato, regolamenti e tanto altro, perché sarebbe
assolutamente irrilevante per l’operatività. Lo scopo è di introdurti professionalmente a una brillante carriera di trader, non alla
teoria sul Forex. Il libro procede poi con una serie di strumenti e
concetti che il trader utilizza costantemente per le analisi e per
prendere decisioni operative. Si conclude, infine, con una serie di
esempi pratici frutto della combinazione di quanto spiegato.
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I - Le basi del forex
Il Forex e i suoi vantaggi
Il Forex (Foreign Exchange Market) è il mercato internazionale
delle valute in cui vengono giornalmente scambiati volumi che si
aggirano intorno ai 2 trilioni di dollari, volumi che lo qualificano
come il mercato più grande al mondo.
Diversamente dagli altri strumenti finanziari, gli scambi non
avvengono in un luogo fisico come Wall Street a New York o la
Borsa Italiana a Milano, ma via telefono o via internet.
La maggior parte delle transazioni avviene per mano di business
internazionali a scopo di copertura. A confronto, l’attività speculativa è una presenza insignificante.
Il continuo flusso di domanda e offerta fa sì che i tassi di cambio
si muovano di continuo, offrendo al trader la possibilità di trarne
un profitto.
I meccanismi del trading sul Forex sono simili a quelli del trading
sulle azioni o sui Futures: si compra o si vende uno strumento
finanziario.
Qui, oggetto delle transazioni sono i soldi, euro, dollaro americano, franco svizzero e tante altre valute che vengono scambiate
ogni giorno mettendole a confronto.
Il confronto si presenta nella forma xxx/yyy ( xxx contro yyy). Il
cross EUR/USD (euro contro dollaro) rappresenta il confronto tra
l’euro e il dollaro americano. La prima valuta viene chiamata
«base currency», la seconda «quote currency». Il valore del cross
indica la quantità di quote currency necessaria per acquistare
un’unità di base currency. In questo momento il cambio EUR/USD
quota 1479 $, significa che l’euro costa 1479 dollari.
Mettere a confronto due divise significa mettere a confronto le
economie dei due corrispondenti Paesi. Per usare un paragone
con il mercato azionario, si può dire che comprare un lotto di
7
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EUR/USD è come comprare delle azioni dell’«azienda Europa»,
sperando che questa in futuro godrà di ottima salute rispetto
all’«azienda Stati Uniti».
Come puoi vedere le divise vengono espresse con simboli di tre
lettere, EUR, USD, AUD, GBP; le prime due indicano il nome del
Paese, la terza la divisa di quel Paese.
Le maggiori divise sono cinque: il dollaro americano, l’euro, lo
yen giapponese, il pound inglese e il franco svizzero.
Il Forex offre indiscutibili vantaggi rispetto agli altri mercati.
• Non ci sono commissioni. Nel trading azionario o in quello sui
Futures bisogna pagare le commissioni per fare un’operazione;
nel Forex, invece, il broker addebita solamente lo spread bid-ask
per il servizio pagato.
• Non ci sono lotti fissi. Mentre nel trading con i Futures bisogna
comprare o vendere un determinato controvalore/lotto, spesso
anche di centinaia di migliaia di euro, nel Forex ognuno può decidere il controvalore da utilizzare, da poche centinaia di euro in su.
• È aperto 24 ore su 24. Il Forex è un mercato che non dorme mai.
È possibile fare trading dal lunedì al venerdì senza sosta. Ottimo,
quindi, anche per chi vuole lavorare part-time, potendo scegliere
qualsiasi momento della giornata.
• Effetto leva. Nel Forex un piccolo deposito può controllare controvalori molto alti grazie alla leva. Con leva 50, per esempio, è
possibile aprire una posizione di 5000 euro con solamente 100
euro sul conto. Tuttavia bisogna prestare comunque attenzione,
perché è vero che si può guadagnare tanto e velocemente grazie
alla leva, ma si verifica anche il contrario.
• Alta liquidità. Essendo il Forex il mercato più grande e più
«liquido» del mondo, è possibile ottenere l’eseguito al prezzo
attuale e con qualsiasi controvalore.
• Conti demo gratuiti. Quasi tutti i broker offrono una piattaforma demo identica a una reale. Grazie alle piattaforme demo è
possibile esercitarsi per mesi e mesi con prezzi reali e in real time.
8
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Dopo tre mesi di costanti guadagni si può iniziare a utilizzare
denaro reale.
• I lotti micro. I lotti micro corrispondono a un controvalore di
1000 $. Nel Forex è possibile iniziare con pochissimo e aprire piccole posizioni. Vengono offerti anche lotti da 100 $.
Gergo del trading e del Forex
Ask: il prezzo al quale i compratori sono disposti ad acquistare.
Bearish: l’andamento ribassista del prezzo.
Bid: il prezzo più alto che il venditore sta offrendo per un cross in
un dato momento.
Breakout: la rottura di un livello di prezzo.
Broker: l’agente che raccoglie ed esegue gli ordini di buy o sell
dei clienti.
Bullish: l’andamento rialzista del prezzo.
Cross: il termine indica il confronto tra due valute (es.GBP/USD).
Flat: «essere flat» significa non avere posizioni aperte.
Long: «andare long» significa aprire una posizione al rialzo, quindi comprare.
Lotto standard: il lotto corrispondente a un controvalore di
100.000 $.
Short: «andare short» significa aprire una posizione al ribasso,
quindi vendere per poi ricomprare più in basso.
Micro lotto: il lotto corrispondente a un controvalore di 1000 $.
Mini lotto: il lotto corrispondente a un controvalore di 10.000 $.
Piattaforma: il software utilizzato per l’analisi grafica e per
immettere gli ordini sul mercato.
Pip: la minima variazione di prezzo di un cross valutario.
Tasso swap: la quantità che viene calcolata mediante la differenza dei tassi delle valute coinvolte nel cross.
Pullback: un ritracciamento del prezzo.
Volatilità: una misura delle fluttuazioni del prezzo in un determinato periodo di tempo.
9
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Long e short
Comprare («andare long») EUR/USD significa comprare euro e contemporaneamente vendere dollari, cioè scommettere sull’apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro.
Vendere («andare short») EUR/USD significa vendere euro e contemporaneamente acquistare dollari, cioè scommettere su un indebolimento dell’euro rispetto al dollaro.
Probabilmente non avrai mai sentito parlare della possibilità di
guadagnare in borsa anche quando il prezzo scende. Andando
short si opera il procedimento opposto a quello cui sei abituato;
piuttosto che comprare per poi rivendere, devi semplicemente vendere per poi ricomprare più in basso, guadagnando la differenza.

Currency

Bid

Ask

Change

EUR/US 1.4776 1.4779 -0008

Bid/ask e spread
Le quotazioni si presentano con due prezzi, bid e ask, dove il
primo è sempre più basso del secondo.
L’ask è il prezzo d’entrata qualora volessi comprare, bid il prezzo
d’entrata qualora volessi vendere. La differenza bid/ask è chiamata spread ed è la quantità che si paga nell’istante in cui viene
aperta una posizione, ovvero una sorta di commissione. È proprio
a causa dello spread che una posizione parte subito in negativo.
Per iniziare a guadagnare è necessario che il prezzo si muova a
tuo favore oltre lo spread: nel caso sopra 3 pip.
Il pip
Il prezzo si muove continuamente a scatti di 1 pip, che è la mini10
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ma variazione di prezzo. Esso è determinato dall’ultima cifra decimale della quotazione. L’EUR/USD, ad esempio, si muove a scatti
di 0,0001 pip. Da 1,4776 a 1,4790 il prezzo si è mosso di 14 pip.
Il valore del pip non è uguale per tutti i cross; USD/JPY, che in questo momento quota 103.13, si muove a scatti di 0.01.
A seconda del controvalore (o numero di lotti) utilizzato, il pip
assumerà un certo valore. Su EUR/USD, utilizzando un mini lotto,
un pip vale 1 $; 10 $ nel caso di un lotto standard. Se EUR/USD si
muovesse di 20 pip a tuo favore, guadagneresti 20 $ con un mini
lotto, 200 $ con un lotto standard.
Anche se il pip può essere calcolato, per semplicità, conviene consultarlo sui siti dei broker.
Andando a consultare in questo momento il valore del pip su
alcuni cross con un mini lotto si ottengono i seguenti valori:
EUR/USD = 1 $
USD/JPY = 0.97 $
USD/CHF = 0.96 $
NZD/JPY = 0.88 $
Profit e loss
Per calcolare i guadagni e le perdite hai bisogno del movimento
in pip e del valore del pip. Facciamo il caso che tu abbia comprato un mini lotto di USD/JPY a 102.02, poi venduto a 102.50. Si tratta di un guadagno di:
102.50 – 102.02 = 48 pip
48* valore pip = 48* 0.97 = 46.56 $
Lo swap
Se hai una posizione da tenere aperta più giorni, ogni notte il
broker calcola lo swap. Lo swap dipende dai tassi delle divise
oggetto della transazione ed è una quantità che paghi o guadagni a seconda dei margini e dalla posizione assunta, long o short.
Tornando all’esempio dell’EUR/USD, i tassi di interesse dell’euro
11
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sono maggiori dei tassi del dollaro. In questo caso guadagneresti
lo swap andando long (differenza positiva tra tassi euro e tassi
dollaro) e pagheresti andando short.
Si tratta di un vero e proprio guadagno, a volte alto come nel
caso di GBP/JPY, che con un mini lotto paga 2.65 $ al giorno nel
caso di posizione long, ben 26.50 $ nel caso utilizzassi un lotto
standard.
Ogni broker offre la possibilità di consultare una tabella con il
valore dello swap di ogni singolo cross.
La leva
La leva è una delle caratteristiche principali che rendono il Forex
così appetibile per molti trader. All’inizio, il concetto di leva può
risultare abbastanza ostico per qualcuno, in realtà non è così difficile come sembra. Pensa al broker come una società che eroga dei
prestiti e che per farlo richiede un piccolo ammontare, l’1% ad
esempio. Così, nel caso volessi aprire una posizione da 10.000 $ (un
mini lotto) il broker ti chiederà solo 100.00 $, il margine iniziale.
Bisogna pensare al senso letterale del termine «leva», cioè la possibilità di gestire una grande somma di denaro mediante l’impiego di una piccola somma, il margine.
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La leva può essere espressa mediante un rapporto oppure in percentuale sul controvalore che si vuole utilizzare. Nel primo caso si
vedrà un rapporto del tipo 50:1 oppure 200:1. Con la leva 50:1,
per aprire una posizione di 10.000 $, è necessario un margine di
200.00 $, mentre nel secondo caso un margine di 50.00 $.
Gli ordini
Per aprire o chiudere un’operazione è necessario immettere un
ordine sul mercato mediante la piattaforma di trading offerta dal
broker. È possibile inserire ordini da eseguire all’istante oppure
ordini che verranno eseguiti alle condizioni da te definite.
Si distinguono così:
• Market order (o ordine a mercato): un ordine per entrare nel
mercato al meglio, cioè al prezzo corrente. Si compra al prezzo
ask corrente, si vende al prezzo bid corrente.
• Entry limit order: sono quegli ordini che vengono inseriti quando si prevede che il prezzo invertirà al raggiungimento di un
certo livello. Precisamente, piazzerai un ordine short, se credi che
a una certa area di prezzo ci sarà un’inversione, oppure un ordine long, se credi che a una certa area il prezzo inizierà a salire.
• Entry stop order: sono quegli ordini che vengono inseriti quando pensi che, raggiunto un determinato livello, il prezzo continuerà ad andare in quella direzione.
Si parla di buy stop quando il mercato sale e credi nella possibilità di una continuazione del trend in quella direzione dopo la rottura di un determinato livello. Viceversa per gli ordini sell stop.
• Stop loss order: l’ordine di stop loss è un ordine legato a una posizione già aperta e serve a prevenire eventuali perdite. Un ordine di
stop loss legato a una posizione long è un ordine a chiudere vendendo quella posizione. Un ordine di stop loss legato a una posizione short è un ordine a chiudere comprando quella posizione.
• Ordini OCO (One Cancels the Other): si tratta di due ordini, uno
di stop loss e uno limit order, legati a una posizione già aperta.
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L’ordine di stop loss serve a prevenire eventuali perdite, l’altro
serve a prendere profitto a un certo livello. L’esecuzione di uno
dei due cancella automaticamente l’altro.
Come scegliere il broker
Per operare sul Forex hai bisogno di un conto presso un broker,
che provvederà alla raccolta degli ordini e alla loro esecuzione. Il
numero dei broker e delle offerte che si possono ricevere è davvero elevato e spesso si rimane nell’indecisione tra l’uno o l’altro.
Andiamo a vedere quali possono essere i criteri da seguire per
compiere un’ottima scelta.
Una delle preoccupazioni più comuni, quando affidiamo i nostri
soldi a un banca, è se sono al sicuro. I Forex broker sono iscritti a
delle agenzie che ne regolano il funzionamento e proteggono il
cliente da frode e da ogni altra forma di pratica abusiva.
In America, per esempio, i broker devono iscriversi alla CFTC
(Commodity Futures Trading Commission) e alla NFA.
Chiunque può facilmente verificare l’iscrizione visitando i siti ufficiali delle varie agenzie. Una volta controllata l’effettiva affidabilità del broker, si valutano tante altre caratteristiche e si cercano
quelle che soddisfano le proprio esigenze.
• Versamento minimo: ogni broker fissa il minimo ammontare per
poter aprire un conto. La somma minima varia, e può essere di
250,00 $, di 500,00 $ o più. Broker che non hanno un limite minimo di versamento sono un’eccezione.
• Offerta numero di cross: consiglio di consultare la lista dei cross
offerti dal broker. Anche se la maggior parte dell’operatività si
concentra sulle maggiori valute, ci sono tanti altri cross molto
interessanti per il trading. Oggi vengono spesso offerti anche oro,
argento e petrolio.
• Spread: più basso è lo spread, più basso è il costo di una transazione. Bisogna valutare, quindi, lo spread bid/ask sulle varie divise e valutare l’offerta più vantaggiosa.
14
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• Lotti: tutti i broker offrono mini lotti e lotti standard. Spesso
può essere utile avere la possibilità di fare trading con i micro
lotti da 1000 $, che però non tutti i broker offrono. Chi inizia può
fare trading con lotti ancora più piccoli dei mini, i «nano lotti» da
100,00 $.
• Velocità esecuzione ordini: è importante che il broker sia veloce nell’eseguire l’ordine. L’intervallo di tempo tra il momento dell’immissione e l’esecuzione deve essere brevissimo.
• Piattaforme offerte: è importante effettuare l’analisi del mercato sulla piattaforma grafica. Quali sono le tue esigenze? È abbastanza facile da usare? Hai bisogno di inserire indicatori personalizzati? Una delle piattaforme più usate è Metatrader, semplice,
piena di funzioni e gratuita.
• Leva: anche se chi inizia non deve assolutamente esagerare con
la leva, è comunque un dato da prendere in considerazione prima
di aprire un conto, per valutare se soddisfa le proprie esigenze.
• Helpdesk: il Forex è un mercato aperto 24h su 24h e, di conseguenza, sarebbe l’ideale poter avere un supporto sempre disponibile a risolvere ogni problema.
Gli orari del trading sul Forex
Non tutti gli orari sono uguali per operare nel Forex. Anche se il
mercato è aperto 24 ore al giorno, ci sono dei momenti che è meglio
evitare, come le ore notturne, caratterizzate da bassa volatilità.
Le ore più attive per il trading sono quelle coincidenti con gli
orari delle borse europee e americane, poiché è in questi momenti che si attivano gran parte degli operatori.
In particolare, Londra è la capitale mondiale del Forex; è infatti
dopo l’apertura della borsa londinese che bisogna aspettarsi interessanti movimenti.
Valute come dollaro australiano o yen giapponese sono attive
anche di notte, perché le rispettive borse sono aperte durante le
prime ore del mattino.
15
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I nickname delle valute
Leggendo un articolo di finanza potrebbe capitarti di leggere
nomi come «loonie», «fiber» o «cable». Questi sono semplicemente dei nickname che sono stati attribuiti rispettivamente a
USD/CAD, EUR/USD e GBP/USD.
Anche gli altri cross hanno i loro «nomignoli»:
cross nickname GBP/USD cable EUR/USD euro o fiber USD/CHF
swissy USD/CAD loonie AUD/USD ozzie USD/JPY yen GBP/JPY
gopher EUR/JPY euppy EUR/GBP chunnel
Laboratorio didattico
• Cos’è il pip?
• Cos’è lo spread?
• Cos’è lo swap?
• Qual è il significato dei termini long e short?
• Comprando il cross GBP/USD, quale delle due valute deve rafforzarsi affinché il prezzo diminuisca?
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II - Trading sul forex
Nell’immaginario si pensa al trader come una persona che, sdraiata su una splendida spiaggia tropicale, sorseggia un gustoso
cocktail tra un’operazione e l’altra. È un sogno che per molti è
diventato realtà; bisogna dire, però, che non è una facile ambizione. Diventare un trader professionista è possibile, ma, come
per un ingegnere o un medico, c’è un percorso di studio e di pratica da seguire, un percorso fatto di duro lavoro, come in ogni
altro campo. Il trader non segue normalmente un programma di
studi, ma deve anche lui studiare un’enorme quantità di materiale e tenersi in aggiornamento, per la ricerca di un metodo vincente e che si adatti alla sua personalità.
Il trader deve essere in grado di filtrare il meglio di quanto imparato e combinare il tutto, in modo da elaborare una strategia efficace.
Non finisce qui, il trader deve fare i conti anche con la psicologia.
È importante che sia in grado di tenere i nervi saldi durante le
operazioni, in modo da poter sopportare gli alti e i bassi che questo lavoro implica inevitabilmente.
I tempi per raggiungere il successo variano da persona a persona e
vanno da pochi mesi a qualche anno. Naturalmente dipende dall’impegno. Difficile è la ricerca del metodo da adottare per battere il
mercato. I miei consigli ti aiuteranno ad abbreviare di molto i tempi,
perché di seguito troverai tutto quanto necessario per iniziare.
È stato dimostrato che il trading si può imparare, tuttavia, alcune
capacità innate possono sicuramente aiutare.
Nel trading on line la componente psicologica gioca un ruolo fondamentale e in questo senso alcuni trader sono meglio predisposti rispetto ad altri, proprio perché hanno una diversa tolleranza
a particolari situazioni cui il trading spesso sottopone.
Non tutti i trader attualmente sul mercato sono nati con una predisposizione mentale adatta per il mercato del Forex, ma lo
hanno sviluppato col tempo. Non è facile spiegare la casistica
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completa dei vari trader, ma possiamo andare a vedere cosa sia
stato determinante nel raggiungimento del loro successo.
Cosa determina il successo o il fallimento di un trader? Come
bisogna avvicinarsi al trading?
Partiamo dall’atteggiamento più comune con il quale molti si
avvicinano a questa attività, quell’approccio che porta la maggior
parte delle persone ad abbandonare entro pochi mesi.
Mario Rossi, dopo aver guardato un telegiornale finanziario, realizza che potrebbe aprire un conto e iniziare a fare trading, a giocare in borsa. Sembra tutto facile, basta comprare basso e rivendere più in alto. Mario inizia a informarsi sui migliori broker che
offrono buoni spread e grafici in tempo reale. Sente già il fascino
della borsa e inizia a fantasticare sulla prossima vacanza e sulle
belle cose che presto comprerà ai suoi familiari, come la macchina tanto desiderata dalla figlia appena diciottenne. Mario non ha
studiato nulla, ma ha raccolto qualche informazione da siti internet che ha ritenuto validi e chiesto aiuto su alcuni forum.
Finalmente dopo due settimane il conto di Mario è attivo, accede
alla piattaforma di trading e vede davanti a sé tutti quei numeri
e quei grafici di cui non capisce più di tanto, ma dai quali è
comunque affascinato. Mario, a questo punto, non vede l’ora di
comprare qualcosa e iniziare a fare soldi, ma non sa cosa comprare e quando. Accendendo la tv si sintonizza sul famoso canale
finanziario CFN CNBC, dove un tizio consiglia di acquistare
EUR/USD, perché nei prossimi mesi probabilmente l’euro si
apprezzerà rispetto al dollaro, e pensa: «se lo dice un professionista intervistato dalla famosa tv finanziaria, allora è un’operazione quasi sicura!». Mario corre subito al pc, accede al nuovo
conto di 5000 $ e mentre il prezzo quota 1.4300 immette il suo
primo ordine, 5 mini lotti del cross EUR/USD, corrispondenti a un
controvalore di 50.000 $. A questo punto una serie di emozioni si
scatenano in Mario, ma soprattutto ha paura che il prezzo possa
scendere. Dopo un piccolo rally a suo favore, a due settimane dall’acquisto il prezzo di EUR/USD è sotto il prezzo di carico di 200
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pip, una perdita potenziale di 1000 $, il 20% del suo capitale.
Mario non sopporta la situazione e decide di chiudere la posizione e incassare la perdita.
Che sfortuna per il nostro amico, già la prima operazione andata
male. Dopo qualche settimana, però, Mario ha preso un po’ di
dimestichezza con i grafici e crede di averci capito qualcosa, e così
fa un paio di operazioni per alcuni mesi alternando piccoli profitti a grosse perdite. Dopo 5 mesi il capitale si è ridotto a 1500 $ e
Mario ha il morale a terra, meglio non parlare poi di EUR/USD
salito a 1.4800, sarebbe stato un guadagno di 2500 $ sulla prima
operazione. Mario «si è scottato» e si convince che magari la
borsa non fa per lui, decide subito di abbandonare.
Purtroppo c’è gente che ha vissuto quest’esperienza sulla propria
pelle e con soldi veri, spesso cifre abbastanza alte. Tante sono le
storie di fallimento, non sono certo tutte uguali, ma simili sicuramente. Il comune denominatore è l’avvicinarsi al trading con
troppa semplicità e imprudenza. Qualcuno riesce ad arrivare a un
buon livello, ma che, per alcuni motivi, non riesce a essere costantemente profittevole. Trader come Mario entrano nel famoso 5%
della statistica che spaventa chi vorrebbe affacciarsi al fantastico
mondo del trading. Mario non aveva nessuna chance di battere il
mercato, di mettersi a confronto con operatori professionisti da
anni presenti sul mercato, è andato a fare una guerra disarmato.
La sua storia ci ha insegnato che il suo è l’approccio sbagliato.
Cosa può fare un aspirante trader per guadagnare in modo
costante? Numerosi studi sono stati condotti negli anni sui fattori che separano i «perdenti» dai «vincenti». Non basterebbe un
libro per parlare dell’argomento, qui possiamo solo accennare i
punti più importanti.
Alcune delle caratteristiche che i trader di successo hanno in
comune sono:
• Passione e desiderio di farcela: i trader amano il loro mestiere.
Tra i motivi per cui fanno trading i soldi non sono al primo posto.
I grafici, le analisi, quella dose di rischio insita nel trading sono
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tutto un piacere. Hanno un forte desiderio di essere trader di successo. Durante eventuali periodi poco favorevoli, non pensano
nemmeno lontanamente alla possibilità di arrendersi. Passione e
desiderio di farcela portano il trader ad approfondire gli studi sul
mercato e sui metodi per batterlo.
• Corretto approccio psicologico: i trader non provano in maniera accentuata ansia, paura e tutte le altre emozioni che il trading
scatena. Hanno imparato a convivere con il rischio che fa parte
del mestiere. Sono inoltre molto disciplinati, capaci cioè di rispettare alla lettera le loro strategie senza alcuna esitazione.
• Pazienza: i trader hanno la pazienza di aspettare le opportunità ad alte probabilità di successo.
• Creatività: ti chiederai cosa centri la creatività con il trading, ma
la capacità del trader di sviluppare sempre nuove strategie dipende proprio dalla sua creatività.
Degli elementi sopra menzionati, l’approccio psicologico è quello
più importante, l’ingrediente principale per un trading di successo. Avevo sottovalutato questo aspetto del trading, finché non ho
fatto la prima operazione con soldi «veri».
I pilastri del trading sono in tutto tre; a quello appena menzionato
si aggiungono il Money Management e lo sviluppo di un sistema.
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Sviluppo di un sistema
Lo sviluppo di un sistema, nonostante sia l’aspetto sul quale la
maggior parte dei trader si concentra, è l’elemento del trading
meno importante. Esso consiste nella ricerca di un insieme di
regole che diano indicazioni di entrata e di uscita dal mercato.
Quest’insieme di regole può essere applicato al mercato
mediante un approccio discrezionale oppure un approccio
meccanico. A questo punto possono essere introdotte le due
tipologie di trading, il «trading discrezionale» e il «trading
meccanico».
Nel trading meccanico, individuate le regole, il trader, o il broker
per lui, le inserisce in un apposito software il quale, al verificarsi
di quelle condizioni, genererà i segnali di acquisto o di vendita.
Il trader discrezionale, invece, non programma regole di mercato
e usa, appunto, la sua discrezione per prendere decisioni di acquisto o di vendita.
Il trading discrezionale e quello meccanico hanno diversi vantaggi e svantaggi, ma hanno un fattore in comune: entrambi hanno
delle regole prestabilite e testate, che sono di enorme utilità per
il trader, che riesce così a battere il mercato.
Uno dei vantaggi del trading discrezionale è che il trader può filtrare situazioni che sono difficili, se non impossibili, da programmare in un software per trading system. Uno degli svantaggi è
che la componente psicologica ha un ruolo più importante ed è
quindi richiesto un miglior controllo delle proprie emozioni.
Quest’ultimo è invece un problema che con il trading meccanico
si presenta in maniera ridotta.
Dopo aver messo alla prova le mie capacità di programmazione e
aver tentato numerosi trading system, ho capito che sono più
portato per il trading discrezionale, che mi ha permesso in molti
casi di evitare difficili condizioni di mercato. Con questo approccio il trader può raggiungere un’altissima percentuale di operazioni profittevoli, prima, però, bisogna assimilare bene i concetti
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e le tecniche e fare un po’ di pratica con i grafici. Col tempo anche
te riuscirai a trovare il sistema che fa al caso tuo.
Il Money Management (o MM)
Questo è un elemento essenziale che purtroppo viene molto spesso ignorato da coloro che si avvicinano al trading. Ci si concentra
sulle entrate e sulle uscite senza prendere in minima considerazione l’argomento che aiuta il trader a proteggere il capitale, il
Money Management. A molti serve tempo e perdite per capire
che ciò che mancava nel loro trading era proprio quest’importantissimo ingrediente.
Il Money Management serve a determinare il controvalore da utilizzare su ogni operazione in base al capitale a disposizione. È
un’arma che fa parte dell’arsenale del trader, un’arma con cui riesce a proteggere il suo capitale e a controllare il rischio.
Quando si fa trading su strumenti con leva, quali Futures o Forex
Spot, il MM è più importante che mai. La leva può essere molto
utile al trader e all’inizio ne abbiamo visto il motivo; è anche vero
che, se il trader non la utilizza con attenzione, esagerando con
controvalori rispetto al capitale a disposizione, è probabile che la
sua carriera possa giungere presto al termine.
Il MM è una materia abbastanza vasta e le tecniche di MM sono
tantissime, bisognerebbe dedicargli un intero libro. In questa
sede, però, lo scopo è quello di far capire la magia e l’importanza del MM e di studiare una semplice tecnica da applicare al mercato Forex.
Per spiegare meglio ciò di cui stiamo parlando, facciamo un esempio. Mario inizia a fare trading con un capitale di 5000 $ senza
alcuna regola di MM. Un’opportunità di trading si crea su
EUR/USD e inserisce un ordine di acquisto di 5 mini lotti, stop loss
di 50 pip, corrispondenti a 250,00 $, il 5% del capitale. Il nostro
amico sta rischiando veramente tanto, sta esagerando con la leva
e un paio di stop loss come questi avrebbero un effetto catastro22
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fico sul capitale. Un trader alle prime armi, come Mario, non
dovrebbe rischiare più dell’1-2% del proprio capitale su ogni operazione e non dovrebbe andare oltre leva 3:1, il che significa che
non dovrebbe aprire posizioni che vadano oltre i 15.000 $.
Non è il caso di presentare sofisticate tecniche di MM, vi propongo, invece, una tecnica molto semplice ed efficace che chiunque
può utilizzare. Brevemente, questo metodo suggerisce di non
rischiare più dell’1-3% del proprio capitale su ogni operazione e,
mediante opportuni calcoli, determinare il tipo e il numero di
lotti da utilizzare.
Si parte dalla determinazione dello stop loss in numero di pip, poi
si determina il numero di lotti da utilizzare in base alla percentuale della equity che si è disposti a rischiare, per finire, si controlla la leva risultante e, se troppo alta, bisogna ridurre la percentuale di equity esposta a rischio.
Prendiamo il caso di un capitale di 25.000 $ usando una tecnica
che richiede uno stop loss di 40 pip. Non vogliamo rischiare più
del 2% del capitale. Per determinare il numero di lotti da utilizzare faremo i seguenti calcoli:
Cross = EUR/USD
Capitale = 25.000 $
Rischio = 2% del capitale disponibile = 2% di 25.000 $ = 500 $
Lotti = Mini lotti (10.000 $). Il valore di un pip su EUR/USD con un
mini lotto è 1 $
Stop loss in pip = 40
Valore stop loss in dollari = (stop loss in pip) x (valore di pip) = 40
x 1 = 40 $
Dimensione della posizione = 500 $ / 40 $ = 12,5
Arrotondando per difetto si ottiene un risultato di 12 mini lotti.
La leva risultante sarà = dimensione della posizione / capitale =
120.000 $ / 25.000 $ = 4,8:1
Una leva così alta non è consigliata a un trader alle prime armi, il
quale non dovrebbe andare oltre 3:1.
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Per ridurre la leva dovremo agire sulla percentuale esposta a
rischio, riducendola da 2 a 0,5%.
Quindi, Rischio = 0,5%
Stop loss = 40 pip
Valore stop loss = 40 $
Dimensione della posizione = 125 $ / 40 $ = 3,12 = arrotondato 3
Leva = 30,000 / 25,000 = 1,2:1.
Questa volta la leva è accettabile e possiamo operare con 3 mini
lotti.
È una tecnica molto semplice da applicare e può essere implementata in foglio Excel per una maggiore velocità di calcolo.
Ci sono tante altre tecniche di Money Management, che, se combinate con un buon metodo, possono far ottenere risultati davvero sorprendenti.
Il Money Management, quindi, permette di proteggere il nostro
capitale mediante controllo del rischio.
Il successo è una ricerca interiore
A cosa serve avere un ottimo metodo combinato con una buona
tecnica di Money Management, se poi non si ha la disciplina
necessaria per seguire alla lettera la strategia ben pianificata?
La condizione psicologica con cui si affrontano le operazioni di
mercato è il pilastro fondamentale per poter sviluppare delle
buone tecniche di trading e per poter sostenere i rischi che questa attività implica.
Se non hai mai fatto un’operazione in borsa con denaro reale, ti
sarà difficile capire di cosa sto parlando. Emozioni come la paura
entrano in ballo ancora prima di inserire un ordine, nella maggior
parte dei casi perché non si è sicuri dell’operazione.
Una volta entrati, ansia e paura salgono dentro, ansia nel vedere
quel prezzo muoversi su e giù sperando che si diriga nella propria
direzione. A volte sembra che ci si sforzi per muoverlo telepaticamente. Tanta paura, paura di perdere soldi.
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Bisogna imparare a convivere con queste emozioni che fanno
parte del mestiere del trader, con la consapevolezza che il rischio
fa parte del gioco, come in ogni altra attività.
È questo l’elemento che fa da spartiacque tra «vincenti» e «perdenti». Alcuni trader hanno sin dall’inizio una predisposizione a
sopportare questi stati emotivi, altri l’acquisiscono col tempo,
altri ancora non riescono a risolvere il problema e sono costretti
ad abbandonare.
Una debolezza dal punto di vista psicologico è la ragione per cui
molti scelgono il trading meccanico. Fare trading con un trading
system è un’attività meno stressante, perché permette di operare
con delle regole ben precise e, soprattutto, con rischio calcolato.
Diversamente, il trading discrezionale implica uno stress mentale
maggiore, richiede, infatti, di prendere decisioni velocemente e
necessita, quindi, di una buona preparazione psicologica.
Tuttavia, con l’esperienza, sarà possibile intraprendere anche il
trading discrezionale, perché si svilupperà un feeling con il mercato e una maggiore fiducia nel proprio metodo.
Solo con una buona disciplina e il controllo delle emozioni, possiamo riuscire a eseguire con correttezza il nostro piano di trading. Un sistema non serve a nulla se le sue regole non vengono
rispettate.
Potrebbe sembrare strano, ma la conquista del successo nel trading è frutto di una ricerca interiore. Prima di arrivare definitivamente al tuo metodo, devi prima conoscere te stesso. Se sei una
persona paziente e capace di controllare le tue emozioni, allora
sei in grado di fare trading di posizione, tenendo le operazioni
per più giorni, senza il rischio di farti prendere da tentazioni
improvvise.
Se invece sei attivo e impaziente dovresti provare il trading intraday, un trading più frenetico, ma pieno di emozioni. Non è da
tutti fare trading intraday; guardare prezzi, profitti e perdite in
real time suppone una buona lucidità mentale.
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Prendere decisioni operative: comprare o vendere?
È, indubbiamente, la prima domanda che si pone chi si avvicina al
trading. Naturalmente si parte da un’analisi dello strumento
finanziario sul quale si vuole operare ed è qui che intervengono
due scuole di pensiero: l’Analisi Tecnica e l’Analisi Fondamentale.
L’Analisi Fondamentale studia i dati fondamentali, ovvero, nel
caso del Forex, analizza lo stato di salute di un Paese e quindi gli
indicatori macroeconomici, per prevedere le condizioni future
dell’economia dello stesso e l’andamento del prezzo. Si tratta di
analisi di lungo periodo, nel senso che tentano di prendere il
movimento del prezzo nel giro di un paio di mesi o anni.
L’Analisi Tecnica (AT), invece, è un’analisi grafica del prezzo dei
cross valutari e permette di prendere decisioni operative che
vanno dal brevissimo (qualche minuto) al lunghissimo (anni)
periodo. Il trader che utilizza l’AT sostiene che i prezzi scontano
tutto e che quindi non è necessario studiare altri fattori.
Laboratorio didattico
• Quali sono i pilastri del trading?
• Qual è il più importante? E Perché?
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III - L’analisi fondamentale
Il valore della valuta di un Paese riflette lo stato di salute della sua
economia. Governi e organizzazioni private tengono sotto controllo le condizioni economiche dei vari Paesi e ne quantificano la
performance mediante vari indicatori.
Nel trading di breve termine i dati fondamentali non forniscono
un grande aiuto, poiché questi influenzano i prezzi in ottica di
medio-lungo periodo. Tuttavia, è necessario conoscere e interpretare i vari dati macroeconomici, che ogni giorno vengono rilasciati in tutto il mondo, poiché sono spesso causa di bruschi movimenti e possono metterci in guardia nel caso in cui ci troviamo
dalla parte sbagliata.
È necessario consultare il calendario degli indicatori ogni mattina,
per sapere se qualcosa potrebbe portare alta volatilità sul cross che
abbiamo in portafoglio o sul quale abbiamo intenzione di operare.
Gli indicatori sono davvero tanti e sarebbe troppo lungo spiegarli in modo esauriente. Di seguito elencherò i fondamentali di
alcuni Paesi più coinvolti nel mercato del trading. Non è così
importante sapere ogni definizione, quanto saper valutare l’importanza del dato, ovvero la volatilità che potrebbe portare sul
mercato.
Sul web sono disponibili alcuni calendari che indicano l’importanza del dato, come www.forexfactory.com.
Dati macroeconomici di alcuni Paesi
Stati Uniti
• Gross Domestic Product (GDP) (= Prodotto Interno Lordo). È l’indicatore più importante per la misura dello stato di salute di
un’economia ed esprime semplicemente il totale dei beni e dei
servizi prodotti da un Paese nell’arco di un determinato periodo
di tempo, l’anno.
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È pubblicato alle 8:30 EST nella prima o ultima settimana del
mese dal Bureau of Economic Analysis.
• Industrial Production («produzione industriale»). Questo report
quantifica i cambiamenti della produzione delle fabbriche, delle
miniere e delle aziende che offrono servizi di pubblica utilità
all’interno di un Paese. Esso misura anche il tasso di utilizzazione
della capacità produttiva. Significativi cambiamenti dell’indicatore portano alta volatilità sui mercati.
• Consumer Price Index (CPI) («indice dei prezzi al consumo»).
Preso un paniere di beni appartenenti a oltre 200 differenti categorie, il CPI misura il cambiamento subito dai prezzi. Esso è comunemente usato come indicatore di inflazione.
• Retail Sales («vendite al dettaglio»). È una misura del totale
delle ricevute dei dettaglianti, per beni durevoli e non durevoli.
Le variazioni di questo dato danno indicazioni sulla spesa dei consumatori. Un aumento delle vendite al dettaglio è il segnale di
un’economia in salute e di un conseguente aumento dei tassi e
ciò si dimostra positivo per la valuta. Il dato viene rilasciato alle
8:30 EST durante la 2ª o 3ª settimana del mese.
• Institute for Supply Management (ISM) (settore manifatturiero).
È un indice basato su un’indagine tra i direttori degli acquisti del
solo settore manifatturiero. Il valore 50 è preso come riferimento; valori superiori indicano un miglioramento, mentre valori
inferiori indicano una situazione in peggioramento.
• Chicago Purchasing Managers’ Index (PMI). Il PMI ha lo stesso
scopo dell’ISM ma si differenzia per il fatto che è rivolto alla sola
zona di Chicago. Le chiavi di interpretazione sono le stesse.
• Unemployment Rate («tasso di disoccupazione»). È un indicatore che rappresenta la percentuale di disoccupati sul totale della
forza lavoro. L’indice influenza indirettamente l’inflazione.
?Jobless Claims (richieste di sussidi alla disoccupazione).
Quest’indicatore, rilasciato settimanalmente, esprime la quantità
delle richieste di benefici previdenziali da parte di lavoratori
disoccupati da non più di un anno.
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• Produces Price Index (PPI) («indice dei prezzi alla produzione»).
Il PPI è una media dei prezzi all’ingrosso di un paniere di beni e
vale come indicatore di inflazione per le materie prime. È rilasciato mensilmente dal Bureau of Labor Statistics. Valori alti del PPI
preannunciano un aumento dei tassi nel breve termine, che si
rivela positivo per la valuta.
• Consumer Confidence Index (fiducia dei consumatori). L’indice
di fiducia dei consumatori esprime il comportamento dei consumatori analizzandone un campione di 5000. Si può facilmente
intuire che esso esprime la domanda sul mercato.
Europa
• Prodotto Interno Lordo.
• IFO Business Climate Survey. È un dato che riguarda solo la
Germania, ma vale anche come indicatore dello stato di salute
economico di tutta l’Europa, dato che quella tedesca è l’economia europea più grande, essendo responsabile di 1/4 del PIL totale. L’indagine è condotta mensilmente e indaga sulle condizioni
correnti dell’economia e sulle aspettative per i 6 mesi seguenti.
L’indicatore ha il valore 100 come spartiacque tra cattive (sotto
100) e buone condizioni (sopra 100).
• Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). È un indicatore
sull’inflazione utilizzato dalla Banca Centrale Europea, la quale
cerca di mantenere l’HICP sotto il 2% nel medio periodo.
• German Unemployment. Si tratta dello stato dell’occupazione
in Germania. L’indicatore contiene informazioni sulla disoccupazione e su quanti sono in cerca di occupazione.
• German Industrial Production. È, appunto, un dato sulla produzione industriale della Germania. Stessa definizione dell’industrial production degli Stati Uniti.
Regno Unito
• Industrial Production («produzione industriale»).
• Employment («occupazione»).
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• Gross Domestic Product (GDP) (= Prodotto Interno Lordo).
• Retail Price Index ( RPIX). È uno dei maggiori indicatori utilizzato nel Regno Unito come misura dell’inflazione. È calcolato mensilmente prendendo come riferimento un paniere di beni e servizi che il comune cittadino potrebbe comprare.
• Purchasing Managers Index ( PMI). È un’indagine condotta su
qualche centinaio di aziende che danno informazioni sulla loro
situazione rispetto al mese precedente. È un dato molto importante, perché fornisce accurate informazioni sulla produzione
manifatturiera.
Giappone
• Tankan Survey. È un’indagine condotta dalla Banca del
Giappone con lo scopo di fornire informazioni sull’attività commerciale delle imprese.
• Gross Domestic Product (= Prodotto Interno Lordo).
• Industrial Production («produzione industriale»).
• Employment. Fornisce dati sull’occupazione.
Australia
L’Australia è il 3° esportatore al mondo di oro, per questo motivo
il dollaro australiano è fortemente correlato ai prezzi di questa
materia prima. La correlazione è positiva, a un aumento dei prezzi dell’oro corrisponde un rafforzamento della valuta.
Gli indicatori macroeconomici più importanti sono:
• Producer Price Index (PPI).
• Balance of Goods and Services.
• Gross Domestic Product (GDP).
• Consumer Price Inflation (CPI).
Canada
Il dollaro canadese (CAD) è una delle commoditie currencie.
Essendo uno dei più grandi esportatori di petrolio, il valore della
valuta del Canada è legato all’andamento di questa preziosa
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materia prima. A un aumento del valore del petrolio corrisponde
un rafforzamento della valuta e viceversa.
I dati macroeconomici più importanti sono:
• Consumer Price Index (CPI).
• Producer Price Index (PPI).
• Balance of Trade.
• Employment.
• Consumer Consumption.
• Gross Domestic Product (GDP).
Come comportarsi nelle ore vicine all’uscita di dati importanti?
Il rilascio di dati importanti è responsabile della volatilità nei mercati. Purtroppo, non è possibile sapere in che direzione si muoverà il cross.
La regola è «essere flat» prima dell’uscita dei dati e riprendere a
operare dopo alcune ore dal rilascio, quando la situazione ritorna alla normalità.
Se si ha una posizione aperta prima dell’uscita, è preferibile inserire uno stop loss o chiuderla.
Quanto appena detto si riferisce a operazioni di breve periodo. Le
operazioni di posizione, invece, che durano più giorni, possono
essere mantenute.
Cercare di catturare i movimenti dei dati si rivela spesso una tecnica inutile e sbagliata.
Non è necessario tanto conoscere in modo approfondito ogni
indicatore macroeconomico, quanto consultare il calendario del
Forex ogni giorno per individuare i dati più importanti. Il calendario in homepage su www.forexfactory.com è il migliore.
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IV - L’analisi tecnica
L’AT è indubbiamente l’approccio operativo più utilizzato al
mondo. Secondo quest’antica scuola di pensiero, l’analisi della
storia dei prezzi può dare utili indicazioni sulla direzione futura.
L’AT si fonda su tre elementi:
• I prezzi scontano tutto: chi studia i grafici non ha bisogno d’altro per prendere decisioni operative, i prezzi scontano variabili
fondamentali e fattori psicologici.
• Il prezzo si muove in tendenze: secondo l’AT i prezzi seguono
delle tendenze. Una volta che un trend è iniziato, è probabile che
il prezzo continui nella stessa direzione.
• La storia ripete se stessa: un altro punto importante è che alcune configurazioni grafiche nei prezzi, frutto della psicologia di
investitori e speculatori, tendono a ripetersi nel tempo. Il ripetersi di tali situazioni crea delle occasioni operative sfruttabili dal
trader. Le configurazioni grafiche vengono chiamate «pattern».
Tipi di grafici: il grafico «lineare», il grafico «a barre», il
grafico «a candele giapponesi»
Ogni giorno guardando il telegiornale sentiamo «petrolio a
quota 70,00 $» oppure «cambio EUR/USD a 1.4500 $», questi sono
i prezzi. Essi possono essere rappresentati mediante un grafico
che mostra l’andamento dei corsi all’interno di un determinato
arco temporale.
La figura 1 mostra l’esempio di un grafico molto semplice costruito prendendo il prezzo di chiusura giornaliero del cross USD/JPY.
Sull’asse delle x vengono mostrate le date dell’arco temporale di
riferimento, mentre sull’asse delle y i prezzi.
Il grafico che stiamo studiando è un grafico daily, significa che se
ci muoviamo da sinistra verso destra la linea segnerà il prezzo di
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Grafico 1

chiusura di ogni giorno del periodo che va dal 5 settembre 2006
al 20 gennaio 2007 circa. La linea non è altro che un insieme di
punti uniti tra loro, che indicano le chiusure giornaliere. Se lo
vogliamo, i singoli punti possono anche rappresentare chiusure
orarie, settimanali, mensili o annuali.
Quello sopra è un grafico «lineare» ed è formato dalle sole chiusure. Se volessimo avere più informazioni delle singole giornate
borsistiche, potremmo studiare un grafico «a barre» oppure un
grafico «a candele». Il trader, quindi, può scegliere vari tipi di grafici a seconda delle proprio esigenze. In questo capitolo affronteremo nei dettagli i tipi di grafici più utilizzati.
Apriamo il grafico di GBP/USD e vediamo i vari modi con i quali
può essere rappresentato il periodo che va dal 30 gennaio 2007
al 10 giugno 2007.
Il grafico «lineare» (grafico 1) è il più semplice dei tre. Esso è formato dalle sole chiusure di un determinato time frame che, unite,
formano la linea che rappresenta il grafico.
Il grafico «lineare», nonostante non fornisca molte informazioni,
è comunque di un certo interesse, perché il dato di chiusura è
quello che viene preso come riferimento, essendo il più rappresentativo di una giornata borsistica.
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Il grafico «a barre» contiene molte più informazioni di un grafico
«lineare». A ogni punto di dati (minuto, ora, giorno, settimana,
mese ecc.) alla chiusura, si aggiungono apertura, massimo e minimo. Continuando con il time frame giornaliero, ogni giornata
borsistica è rappresentata da una linea verticale, il cui range è
contenuto tra minimo e massimo. L’apertura si presenta come un

Grafico 2

trattino a sinistra della linea, mentre la chiusura è rappresentata
sempre come un trattino a destra della barra verticale, il tutto è
mostrato nella figura seguente, che rappresenta lo zoom di una
singola barra.
FLa barra in figura 1 è una barra «rialzista», poiché la chiusura è
maggiore rispetto all’apertura; ne deduciamo, quindi, che quel
giorno i prezzi sono saliti. In una barra «ribassista», invece, la
chiusura è minore dell’apertura.
Il grafico che segue mostra l’andamento dei prezzi giorno per
giorno e quindi tante barre quanti sono i giorni che vanno dal 30
gennaio 2007 al 10 giugno.
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Figura 1

Il grafico «a candele» è molto simile al grafico «a barre» e offre la
stessa quantità di informazioni. Quello che cambia è l’aspetto, che,
come si intuisce dal nome, si avvicina a quello di una candela. Per
molti le candele sono più veloci da leggere e basta un colpo d’occhio per sapere cos’è successo in una determinata seduta.
Una «candela giapponese» si presenta come una linea verticale
che contiene un corpo (o body) e le ombre (o shadow). Queste
ultime vengono rappresentate con linee sottili rispetto al corpo.
In una candela «rialzista» il corpo è la differenza tra chiusura e

Grafico 3
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apertura, l’ombra superiore mostra la differenza tra massimo e
chiusura e l’ombra inferiore la differenza tra apertura e minimo.
In una candela «ribassista» il corpo è la differenza tra apertura e
chiusura, l’ombra superiore la differenza tra massimo e apertura
e l’ombra inferiore la differenza tra chiusura e minimo.
La lettura della candela in figura 2 è molto semplice. Essa rappresenta una giornata rialzista, poiché la chiusura è maggiore dell’apertura.
Il grafico che segue mostra l’andamento dei prezzi durante lo
stesso arco di tempo visto per il grafico «lineare» e per il grafico
«a barre».
Il grafico «a candele giapponesi» è uno dei più utilizzati dalla
comunità dei trader, sia per la velocità di lettura sia grazie alla
diffusione di pattern, che possono vedere coinvolte 1, 2 o 3 candele e di cui si parlerà più avanti.
Adesso che abbiamo preso dimestichezza con i grafici, possiamo
proseguire e studiare i trend, i pattern e tanti altri affascinanti
strumenti.

Figura 2
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Aprire una piattaforma demo
Prima di affrontare l’analisi tecnica, è importante che tu apra un
conto demo presso un qualsiasi broker, al fine di poter studiare i
vari strumenti e quanto verrà spiegato di seguito.

Grafico 4

Basta cercare la parola «metatrader demo» su un qualsiasi motore di ricerca e si ottiene una serie di risultati. L’installazione è semplice, basta scaricare il software ed eseguirlo. Per aprire un nuovo
conto devi seguire il percorso File-Apri Conto e inserire alcuni dati
come e-mail, leva e importo.
Il trend
Il prezzo si muove in tendenze, è questo il secondo elemento sul
quale si regge l’AT. In ogni mercato è possibile identificare un
trend e impostare una strategia operativa a favore di esso.
Ma cos’è un trend? Come si può identificare?
Qualcuno dice: «Chiama un bambino di 8 anni, mostragli un gra37
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fico e chiedigli se la linea sale o scende». Non hanno tutti i torti,
spesso identificare un trend può essere molto semplice, ma un
trader ha bisogno di più, soprattutto sapere come identificare un
trend nella fase iniziale.
Iniziamo a guardare alcuni grafici.

Grafico 1

Quello appena visto è un grafico daily su USD/JPY e chiunque
saprebbe riconoscere il chiaro trend rialzista.
Se i trend fossero tutti così, il trading sarebbe davvero molto facile. Purtroppo, molte volte inquadrare la situazione è tutt’altro
che facile e per capirlo basta guardare il seguente grafico giornaliero su USD/CHF.

Grafico 2
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Il grafico sopra è caratterizzato da linee a zig zag e in queste condizioni non è facile compiere delle buone operazioni, ma più
avanti affronteremo delle strategie che si possono applicare
anche in queste fasi di mercato con buoni risultati.
Nel mondo del trading è da sempre diffuso il detto trend is your
friend, «il trend è tuo amico»; vuol dire che è grazie ad esso che
abbiamo l’opportunità di guadagnare, grazie ai movimenti del
prezzo.
Andiamo a conoscere meglio il nostro amico cercando di darne
una definizione e introducendo i vari tipi di trend.
Il prezzo non si muove in modo lineare, ma mediante un alternarsi di massimi e minimi; una chiara definizione di trend è quindi:
«il trend è una successione di massimi e minimi». Se i massimi e i
minimi sono crescenti, si è in presenza di un trend rialzista, mentre se decrescenti si è in presenza di un trend ribassista. Se i massimi e i minimi non sono né crescenti né decrescenti, ma più o
meno orizzontali, si è in presenza di una «fase laterale».

Figura 1

Il trend A è caratterizzato da una successione di massimi e minimi crescenti; il minimo 3 è più alto di 1 e il 5 più alto di 3. Il massimo 4 è più alto del massimo 2 e il 6 più alto del 4, siamo quindi
in presenza di un trend rialzista.
Diversamente, il trend B è caratterizzato da massimi e minimi
decrescenti. Il massimo 3 è più basso di 1 e il massimo 5 è più
basso di 3. Il minimo 4 è più basso del minimo 2 e il 6 più basso
del 4, il trend è ribassista.
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Il caso C è una fase laterale in cui il prezzo oscilla all’interno di un
range ben definito. Il prezzo non è riuscito a prendere una direzione come in A o B.
I trend possono essere di lungo, medio o breve periodo. Un trend
di lungo periodo dura almeno 1 anno, uno di medio dura pochi
mesi e un trend di breve dura meno di 1 mese. I trend più piccoli
sono contenuti nei trend di più ampio respiro.
Conoscere questi concetti può aiutarci a capire che un trend di

Grafico 4

medio periodo, essendo una fisiologica correzione del trend di
lungo periodo, potrebbe invertire nella direzione del secondo da un
momento all’altro.
Un segnale long di breve supportato da un quadro di medio-lungo
rialzista è ben diverso da un segnale long all’interno di un contesto
di medio-lungo ribassista; il primo ha un’alta probabilità di andare
a buon fine e di dare un buon profitto, il secondo è più probabile
che sottintenda una perdita.
È questo uno dei tanti modi per quantificare la forza di un segnale.
È nei trend che stanno i grandi guadagni; saperli individuare e
riconoscerne la qualità è di fondamentale importanza.
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Supporti e resistenze
Il mercato è una continua lotta tra rialzisti e ribassisti, tra domanda e offerta. Ci sono alcuni livelli in cui si manifesta un’alta concentrazione di acquisti o di vendite e che, se toccati, respingono
il prezzo. Livelli con alta concentrazione di domanda vengono
chiamati «resistenze», mentre livelli con alta concentrazione di
offerta vengono chiamati «supporti».
Prima di approfondire l’argomento, vediamo graficamente come
si presentano.

Grafico 3

Nel grafico 4, le due linee grigie orizzontali indicano (linea sopra)
il livello della resistenza e l’altra (linea sotto) il livello del supporto.
La resistenza è quindi un valore che fa da ostacolo al prezzo che
sale.
Il supporto è un valore di prezzo che, invece, ostacola il prezzo
che scende, fa appunto da supporto. Non è detto che il prezzo,
approcciando una resistenza, trovi un ostacolo e cambi direzione,
ma può succedere che il livello venga rotto con una conseguente
accelerazione nella direzione in atto. Dopo la rottura, il livello da
resistenza diventa supporto. Quando invece è un supporto a essere rotto, questo diventa automaticamente una resistenza.
C’è un modo per sapere se probabilmente il prezzo a quel livello
invertirà direzione oppure è probabile che rompa? La risposta è
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Grafico 3

si. Un supporto inserito in un contesto rialzista è probabile che
faccia il suo dovere e non venga rotto. Lo stesso per una resistenza inserita in un contesto ribassista.
Supporti e resistenze sono indispensabili per la nostra operatività, poiché, essendo dei valori che ostacolano il prezzo, è intorno
ad essi che si apre o si chiude un’operazione.
Le trendline
Le trendline, o linee di tendenza, sono indubbiamente uno degli
strumenti di AT più semplici ed efficienti allo stesso tempo. Esse
aiutano a individuare un trend e fungono anche da ottimi livelli
dinamici.
Tracciare una trendline è molto semplice, basta unire due punti
sul grafico tracciando una linea proiettata nel futuro, sperando
che questa continui a costituire un buon livello dinamico.
Una trendline rialzista è una linea diretta verso l’alto e si ottiene
unendo due o più minimi crescenti.
Una trendline ribassista è una linea diretta verso il basso e si ottiene unendo uno o più massimi decrescenti.
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Grafico 1. Trendline rialzista

La trendline ribassista riprodotta nel grafico viene toccata per ben
4 volte, questo la rende più forte.
Due sono le principali regole che vengono applicate alle trendline:
• La rottura di una trendline «rialzista» è un segnale che indica
una possibile inversione di trend. La confermata rottura di una

Grafico 2. Trendline ribassista
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trendline rialzista è un segnale di vendita. La rottura di una trendline «ribassista» è un segnale di acquisto.
L’avvicinamento del prezzo nella zona della trendline rappresenta una buona occasione per aprire nuove posizioni nella direzione del trend evidenziato dalla linea stessa.
• Fare trading con le violazioni delle trendline non è facile a causa
dei frequenti «falsi» segnali; spesso, infatti, a una finta rottura
segue una ripresa del trend precedente, questo porta a dover
ritracciare nuovamente la linea passante sul nuovo minimo o
massimo. L’esperienza aiuta molto nel saper filtrare i segnali, la
regola è comunque quella di non entrare subito dopo la violazione ma aspettare una conferma.
I tipi di conferma possono essere:
• aspettare una piccola congestione dopo la rottura ed entrare
alla rottura di questa;
• non fare nulla e aspettare un pullback seguito da una ripresa
del trend indicato dalla rottura.
Un altro filtro abbastanza diffuso sui testi di AT è quello secondo
il quale bisognerebbe aspettare una serie di chiusure che confermino l’avvenuta inversione.

Grafico 3. Finta rottura
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L’esempio in figura mostra una «falsa rottura»; il prezzo, infatti,
ha rotto con decisione la trendline ribassista, ma un’entrata prematura avrebbe portato una perdita, poiché il cross, dopo qualche giorno passato in laterale, ha ripreso la direzione originale.

Grafico 4

Nel grafico 4 l’entrata è stata più prudente. L’entrata non è avvenuta subito dopo la rottura, ma all’uscita del prezzo dal trading
range creatosi dopo la violazione.
Quella nel grafico 5 è una situazione in cui è stata applicata la
tecnica del pullback. Dopo la rottura della trendline rialzista il
prezzo è sceso un po’ per poi risalire, andando a ritestare la linea
che da «supporto dinamico» è diventata «resistenza dinamica». A

Grafico 5
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rafforzare il segnale c’era anche un fortissimo livello statico evidenziato dalla linea orizzontale. Non bisogna andare short semplicemente al tocco della resistenza, ma solo se il prezzo dimostra
di voler continuare a scendere. Quest’ultimo concetto verrà ripreso più avanti esaminando i pattern e tanti esempi grafici.
Un altro utile elemento per la valutazione della validità di una
linea di tendenza è la sua inclinazione. Inclinazione e potenza di
una trendline sono inversamente proporzionali; più una linea è
inclinata, più è debole.
Il grafico mostra una trendline molto inclinata e quindi debole.
Le trendline utili al nostro trading non sono soltanto quelle più
recenti, ma anche quelle di movimenti passati. È incredibile come
spesso queste trendline vengano rispettate dal prezzo, anche se

Grafico 6

appartenenti a movimenti di molti mesi precedenti.
Le trendline sono delle linee che evidenziano la tendenza del
prezzo e costituiscono degli ottimi livelli dinamici intorno ai quali
aprire o liquidare posizioni.
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I canali
I canali sono uno strumento sul quale si basa gran parte della mia
operatività, non potrei farne a meno. Ti dimostrerò la loro validità e come il mercato rispetti con precisione chirurgica i livelli
dinamici individuati grazie ad essi.

Grafico 1

Un canale è letteralmente un canale che contiene il prezzo. Che
si muova al rialzo, al ribasso, o in laterale, il prezzo si muove sempre all’interno di un canale.
Molte regole viste per le linee di tendenza valgono anche per i
canali. Per tracciare un canale si parte dall’individuazione di almeno
due minimi, il secondo più alto del primo. Tracciata la linea che unisce i due minimi, si ottiene la parte bassa del canale, trascinando poi
la linea superiore sul massimo più estremo, si ottiene la parte alta,
che, proiettata nel futuro, funge da ottima resistenza. Nel caso del
canale rialzista, la regola è quella di cercare occasioni di acquisto
nella parte bassa e liquidare posizioni nella parte alta. Non bisogna
tentare operazioni long quando il prezzo si trova nella parte alta o
operazioni short quando si trova nella parte bassa.
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Basta guardare l’immagine per percepire il fascino di questo strumento e vi assicuro che questa situazione si ripete di continuo su
qualsiasi time frame, dal grafico «a 1 minuto» al grafico «a 1
anno». I canali sono un vero e proprio trading system discrezionale, sicuramente all’inizio non risulta facile tracciarli in maniera
corretta, ma basta fare pratica con l’ausilio anche dei video didattici allegati al libro con dimostrazioni su come tracciarli.
Per tracciare un canale ribassista basta fare l’opposto. Si uniscono
due massimi decrescenti e poi si trascina la linea inferiore sul
minimo più basso. La parte inferiore funge da ottimo supporto
dinamico. In questo caso la regola è cercare operazioni short nella
parte alta del canale e usare la parte bassa come zona per prendere profitto da operazioni aperte.
Nei canali ribassisti le regole operative prevedono l’apertura di
operazioni al ribasso nei pressi della parte alta. Si sconsiglia l’apertura di posizioni long quando il prezzo si trova nella parte alta o di
posizioni short quando il prezzo si trova nella parte bassa.
Qualcuno consiglia di andare long alla rottura della linea superiore di un canale ribassista o short alla rottura della linea inferiore
di un canale rialzista. Non è un’entrata vincente, perché si tratta
quasi sempre di falsi segnali.

Grafico 2
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La linea superiore di un canale discendente non è altro che una
trendline ribassista, che, se rotta, diventa un ottimo supporto
dinamico. La linea inferiore di un canale ascendente è una semplice trendline rialzista, che, se rotta, diventa resistenza dinamica.
Il grafico mostra un caso recente molto interessante. Il cross
AUD/USD ha oscillato per giorni all’interno di un canale ribassista
rispettando le linee con una certa precisione. Il giochino di aprire
posizioni short nei pressi della parte alta ha funzionato per un
paio di volte. A un certo punto la linea viene rotta e la visione
non è più ribassista, adesso bisogna pensare a posizioni rialziste.
Dopo la rottura, il prezzo torna a testare la linea, che fa il suo
dovere e respinge il prezzo che si dirige in alto. Le operazioni non
vanno aperte al semplice tocco della linea, ma dopo la dimostrazione che il prezzo è stato respinto. La dimostrazione è fornita
dai pattern.

Grafico 3
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Grafico 4

In questo caso è la linea inferiore del canale a essere rotta e, naturalmente, da supporto diventa resistenza. Nel grafico ho evidenziato in blu un forte movimento fuori dal canale. Questo tipo di
movimenti anomali vanno ignorati per la tracciatura dei canali;
nota, infatti, come il prezzo abbia rispettato bene la parte alta,
prendendo in considerazione solo i movimenti normali.
Dopo la rottura bisogna individuare il prima possibile il nuovo

Grafico 5
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Grafico 6

canale, in questo caso discendente.
Per tracciare il nuovo canale abbiamo bisogno di almeno due
punti che ci diano l’inclinazione. In questo caso, unendo i minimi
1 e 2 e trascurando il movimento anomalo tra i due, abbiamo
ottenuto le linee del canale. In questo caso puoi notare anche
una trendline interna parallela al canale.
È un tipo di trendline molto potente. Le linee interne vengono
tracciate facendole passare per almeno due picchi o valli all’interno del canale. Il grafico 6 fornisce un esempio ulteriore.

Grafico 7
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Nota come le linee interne abbiano molte volte dato prova della
loro validità; sono uno strumento veramente utile.
Un buon trader dovrebbe tracciare tutte le trendline interne possibili, anche se non parallele al canale.
Il grafico mostra un trend al rialzo che si muove all’interno del
canale evidenziato con linee verdi. Sono state inoltre tracciate le
linee interne al canale e le linee non parallele, ma che uniscono
vari massimi e minimi. Notare come hanno sempre fatto il loro
dovere. Bisogna tracciarle tutte, sono ottimi livelli dinamici.
La regola dell’inclinazione vale anche per i canali. Grado di inclinazione e forza di un canale sono inversamente proporzionali.
Un canale molto inclinato è debole ed è quindi probabile la sua
imminente rottura. Si consiglia di evitare di aprire posizioni quando si è in presenza di un canale debole.
Pattern di prezzo
I pattern sono delle particolari configurazioni grafiche che riflettono la psicologia e quindi l’azione degli operatori sul mercato.
Imparare a riconoscere i pattern più potenti equivale a imparare
a leggere il mercato. Essi si suddividono in «pattern di continuazione» e «pattern di inversione».
I primi sono brevi pause del mercato (fasi di congestione) che si
verificano nel corso di un trend. Una rottura della figura a favore della tendenza in atto dovrebbe portare ad un’altra fiammata
di acquisti, se il trend è al rialzo, o una fiammata di vendite, se il
trend è al ribasso.
Sono i pattern che danno i segnali di entrata e, a volte, di uscita.
Le principali figure di continuazione sono le flag, i pennant, i
triangoli e i rettangoli.
Le flag e i pennant sono molto simili e hanno breve durata. Le
prime si hanno quando la congestione è contenuta all’interno di
due linee parallele, mentre nel secondo caso le due linee convergono.
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Operativamente parlando, una rottura a favore del trend rappresenta un’occasione per entrare nel mercato e lo stop loss si
potrebbe inserire nella parte opposta alla rottura. Se, infatti, il
prezzo viola una flag dalla parte opposta alla tendenza, bisogna
iniziare a dubitare della stabilità del trend; potrebbe essere segno
di un’inversione. Attenzione, le sbavature sono sempre in agguato, non usare le rotture opposte al trend per aprire posizioni, ma
solo per stop loss o trailing stop.
Il triangolo è un altro comunissimo pattern di continuazione e si
presenta con due linee convergenti. È molto simile al pennant,
ma si distingue per una maggiore durata. Una classificazione
vuole che i triangoli si distinguano in:

Grafico 1. Flag

Grafico 2. Pennant
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Grafico 3. Pennant

• triangoli simmetrici;
• triangoli ascendenti;
• triangoli discendenti.
Non è tanto importante il tipo di triangolo, quanto la direzione
della violazione.
I rettangoli sono dei brevi periodi di consolidamento. Hanno
appunto la forma di piccoli rettangolini racchiusi tra due linee
orizzontali. Si tratta di un tipo di pattern molto facile da individuare.

Grafico 4. Triangolo simmetrico
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Grafico 5. Triangolo ascendente

Grafico 6. Triangolo discendente

I pattern di inversione, invece, compaiono alla fine di un trend,
preannunciandone la possibile inversione. Doppio massimo e
doppio minimo, massimi e minimi arrotondati sono alcuni di essi;
ne esistono altri, ma quelli elencati funzionano meglio.
• Doppi massimi e doppi minimi. Questi pattern sono letteralmente costituiti rispettivamente da due massimi e due minimi
vicini. Il doppio massimo si considera concluso quando il prezzo
scende al di sotto (al di sopra) del minimo (massimo) formatosi tra
i due massimi (minimi). Schematicamente i pattern si presentano
come nelle seguenti figure.
• Massimi e minimi arrotondati. I massimi e minimi arrotondati
sono dei pattern abbastanza potenti,. ma purtroppo non molto
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Grafico 7. Rettangolo

comuni. Si verificano quando un forte trend inizia gradualmente
a cambiare direzione, formando una figura arrotondata.
Le immagini mostrano un caso di massimo arrotondato e un caso
di minimo arrotondato. Meno dentellature ci sono, più il segnale
è favorevole. Come tutti i pattern è molto importante tenere
conto del contesto in cui compaiono. Un pattern di continuazione dopo la rottura di una trendline o di un altro importante livello è un segnale molto forte, come lo è un pattern di inversione
intorno a una resistenza o a un supporto.
I pattern sono delle configurazioni grafiche che si presentano
continuamente sul mercato. Localizzati intorno a supporti o resistenze, danno indicazioni di acquisto o vendita.

Grafico 8. Doppio massimo
56

VIVERE DI FOREX

Grafico 9. Doppio minimo

Grafico 10. Massimo arrotondato

Grafico 11. Minimo arrotondato

Indicatori e oscillatori
Gli indicatori sono delle formule matematiche, più o meno complesse, applicate al prezzo con lo scopo di misurare la velocità,
volatilità o forza di un trend. Essi vengono utilizzati sia per confermare i segnali di buy e sell sia per generarli direttamente.
Gli oscillatori sono anch’essi costruiti con formule applicate al
prezzo, ma a differenza degli indicatori oscillano tra due valori,
per esempio tra 0 e 100.
Sono pochi gli indicatori e gli oscillatori davvero utili e alcuni di
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essi vanno utilizzati diversamente rispetto ai metodi classici che si
trovano negli innumerevoli libri di Analisi Tecnica.
Essendo un indicatore un derivato del prezzo, ha senso prendere
decisioni operative con esso? La risposta è intuibile. No!
Sia chiaro, ci sono molti trader che si guadagnano da vivere grazie all’uso degli indicatori, ma se si vuole fare trading con semplicità e allo stesso tempo con un’altissima percentuale di operazioni in profitto, devi prima di tutto imparare l’arte di saper leggere
il prezzo. Price is king, «il prezzo è re».
Andiamo a vedere alcuni degli indicatori più comuni.
Medie mobili
Le medie mobili sono degli indicatori basati sul calcolo di una
media relativa ai dati delle ultime n.° barre. Esse si suddividono in
«medie mobili semplici» e «medie mobili ponderate».
Le medie mobili semplici si ottengono prendendo la somma di
dati specifici delle ultime n.° sedute (ad esempio del dato di chiusura) e dividendolo per n.°. Le medie mobili ponderate, invece,
danno un peso maggiore ai valori dei dati più recenti, prendendo in considerazione il trend.
Vediamo schematicamente come si presenta una media.
Nel grafico si possono vedere due medie mobili, una semplice
(verde) a 10 periodi e l’altra esponenziale a 25 periodi.
Le medie mobili vengono utilizzate dalla maggior parte dei trader e in vari modi, più o meno efficaci. Andiamo ad analizzarli
uno ad uno.
Utilizzo delle medie per identificare un trend: una o più medie
mobili facilitano la lettura del mercato, dando indicazioni sulla
direzione di un trend o di una sua inversione.
La direzione di una media mobile di breve indica la direzione del
trend di breve. Prendiamo per esempio (grafico 2) una media
esponenziale a 6 periodi (verde), se la media ha un andamento
positivo, allora il trend di breve è al rialzo, mentre, se ha un andamento negativo, il trend di breve è al ribasso. Mettiamo anche la
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Grafico 1

media a 50 semplice (blu), così possiamo vedere qual è il trend di
medio-lungo.
L’immagine mostra un trend di fondo rialzista (media blu), che
poi verso la fine inizia a invertire. La media a 6 periodi mostra l’alternarsi di fasi di interessanti rialzi e fasi di piccoli ribassi che
costituiscono le fisiologiche correzioni del mercato.
Anche l’incrocio di due medie dà informazioni sugli avvenimenti
del trade. Se una media di breve incrocia al rialzo una media di
medio, allora un nuovo trend rialzista dovrebbe iniziare. Per un
trend ribassista, la media di breve deve incrociare al ribasso la
media di medio periodo. Puoi fare riferimento al grafico 2 e guardare l’incrocio tra le due medie.
Nel grafico 3 ho inserito due medie esponenziali, una a 5 (verde)
e l’altra a 20 periodi (blu).
La posizione del prezzo, sopra o sotto una determinata media, dà
indicazioni del trend del mercato.
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Grafico 2

Se il prezzo è sopra la media, il trend è rialzista, se sotto invece,
il quadro è ribassista.
Se quello che vorresti identificare è il trend di breve periodo, allora
dovresti utilizzare una media semplice o esponenziale di breve,
come quella a 10 periodi. Per analizzare il trend di lungo periodo è
necessario utilizzare una media di lungo, per esempio a 50 periodi.
Se quelli sopra elencati sono metodi per identificare un trend,
allora possiamo ottenere da essi dei segnali operativi di buy e sell.
Il cambiamento di direzione di una media mobile di breve, che da
negativa diventa positiva, potrebbe dare un segnale long; short
nel caso la direzione diventasse negativa.
L’incrocio di due medie mobili può essere usato come segnale
operativo. Se una media di breve attraversa al rialzo una media
più lunga, si ha un segnale long; short nel caso in cui la media di
breve dovesse attraversare la media di lungo verso il basso. Nei
grafici sopra, quando la verde attraversa la blu al rialzo, si ha un
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Grafico 3

segnale long, mentre, quando l’attraversa al ribasso, si ha un
segnale short.
Anche l’incrocio prezzo-media può essere preso come segnale di
buy o sell. Se il prezzo attraversa al rialzo una media, il segnale è
long, short se il prezzo attraversa al ribasso.
I metodi di utilizzo appena esposti sono quelli classici che si trovano in qualsiasi materiale didattico. Studiati così non sono molto
utili, vanno, invece, adattati al proprio stile di trading. Tutti sono
consapevoli del problema delle medie mobili, che danno molti
falsi segnali nelle fasi laterali.
Applicando uno qualsiasi dei metodi di cui sopra, puoi ottenere
ottime performance nelle fasi di forte tendenza, ma appena il
prezzo entra in una fase laterale, come quella nella figura sotto,
sono guai seri per il nostro conto.
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Per avere una chiara idea di ciò di cui stiamo parlando, apri un
grafico sulla tua demo, inserisci delle medie e guarda tu stesso.
Considerando che i mercati trascorrono il 70-80% del tempo
intrappolati all’interno di trading range, allora utilizzare le medie
in questo modo non è profittevole.
• Medie mobili come filtro. Le medie mobili sono un ottimo indicatore per filtrare i segnali. Mettiamo il caso di voler impostare
un’operatività di breve, ma tenendo conto del trend di medio
periodo. Per identificare il trend di medio, potremmo utilizzare
una media semplice a 50 periodi. Apriremo operazioni long solo
se il prezzo è sopra la media a 50 o se una media di breve è sopra
la media a 50. Operazioni short se il prezzo è sotto la media a 50
o se una media di breve è sotto quella a 50.
Questi sono degli esempi, ma la tua creatività potrà dare vita a tanti
altri filtri.
Attenzione, non sto parlando di segnali ma di «filtri», ovvero con-

Grafico 4

dizioni che, se verificate, suggeriscono di prendere o scartare un
segnale.
• Medie mobili come livelli dinamici. Le medie, semplici o esponenziali, sono degli ottimi livelli di supporto e resistenze; questo
è l’impiego che preferisco.
L’immagine appena vista mostra una media esponenziale a 14
periodi che è stata un ottimo supporto per tutto il trend. Anche
se ci sono delle medie che generalmente funzionano bene su tutti
i cross, come la medie esponenziali a 10, 14, 21, 34 o le medie
semplici a 50 e 200, è preferibile provarle singolarmente sui vari
cross per vedere quale sia la più adatta.
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La media mobile è l’indicatore più utilizzato. In particolare, sono
molto efficaci come livelli dinamici.
Il Parabolic SAR
In teoria, il SAR dovrebbe essere in grado di individuare le inversioni del mercato dando un segnale long quando si trova sotto il prezzo e short quando si trova sopra. Sono operazioni di stop and
reverse, cioè, al cambiamento di trend si inverte direzione (da long
a short o viceversa), mantenendo così la presenza nel mercato.
A colpo d’occhio il Parabolic Sar sembra l’indicatore magico.
Guardando il grafico appare facile da applicare e allo stesso

Grafico 5

tempo efficace. Potremmo illuderci di aver trovato l’indicatore in
grado di renderci ricchi. Purtroppo no. Anche il Sar soffre, come
le medie mobili, del problema che si presenta durante gli stadi
laterali, cioè dei falsi segnali.
Basta guardare quest’immagine per capire che un indicatore così
prosciugherebbe il nostro conto, apri la demo e dai un’occhiata tu
stesso.
Indicatori come le Medie Mobili, il Parabolic Sar e tanti altri sono
trend follower, ovvero, aiutano a individuare e cavalcare un
trend e per questo non possono tornare utili durante le congestioni. Costruire un trading system profittevole con essi non è
affatto facile. Per costruire un buon trading system bisogna
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comunque partire dall’analisi del prezzo, che si rivela molto utile
per filtrare i falsi segnali.
Il Parabolic Sar funziona meglio sui time frame più alti. Se filtrato, può dare spunti interessanti.
Oscillatori
Gli oscillatori, invece, possono essere utili durante le fasi laterali,

Grafico 1

ma danno cattive indicazioni quando il prezzo inizia a muoversi
decisamente in una determinata direzione. Prendiamo per esempio l’RSI, un oscillatore che misura il momentum, ovvero la velocità con cui si muove il prezzo. L’RSI oscilla tra due livelli, uno di

Grafico 2

ipercomprato (30) e uno di ipervenduto (70).
Un valore sotto i 30 punti indica che il prezzo potrebbe salire, mentre un valore sopra i 70 indica che il prezzo potrebbe scendere.
Il grafico 1 mostra una fase in cui l’RSI ha dato dei buoni segnali,
ma purtroppo spesso non è così.
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Nel grafico 2 il prezzo è in forte tendenza e l’RSI ha dato solo falsi
segnali. Invito ad aprire una demo e verificare direttamente quello di cui stiamo parlando.
I pregi degli oscillatori sono i difetti degli indicatori e viceversa.
Chi si avvicina per la prima volta al trading rimane affascinato dalla
semplicità e dall’apparente efficacia degli indicatori, li studia e ne
cerca di nuovi, perché è sicuro che troverà quello infallibile. Non è
così. Si possono trovare degli indicatori utili ma non devi aspettarti molto, il prezzo rimane il «re». I più diffusi che si trovano nei libri,
di solito, non vanno nemmeno applicati come da manuale, ma
vanno studiati e adattati alla propria operatività.
Un tipo di indicatori utili sono sicuramente quelli che misurano la
volatilità del mercato. Questi trovano varie applicazioni, come la
taratura dello stop loss oppure per calcoli di Money
Management.
Uno dei più diffusi indicatori di volatilità, ovvero dell’ampiezza
delle oscillazioni, è l’Average True Range, o ATR.

Grafico 1

L’Average True Range (o ATR)
Il calcolo della volatilità con l’ATR parte dal concetto di True
Range, il valore più alto tra:
• la differenza tra massimo e minimo correnti;
• il valore assoluto della differenza tra il massimo corrente e la
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Grafico 2

chiusura precedente;
• il valore assoluto della differenza tra il minimo corrente e la
chiusura precedente.
L’ATR non è altro che una media, generalmente a 14 periodi, del
True Range. Valori estremi dell’ATR (bassa o alta volatilità)
dovrebbero indicare una possibile inversione di tendenza.
Il grafico 1 mostra come si presenta l’ATR. È un grafico orario sul
quale si può vedere chiaramente la ciclicità della volatilità, a
periodi di contrazione (sotto area 0.0015) seguono immancabilmente periodi di esplosione.
Quando la volatilità è in contrazione, il prezzo si prepara per un
forte trend in una o nell’altra direzione. È quest’ultimo uno dei
tanti impieghi dell’ATR, ci fa sapere quando l’inizio di un movimento è alle porte. Esso può essere impiegato anche per il calcolo dello stop loss, vedremo più avanti come.
Le eccezioni
«Chi cerca trova» qualcuno dice. Navigando sul web si possono trovare migliaia di indicatori, la maggior parte dei quali privi di utilità.
Nonostante il mio scetticismo sugli indicatori, non ho potuto fare
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a meno di notare due indicatori interessanti, Supertrend e
l’Heiken Ashi.
Il Supertrend è basato su un famoso indicatore chiamato
SuperWoodieCCI a 50 periodi. Esso si presenta come in figura.
Il colore blu e il prezzo sopra l’indicatore è un invito a comprare
mentre il colore rosso e il prezzo sotto indicano che bisogna posizionarsi short.
L’Heiken Ashi è un indicatore che dà una rappresentazione grafica simile alle candele giapponesi. Il vantaggio di questo indicato-

Grafico 1

re sta nel fatto che riesce a filtrare il rumore del mercato e a dare
una facile lettura della direzione.
Il colore verde indica trend al rialzo, il rosso trend al ribasso.
Filtrando i segnali e operando su livelli chiave si possono ottenere ottimi risultati. Usato insieme ai canali, dà vita a un completo trading system.
Un indicatore su 100 può tornare utile. L’utilizzo di un indicatore
viene sempre dopo l’analisi del prezzo.
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Ritracciamenti di Fibonacci
A cavallo tra il 1100 e il 1200 un grande matematico e nostro connazionale di nome Leonardo Fibonacci fu reso celebre dalle sue
grandiose scoperte che oggi trovano applicazione nei settori più
impensabili, dalla tecnologia dei processori alla finanza. Una di
dette scoperte è la serie numerica di Fibonacci, una serie di numeri caratterizzata dal fatto che un numero è il risultato delle
somma dei due precedenti.

Grafico 1

Quello che però a noi interessa nel trading sono le famose percentuali di ritracciamento di Fibonacci, identificabili in 38,2% 50% - 61,8% - 100%.
Il loro funzionamento è abbastanza semplice. Finito un trend,
quando questo inizia a ritracciare, troverà dei livelli statici pro-

Grafico 2
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prio intorno a quelle percentuali di ritracciamento. Andiamo a
guardare schematicamente il caso di un trend al rialzo.
Il trend naturalmente rappresenta il 100% del movimento. Nel
grafico 1, il prezzo, scendendo, ha trovato supporto proprio nelle
aree 38,2% e 50% di ritracciamento dal massimo. Il 50% è un’area
particolarmente potente nel trading.

Grafico 3

Inserire i ritracciamenti di Fibonacci su un grafico è estremamente semplice. Preso l’apposito strumento dai tool del software (in
questo caso Metatrader4) si procede sempre da sinistra verso
destra, dal minimo al massimo in caso di trend rialzista e da massimo verso minimo in caso di trend ribassista.
In un trend in corso bisogna sempre segnare i ritracciamenti tra il
minimo e il massimo più recenti (nei trend al rialzo) per avere
un’idea< dei punti di arrivo delle fisiologiche correzioni del mercato.
Nel grafico sono stati indicati i ritracciamenti di Fibonacci sulle
due gambe rialziste. Le correzioni si sono fermate tra il 61,8% e
il 50% nel primo, sul 50% nel secondo.
I ritracciamenti di Fibonacci sono uno strumento molto utile,
soprattutto il ritracciamento del 50%.
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Le candele giapponesi: l’Analisi Tecnica orientale
Le candele giapponesi sono un’antichissima tecnica orientale di
rappresentazione dei prezzi. Questa tecnica ha riscosso un enor-

Grafico 1

me successo tra la comunità degli investitori e degli speculatori
perché, a parità di informazioni rispetto all’occidentale tecnica
dei grafici «a barre», offre una migliore sintesi dell’andamento di
una determinata seduta borsistica. Facilità e velocità di lettura
sono quindi i punti di forza delle candele, con l’aggiunta del fatto

Grafico 2
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che ci sono una serie di pattern a 1, 2 o 3 candele che, riflettendo la psicologia degli operatori, possono dare indicazioni di
carattere predittivo.
Uno dei vari scopi di questo libro è quello di fornire gli strumenti di base per poter leggere il mercato rendendo l’approccio al
trading il più facile possibile. Niente indicatori, ma solo il prezzo.
Le candele aiutano a raggiungere lo scopo, perché, quando si
verificano certe configurazioni grafiche e in certe condizioni, non
c’è indicatore che tenga, il prezzo il più delle volte si comporterà

Grafico 3

come noi ci aspettavamo.
Andiamo a vedere i tipi di candele e i pattern, chiavi di lettura del
mercato. Prendiamo il caso in cui ogni candela rappresenti una
giornata di borsa.
• Candela rialzista. Una candela rialzista indica che nella lotta tra
rialzisti e ribassisti i primi hanno avuto la meglio. Non soffermarti solo sull’andamento della giornata, ma osserva anche la lunghezza delle ombre (o shadow) e sul corpo della candela, otterrai molte informazioni preziose.
La candela sopra ha un corpo abbastanza ampio, ciò rappresenta
una giornata molto rialzista. La shadow inferiore è molto piccola,
direi trascurabile, e ciò sta a indicare che, fin da subito dopo
l’apertura, i rialzisti hanno iniziato a comprare. La shadow supe71
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riore mostra un po’ di vendite verso la fine della chiusura, tuttavia la giornata si è conclusa con un corposo rialzo. Sorprendente
quante informazioni può dare una semplice candela, vero?
• Candela ribassista. Essa è l’opposto della precedente, poiché
mostra chiaramente una giornata in cui a vincere sono stati i
ribassisti. Pochi acquisti all’inizio della seduta, forti vendite nel
corso della giornata e un piccolo recupero verso la chiusura.
• Candela neutrale. Il piccolo corpo della candela e le lunghe shadow stanno a significare che, dopo una giornata di lotta tra rialzisti e ribassisti, nessuno è riuscito ad avere la meglio sull’altro.
Essa è semplicemente una candela neutrale, il colore non ha
importanza.
• Doji. Il doji è la candela che rappresenta la totale indecisione del

mercato. L’apertura e la chiusura sono quasi allo stesso livello, a
volte sono proprio uguali. Il colore non importa.
• Hammer. L’hammer è una candela che ha implicazioni rialziste
e compare nel corso di un trend rialzista. La lettura è semplice,
dopo una giornata segnata da forti vendite, alla fine i rialzisti
hanno preso in mano la situazione portando una fiammata di
acquisti. Apertura e chiusura sono situati presso il massimo. Il
colore non è importante e la shadow superiore deve essere di piccola entità. Affinché sia efficace è necessario che gran parte della
shadow inferiore sia sotto la candela precedente e che apertura
e chiusura si trovino sopra il minimo della giornata precedente,
come mostrato nell’immagine seguente.
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• Un segnale di acquisto si ha alla conferma della rottura del massimo dell’hammer. Lo stop loss va inserito qualche pip sotto il
minimo del pattern.
• Shooting Star. La shooting star è l’opposto dell’hammer. Il trend

sembra proseguire nella direzione rialzista ma nel corso della giornata le vendite prendono il sopravvento portando la chiusura nei
pressi della parte bassa del range. Anche qui, affinché la candela sia
efficace, è necessario che più o meno i 2/3 della shadow superiore
siano sopra la candela precedente e che apertura e chiusura si trovino sotto il massimo della giornata precedente. Il colore non è

importante e la shadow inferiore deve essere di pochi pip.
• Un segnale short sia ha alla conferma della rottura del minimo
della shooting star. Lo stop loss va inserito appena sopra il massimo del pattern.
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• Bullish Engulfing: Il Bullish Engulfing è un pattern a due candele che, inserito all’interno di un trend ribassista, ha implicazioni
fortemente rialziste. La definizione classica vuole che il corpo
della seconda candela contenga completamente il corpo della
prima. Possiamo benissimo apportare una piccola modifica alla
definizione e considerare Bullish Engulfing anche i casi in cui sia
il range (differenza tra max e min), e non il corpo, della seconda
candela a contenere il range della prima. L’importante è che la
seconda sia chiaramente rialzista.
• Bearish Engulfing. È la versione ribassista del pattern preceden-

te. Inserito all’interno di un trend rialzista esso ha implicazioni
ribassiste. La seconda è una candela ribassista il cui range contiene quello della precedente. Non ha bisogno di conferme. Andare
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short subito dopo la sua comparsa.
• Inside day. Il giorno inside è un giorno di contrazione di volatilità
in cui la candela è completamente contenuta all’interno del range
della barra precedente. Si opera andando long alla rottura del massimo della candela inside e short alla rottura del minimo. Non ha
bisogno di conferme, andare long subito dopo la sua comparsa.
• Three Black Crows. È un pattern a tre candele in cui ognuna apre
all’interno del corpo della precedente e chiude sotto il minimo sempre della precedente. Per essere preso in considerazione deve tro-

varsi in un contesto rialzista e ha implicazioni fortemente ribassiste.
• Three White Soldiers. È la versione rialzista del Three Black
Crows. Il Three White Soldiers è caratterizzato da tre candele in
cui la seconda e la terza aprono all’interno del corpo della precedente e chiudono sopra il massimo. Deve trovarsi in un contesto

ribassista e ha implicazioni fortemente rialziste.
I pattern delle candele giapponesi sono tanti, ma solo questi
appena analizzati sono quelli veramente efficaci, alla base del
mio trading.
È incredibile quante informazioni si possono estrapolare da questi
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pattern. All’inizio non è facile identificarli a colpo d’occhio, ma
vedrai che col tempo riuscirai a leggere i grafici come un libro.
Prima di chiudere la parte delle candele giapponesi è assolutamente necessario farti capire una delle cose più importanti; un pattern

non si rivela utile se non è inserito nel contesto giusto.
Non è sufficiente che un pattern di inversione si presenti sul grafico, ma deve trovarsi su livelli chiave, forti supporti o resistenze.
Questo è molto importante, pattern e livello chiave è il mix vincente, ricordalo. Un Bearish Engulfing non ha senso se si presenta nella

«terra di nessuno»; se, invece, si trova a contatto con un’importante resistenza, le cose si capovolgono, perché siamo in presenza di
un pattern ad alta probabilità di successo.
Un Bearish Engulfing che si presenta nel mezzo di un trend rialzista, senza nessuna resistenza nei paragi, può anche andare a segno
un paio di volte ma, credimi, il più delle volte verrà negato.

76

VIVERE DI FOREX

Laboratorio didattico
• Cos’è un supporto? Cos’è una resistenza?
• È vero che pendenza di una trendline (o di un canale) e forza
sono inversamente proporzionali?

• Descrivi i pattern di continuazione e i pattern di inversione.
• Studiato ogni strumento, vai sulla piattaforma demo e prendi
dimestichezza. Traccia trendline, canali, applica medie mobili.
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V - STOP LOSS E TRADE MANAGEMENT
Nell’estate del 2006 incontrai un amico che non vedevo da
tempo; sapeva che io mi occupavo di borsa e mi disse che aveva
iniziato a fare qualche operazione sull’azionario, in particolare su
STMicroelectronics. La conversazione più o meno andò così:
Io: «Che bello, è sempre un piacere parlare di borsa con un amico.
Qual’è il tuo segreto?».
E.: «Compro quando STM scende e rivendo quando, risalendo, inizia a darmi un profitto».
La fortuna gli aveva dato ragione per un paio di volte.
Io: «Ma cosa faresti nel caso in cui STM iniziasse a scendere?».
E.: «mmh…Non lo so, non è mai successo, risale sempre».
Io: «Mi dispiace dirtelo, ma se continui a operare così, presto
andrai in rosso».
Poi il discorso andò avanti e io cercai in tutti i modi di convincerlo che aveva avuto solo fortuna e che doveva pensare a come proteggersi da movimenti contrari.
Nell’estate del 2007 ci incontrammo nuovamente e la prima cosa
che mi disse fu: «Sai che avevi ragione? È bastata una sola operazione per perdere tutto quello che avevo guadagnato in quelle
precedenti».
Il caso del mio amico è tipico. Anche i miei parenti e amici sono
andati in banca e acquistato azioni che sembravano buone,
dando per scontato che potessero solo salire. Il dipendente della
banca non mette mai in guardia della possibilità che le azioni
scendano.
Anni fa ero sprovveduto in materia e non ci facevo caso, ma adesso, se ci penso, la cosa è molto preoccupante.
Conosco persone che, per non aver totalmente trascurato il fattore rischio, hanno perso migliaia e migliaia di euro, anche centinaia di migliaia.
La gente si concentra troppo sulle entrare, poi, una volta in posi78
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zione, non sa quando uscire. Due trader che entrano nello stesso
momento e allo stesso prezzo ottengono risultati differenti se
escono in momenti diversi, uno può uscire in guadagno e l’altro
in perdita; qui risiede l’importanza delle uscite.
Un sistema di trading non può essere considerato tale finché in
esso, oltre al Money Management, non sono incluse anche le tecniche di uscita.
Stop loss
Lo stop loss è un’arma che fa parte dell’arsenale del trader e di
cui non può fare a meno. È definito come il massimo rischio che
si è disposti ad assumere su una determinata operazione. Diciamo
che è il nostro piano B nel caso in cui il prezzo non andasse dalla
nostra parte.
Una delle regole fondamentali nel trading è quella di tagliare le
perdite e lasciar correre i profitti; significa uscire prima possibile
da posizioni che stanno perdendo e curare quelle che sono in
guadagno, cercando di uscire nel momento più favorevole possibile.
Tagliare le perdite significa applicare una tecnica di stop loss.
Lasciar correre i profitti significa adottare una tecnica di trailing
stop che permetta di uscire in guadagno; si tratta sostanzialmente di uno stop loss mobile che segue la posizione in guadagno.
Anche qui la psicologia ha un ruolo molto importante, spesso
molti trader non sono abbastanza disciplinati da rispettare l’ordine di SL, intanto la perdita aumenta diventando difficilmente
recuperabile. Ricorda, l’ordine di SL va rispettato senza esitazioni.
Le perdite fanno parte del mestiere e non ne sono esenti neppure i più esperti trader del mondo. Il vantaggio sta nel fatto che il
totale dei guadagni è maggiore della somma degli stop loss presi.
Non c’è bisogno di applicare formule complesse, il discorso è
molto semplice: devi cercare di fare in modo che il tuo guadagno
medio sia maggiore della tua perdita media.
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Definito R il tuo rischio iniziale (stop loss medio), è necessario che
il guadagno medio sia un multiplo di R, 2R, 3R o più.
Dove va posizionato lo stop loss?
La scelta del posizionamento dello stop loss è spesso difficile.
All’inizio della mia avventura nel mondo del trading, provai a utilizzare SL abbastanza stretti. Come ogni altro principiante, pensai
che potevo rischiare poco e guadagnare molto, quando il prezzo
andava a mio favore. Andò bene per un paio di mesi, perché il
mercato era in forte rialzo e i ritracciamenti erano di minuscola
entità. Quando tutto tornò alla normalità, iniziai a prendere uno
stop dietro l’altro e trovai la causa di ciò proprio nel posizionamento dello stop loss.
Avrei dovuto lasciare un po’ di respiro al mercato, tenendo conto
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della volatilità del momento. Ci vollero mesi per abituarmi a stop
più larghi, alla consapevolezza che avrei potuto perdere molto di
più, ma le operazioni chiuse ampiamente in gain mi confortarono.
È così. Stop troppo stretti non funzionano, perché vengono persi
facilmente. Tuttavia, determinati tipi di segnale consentono di
fare operazioni con basso rischio e potenziali alti guadagni, per
esempio lavorando su forti livelli di supporto o resistenza.
Il grafico mostra un caso di un’entrata a basso rischio su un forte
supporto. La rottura del massimo dell’hammer ha dato il segnale
long e lo stop loss è stato inserito pochi pip sotto il minimo.
Le tecniche di stop loss sono diverse e ognuno si adatta ai vari tipi
di ingresso. Nel momento in cui si sceglie lo stop loss, è importante che la scelta cada su un valore che abbia senso in quel determinato contesto e che dipenda anche dai tuoi obiettivi. Se ti
aspetti un ampio movimento, dovresti lasciare al mercato spazio
sufficiente per le consuete correzioni, quindi lo stop deve essere
abbastanza largo.
Ho lavorato, e lavoro tutt’ora molto, sulle tecniche di stop loss e,
dopo vari test sul campo, sono riuscito a individuare quelle che si
adattano meglio al mio stile operativo.
• Stop loss nei pressi di massimi e minimi. In un trend al rialzo il
prezzo non dovrebbe scendere sotto il minimo più recente.
Questo significa che possiamo posizionare lo stop loss sotto quel
livello e seguire il trend senza che lo stop venga preso. In un trend
al ribasso, invece, il prezzo non dovrebbe salire oltre il massimo
più recente. In quest’ultimo caso lo stop della posizione short va
posto qualche pip oltre quel massimo.
Di seguito, due esempi pratici. Il grafico 2 mostra una situazione
rialzista, il 3 una ribassista. Ricordo che lo stop loss non va messo
esattamente sul minimo o massimo, ma qualche pip oltre.
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• Stop loss basati sulla volatilità. In questo caso lo stop viene fissato in base alla volatilità. Fissare uno stop tenendo conto di quest’ultima, significa fissare uno stop intelligente, perché si lascia al
mercato lo spazio sufficiente per muoversi senza prendere lo
stop.
Multipli dell’indicatore ATR (Average True Range) sono ottimi
valori da utilizzare come stop loss. Se, ad esempio, la lettura
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dell’ATR dà un valore pari a 0.0056, potremmo ottenere lo stop
loss moltiplicando l’ATR per 3. Lo stop sarà così di 0.0168, ovvero
168 pip.
Ottimo è l’utilizzo di indicatori appositamente creati per lo stop
loss.
Nel grafico 4 puoi vedere un indicatore che in blu evidenzia lo
stop per le posizioni long e in rosso lo stop per le posizioni short.
Esso si muove insieme al prezzo, quindi funge anche da trailing
stop, ovvero, offre dei punti per uscire in guadagno.
• Stop loss basati su livelli statici e dinamici. Il livello più vicino,
statico o dinamico che sia, è un buon punto oltre il quale fissare
lo stop loss. Se un trend rialzista è solido, il prezzo non dovrebbe
violare il supporto più vicino. Tutti i tipi di supporti e resistenze di
cui sei a conoscenza vanno utilizzati per questo scopo, trendline,
ritracciamenti di Fibonacci e tutto il resto.
Nel caso esposto nel grafico, una trendline è stata utilizzata ai fini
del posizionamento dello stop loss e del trailing stop. La violazio83
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ne della trendline fa scattare il segnale di uscita. Questa tecnica è
di estrema utilità soprattutto per la gestione di posizioni all’interno di ampie fasi laterali.
• Stop loss temporali. Se dopo qualche tempo dall’apertura della
posizione il prezzo non si è mosso come ci si aspettava, allora è il
caso di uscire e aspettare nuovi segnali.
• Stop loss su livelli psicologici. I numeri tondi come 1, 1,50, 2 e
così via sono dei valori psicologici di supporto o resistenza.
Posizionare lo stop loss o il trailing stop intorno a essi è un’ottima opzione.
Non puoi fare a meno dello stop loss, senza di esso non potresti
tagliare le perdite. Ricorda che la disciplina è indispensabile per
rispettare sempre lo stop loss, senza questa sarà molto difficile
poter guadagnare.

Trade Management: gestire una posizione
L’entrata è la parte più facile di un trade. Il problema è riuscire a
84
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gestirlo nel modo migliore possibile. Lo stop loss e il trailing stop,
di cui abbiamo appena parlato, fanno parte della gestione di una
posizione.
Vorrei aggiungere una tecnica molto diffusa ed efficace, che prevede la liquidazione di una parte della posizione per l’incasso dei
profitti. Lo stop loss della parte rimanente va spostato al prezzo
di entrata più qualche pip di guadagno.
Andiamo a vedere un esempio pratico.
Nel grafico, una bellissima congestione riconducibile a un rettangolo ci ha permesso di entrare long alla rottura, precisamente a
121.86. Lo stop loss andava messo appena sotto il rettangolo in
area 121.46. A ostacolare il nostro long c’era la resistenza blu in
area 122.12, cosa fare in questi casi? Semplice, basta liquidare
metà o un terzo della posizione sulla resistenza e spostare la
parte rimanente al prezzo di entrata più qualche pip, diciamo
121.95. In questo modo, qualunque cosa succeda sul mercato,
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abbiamo comunque un profitto. Nell’esempio la fortuna ha voluto che il prezzo rompesse la resistenza, cavalcando l’uptrend con
la parte rimanente.
Quando viene gestita una posizione, bisogna sempre avere
un’idea del tipo di movimento che potrebbe seguire il segnale, se
forte e duraturo o soltanto una fiammata di acquisti/vendite. È
possibile saperlo da un’analisi multi time frame. L’argomento
verrà ripreso nel capitolo sui time frame.
Laboratorio didattico
• Cos’è lo stop loss?
• Quali sono le tecniche di posizionamento?
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VI - Time Frame (o TF)
Il time frame è l’intervallo di tempo rappresentato da ogni barra
o candela del grafico. Si parla di «tf orario» quando una candela
racchiude apertura, massimo, minimo e chiusura di ogni singola
ora. Il tf è personalizzabile, si va dal tf a 1 minuto al tf a 1 anno.
Sarebbe comodo se fossero semplici tutti i tf per fare trading, ma
non è così. Più alto è il tf, più è facile fare trading. I tf bassi, come
quelli a 5 minuti o a 15, sono molto difficili e a volte sembra che
il prezzo abbia un andamento casuale, rendendo difficile l’analisi. I tf più alti, da 4 ore in su, hanno andamenti più chiari e di conseguenza i grafici sono più facili da analizzare. Di conseguenza i
pattern sono più affidabili.
Il mio trading è basato soprattutto sul tf orario e su quello a 4
ore, qualche volta applico anche il giornaliero.
Trading multi time frame
Qualsiasi time trame tu scelga per fare trading, non puoi fare a
meno di tenere in considerazione il comportamento del prezzo
sui time frame più alti. I motivi sono 4:
1. Aver chiaro il trend di fondo e poter lavorare a favore di esso.
2. Tracciare i livelli statici e dinamici di medio-lungo periodo.
3. Semplificare la lettura di situazioni che sui tf bassi risultano di
difficile interpretazione.
4. Controllare l’eventuale comparsa di pattern.
Il punto 1 è fondamentale. Sia nel caso di operazioni trend follower, sia in quello di operazioni all’interno di congestioni, non
devi mai aprire posizioni contro il trend dei tf superiori. Se operi
sul tf a 4 ore dovresti aprire operazioni a favore del trend giornaliero. Solo long se il trend daily è rialzista, solo short se il trend
daily è ribassista. Quando il prezzo va nella stessa direzione su
tutti i tf, il segnale è molto potente. Questa è la migliore condi87
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zione, perché i trend sono più chiari, forti e duraturi.
Quando invece il trend sul 4 ore è concorde con il daily ma non
con il trend settimanale, a tua discrezione, potresti prendere il
segnale ma classificandolo come segnale di classe B e operare con
opportuno Money Management e adeguata gestione della posizione.
In questi casi non devi aspettarti movimenti duraturi, perché sia il
trend a 4 ore che quello daily potrebbero invertire verso la direzione del settimanale. Sapendo ciò, la cosa migliore è prendere
profitto prima possibile intorno a determinati profit target.
Per quanto riguarda il punto 2, bisogna dire che è sempre necessario tracciare i livelli di medio-lungo periodo, perché sono
potenti punti per aprire o chiudere posizioni.
Spesso, l’andamento più o meno casuale del prezzo sui tf bassi
rende difficile l’analisi grafica. Per questo motivo è meglio salire
di tf per avere una visione più chiara della situazione.
L’analisi dei tf superiori è consigliata anche al fine di controllare
l’eventuale comparsa di pattern. Si può scegliere di prendere il
segnale mettendo uno stop abbastanza largo, oppure prendere un
segnale sul tf più basso a favore del trend indicato dal tf superiore.
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Io preferisco la seconda possibilità per lo stop loss più stretto.
Anche i tf inferiori a quello scelto per le decisioni operative possono tornare utili, soprattutto per la gestione delle posizioni.
Movimenti veloci difficilmente ritracciano senza formare minimi
crescenti (trend al rialzo) da prendere come punti di riferimento
per il posizionamento dello stop loss o del trailing stop.
In questo grafico si può vedere un trend molto forte in cui i minimi da utilizzare come stop loss e trailing stop non sono facilmente
individuabili. Scendendo sul grafico orario tutto risulta più chiaro.
Quale time frame per fare trading?
Il trader alle prime armi crede che facendo trading sui tf più bassi
possa effettuare molte operazioni, e, di conseguenza, guadagnare di più. Essendo i tf bassi molto difficili da trattare, le cose non
stanno affatto così, basta aprire un grafico e dare un’occhiata alla
differenza tra un il tf a 5 minuti e il tf a 4 ore.
Tutti i pattern sono molto più affidabili sui tf più alti. Sui tf bassi
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ci sono molti zig zag e il posizionamento dello stop loss è spesso
un problema.
Meglio fare poche operazioni ma buone, operando minimo sul tf
orario.
Più alto è il time frame, più facile è fare trading.
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VII - Trend e trading range
Trend o trading range? Questo è il problema.
Per guadagnare abbiamo bisogno di movimenti, piccoli o ampi
che siano. Il prezzo non si muove sempre allo stesso modo, come
i bei movimenti che si vedono nei libri, anzi, spesso riconoscere le
varie fasi del mercato è molto difficile.
Il mercato è in continuo movimento, a volte va piano, a volte fa
strappi, a volte si riposa. Tradotto nel gergo del trading, il mercato si muove con forti trend e si riposa durante le congestioni.
Ovviamente, i profitti più interessanti risiedono nei forti movimenti.
Il trading che cerca di catturare ampi movimenti è chiamato
«trend following», e trend follower è il trader. I sistemi trend following, per definizione, guadagnano quando un trend prende
vita nel mercato; di conseguenza, durante le congestioni fa fatica a guadagnare. Il risultato finale è comunque positivo, perché
gli ampi profitti dei momenti favorevoli riescono a coprire gli
stop loss presi durante i trading range.
Per gran parte della mia carriera sono stato un trend follower e
sinceramente non amavo il fatto di prendere molti e ampi stop
loss, rendeva tutto abbastanza stressante.
Pensa che il mercato passa circa l’80% del suo tempo in fasi laterali. Io mi sono sempre sforzato di trovare il modo di filtrare i falsi
segnali, frequenti durante i trading range. Non ho trovato i filtri
che cercavo, ma di meglio, il modo di guadagnare anche nelle fasi
laterali. Non si tratta di un indicatore magico o di qualche misterioso trucchetto, si tratta semplicemente di fare trading guardando solo l’azione del prezzo, pattern senza indicatori.
Di norma, un sistema trend follower ha un percent profitable
(percentuale di operazioni chiuse in guadagno) che va dal 30 al
50%. Il mio sistema discrezionale, sfruttando tutte le fasi di mercato, ha un percent profitable che si aggira intorno all’80%.
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Per operare con successo, è di cruciale importanza il contesto in
cui compare il segnale. Il cross è in trading range? È in pieno
trend? Qual è il trend sui time frame superiori? Quali sono i supporti e le resistenze più vicini? Sono tutte domande alle quali
bisogna avere sempre una soluzione.
Il trend
L’individuazione di un trend già iniziato è molto facile, persino un
bambino ci riuscirebbe. La parte difficile è l’individuazione dell’inizio di un trend, in modo da cavalcarne la porzione più ampia
possibile. Nella pratica, però, è quasi impossibile; se ci fossero
degli elementi oggettivi per individuare il nascere di un nuovo
trend, tutti i trend follower sarebbero su una bella spiaggia ai
tropici.
Il miglior modo per sfruttare i trend è individuarne uno già iniziato e solido e puntare sulla sua continuazione.
Entrare in un trend già iniziato è un ostacolo psicologico che va
superato, è un diffusissimo errore pensare «è troppo tardi per
entrare, il prezzo è salito troppo», sbagliato! La durata del trend
è indeterminata e nessuno sa quale sarà il massimo o il minimo
fino a quando non si verificherà. Ammetto che anch’io ho fatto
fatica ad abituarmi alle entrate nel bel mezzo del trend; è bastato guardare il mio conto per capire che ero sulla strada giusta,
che era quello l’approccio vincente.
Per identificare il trend utilizzo comuni strumenti di AT quali
trendline, canali, e la definizione classica di trend, ovvero «una
successione di massimi e minimi».
Le medie mobili di breve periodo possono facilitare la lettura. Le
medie esponenziali a 10 o a 20 periodi, ad esempio, sono ottimi
indicatori per identificare un trend di breve termine.
Come puoi vedere, le medie rendono la lettura apparentemente
più facile, ma anche senza di esse si riuscirebbe a capire se il prez92
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zo sale o scende. Preferisco utilizzare esclusivamente supporti e
resistenze dinamiche. Guarda nel grafico come abbiano fatto più
volte da supporto.
Oltre la direzione focalizzo l’attenzione anche sulle singole candele, per ottenere indicazioni sulla qualità del trend. In un trend
al rialzo lunghe candele rialziste con chiusura vicino ai massimi
sono segno di forte trend. La comparsa di molti doji, la candela
dell’incertezza per eccellenza, o di qualche candela ribassista, è
segno di instabilità.
Il trend al ribasso, invece, deve essere caratterizzato da lunghe
candele ribassiste con chiusura nei pressi del minimo. Anche qui,
la comparsa di un paio di doji o di candele rialziste è segno di
instabilità del down trend.
Le candele lunghe di cui sto parlando (come nei grafici sotto, 2 e
3) non devono essere esagerate. Le candele molto lunghe sono
movimenti improvvisi e inaspettati, che generalmente sono
seguiti da un’inversione o da un trading range. In questi casi la
cosa migliore è prendere profitto e aspettare che la situazione si
ristabilizzi.
93

VIVERE DI FOREX

Grafico 2

Grafico 3

La figura mostra il caso in cui una candela lunga ribassista è stata
seguita da un’inversione del trend.
Questa, invece, rappresenta il caso opposto. Una fiammata di
acquisti non indica sempre forte trend rialzista, anzi, spesso indica l’inizio di un trading range o di un’inversione.
Quello che noi intendiamo ottenere è un trend normale con candele nella norma.
I massimi e i minimi nascono grazie ai pullback (grafici 4 e 5), piccoli storni in un trend al rialzo, o piccoli rally in un trend al ribasso. Sono movimenti contro trend, che fanno parte delle caratteristiche del mercato e ai quali bisogna abituarsi.
È stressante vedere il prezzo procedere contro di noi, perché la
paura è che si potrebbe trattare di un’inversione e non di una
semplice correzione; ed è in questi casi che occorre possedere una
ferrea disciplina, proprio per non fare errori.
Succede molto spesso che il trader liquidi una posizione, perché
non sopporta un semplice pullback; ha paura che il mercato si
riprenda tutto il profitto. È un errore comunissimo e spesso anche
i professionisti ci cascano.
Se i pullback fossero sempre della stessa entità, tutto sarebbe più
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facile. Purtroppo, però, la volatilità del mercato non è sempre
uguale. Facendo ricorso a supporti e resistenze statici e dinamici,
è spesso possibile individuare zone in cui la correzione potrebbe
finire, offrendo delle entrate a basso rischio e con potenziali alti
guadagni. Ritracciamenti di Fibonacci, medie mobili e livelli classici sono ciò di cui abbiamo bisogno per lo scopo.
L’immagine mostra un trend rialzista in cui ho evidenziato i minimi crescenti creati dalle correzioni. Il primo pullback si ferma sul
50% del ritracciamento di Fibonacci. Ogni volta che minimo e
massimo si sono formati, è necessario segnare i ritracciamenti
come sopra. In questo caso li ho tracciati solo nella prima gamba
rialzista, ma andrebbe fatto anche su quelle seguenti.
Il secondo pullback inverte proprio su un supporto statico evidenziato dall’area grigia, come anche il 3° e il 4°.
Ricordo che quando si parla di supporti e resistenze non bisogna
ragionare in termini di precisi valori, ma in termini di area.
Mettiamo il caso che passi un supporto a 1.3000, ultimo minimo;
il supporto non è proprio 1.3000 ma l’area tra 1.2990 e 1.3010, o
un’area ancora più ampia.
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Trading range
I trading range sono fasi di riposo del mercato, durante le quali il
prezzo oscilla tra due aree di prezzo. Naturalmente sono fasi
odiate dai trend follower e purtroppo per loro i mercati passano
quasi l’80% in congestioni.
Esse si presentano in varie forme e durata. La congestione più
facile da individuare e da sfruttare è quella a forma di rettangolo. La rottura (breakout) della congestione a favore del trend è
uno dei segnali più potenti che io conosca, la percentuale di successo è molto alta. Più lungo e ben definito è il laterale, più forte
sarà il trend dopo il breakout.
Iniziamo a dare un’occhiata a una situazione molto semplice.
Tra il 14 giugno e il 20 luglio 2007 sul cross EUR/USD si è sviluppato un trend sorprendente, che ha offerto varie occasioni per
entrare long. In particolare, tra il 22 e il 29 giugno, ha oscillato
all’interno di un trading range ben definito tra area 1.3432 e
l’area 1.3472, diciamo che ha «caricato la molla» per poi rompere nel pomeriggio del 29 con una bellissima, lunga candela rialzi-
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sta. Si è trattato di un segnale d’oro, un’improvvisa esplosione di
volatilità a favore del trend. L’ordine di acquisto buy stop andava
posizionato poco sopra la parte superiore, diciamo 1.3475.
Altro esempio molto semplice.
Occasioni come queste appena analizzate si presentano continuamente sul mercato e bisogna prenderle al volo quando se ne nota
una. Sono riconducibili al rettangolo, pattern di continuazione
visto sopra.
Spesso, però, sul mercato si presentano congestioni ben più complesse e difficili, come quella su EUR/USD tra 9 gennaio e 14 febbraio 2007 sul 4 ore in cui il prezzo ha oscillato tra area 1.2900 e
l’area 1.3040.

In situazioni simili qualsiasi sistema trend follower perderebbe
soldi. Non si sviluppano trend sfruttabili e non c’è modo di entrare e uscire con il timing («tempismo») giusto, ci sono solo brevi
zig zag. E cosa facciamo? Subiamo anche noi lo stress degli inevitabili stop loss? Assolutamente no! Noi guadagneremo anche in
queste fasi giocando sui supporti e sulle resistenze.
Indubbiamente, se riuscissimo a capire sin dall’inizio che il prezzo
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sta per entrare in un lungo trading range sarebbe tutto più facile. Purtroppo non ci sono regole ben precise, indizi che facciano
capire che una fase del genere sta per arrivare.
Dopo anni di lunga osservazione dei grafici, si sviluppa, come ho
fatto io, un modo personale di gestione dell’alternanza di trend
e laterali.
Un trend solido si deve presentare come da manuale, massimi e
minimi crescenti, volatilità nella norma. Quest’ultima, si ricorda, è
la caratteristica del prezzo a fare delle oscillazioni; ampie oscillazioni corrispondono ad alta volatilità e viceversa.
Un pullback esagerato che va a violare l’ultimo minimo/massimo
(trend rialzista / trend ribassista) è un campanello d’allarme che
può indicare inversione o possibile laterale. In questo caso preferisco rimanere flat (non avere posizioni aperte) e aspettare che la
situazione si assesti. Nel trading la pazienza paga, non bisogna
fare trading sempre e a tutti i costi.
Se il cross entra in una fase di trading range, traccio l’area inferiore e l’area superiore all’interno delle quali oscilla il prezzo.
Le regole fondamentali per fare trading sfruttando i laterali sono:
99

VIVERE DI FOREX

Grafico 4

• Se il trend di fondo è ribassista, si aprono operazioni short cercando occasioni nel limite superiore.
• Se il trend di fondo è rialzista si aprono operazioni long cercando occasioni nel limite inferiore.
• La rottura di una congestione, soprattutto se ben definita, è sempre un buon segnale di ingresso. Anche se la rottura nella direzione del trend di fondo è particolarmente potente, anche la rottura
contro trend è un segnale da prendere in considerazione. In questo caso uso la tecnica di Money Management che classifica i trade.
Una rottura in direzione del trend è un trade di classe A, mentre
una rottura dalla parte opposta è un trade di classe B. Su un trade
A, essendo più potente, utilizzo più capitale. Sul un trade B, invece, impiego solo metà o 2/3 rispetto a quello di classe A.
All’interno di un trading range esistono tanti livelli intermedi, che
sono ottimi punti da considerare come profit target, punti intorno ai quali liquidare parte o l’intera posizione.
Tornando alla congestione vista sull’EUR/USD nell’ultima immagine.
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Il trend di lungo periodo è rialzista, mentre nel breve è ribassista.
Inoltre, la congestione è localizzata proprio su un supporto di
lunghissimo periodo. A discrezione del trader si potevano aprire
sia posizioni long che posizioni short. Notare la linea al centro del
laterale, più volte ha fatto il suo dovere di supporto e resistenza.
Dopo settimane di sali e scendi, il prezzo rompe con decisione la
parte alta del canale; abbandonata la tecnica all’interno del canale, adesso l’attenzione va spostata su un nuovo e forte segnale
long.
Se la rottura fosse avvenuta dalla parte bassa, il segnale sarebbe
stato short.
Più avanti vedremo degli esempi pratici.
Laboratorio didattico
• Qual è la definizione di trend?
• Come si individua un trend?
• Come si fa a capire se un trend è forte?
• Accedi alla piattaforma demo, individua e osserva i trend e le
congestioni.
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VIII - Per un trading di successo
I concetti e le tecniche sopra esposti non possono servire a nulla
se non si hanno ben chiari i fattori psicologici e i principi fondamentali per operare con successo e costanza. Hai gli strumenti,
ma devi imparare a utilizzarli nel modo corretto.
Grazie all’esperienza di trader di tutto il mondo, negli anni, è
stato possibile accumulare una serie di regole che ogni buon trader dovrebbe rispettare. Alcune sono state accennate nel corso
del libro, altre sono del tutto nuove.
• Disciplina. Nel trading una ferrea disciplina è determinante.
Rispetto del piano di gestione del rischio, capacità di saper aspettare le occasioni migliori, lasciar correre i profitti e tutti gli altri
aspetti richiedono disciplina.
• Taglia le perdite e lascia correre i profitti. Il trading è un business. Per andare in guadagno i ricavi devono coprire i costi. Nel
trading il costo è lo stop loss. Se non riesci a incassare più di quanto perdi, non puoi guadagnare. Per massimizzare i guadagni devi
curare le posizioni vincenti cercando di uscire nel momento più
favorevole. Le posizioni in perdita vanno liquidate.
• Hai passione per il trading? Molte persone, affascinate dal
mondo della borsa e dai facili guadagni, credono di nutrire una
certa passione per il trading. In realtà amano soltanto i soldi che
ne possono derivare. È normale, a tutti piace guadagnare; ma,
come per qualsiasi altro mestiere, se lo si intraprende solo con
fini di lucro, probabilmente non si otterranno dei risultati così
soddisfacenti.
Diventare un trader senza una vera passione per i mercati è quasi
impossibile.
• Fiducia nelle proprie capacità. Se desideri veramente diventare
un trader «vincente» e credi nelle tue capacità, il successo è dietro l’angolo ad aspettarti.
• Creare un metodo. Per fare trading devi creare il tuo personale
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vantaggio, che ti permetta di affrontare positivamente il mercato. Avere un vantaggio significa avere un metodo che funziona,
che guadagna.
• Il metodo deve essere adatto alla propria personalità. Se non sei
in grado di sopportare stop loss troppo ampi o se le operazioni
che durano troppo ti annoiano, allora forse sei adatto al trading
intraday. Se invece ti piace la tranquillità e non sopporti lo stress
che comporta il trading frenetico, allora dovresti specializzarti nel
trading di posizione.
• Tieni un diario di trading. I trader professionisti appuntano quotidianamente su un diario tutte le operazioni. A mercati chiusi
riguardano tutte le operazioni, vincenti o meno, per controllare
gli errori commessi e poterli eventualmente evitare in futuro. Si
può anche registrare ogni sessione di trading e archiviarla su cd.
• Attento a quel senso di euforia dopo una serie di operazioni in
guadagno. Immancabilmente, ogni volta che si porta a termine
una serie di operazioni con un discreto guadagno, si viene colti
da quel senso di onnipotenza che può portare ad assumere rischi
eccessivi, aumentando il capitale su ogni operazione, o a scegliere movimenti che sarebbero stati, invece, evitati in condizioni di
calma.
Sono quei momenti che sono alla base di una lenta discesa, in cui
si fanno dei grossi errori e si perdono tutti i guadagni.
• Variare il capitale a seconda della qualità del segnale. Quando
si presenta un’occasione veramente promettente, un segnale di
classe A, bisogna agire con più determinazione, impiegando,
quindi, più capitale. Quando il segnale non è dei migliori, ma
comunque buono, è meglio impiegare meno capitale.
• Le perdite fanno parte del gioco. Il trader professionista ha
imparato a convivere con le perdite, avendo compreso che costituiscono parte integrante del trading. Al trader non importa se
chiude due o tre operazioni in perdita, ha fiducia nel suo sistema
e sa che presto otterrà molto di più.
• Non sei sicuro di una posizione? Esci! Se dopo essere entrato in
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una posizione la situazione diventa poco chiara e non sai cosa
fare, la soluzione è molto semplice, chiudila.
• Fai le tue analisi. È importante che tu sia in grado di compiere
le tue analisi, senza sentire la necessità di chiedere consulenza a
nessuno. Devi avere fiducia nelle tue capacità, nelle tue analisi e
nel tuo metodo.
• Non è mai troppo tardi per entrare. Il prezzo non è mai troppo
alto per comprare e mai troppo basso per andare short. Entrare
in un trend iniziato da un pezzo è psicologicamente difficile, uno
scoglio per molti, ma va superato.
• Le uscite sono più importanti delle entrate. Due persone che
entrano sullo stesso cross e allo stesso istante possono ottenere
risultati diversi se escono dalla posizione in momenti diversi.
Basta questo per capire l’importanza delle uscite. L’arte del saper
uscire da una posizione si perfeziona col tempo e non si finisce
mai di migliorarla.
• Incassare sempre una parte dei profitti. Quando hai una posizione in guadagno conviene liquidarne una parte per incassarne i
profitti. Quest’uscita parziale non deve avvenire a caso, ma solo
quando c’è un accenno di debolezza del trend che stai cavalcando o al raggiungimento di un livello di supporto o resistenza.
Liquiderai la parte restante con il segnale di uscita definitivo.
• Nessuno al mondo può prevedere l’andamento dei prezzi.
Scommetto che hai sempre pensato che in borsa si guadagnasse
cercando di fare previsioni sull’andamento dei mercati, sbagliato!
Nessuno, nemmeno il più esperto analista al mondo, sa dove il
mercato sarà tra uno o due mesi. Non credere ai giornali o a coloro che scrivono newsletter sostenendo di poter fare previsioni. Il
prezzo va seguito dopo che ha deciso quale direzione prendere,
non va anticipato.
Una strategia vincente
Il continuo studio e la ricerca di un approccio intelligente mi hanno
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portato a raggiungere una percentuale di operazioni vincenti sufficientemente alta. Non è stato facile, ci sono voluti anni. Tutto è
iniziato quando, a un certo punto della mia carriera, mi sono posto
domande come: tra tutte le cose che ho imparato, quali possono
funzionare veramente? Quali hanno un senso? Quali analisi sono
più oggettive? Filtrai tutta la mia esperienza concentrandomi solamente sugli aspetti più intelligenti. Tolsi tutti gli indicatori dai miei
grafici lasciando solo il re, il prezzo. Pensai: «ma che senso ha fare
trading su un derivato del prezzo, quando posso utilizzare direttamente quest’ultimo per le mie analisi?». Solo occasionalmente
alcuni indicatori possono tornarmi utili.
Gli elementi che mi hanno aiutato nella ricerca del metodo sono:
• conoscenza delle basi dell’AT e dei pattern più potenti;
• molte ore passate sui grafici per prendere dimestichezza con i
movimenti del prezzo;
• pazienza nel saper aspettare le migliori occasioni, i segnali più
forti;
• studio dell’azione del prezzo per prendere decisioni operative.
La continua osservazione dei grafici mi ha aiutato a prendere
confidenza con certi movimenti del prezzo. Non tutti i trend, né
tutte le congestioni sono uguali. L’esperienza aiuta a riconoscere
il giusto trend da cavalcare, il tipo di operazioni da intraprendere, e quali no. Una regola per me importante è fare trading solo
nelle situazioni molto chiare, altrimenti meglio rimanere flat.
Il terzo dei tre punti sopra è fondamentale. Non è stato facile
imparare a tenere le mani in tasca e aspettare le occasioni d’oro.
Come molti, volevo guadagnare e non volevo farmi scappare nessun movimento; il risultato, però, era quello di prendere più stop
loss e di incassare meno. Tutto cambiò quando imparai a star
fermo e ad aspettare operazioni più chiare, quel tipo di operazioni la cui validità si riconosce immediatamente. Rimasi veramente
sorpreso quando, dopo qualche settimana, andai a guardare gli
eseguiti, quasi tutti positivi. Più operazioni non si traducono in
maggiori guadagni.
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Componenti di un sistema
Un sistema, discrezionale o meccanico, è un insieme di regole
operative. In ordine, esso è composto da:
• regole d’entrata;
• regole di Money Management;
• regole di uscita.
Entrare in posizione
Si apre una posizione quando un pattern si presenta su un determinato livello. Short quando un pattern ribassista compare intorno a una resistenza, long quando un pattern rialzista si presenta
intorno a un supporto. È molto semplice, la parte più facile di
un’operazione.
Alcune regole importanti per le entrate sono:
• Non andare long se il segnale è appena sotto una resistenza.
Non andare short se il segnale è appena sopra un supporto.
• Aprire posizioni solo in direzione del trend sui time frame più
alti. In via eccezionale, operazioni contrarie possono essere aperte solo se il prezzo si trova intorno a livelli molto forti su tf molto
alti (supporti e resistenze di lungo periodo). Operazioni short se
il prezzo testa resistenze molto importanti e operazioni long se il
prezzo testa supporti molto forti.
• Mai rischiare molto per guadagnare poco. Rischieresti 100 euro
per guadagnarne 10? Naturalmente no. Quindi, non aprire posizioni in cui lo stop loss è molto ampio e il potenziale guadagno è
limitato.
• Sii aggressivo con i migliori segnali entrando con più capitale.
Nel momento in cui entri, devi decidere con quanto capitale,
adottando una tecnica di Money Management come quella che
prevede l’aggiustamento della posizione in base allo stop loss
combinata con la classificazione dei segnali per qualità.
Uscire da una posizione
106

VIVERE DI FOREX

Abbiamo visto qualcosa sulle uscite nella parte sugli stop loss e
dei trailing stop. Vorrei spendere altre due parole sull’argomento.
L’uscita è la parte più difficile di un’operazione. La tentazione è
quella di uscire appena la mascherina dei profitti e delle perdite
della piattaforma mostra un segno positivo, al contrario è in queste situazioni che bisogna resistere. Se chiudi troppo presto le
operazioni in guadagno, avrai tanti piccoli profitti che saranno
divorati da un solo stop loss. È per questo che, come accennato
sopra, bisogna mantenere la calma, essere disciplinati e gestire la
posizione lasciando correre i profitti.
Alcune importanti regole valide per le uscite sono le seguenti:
• Nell’incertezza, uscire.
• Incassare una parte dei profitti alla prima occasione. Non liquidare senza motivo. Il motivo può essere un forte livello che
potrebbe ostacolare il prezzo, un trailing stop appositamente utilizzato per liquidare una parte della posizione.
• Nel caso di movimenti violenti e inaspettati, liquidare parte o
l’intera posizione.
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IX - Ciak si opera!
CIAK! SI OPERA
Con questo capitolo inizia la parte più divertente del libro, l’applicazione pratica di tutti i concetti e degli strumenti sopra esposti. La creatività darà vita a tantissime strategie spesso diverse,
frutto dell’incrocio tra tecniche di entrata, di uscita e di Money
Management.
Il trader deve aver acquisito la capacità di adattare tutto quello di
cui è a conoscenza alla miriade di situazioni che si presentano sul
mercato, senza affidarsi ad inutili schemi rigidi.
Indubbiamente l’esperienza gioca un ruolo considerevole, ma se
i concetti sono ben chiari e se dedichi tempo allo studio dei grafici, imparerai presto a saper riconoscere le migliori occasioni e a
gestirle nel miglior modo possibile.
Prima di procedere è molto importante che tu abbia ben chiaro
quanto precedentemente spiegato senza tralasciare nulla.
Il processo di analisi
Il metodo che pratico solitamente parte prima di tutto da un’approfondita analisi del trend di fondo del mercato.
Come sopra accennato, la mia operatività si basa principalmente
su grafici a 1 ora e a 4 ore, un po’ meno sui giornalieri. Utilizzo tf
più alti, come il settimanale e il mensile, per avere sempre chiara
la situazione di lungo periodo, per individuare supporti e resistenze molto importanti e per verificare l’eventuale formazione
di pattern interessanti.
La tentazione di molti che si affacciano al trading per la prima
volta, è quella di lavorare sui time frame più bassi, perché credono che un’operatività più frenetica si traduca in più guadagni.
Non è assolutamente così.
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I passi che effettuo per un’accurata analisi sono i seguenti:
• Studio il grafico mensile per l’individuazione di supporti e resistenze di lungo periodo. Sull’ultima candela mensile traccio due
linee orizzontali, una sul massimo e l’altra sul minimo, che fungono da ottimi livelli statici.
• Passando al grafico weekly effettuo un accurato studio del
trend tracciando canali, trendline e livelli statici, compresi il massimo e il minimo a una settimana. Molto importante è la direzione indicata dall’ultima candela ed eventuali pattern.
Sul daily ripeto lo stesso processo del weekly, ma questa volta se
c’è un segnale lo seguo.
Il tf a 4 ore è quello che tengo sempre sotto controllo per la ricerca di segnali di entrata rigorosamente a favore del trend daily e
del trend settimanale.
Qualche volta scendo sul tf a un’ora per individuare meglio i
punti per lo stop loss o il trailing stop o per individuare bellissime
congestioni.
Andiamo a vedere schematicamente tutti i passi appena esposti.
Prendiamo il cross GBP/USD.

Grafico 1
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Il cable è inserito in un quadro di lunghissimo periodo chiaramente rialzista. Sul grafico sono stati tracciati:
• Il canale di lunghissimo periodo e le trendline interne.
• Il supporto più vicino in area 1.9565.
• I ritracciamenti di Fibonacci sull’ultima gamba rialzista.
• Tre medie mobili esponenziali a 20 (verde), 50 (blu) e 200 (gialla) periodi.
Avrei potuto tracciare tanti altri livelli, ma al momento mi interessano solo quelli più vicini al prezzo attuale.
Zoomando sulle ultime barre si nota la formazione di due ham-

mer, che, si ricorda, è un pattern rialzista che dà un segnale di
acquisto alla rottura del suo massimo. Gli hammer si trovano proprio su un supporto importantissimo, perché in quell’area convergono un livello statico, la trendline interna di lungo periodo, la
media esponenziale a 20 e il ritracciamento di Fibonacci del
38,2%. È fantastico come quest’area abbia fatto da supporto. Nel
caso che la rottura dell’hammer avvenisse, è probabile che il mese
prossimo sarà caratterizzato da un interessante rally.
Scendiamo sul tf settimanale.
Anche il settimanale mostra la situazione di lungo periodo, ma in
più permette di vedere meglio l’efficacia del canale e delle tren110
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Grafico 2

dline interne. Nota come il prezzo è stato spesso respinto.
La seguente immagine è uno zoom sulle ultime candele.

I livelli sono gli stessi del mensile. Questa volta ho tracciato il massimo e il minimo della settimana che sono dei livelli importanti. Il
prezzo, dopo avere testato il supporto di lungo termine visto sul
mensile, ha iniziato a salire formando due candele rialziste con
massimi e minimi crescenti. Come puoi vedere il prezzo dice tutto
e agisce in anticipo rispetto a qualsiasi indicatore. Sia il mensile
che il settimanale danno quindi indizi rialzisti che mi portano a
cercare solo occasioni long su time frame più bassi come il daily e
il 4 ore.
La situazione daily è la seguente.
Da alcune settimane il cross è all’interno di un ampio trading
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Grafico 3

range, la cui area superiore coincide con i massimi degli hammer
sul mensile. Ricordando che la rottura di una congestione è un
buon segnale, soprattutto se avviene nella direzione del trend,
imposto un’operazione long alla rottura di area 1.9964, tenendo
conto che più su ci sono tante resistenze pronte a fermare il prezzo, come area 2.0110 che più volte in passato ha ostacolato i corsi.
I livelli di Fibonacci e la trendline interna blu sono altre resistenze.
Quando il prezzo si avvicina a queste resistenze, decido come proseguire in base alla loro forza e al tipo di segnale che mi ha fatto
prendere l’operazione.
Se il segnale è molto forte, è probabile che normali livelli di resistenza vengano rotti. A nostra discrezione si può decidere di
liquidare una piccola parte della posizione e spostare lo stop loss
più in alto.
Scendendo sul grafico a 4 ore, quella che sembrava una difficile
congestione diventa una situazione sfruttabile per ottime operazioni, long naturalmente.
Il prezzo oscilla tra l’area inferiore e quella superiore con fantastici trend.
Cerco pattern long nella parte inferiore, per poi liquidare nella
parte alta del trading range o verso il centro. Dato che la situazione è long sui time frame più alti, non apro assolutamente ope112
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razioni short nella parte alta che mirino alla parte bassa.
Figure di continuazione appena sotto una resistenza (o appena
sopra un supporto) rafforzano il segnale, perché il prezzo, dopo
una pausa di riflessione, dimostra di essere deciso a continuare in
quella direzione.
Nel caso in questione sul 4 ore è possibile individuare un triangolo appena sotto la parte alta della congestione.
La rottura di questa figura di continuazione potrebbe spingere il

Grafico 5

prezzo alla definitiva rottura della congestione.
Naturalmente analizzo i grafici mensili una volta al mese, quelli
settimanali una volta a settimana e quelli giornalieri a fine giornata.
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Non tutti i cross sono uguali
I cross non si muovono tutti allo stesso modo, alcuni sviluppano
tendenze molto chiare sulle quali è abbastanza semplice fare trading. Altri sviluppano movimenti più o meno nervosi simili a zig
zag. Noi dobbiamo fare trading in condizioni di massima chiarezza andando a scegliere solamente i primi.

Grafico 1

Il grafico 1 mostra il cross GBP/USD su time frame a 4 ore. Nota
come i trend siano abbastanza chiari.
Cross come CHF/JPY sono invece caratterizzati da movimenti ben
più difficili.
Notare come CHF/JPY (grafico 2) sviluppi anch’esso dei trend da
cavalcare, ma molto difficili per via dell’andamento a zig zag.
Solo in via eccezionale, in esso si possono vedere tendenze chiare
e decise. Su cross come quello in questione non faccio trading con
le tecniche adottate per tutti gli altri, ma sfrutto questi particolari movimenti per fare operazioni di scalping.
Scalping sulle valute
Lo scalping è una tecnica di trading caratterizzata da un alto
numero di operazioni di breve durata, a volte secondi. Il guada114

VIVERE DI FOREX

Grafico 2

gno della singola operazione è di pochi pip. È il totale dei guadagni di tutte le operazioni che fa la differenza.
Di solito è un’operatività molto frenetica e stressante per via della
necessaria e continua osservazione dei prezzi e della veloce
gestione delle posizioni. Bisogna prendere decisioni velocemente
e senza esitazioni, ogni secondo è importante.
La tecnica di scalping che sto per esporre è molto più semplice
rispetto allo scalping classico, ma soprattutto implica un minore
stress. È una tecnica che ho inventato da poco e nata dall’osservazione dei movimenti di particolari valute come CHF/JPY. Ecco
cosa intendevo con creatività del trader, saper estrarre una strategia da situazioni sfruttabili.
Il grafico di CHF/JPY si presenta come segue:
Possiamo notare che il cross forma dei movimenti di tipo mean
reverting, ovvero è come se oscillasse intorno a un valore medio,
la parte centrale di questa grande congestione.
Con questo tipo di movimenti sappiamo che, aprendo una posizione, il prezzo, se non nei minuti seguenti, nelle ore successive
andrà a nostro favore. Tra tutti gli strumenti di AT quello che ci
serve sono le trendline e i livelli statici.
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Le regole del metodo sono:
• Analisi del trend di fondo su tf a 4 ore e daily.
• Tracciatura di resistenze e supporti sia statici che dinamici.
• Apertura delle posizioni a favore del trend, se presente. Se il
prezzo è in trading range si aprono posizioni long sui supporti e
short sulle resistenze.
• Le uscite sono determinate da profit target di qualche pip, 10 o
15 pip vanno bene.
• Non aprire long nell’area superiore del trading range o comunque appena sotto importanti resistenze. Non andare short nell’area inferiore, o appena sopra un’area di supporto.
Le regole di Money Management che applico normalmente prevedono l’apertura di posizioni molto piccole, nell’ordine di qualche micro lotto. Quando il prezzo fluttua all’interno di un trading
range guardo in quale area si trova il prezzo. Se si trova nell’area
media-superiore e voglio provare un’operazione long, entro sicuramente con più cautela. Lo stesso se voglio provare operazioni
short e il prezzo si trova nell’area media-inferiore.
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Il Money Management è più aggressivo quando si presenta uno
short nell’area estrema superiore, entrando con più micro lotti.
Stessa aggressività quando si presenta un long nell’area estrema
inferiore.
Lo stop loss è la parte più difficile. Io utilizzo stop loss molto
ampi, almeno che il prezzo non prenda con forza una determinata direzione rompendo valori importanti. In questo caso chiudo e
recupero, aumentando la posta quando la situazione è più chiara. A volte blocco la perdita aprendo una posizione opposta e
dello stesso controvalore.
In questo metodo c’è molta discrezione, quindi, consiglio di fare
molto demo trading prima di operare con denaro reale. È necessario un periodo di osservazione dei prezzi per capirne i movimenti.
Il grafico mostra alcuni livelli statici e gli estremi della grande
congestione.
Quando il prezzo prende una direzione continua e sviluppa un
trend ben chiaro, un ottimo punto per aprire posizioni è il test dei
massimi nel caso di trend rialzista, o dei minimi nel caso di trend
ribassista. Il cross spesso reagisce bene a questi livelli, offrendo
l’occasione di chiudere in guadagno.

Grafico 2
117

VIVERE DI FOREX

Grafico 3

Un’altra interessante caratteristica del cross CHF/JPY sono le shadow delle candele. Un insieme di lunghe candele con shadow
superiore molto lunga e shadow inferiore di piccola entità, è
segno che un movimento ribassista è vicino, soprattutto se il prezzo è nei pressi di una resistenza. Lunghe shadow superiori indicano pressione ribassista, vendite.
Naturalmente vale l’opposto, ovvero la versione rialzista. Lunghe
shadow inferiori e shadow superiori di piccola entità preannunciano una fiammata di acquisti.

Grafico 4
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Schematicamente le situazioni si presentano come segue.
Shooting star e hammer
Andiamo a vedere una serie di esempi pratici iniziando con gli hammer e la shooting star. Ricordo che un pattern che si forma nella
terra di nessuno, cioè dove non c’è nessuna resistenza o nessun supporto, è totalmente inutile. Bisogna cercare pattern ribassisti intorno a livelli di resistenza, e pattern rialzisti intorno a supporti.
Il grafico mostra due segnali da manuale, due hammer su forti
supporti. La media blu è un’esponenziale a 20 periodi. Il primo si
è formato su un forte supporto. Il secondo è andato a sfondare la
media per poi chiudere sopra. Come puoi vedere in entrambi i
casi con un piccolo stop loss (sotto il minimo) è stato possibile
cavalcare un bel movimento. Sicuramente si tratta di operazioni
di classe A, quindi, secondo la nostra regoletta di Money
Management, si poteva entrare con più aggressività.
Il grafico mostra una stupenda shooting star su un’importante
resistenza. Short, pochi pip sotto il minimo, stop loss, pochi pip
sopra il massimo. Anche questo un trade di classe A.
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Grafico 2

Nel grafico 3 l’hammer si è formato su un livello statico, anche
ritracciamento di Fibonacci del 38,2%.
Nel grafico 4 un’hammer ha preso forma a ridosso della parte
bassa di un canale, ottimo long.
Bullish e Bearish Engulfing

Grafico 3
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Grafico 4

Il Bearish Engulfing è uno dei pattern a candele più potenti. Non
ha bisogno di conferme. La sua comparsa a contatto con una resistenza è un segnale di vendita. Lo stop loss andrebbe messo qualche pip sopra il pattern.
Per il Bullish Engulfing, la versione rialzista, vale l’opposto.
L’immagine mostra un bellissimo Bearish Engulfing a contatto
con una forte resistenza, segnale short di classe A.

Grafico 1
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Per la gestione della posizione facciamo ricorso, come al solito,
alla tecnica dei massimi decrescenti sul tf inferiore. Dobbiamo
inoltre tenere conto dei supporti come punti in cui prendere
parte del profitto. Non sempre i movimenti sono forti come quelli in figura; spesso il mercato torna indietro in un batter d’occhio.
Il grafico 2 mostra un altro segnale di classe A, long in questo
caso. Il supporto sul quale poggia il Bullish Engulfing è rinforzato dalla presenza della media mobile esponenziale a 20 periodi,
dal livello di Fibonacci e dal forte livello statico.
Il trend di fondo è fortemente rialzista, quindi c’è la possibilità che
il prezzo continui l’uptrend offrendo un guadagno abbastanza cor-

Grafico 2

poso. Dato che il potenziale guadagno è abbastanza alto, è meglio
lasciare al mercato lo spazio per respirare senza mettere stop loss e
trailing stop troppo stretti. In questi casi, la cosa migliore è lasciare
lo stop loss sotto il pattern fino al test del massimo punto in cui
parte della posizione può essere liquidata. Fatto ciò, bisogna spostare lo stop al punto di entrata, più qualche pip di guadagno.
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Inside day
L’inside day è una candela caratterizzata da contrazione di volatilità. Si opera andando short alla rottura del minimo o long alla
rottura del massimo. Il pattern funziona bene sui tf più alti, in
particolare dal daily in su.
Casi di studio
In questa parte finale vedremo una serie di esempi pratici sui vari
cross, entrata, Money Management e gestione della posizione.

Grafico 1

Caso 1
Iniziamo con un esempio su EUR/USD, grafico daily.
Il grafico 1 mostra un trend ribassista su tf daily. Cerchiamo occasioni a basso rischio e ad alta probabilità di successo.
Naturalmente impostiamo un’operatività short, monitorando le
resistenze più importanti. Purtroppo non posso inserire anche i
ritracciamenti di Fibonacci e gli altri strumenti, perché creerei
solo molta confusione sul grafico. Un livello che spesso il prezzo
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torna a testare è il minimo precedentemente rotto, che diventa
poi resistenza. I livelli in questione sono evidenziati in verde.
Ricordo che non dobbiamo ragionare in termini di precisi livelli,
ma in termini di area. Quando il prezzo approccia queste resistenze, osserviamo da vicino la situazione e cerchiamo pattern ribassisti per andare short.
Nel primo caso si è creata un’occasione grazie ad un inside day.
L’entrata è avvenuta alla rottura del minimo, stop loss sopra il
massimo della stessa candela.
L’altra operazione short è stata aperta grazie a una stupenda
shooting star. Anche qui, entrata short sotto il minimo e stop loss
sul massimo.
I segnali erano abbastanza forti, perché a fare da resistenza c’era
anche la media esponenziale a 20 periodi.
Una volta aperta una posizione andiamo a vedere quali sono i
primi supporti che potrebbero ostacolare la nostra operazione.
Qui intervengono tutti i supporti tracciati come canali, trendline,
numeri tondi e ritracciamenti di Fibonacci.
Spesso, per tarare meglio le entrate o per gestire la posizione, è
meglio scendere sui time frame più bassi, in questo caso il 4 ore.
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Caso 2
Il grafico 2 mostra due segnali molto chiari, sicuramente di classe
A. Il trend sui tf superiori è al rialzo, quindi bisogna cercare spunti long. Questi ultimi si presentano con due magnifiche piccole
congestioni con area inferiore e area superiore ben definite. Il
primo long avviene alla rottura dell’area superiore della congestione mediante l’inserimento di un ordine buy stop.

Grafico 2

In questi casi un buon punto per inserire lo stop loss è il minimo
della lunga candela bianca oppure a metà della congestione.
Eseguito l’ordine si individuano i primi ostacoli che potrebbero
ostacolare il nostro long. In questo caso c’è una resistenza in area
1.3538 sulla quale, a nostra discrezione, si può decidere se:
• liquidare parte della posizione e spostare lo stop loss al punto
di entrata, più qualche pip di guadagno o trailing più alto;
• non liquidare parte della posizione e gestire l’uscita con un trailing stop che ci faccia uscire in guadagno.
Nel secondo caso, trattandosi di un movimento troppo veloce, non
si possono individuare dei minimi per il trailing. È per questo che la
migliore cosa da fare è scendere sul tf inferiore (in questo caso l’orario) e individuare i minimi di questo piccolo trend (grafico 3).
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Il grafico 3 mostra la stessa situazione ma sul tf orario. Scendendo
sul tf più basso è più facile individuare piccole correzioni e sfruttare i minimi per il trailing stop. Questa tecnica è molto efficace,
e in questo caso ci ha permesso di uscire in un ottimo punto.
Torniamo al secondo long del grafico 2. Stesso tipo di segnale,
dopo una piccola congestione il prezzo rompe con decisione
verso l’alto. Dopo un paio di candele rialziste inizia l’indecisione

Grafico 3

con candele aventi lunghe shadow. L’indecisione è segno di instabilità del trend e quindi bisogna stare in allerta (grafico 4).
Il grafico 4 mostra uno zoom sulla situazione. Quando inizia una
fase di indecisione, come quella in figura, un mix di candele che
non prendono nessuna direzione, è buona cosa cercare il punto
di uscita più vicino. Quest’ultima sarebbe potuta avvenire con la
tecnica del tf inferiore.
Caso 3
Il grafico 5 mostra una situazione molto difficile, soprattutto per
un sistema trend follower. Per riconoscere subito una situazione
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del genere e trattarla nel modo giusto, non c’è niente di meglio
al mondo della nostra capacità discrezionale.
Partendo da sinistra si nota subito una correzione abbastanza
brusca, segno di trend poco stabile, nervoso. È un solo indizio, ma
basta per far capire che la migliore cosa da fare è aspettare che
la situazione diventi più chiara. I movimenti continuano, poi, con
lo stesso andamento, non offrendo spunti interessanti.
In situazioni simili si può scendere sul tf inferiore e cercare piccole congestioni molto ben definite, senza aspettarsi ampi movimenti. Per gestire le posizioni si possono usare punti di profitto
come supporti o resistenze oppure trailing stop sotto i minimo (o
sopra i massimi) sui time frame inferiori. La prima opzione è la
migliore in questi casi, perché il prezzo potrebbe invertire da un
momento all’altro, quindi meglio incassare prima possibile parte
dei profitti su determinati livelli.
Caso 4
In questo caso andiamo a vedere l’operatività all’interno di una
congestione cercando pattern sui bordi dell’area.
Operare in situazioni come quella nel grafico non è facile. Per
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Grafico 5

gestirle bisogna aver capito bene tutti i concetti di AT ed essere
molto creativi.
La congestione è stata preceduta da un forte movimento ribassista
inserito, però, in un trend di lungo periodo moderatamente rialzista. Dato che la situazione non è fortemente rialzista, né fortemente ribassista, possiamo impostare un’operatività sia al rialzo che al
ribasso.

Grafico 6
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Individuati i limiti inferiore e superiore del trading range, cerchiamo pattern rialzisti nell’area inferiore e ribassisti nell’area superiore. Per tarare meglio le entrate possiamo scendere sul tf orario.
Scandendo sull’orario (grafico 7) notiamo una piccola congestione
appena sotto l’area superiore del trading range. Una situazione
simile, ovvero congestione appena sotto una resistenza, può dare
un ottimo segnale long in caso di decisa rottura al rialzo. In questo
caso c’è un tentativo di rottura ma non abbastanza forte, anzi, il
prezzo torna indietro formando una piccola shooting star che purtroppo non è abbastanza forte per la piccola shadow superiore. C’è
da notare una cosa: siamo in presenza di una finta rottura, il che
significa che ci sono alte probabilità di un forte movimento dalla

Grafico 7

parte opposta, in questo caso short. Infatti, la candela seguente è
ribassista; ottimo segnale short. Altra conferma si ha quando un’altra candela ribassista rompe la congestione al ribasso.
Quale Money Management? Come gestire questa posizione?
Direi che si tratta di un segnale di classe A; è abbastanza chiaro.
Lo stop loss iniziale andava posizionato sopra il massimo della
shooting star.
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Siamo all’interno di un trading range, non dobbiamo aspettarci
grandi movimenti, la posizione va gestita con molta cura. La
prima occasione per liquidare parte della posizione si presenta su
un supporto statico (1° target), avremmo potuto liquidare la
parte rimanente all’arrivo nella parte inferiore del trading range
oppure fare ricorso alla trendline ribassista per uscire in trailing.
L’uscita in trailing avviene alla rottura della trendline (simbolo
rosso), più o meno allo stesso livello del 2° target.
Evitare di entrare in presenza di barre troppo volatili che costringono a mettere stop molti ampi (grafico 9).

Grafico 7

Caso 5
Voglio mostrare un caso in cui utilizzeremo anche un indicatore,
il Supertrend, che offre ottimi punti per il trailing stop.
Il grafico 10 mostra come l’indicatore sia ottimo per la gestione
delle nostre posizioni. In caso di posizione long il prezzo è sopra
il Supertrend, un’ottima uscita potrebbe essere l’attraversamento
del prezzo da sopra a sotto l’indicatore. Viceversa in caso di operazioni short.
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Grafico 9

Quando Supertrend è blu, il trend è molto forte, di conseguenza
cercheremo soltanto operazioni long. Quando invece Supertrend
è rosso, l’attenzione va alle operazioni short.
L’indicatore funge spesso da supporto o resistenza.
A un tocco dell’indicatore, spesso segue una forte ripresa del trend.
Le tecniche di gestione della posizione sono sempre le stesse.

Grafico 10
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Grafico 11

Caso 6
Quella che segue è un’operazione da 1 milione di dollari.
L’EUR/USD sale da anni con movimenti all’interno di un lungo
canale. Notare nel grafico 12 come i movimenti al rialzo siano più
veloci e chiari, mentre quelli al ribasso siano più difficili da trattare.
Il 15 agosto 2007 molti trader hanno avuto la fortuna di assistere
al test della parte bassa del canale. Sul grafico a 4 ore o sul daily
bisognava cercare un’entrata. Sul grafico giornaliero si presenta
un bel hammer che dà vita a un fortissimo movimento.
Sicuramente un segnale di classe A (grafico 13,)
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Grafico 12

Grafico 13
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Conclusioni
Sarai sorpreso, ma quanto spiegato è tutto ciò di cui hai bisogno
per poter fare trading con successo. Forse ti saresti aspettato
qualcosa di molto più difficile, in realtà il trading è semplice, se
fatto con gli strumenti giusti e, soprattutto, con il corretto
approccio psicologico.
In queste pagine sono stati illustrati solo alcuni casi, si sarebbe
potuto continuare all’infinito. Il concetto è sempre lo stesso: comprare sui supporti e vendere sulle resistenze, oppure comprare al
breakout di una resistenza e vendere alla rottura di un supporto.
Quello che devi fare adesso è prendere confidenza con i grafici e
con gli strumenti di Analisi Tecnica. Apri la piattaforma e gioca
con gli indicatori, osserva i movimenti, cerca i trend, le congestioni, i triangoli, segna i ritracciamenti di Fibonacci.
Presa dimestichezza con quanto visto nel libro, segui i cross giornalmente e cerca spunti operativi. All’inizio sarai confuso, è normale, ma vedrai che con il tempo e l’esperienza riuscirai a fare di
quest’attività una passione e, perché no, un’ottima risorsa economica.
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