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Perché una guida ai cFd? Perché me lo hanno chiesto.

Negli ultimi anni i CFD - Contracts For Difference - sono diventati strumenti di trading adottati da 
molti investitori sia privati che istituzionali. Un CFD è uno strumento finanziario il cui prezzo deriva dal 
valore di altre tipologie di strumenti d’investimento cui è “legato” e che si dicono sottostanti. Anziché 
negoziare o scambiare fisicamente l’attività finanziaria sottostante, il CFD rappresenta un’operazione 
in cui due parti si accordano per scambiarsi denaro sulla base della variazione di valore dell’attività 
sottostante tra il momento in cui l’operazione è aperta e quello in cui la stessa è chiusa. I CFD sono 
quindi degli strumenti derivati che permettono agli investitori di trarre vantaggio dal rialzo - posizione 
long - o dal ribasso - posizione short - del prezzo di attività finanziarie sottostanti e sono spesso usati 
per investire a fini speculativi nei mercati finanziari. Tramite un CFD sull’indice della borsa tedesca, ad 
esempio, posso investire sul fatto che il DAX scenda o salga. 

Una buona regola del trading è: “Negozia solo quello che conosci e comprendi” e le buone regole valgono 
sempre. Per avvicinarsi al trading sui CFD dovremo allora imparare cosa sono, come funzionano e come 
guadagnare soldi negoziandoli. In questa guida proveremo a condividere le informazioni necessarie a 
tale scopo e lo faremo esaminando tre temi principali:

1. Cosa sono i CFD e come funzionano
2. L’analisi tecnica e quella fondamentale, per capire i movimenti dei prezzi
3. Speculazione con i CFD: fare soldi e, soprattutto, evitare di perderli

Prima di proseguire una raccomandazione. Le operazioni sui CFD come tutte le operazioni su prodotti 
derivati possono essere molto speculative e generare ingenti guadagni o perdite. Il trading dei CFD o 
di altri prodotti derivati comporta un alto livello di rischio e, conseguentemente, non è adatto a tutti 
i tipi d’investitori. Io non so chi siete. Questa guida non può tenere in considerazione né gli obiettivi 
individuali né la situazione finanziaria e patrimoniale del singolo. Mi è stato chiesto di preparare uno 
strumento d’informazione per gli aspiranti trader sui CFD e questo ho fatto con il prezioso e competente 
aiuto di Umberto Urso. Non è qui che troverete un manuale per migliorare la vostra autostima grazie 
alla psico-cibernetica, il vostro talento ai fornelli o come apparecchiare la tavola nei giorni di festa. In 
queste pagine spero troverete l’ispirazione e la motivazione a impegnarvi come trader con l’obiettivo 
di fare soldi, non di alimentare il vostro ego definendovi “self trader” sui social network. Mi piace il 
pensiero di Jesse Livermore su chi è un trader. “Il trader professionista cerca di fare la cosa giusta, 
piuttosto che focalizzarsi sul guadagno: egli ben sa che il profitto altro non è che la conseguenza di una 
serie di azioni corrette”. Spero che lo sfogliare questa guida sia la prima azione corretta per chi sceglierà 
di diventare un trader. 

GIAN PAOLO BAZZANI
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I CFD sono nati negli anni ‘90 come strumento a disposizione dei trader istituzionali e degli hedge funds 
per vendere azioni allo scoperto senza doversi sottoporre a un difficile e spesso costoso processo di 
prestito di azioni. Originariamente, i market maker nei titoli quotati, come quelli sulla Borsa di Londra, 
erano gli unici partecipanti al mercato che avevano il permesso di vendere azioni allo scoperto, cioè 
vendere azioni non ancora possedute per trarre vantaggio dall’atteso calo dei prezzi delle azioni stesse. 
I market maker di azioni nelle grandi istituzioni di investimento offrivano CFD come prodotti over-the-
counter (OTC) ai trader istituzionali che potevano, in questo modo, mettere in atto strategie di trading 
per ridurre il rischio e mantenere una posizione neutrale sul mercato. I CFD offrivano ai gestori di fondi 
anche l’opportunità di sfruttare la leva finanziaria tramite l’impiego dei depositi di margine su posizioni 
lunghe e corte senza essere esposti in Inghilterra all’imposta di bollo (cosiddetta “Tassa della Regina”) 
né dover consegnare o accettare lo strumento sottostante.

Negli anni seguenti, questa combinazione di fattori ha portato a una domanda crescente di CFD che si 
è estesa ai clienti privati.

L’ATTRATTIVA DEI CFD

La ragione per cui i CFD sono diventati popolari tra gli investitori retail, semi-professionisti e professionisti 
è una combinazione dei seguenti fattori:

1. Offrono la possibilità di vendere allo scoperto il sottostante contenendo il costo del prestito titoli
2. Come prodotto a margine, offrono una leva maggiore al movimento dei prezzi di una vasta gamma

3. Possono offrire agevolazioni fiscali. Ad esempio, i CFD sono esenti dall’imposta di bollo dello 0.5% 

Relativamente al primo punto, vale la pena sottolineare che la vendita allo scoperto è diventata molto 
meno onerosa grazie ai CFD, dove il prestito titoli è gratis sugli indici, mentre sui titoli azionari viene fatto 
pagare solo in caso di poca reperibilità del sottostante sul circuito interbancario. Complice l’andamento 
dei mercati azionari dal 2008 in poi, sempre più investitori italiani hanno scelto di investire anche sul 
ribasso degli indici sia a fini speculativi che di copertura del proprio portafoglio titoli. Saxo Bank, la 
banca per cui lavoro, offre 25 CFD su indici e CFD su migliaia di titoli azionari quotati in 33 borse di tutto 
il mondo per un totale di 8.000 strumenti: un oceano di opportunità nel quale impareremo a navigare.

introduZione

di attivi sottostanti: indici, materie prime, azioni

del governo UK applicata al trading su azioni (in Italia sono trattati come tutti gli altri derivati).
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i PrinciPi base dei cFd

Permettetemi qualche riga molto semplice relativa al Mercato dei Titoli azionari prima di approfondire il 
tema dei CFD. Chi conosce il mercato, salti a piè pari questo paragrafo.

IL MERCATO DEI TITOLI

Le operazioni di borsa sono compravendite che hanno per oggetto dei titoli quotati, ossia frazioni del 
capitale sociale di una società dette azioni. Prima dell’avvento di internet, le borse valori erano un luogo 
vero e proprio, una piazza di compravendite dove investitori, o i loro broker, potevano riunirsi e negoziare 
i prezzi dei titoli che volevano vendere o acquistare. Sebbene molte di tali piazze esistano ancora oggi, 
come la Borsa di New York (New York Stock Exchange - NYSE) o la Borsa di Londra (London Stock 
Exchange - LSE), accanto a esse sono sorte borse virtuali, come il NASDAQ. Che la compravendita di titoli 
avvenga in una piazza di scambi vera e propria o nello spazio virtuale, l’essenziale per noi investitori è 
che esista un luogo dove poter vendere o acquistare titoli.

Perché è meglio acquistare e rivendere titoli invece di, più semplicemente, acquistarli e conservarli? Un 
investitore acquista e vende titoli in virtù di quello che ritiene sarà il movimento futuro del prezzo di un 
titolo. Se ritiene che il prezzo del titolo si muoverà al rialzo, lo acquisterà. Se ritiene invece che il prezzo 
del titolo si muoverà al ribasso, lo venderà. Siamo qui per fare soldi, non per vedere i nostri investimenti 
mangiati da spese e tasse.

I profitti sono l’obiettivo delle attività di ogni azienda. Non serve cercare ulteriori motivazioni. Ogni 
azienda mira ai profitti proprio come un trader. Quando questo obiettivo è finalmente raggiunto, i 
responsabili di un’azienda possono reinvestire i profitti nella crescita futura delle attività, oppure 
ridistribuire i proventi tra i possessori di azioni dell’azienda. Come sappiamo, con l’acquisto di un’azione 
diventiamo proprietari di una parte dell’azienda e, in quanto tali, riceveremo parte dei proventi al 
momento della loro distribuzione. Le distribuzioni in denaro a beneficio dei detentori delle azioni di 
un’azienda si definiscono dividendi.

Il prezzo delle azioni di aziende in crescita, che generano cioè profitti sempre maggiori, tenderà a 
muoversi sempre più al rialzo. Il prezzo di azioni di aziende che non sono in crescita e non presentano 
un incremento dei profitti tenderà a muoversi sempre più al ribasso. Tuttavia, quando facciamo un 
investimento, lo stato attuale di un’azienda, anche se buono, non deve essere l’unico criterio per decidere 
quali titoli vendere e quali acquistare. Un investitore è interessato, soprattutto, a quello che ritiene sarà 
lo stato dell’azienda il giorno dopo, un mese dopo, un anno dopo. Se è convinto che l’azienda continuerà 
a crescere e a generare profitti, acquisterà il titolo. Se, invece, è convinto che, contrariamente al passato, 
l’azienda smetterà di crescere e generare profitti, metterà in vendita le azioni. Il prezzo di un’azione 
si dice che sconta, cioè incorpora già oggi, le attese del mercato circa lo sviluppo futuro della società. 
La teoria dei mercati finanziari, o almeno parte di essa, dice proprio che il prezzo è solo l’espressione 
istantanea di tutte le informazioni disponibili.
Ora che abbiamo brevemente ricapitolato il funzionamento base del mercato dei titoli, possiamo 
dedicarci al mercato dei CFD.
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COS’È UN CFD?

Ripetiamolo ancora una volta: un CFD, o contratto per differenza, è un derivato basato su uno strumento 
finanziario sottostante, e che: 

• offre un’alternativa efficiente al trading del sottostante, 
• fornisce costantemente un movimento di prezzo in linea con quello dello strumento sottostante.

Il CFD è un prodotto derivato che consente all’investitore di investire sul movimento di prezzo di 
un’azione, di un indice azionario o di una commodity senza possedere l’attività sottostante.
 
Se invece preferite una definizione più tecnica di CFD: un contratto tra due parti per scambiarsi la 
differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura della transazione il cui valore dipende 
dall’andamento di una certa attività sottostante.

È il momento di introdurre un’importante caratteristica dei CFD che abbiamo citato nel descriverne 
le principali caratteristiche: si tratta di uno strumento finanziario a marginazione. La marginazione è 
una modalità di negoziazione che permette all’investitore di operare solo con una porzione del capitale 
rispetto all’investimento totale. In pratica si opera su una quantità di titoli o contratti corrispondenti 
a un controvalore superiore a quello disponibile sul proprio conto trading. Questa opportunità di 
investimento crea un “effetto leva”, in base al quale il risultato del vostro investimento è amplificato 
rispetto al risultato ottenibile attraverso un’operatività ordinaria.

Il valore di un CFD aumenta o diminuisce a seconda delle fluttuazioni della differenza tra il prezzo 
del titolo nel momento in cui abbiamo acquistato il CFD e il prezzo attuale del titolo medesimo. 
Per esempio, se acquistassimo un CFD con sottostante un titolo azionario Microsoft (MSFT:xnas) e 
il valore di quest’ultimo si apprezzasse, si apprezzerebbe anche il valore del nostro CFD. Viceversa, 
se acquistassimo un CFD, con sottostante un titolo azionario Microsoft (MSFT:xnas) e il valore di 
quest’ultimo diminuisse, diminuirebbe anche il valore del nostro CFD. Il valore di un CFD è determinato 
direttamente dal prezzo del sottostante, e lo stesso vale per i CFD su indici e commodities.

Il trading sui CFD non vi dà alcun diritto o obbligo sul sottostante che rappresenta. Operare con i CFD 
significa operare sulle differenze di prezzo dei contratti: in pratica si guadagna o perde in base alla 
differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita del sottostante, moltiplicata per il numero di 
CFD azionari o di contratti

Riepiloghiamo quali sono gli aspetti principali del trading con i CFD

• A differenza dello strumento sottostante, come ad esempio un’azione quotata in Borsa, il CFD è

• Il trader di CFD non possiede lo strumento sottostante, ma genera un profitto o una perdita in

• È possibile negoziare sia una posizione long che una posizione short, si può cioè puntare sia al  

• A differenza del future, il CFD non prevede la consegna fisica del sottostante.

I contratti Future hanno inoltre grandi dimensioni ed elevati requisiti di margine. Attraverso i CFD gli 

negoziato a margine. I CFD consentono, infatti, investimenti sui titoli azionari con ricorso alla 
leva finanziaria fino a 20 volte, che diventa 200 sugli indici azionari

base alla differenza tra il prezzo al momento dell’apertura del contratto e 
quello al momento della chiusura

rialzo che al ribasso del prezzo del sottostante
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investitori possono accedere agli stessi mercati con requisiti di capitale ridotti. Ad esempio un CFD “US 
Crude Oil” corrisponde a soli 25 barili, laddove il contratto futures è equivalente a 1000 barili.

L’UTILIZZO DELLA LEVA FINANZIARIA

Se il valore di un CFD è determinato direttamente dal valore del titolo sottostante, perché allora non 
operare più semplicemente con i titoli? Perché, invece, è più efficiente per il trader operare con i CFD? La 
risposta a queste domande è costituita dalla leva finanziaria. Proprio come la parola stessa suggerisce, 
la leva finanziaria permette di sollevare “molto” usando “poco”. Poiché stiamo parlando di denaro, 
grazie alla leva con poco denaro investito sarò in grado di muovere sul mercato una quantità in funzione 
dell’ampiezza della leva. Se opero con leva venti (1:20 che si legge “uno a venti”), investendo cinquecento 
euro sarò esposto sul mercato per diecimila euro, amplificando la possibilità di guadagno ma anche 
ovviamente di perdita.

Quando acquistiamo un titolo, dobbiamo corrispondere il suo prezzo per intero. Se il titolo è scambiato a 
$25, corrisponderemo $25 per il suo acquisto. Se il prezzo di compravendita è $100, lo pagheremo $100. 
Quando acquistiamo un CFD, invece, dobbiamo versare solo una parte del prezzo totale del titolo: con 
leva pari a venti verseremo non più del 5% di esso. 

Di fatto quando acquistiamo un CFD, la banca ci sta finanziando visto che a noi chiede solo un margine 
ridotto. Viceversa avviene quando noi vendiamo un CFD. Quindi, le posizioni aperte, long o short, 
comportano rispettivamente l’addebito o l’accredito di interessi calcolati su base giornaliera. 

Posizioni long
 
Sul vostro conto vengono addebitati gli interessi e accreditati gli eventuali dividendi. Come del resto 
avviene nell’operatività su azioni. 

Posizioni short 

Per le posizioni short invece, sul vostro conto vengono accreditati gli interessi e addebitati i relativi 
dividendi. 

Come detto, le leve finanziarie permettono di aumentare i nostri profitti, ma anche le nostre possibili 
perdite. Supponiamo di acquistare un CFD con un sottostante del valore di $100: la leva finanziaria ci dà 
il vantaggio di corrispondere solo $5 per l’acquisto del CFD, ossia non più del 5% del valore dell’azione in 
questione. Supponiamo ora che il valore dell’azione si apprezzi del 10%, da $50 a $55. Quali saranno le
conseguenze sul nostro CFD? Sappiamo che il CFD è un contratto per differenza; calcoliamo pertanto la 
differenza tra $50 e $55, ossia $5. Se avessimo acquistato l’azione, avremmo ottenuto un profitto del 
10% ($5 ÷ $50 = 10%). Tuttavia, avendo acquistato un CFD e avendo dovuto corrispondere solo $5 per 
aprire la posizione, il nostro profitto sarà pari al 100% ($5 ÷ $5= 100%).

Se è vero che si tratta di un rendimento altissimo, non dimentichiamoci che la leva può funzionare anche 
a nostro svantaggio. Se aprissimo la stessa posizione CFD e il valore dell’azione, invece di aumentare, 
diminuisse del 5% passando da $50 a $45, la percentuale d’investimento andata persa sarebbe più 
considerevole. Se avessimo acquistato il titolo sottostante, la nostra perdita sarebbe stata del 10% (-$5 
÷ $50 = -10%). Avendo acquistato un CFD e aperto una posizione con soli $5, la perdita sarà pari al 100% 
del nostro investimento (-$5 ÷ $5 = -100%).
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Le leve sono uno strumento formidabile ma vanno utilizzate con consapevolezza. È, infatti, fondamentale 
non solo conoscerne il funzionamento ma anche utilizzarle per la gestione del rischio. Torneremo su 
questo punto più avanti quando parleremo di money management.

ESEMPIO

Di seguito riportiamo un esempio di trade su CFD con posizione long. Un trade long implica l’acquisto 
di un CFD, poiché ci si attende un aumento del prezzo dell’attività sottostante.

Ipotesi:

• Mi aspetto che il prezzo delle azioni di Deutsche Bank (DBK:xetr) aumenti rispetto al prezzo attuale

• Ho un margine di 10.000 euro e il mio fornitore di CFD mi offre una somma massima pari a dieci

Trade

• Decido di usare una porzione del mio capitale disponibile per comprare 1.000 CFD dal mio fornitore
   al prezzo lettera di 36.65, aprendo una posizione con valore nozionale 36.650 euro.
• La commissione di negoziazione è dello 0,10% (36,65 euro), inoltre pagherò un costo di finanziamento 
   pari al tasso libor + 3% (nell’esempio sottostante ipotizziamo che sia esattamente il 3%)
• 10 giorni più tardi, il prezzo di Deutsche Bank è salito e io vendo i miei 1.000 CFD a 38.50 euro.

I dettagli del trade sono riassunti nella tabella seguente:

Posizioni su CFD (euro)
100.000
36.650

Margine disponibile a leva 10
Valore nozionale dell’operazione

3% x 10 x 36.650/360 = 30,54 euroCosto di finanziamento per 10 giorni
36.650 x 0.1% = 36,50 euro
36.650

Costo per commissione di acquisto
Valore nozionale dell’operazione in acquisto

38.000Valore nozionale dell’operazione in vendita
38.000 x 0.10% = 38,00 euroCosto per commissione di vendita
1350 – 30,54 – 38,00 – 35,50 = 1241.96 euroProfitto meno costi = profitto netto

Posizione lunga 
su azioni (£)

Posizione corta 
su azioni (£)

Posizione lunga 
su CFD (£)

Posizione corta 
su CFD (£)

Long di 10.000 
BP 

Short di 10.000 
BP 

Long di 10.000 
CFD

Short di 10.000 
CFD BP

Assegnazione del 
dividendo netto agli
azionisti nel giorno 
di pagamento dei
dividendi

Posizione aperta

Dividendi pagati 
agli azionisti

Dividendi pagati 
dagli short seller

N/A N/AData di pagamento 
dei dividendi  
02.04.2013

Dividendo di 30p 
annunciato il 
19.12.2012

Pagamento del 
dividendo lordo nel 
giorno di pagamento 
dei dividendi

Assegnazione del 
dividendo netto del 
titolo, pagabile alla 
data ex-dividendo

Pagamento del 
dividendo lordo alla 
data ex-dividendo

Dividendo dovuto ai 
titolari di una 
posizione long 
compensato

Data ex-dividendo 
20.02.2013

Dividendo da pagare 
dai titolari di una 
posizione short 

Pagamento del 
dividendo pagabile 
ai titolari di 
posizioni long su
CFD

Addebito del 
dividendo addebitata 
sul conto dei titolari 
di una posizione 
short

10 giorni dopo il prezzo delle azioni è di 38.50 euro

Torneremo ancora sulla leva finanziaria nelle prossime pagine

di 34.65 euro.

volte il mio capitale per il trading; pertanto posso negoziare una posizione con un valore nozionale fino a 
100.000 euro. Di fatto la banca che mi offre il trading online sui CFD mi sta finanziando permettendomi di 
investire dieci volte tanto la somma a mia disposizione.
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caratteristiche dei cFd

Riepiloghiamo di seguito le caratteristiche dei Contract For Difference suddividendoli per tipologia di 
sottostante.

AZIONI E ETF

I prezzi di questi CFD sono uguali alle quotazioni denaro-lettera del titolo sottostante; se ad esempio 
il titolo di Deutsche Bank (DBK:xetr) quota 36.50/37.00, il relativo CFD riporterà la stessa quotazione. 
Fino a quando il titolo di Deutsche Bank resterà quotato in borsa sarà possibile negoziarne il relativo 
CFD e mantenere una posizione in portafoglio comporterà interessi da pagare o ricevere (a seconda se 
la posizione sia long o short). Come per il trading su azioni, la negoziazione di questi CFD comporta una 
commissione (es: 0,10% del controvalore). Come chi detiene il titolo, i possessori di posizioni long sul CFD 
riceveranno i dividendi, mentre chi ha posizioni short li pagherà.

INDICI AZIONARI

Questi CFD replicano i principali indici cash azionari. Sono equivalenti ad un paniere di azioni la cui 
composizione è determinata dallo strutturatore dell’indice. Esempio: il CFD SP500.I riporta la quotazione 
delle 500 azioni principali come classificate da Standard & Poors.

Poiché comprare/vendere questo CFD è equivalente a negoziare CFD delle azioni che lo compongono, 
ha le stesse caratteristiche di un CFD azionario tranne che per le commissioni di negoziazione che sono 
pari a zero in quanto la commissione è inclusa nello spread denaro – lettera quotato.

COMMODITY E TASSI

Questi CFD hanno come sottostante un future, ossia un derivato regolamentato che replica il prezzo di 
una commodity oppure un tasso ad una determinata scadenza.

Proprio come il relativo sottostante questi CFD replicano il prezzo a termine del sottostante e non quello 
spot come per le azioni e gli indici. Questo ha due implicazioni:

• Questi CFD non hanno costi di finanziamento in quanto il prezzo è comprensivo degli interessi a termine
• Non hanno commissioni in quanto sono incluse nello spread denaro/lettera
• Il CFD ha una data di scadenza oltre la quale la posizione viene chiusa d’ufficio. I trader che vogliono
   mantenere l’investimento oltre alla data di scadenza possono fare un “roll-over” della posizione 
     ossia chiudere la posizione sul CFD in scadenza e riaprirla contestualmente sulla scadenza successiva.

CORRELAZIONE TRA CFD E SOTTOSTANTE

Il prezzo di borsa di un CFD si muove in modo direttamente proporzionale al movimento di prezzo del 
sottostante, inoltre nel caso del CFD di un titolo azionario l’assenza di spread aggiuntivo del broker fa si 
che il prezzo bid-ask quotato sia lo stesso del titolo sottostante.
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ESEMPIO

Il prezzo delle azioni di Barclays (BARC:xlon) ha una quotazione denaro-lettera di 295.90p – 296.00p alla 
Borsa di Londra. Anche il CFD mostra una quotazione di 295.90p – 296.00p. Se il trader vuole comprare 
10.000 CFD, pagherà il prezzo denaro di 296p se il volume trattato a questo prezzo gli consente di farlo.

Quando l’ordine sul CFD è stato inserito, il broker di CFD compra 10.000 azioni e vende al trader i CFD. 
Fino a quando il trader non chiuderà la posizione lunga sul CFD, il fornitore manterrà le 10.000 azioni, 
vendendole per chiudere quando il trader venderà i suoi CFD. Durante il periodo in cui il trader mantiene 
aperte le sue posizioni, i 10.000 contratti CFD si comportano come 10.000 azioni, tranne che per il fatto 
che il trader non possiede le azioni.

LA LEVA

L’opportunità di negoziare a margine e di utilizzare la leva ha rivoluzionato il settore dei servizi finanziari 
negli ultimi trent’anni. I livelli attuali di trading a margine hanno fatto un balzo in avanti recentemente 
grazie al mercato Forex e al trading di CFD come alternativa al trading di strumenti cash.

Quali sono i rischi dell’utilizzo della leva per negoziare CFD?

Negoziare CFD ha i suoi rischi così come i suoi benefici. La leva può funzionare in modo positivo e 
negativo, quindi a un trader potrebbe essere richiesto di fornire ulteriore collaterale se la posizione inizia 
ad andare in perdita.

Quindi, la leva è uno strumento meraviglioso quando il mercato si muove nella direzione prevista, 
mentre il rischio di perdita è amplificato quando il mercato va in modo diverso da quello atteso. Come 
sempre, non è la leva a essere “cattiva” ma l’utilizzo che ne facciamo. 

DIVIDENDI

I titolari di posizioni lunghe su CFD di azioni, indici o ETF ricevono i dividendi tramite una variazione del 
prezzo quotato del CFD alla fine del giorno precedente alla data ex-dividendo.

Gli investitori con posizioni short sono soggetti al pagamento della variazione del dividendo, addebitata 
direttamente sui conti alla data ex-dividendo. 

Un vantaggio che il possessore di CFD ha rispetto al possessore di azioni è la ricezione della variazione 
dei dividendi alla data ex-dividendo, mentre il possessore di azioni li riceve nel giorno del pagamento, 
che può arrivare anche alcuni mesi dopo la data ex-dividendo. Anche le altre corporate actions come 
l’emissione di nuove azioni, certificati provvisori e bonus in azioni sono regolati alla ex-data.
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Esempio sul mercato UK

La tabella seguente riassume l’effetto di un dividendo di 30p pagato dalla società BP su posizioni 
lunghe/corte su azioni e CFD.

Se un trader di azioni vendesse 10.000 azioni BP a 500p prima della data ex-dividendo e alcuni giorni dopo 
le azioni diventassero ex-dividendo per la cifra di 30p, teoricamente il prezzo delle azioni scenderebbe la 
mattina in cui le azioni sono diventate ex- di un importo equivalente al dividendo (470p). I 30p pagati dal 
titolare di una posizione short su CFD trovano compensazione grazie ai guadagni sulla posizione short 
a causa della riduzione del prezzo delle azioni.

DIRITTI SOCIETARI

Assumere una posizione long su un CFD di un titolo azionario non significa che il trader ha gli stessi 
diritti di proprietà del titolare delle azioni. Nonostante il movimento di prezzo o la differenza di prezzo 
del CFD sia uguale a quello del sottostante, il CFD è un’entità completamente separata e rimane un 
accordo OTC tra trader e la sua banca. I titolari di CFD possono ricevere ulteriori CFD replicanti il prezzo 
dei diritti oppure una posizione equivalente in CFD del titolo sottostante a seconda del tipo di operazione 
societaria a cui è stato soggetto il titolo.

RICHIAMO DELLE POSIZIONI SHORT SU CFD DI AZIONI

Per poter permettere ai trader di aprire posizioni ribassiste su CFD di titoli azionari il broker deve 
poter prendere in prestito i titoli sul mercato interbancario. In determinate situazioni, come i fallimenti 
societari o aumenti di capitale particolarmente significativi, può venire meno la liquidità sul mercato del 

Posizioni su CFD (euro)
100.000
36.650

Margine disponibile a leva 10
Valore nozionale dell’operazione

3% x 10 x 36.650/360 = 30,54 euroCosto di finanziamento per 10 giorni
36.650 x 0.1% = 36,50 euro
36.650

Costo per commissione di acquisto
Valore nozionale dell’operazione in acquisto

38.000Valore nozionale dell’operazione in vendita
38.000 x 0.10% = 38,00 euroCosto per commissione di vendita
1350 – 30,54 – 38,00 – 35,50 = 1241.96 euroProfitto meno costi = profitto netto

Posizione lunga 
su azioni (£)

Posizione corta 
su azioni (£)

Posizione lunga 
su CFD (£)

Posizione corta 
su CFD (£)

Long di 10.000 
BP 

Short di 10.000 
BP 

Long di 10.000 
CFD

Short di 10.000 
CFD BP

Assegnazione del 
dividendo netto agli
azionisti nel giorno 
di pagamento dei
dividendi

Posizione aperta

Dividendi pagati 
agli azionisti

Dividendi pagati 
dagli short seller

N/A N/AData di pagamento 
dei dividendi  
02.04.2013

Dividendo di 30p 
annunciato il 
19.12.2012

Pagamento del 
dividendo lordo nel 
giorno di pagamento 
dei dividendi

Assegnazione del 
dividendo netto del 
titolo, pagabile alla 
data ex-dividendo

Pagamento del 
dividendo lordo alla 
data ex-dividendo

Dividendo dovuto ai 
titolari di una 
posizione long 
compensato

Data ex-dividendo 
20.02.2013

Dividendo da pagare 
dai titolari di una 
posizione short 

Pagamento del 
dividendo pagabile 
ai titolari di 
posizioni long su
CFD

Addebito del 
dividendo addebitata 
sul conto dei titolari 
di una posizione 
short
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prestito titoli per cui i broker sono costretti a restituire le azioni prese a prestito e ai trader verrà chiesto
di chiudere le proprie posizioni short. Un esempio pratico è stato il fallimento della banca d’affari Lehman 
Brothers: pochi attimi dopo lo storico annuncio del fallimento sono stati richiamati tutti i titoli a prestito 
con conseguente chiusura delle operazioni short in CFD.

Si può dire che il rischio di essere richiamati a chiudere una posizione short sia proporzionale alla 
liquidità del titolo, ma possono fare eccezione gli aumenti di capitale se molti azionisti richiamano le 
proprie azioni in prestito per poter partecipare all’operazione societaria.
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chi ParteciPa al mercato dei cFd

I CFD hanno molti partecipanti al mercato, ma quello che importa è che il sottostante sia liquido in 
quanto il CFD sarà sempre quotato a partire dal prodotto finanziario sottostante. Per questo motivo il 
CFD di un indice azionario oppure di un’azione blue-chip come Apple (APPL:xnas) sarà sempre più liquido 
del CFD di un titolo a bassa capitalizzazione. Cerchiamo di descrivere brevemente chi opera con i CFD.

TRADER PROFESSIONISTI 

I trader professionisti che lavorando per le banche d’investimento sono in grado di speculare e gestire il 
rischio usando le posizioni proprietarie sui CFD. Il loro obiettivo è di trarre profitto da, o gestire il rischio 
della volatilità del movimento di prezzo dello strumento cash.

TRADER SEMI-PROFESSIONISTI

Il trader semi-professionista negozierà probabilmente CFD come cliente di una banca o di un broker. Negli 
ultimi dieci anni, questi trader hanno adottato un approccio al trading sempre più raffinato attraverso 
l’uso dei CFD e del vasto assortimento di materiale formativo sull’analisi tecnica e fondamentale 
disponibile, e costituiscono al momento un segmento molto ampio del mercato. L’opportunità per i 
trader semi-professionisti di accedere agli stessi mercati e utilizzare strumenti di trading simili a quelli 
utilizzati dai professionisti significa che sono diventati sempre più sofisticati nelle proprie richieste e 
hanno ottenuto sempre maggiore successo nell’applicazione della proprie strategie di trading.

TRADER RETAIL

Come i trader semi-professionisti, quelli retail stanno diventando molto sofisticati grazie alla quantità 
di informazioni ora disponibili e alla tecnologia di trading online che possono utilizzare. Secondo il livello 
di competenza e disponibilità, i trader retail possono costituire una porzione rilevante del mercato.

INVESTITORI ISTITUZIONALI

Gli investitori istituzionali, come gli hedge funds e i portfolio manager dei fondi comuni azionari, 
gestiscono denaro per conto d’investitori o fanno trading per loro conto. I CFD forniscono loro uno 
strumento in più da aggiungere alle proprie opzioni di investimento e consentono di gestire il rischio 
di breve periodo associato ai movimenti giornalieri del valore del proprio portafoglio. Sono interessati 
a negoziare CFD poiché, grazie alla leva finanziaria, possono guadagnare su una serie di strumenti, 
e anche perché interessati a trarre un vantaggio economico da azioni quotate che non possiedono 
in portafoglio. Ho incontrato molti gestori di fondi italiani negli ultimi anni che mi hanno confermato 
l’utilizzo dei CFD nei loro portafogli. 
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analisi tecnica: trend, suPPorti e resistenZe

Quando la maggior parte delle persone pensa al trading, ha in mente i movimenti dei prezzi sui grafici 
e a un sistema per far soldi che consiste nell’entrare e uscire da trade redditizi. Vediamo allora come 
definire la propria strategia di trading in base all’analisi tecnica.

L’analisi tecnica nel trading può essere definita come lo studio dell’andamento dei prezzi nel tempo, allo 
scopo di prevederne le tendenze future attraverso grafici e dati statistici. In senso lato è quella teoria di 
analisi economica secondo cui è possibile prevedere l’andamento futuro del prezzo di una determinata 
attività finanziaria studiando la sua storia ossia l’evoluzione del prezzo stesso nel passato. 
Lo scopo dell’analista tecnico è di comprendere, attraverso l’esame dei grafici, l’andamento dei prezzi, 
che a loro volta rispecchiano le decisioni degli investitori. Il tutto, basandosi sull’assunto che, poiché il 
comportamento degli investitori si ripete nel tempo, al verificarsi di certe condizioni grafiche anche i 
prezzi si muoveranno di conseguenza.

I grafici, di per sé non fanno salire o scendere il mercato, ma semplicemente riflettono la sua tendenza 
rialzista o ribassista. 

In pratica, quando accade un evento importante per l’economia del paese o per un’azienda, quasi 
contemporaneamente dai grafici si può vedere quello che sta succedendo sul mercato finanziario. 
Questo avviene secondo la teoria che costituisce il fondamento dell’analisi tecnica: gli andamenti grafici 
rappresentano il comportamento delle masse. I grafici, infatti, sono modellati su transazioni che sono 
effettivamente avvenute nel mercato cosicché rappresentano in quale modo l’insieme dei trader, degli 
investitori istituzionali e dei banchieri centrali ha investito il proprio denaro nel corso del tempo. Poiché 
la composizione di questo insieme è relativamente stabile nel tempo e poiché gli investitori reagiscono 
tutti in modo analogo di fronte alle stesse circostanze, gli andamenti grafici possono essere impiegati 
per misurare la probabilità che soluzioni già verificate in passato siano valide per le condizioni di mercato 
attuali. 

I fondamenti dell’analisi tecnica sono spesso riassunti secondo due concetti fondamentali.

A. Il mercato sconta tutto.

Per comprendere l’analisi tecnica vale la pena ricordare un adagio che spesso è ripetuto ai novizi nelle 
sale trading delle banche d’investimento: il mercato sconta tutto. Quest’affermazione è una premessa 
basilare per la corretta comprensione dell’analisi tecnica. Significa che nelle quotazioni dei titoli, sono già 
incorporati tutti quei fattori di tipo fondamentale, politico, psicologico, monetario ed economico, che ne 
hanno determinato l’andamento. Ogni notizia che possa influenzare il prezzo di un’attività finanziaria e 
che sia di dominio pubblico è immediatamente scontata: significa che il prezzo reagisce velocemente a 
una notizia rilevante aumentando o diminuendo.

B. La storia si ripete, o almeno non ha molta fantasia.

L’analisi tecnica assume che esista una sorta di ciclicità dei prezzi, ossia delle fasi di mercato, così come 
avviene per i cicli macroeconomici. La storia forse non si ripete allo stesso modo ma non ha molta 
fantasia e tende ad avere andamenti che si assomigliano molto. Gli eventi, infatti, non si sviluppano 
sempre in modo identico ma esistono alte probabilità che evolvano in modo molto simile a parità di 
condizioni. Da questo discende che per formulare una previsione attraverso un grafico sarà necessario 
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fare riferimento ai dati del passato. Per quanto siano state sollevate delle critiche sull’uso di dati passati 
per prevedere andamenti dei prezzi nel futuro, l’utilizzo dei prezzi scambiati sul mercato per attribuire 
una certa probabilità di avverarsi a un dato evento, cioè lo scopo dell’analisi tecnica, si basa su solidi 
concetti di origine statistica. L’analisi tecnica, infatti, non ha l’obiettivo di predire il futuro ma di stabilire 
quali movimenti di mercato hanno la maggiore probabilità di verificarsi dati certi scenari. 

Molti trader ritengono che l’analisi tecnica sia in un certo qual modo una forma d’arte che chiunque può 
apprendere con un po’ di pazienza e di pratica. Innanzitutto, però, vanno imparati i concetti alla base 
dell’analisi tecnica: 

• Trend: quale direzione possono seguire i prezzi
• Supporto e resistenza: dove i prezzi possono fermarsi e invertire la rotta
• L’analisi tecnica con Fibonacci, orgoglio italiano
• I modelli di prezzo

L’analisi tecnica è la metodologia, l’arte per molti, di identificare i punti di svolta del mercato a uno stadio 
relativamente iniziale. 

FARE TRADING CON I TREND

Se volete guadagnare con il trading su CFD, dovete localizzare un trend e poi tradare nella direzione del 
trend. I trend indicano la tendenza che i prezzi seguiranno probabilmente in futuro. Se volete guadagnare 
quando il trend è al rialzo, vi conviene comprare. Se invece volete guadagnare quando il trend è al ribasso, 
vi conviene vendere quella stessa attività finanziaria. Se invece volete far soldi quando il trend è laterale, 
dovete adottare una tattica mista, alternare cioè acquisti e vendite, oppure attendere fin quando il trend 
non diventa ascendente o discendente. Qualunque cosa decidiate di fare, non contrastate mai un trend. 
Fidatevi, potrebbe costarvi assai caro. 

Quando identificate chiaramente un trend, investite nella stessa direzione; guadagnate nel cavalcarlo, 
non contrastandolo.

I trend non salgono o scendono repentinamente. Di solito si muovono in una direzione e poi ritracciano 
parte del movimento precedente prima di invertire la rotta e continuare nella direzione originaria. Ogni 
volta che una azione inverte la tendenza e inizia a muoversi nella direzione opposta, crea un nuovo 
punto di massimo o un nuovo punto di minimo. I nuovi punti di massimo si creano quando il trend sta 
salendo, inverte la rotta e poi inizia a scendere. I nuovi punti di minimo si creano invece quando il trend 
è in discesa, inverte la rotta e poi inizia a salire. Se riuscite a localizzare questi punti di massimo e di 
minimo riuscirete a capire se un titolo è in fase rialzista, ribassista o laterale e quindi a guadagnare dei 
soldi.

Trend rialzista: i titoli che si muovono al rialzo formano una serie di massimi e di minimi crescenti (si 
veda la figura 1).
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Figura 1: trend rialzista

Un trader privato non ha bisogno di indovinare l’esatto punto di massimo o di minimo. Per fare soldi è 
sufficiente un’approssimazione, cioè capire il trend del prezzo e cavalcarlo. Non cercate il massimo ma 
fissate il limite ragionevole per monetizzare i profitti.

Trend ribassista: i titoli che si muovono al ribasso formano una serie di massimi e di minimi decrescenti 
(si veda la figura 2).
  

Figura 2: trend ribassista

Trend laterale: i titoli che seguono un trend laterale formano una serie di massimi e di minimi che si 
mantengono all’incirca al medesimo livello di prezzo (si veda la figura 3). L’andamento dei prezzi forma 
in tal modo un canale o tunnel le cui sponde sono toccate, ma non attraversate dai prezzi stessi.
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Figura 3: trend laterale

I trend, siano al rialzo, al ribasso o laterali, possono formarsi lungo periodi di diversa durata. Per operare 
con successo, è indispensabile saper localizzare nella vostra analisi le seguenti tendenze in ogni arco 
temporale (il cosiddetto time frame) e saperle allineare e quindi, che poi è il nostro scopo, sfruttarle per 
guadagnare soldi. 

• Trend di lungo periodo 
• Trend di medio periodo
• Trend di breve periodo 
• Allineamento dei trend nei diversi archi temporali

Prima un esercizio molto semplice per essere sicuri di aver compreso. 

Se un titolo si muove al rialzo, poi al ribasso, poi al rialzo, poi al ribasso, e infine nuovamente al rialzo e 
al ribasso, siamo di fronte a: 

A. Un trend rialzista
B. Un trend ribassista
C. Un trend laterale 
D. Sono possibili tutte le scelte, non abbiamo sufficienti informazioni.

Risposta corretta: D

Ricordatevi che i prezzi si muovono al rialzo e al ribasso sia nei trend rialzisti, sia in quelli ribassisti e 
laterali. Ciò che conta è saper individuare dove l’andamento del titolo crea punti di massimo e di minimo.

TREND DI LUNGO PERIODO 

Alla base del trend di lungo periodo di un titolo, di un indice o di una commodity vi sono i fondamentali. 
I trend di lungo periodo, a volte chiamati tendenze primarie, sono quei trend che hanno dominato più 
a lungo sul mercato. Se esaminate il seguente grafico del CFD sull’indice americano SP500 (SP500.I), 

cui si presenti in una situazione di massimo di mercato suggerisce, dopo ulteriore conferma, un’apertura 
di posizione ribassista considerando come livello di stop il massimo raggiunto dal corpo della candela. 
Di fatto abbiamo davanti a noi un cambiamento ribassista del trend in atto. La conferma dell’inversione 
di tendenza sarà data da un’apertura sotto il corpo della Shooting Star il periodo successivo. 
Inverted Hammer
 

È analogo alla shooting star e presenta un’ombra superiore molta estesa, almeno doppia/tripla rispetto 
al corpo della candela. Si trova in posizione di minimo e la lunga ombra indica una serie di acquisti 
durante la sessione di trading, ma non di entità sufficiente perché il mercato si assesti su livelli più alti. 
Per questo motivo richiede una conferma, una lunga candela bianca con volumi importanti, prima di 
assumere una posizione rialzista sul mercato.
Engulfing Line Bearish e Bullish
Le caratteristiche che identificano queste due conformazioni sono: due candele con il range della 
seconda candela così ampio da contenere quello della precedente, un mercato in una fase direzionale 
ben chiara ed i colori opposti. Maggiore è la differenza di ampiezza delle due candele e maggiore sarà 
il segnale d’inversione della tendenza. Una volta entrati sul mercato, possono essere considerati buoni 
livelli di stop il livello di prezzo equivalente a metà del corpo della seconda candela oppure il massimo 
o minimo, a seconda si tratti di segnale rialzista o ribassista. Le due figure Bullish Engulfing e Bearish 
Engulfing indicano rispettivamente le conformazioni rialziste e ribassiste.
  

Dark- Cloud Cover e Piercing Pattern 
Il Dark Cloud è un segnale d’inversione ribassista: un forte corpo bianco è seguito da una candela nera 
dopo un rialzo. Il corpo nero apre sopra il massimo del corpo bianco che lo precede e chiude entro la 
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potete vedere che esso ha seguito un trend al rialzo da sinistra a destra: notate la serie di punti di 
massimo e di minimo crescenti man mano che passa il tempo (si veda la figura 4).

Figura 4: trend di lungo periodo

Questo movimento del prezzo dovrebbe suggerirvi di acquistare il CFD dell’SP500. Se l’indice avesse 
seguito un trend discendente di lungo periodo, il suggerimento sarebbe stato di vendere l’indice.  Il 
passo successivo è quello di esaminare il trend di medio periodo per vedere se sta seguendo la stessa 
direzione del trend di lungo periodo. 

TREND DI MEDIO PERIODO

Il trend di medio periodo, detto anche tendenza secondaria, reagisce più prontamente del trend di 
lungo termine perché copre un periodo di tempo più breve. Anche questo trend è influenzato dai fattori 
fondamentali. Se esaminate questo grafico dell’indice SP500, potete vedere che esso ha seguito un 
trend di medio periodo laterale durante l’arco temporale evidenziato: anche qui notate la serie di punti 
di massimo e di minimo man mano che passa il tempo (si veda la figura 5).
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Figura 5: trend di medio periodo

Si osservi che mentre il trend di medio periodo si stava muovendo lateralmente, quello di lungo periodo 
si stava ancora muovendo al rialzo. Come abbiamo detto, i trend in genere si muovono gradualmente 
nel senso che raramente salgono o scendono in modo repentino.

Questo movimento del prezzo dovrebbe confermare il vostro orientamento verso l’acquisto. Tuttavia, 
nonostante il vostro orientamento rialzista, cioè il vostro convincimento che l’indice si muoverà al 
rialzo, fareste meglio a non acquistarlo fin quando non avrete visto che il trend di medio periodo inizia 
a muoversi al rialzo analogamente al trend di lungo periodo. Il passo successivo è quello di esaminare 
il trend di breve periodo per vedere se sta seguendo la stessa direzione del trend di lungo periodo e di 
medio periodo. 

TREND DI BREVE PERIODO 

È intuitivo che i trend di breve periodo, a volte detti anche microtendenze, reagiscono più prontamente 
dei trend di lungo e medio periodo perché coprono un arco di tempo più breve. Questi trend sono i più 
volatili e quelli che risentono maggiormente delle notizie del giorno. Non è un’evenienza rara vederli 
cambiare direzione con grande rapidità. Se esaminate questo grafico dell’indice SP500, potete vedere 
che il mercato ha seguito una tendenza ribassista di breve periodo durante l’arco temporale evidenziato: 
notate la serie di punti di massimo e di minimo decrescenti man mano che passa il tempo (si veda la 
figura 6).
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Figura 6: trend di breve periodo

Mentre il trend di breve periodo era ribassista, quello di lungo periodo stava ancora seguendo un 
movimento laterale e quello di lungo periodo stava ancora salendo. È quindi possibile, come in questo 
caso, che ogni trend si muova in una direzione diversa. 

Osservando un simile andamento dei prezzi dovreste arrivare alla conclusione che forse è giunto il 
momento di modificare la vostra propensione all’acquisto dell’indice SP500. Tuttavia, poiché si tratta 
dell’unico trend di breve periodo, non dovreste abbandonare le vostre convinzioni rialziste nei confronti 
di questo mercato. In questo esempio, i trend di lungo, medio e breve periodo per l’indice SP500 sono in 
conflitto tra loro. In una simile situazione è preferibile rimanere alla finestra e attendere fin quando non 
sarà possibile allineare i trend dei diversi archi temporali. 

Se cerchiamo una conferma alla nostra idea che i grafici non ci danno, attendiamo un momento più 
propizio. Uno dei peggiori approcci al trading è voler vedere qualcosa che i grafici non mostrano.

SUPPORTO E RESISTENZA: DOVE I PREZZI POSSONO FERMARSI E INVERTIRE LA ROTTA

Un trader guadagna soldi se riesce a individuare i livelli di supporto e di resistenza, in altre parole le aree 
in cui in futuro i prezzi potranno arrestarsi e invertire la direzione. 

Definiamo allora cosa s’intende per supporto e resistenza e come si possono individuare. 

Il supporto è il punto più basso di discesa raggiunto dal prezzo che poi muterà direzione e riprenderà 
nuovamente a salire. I livelli di supporto rappresentano importanti livelli psicologici per il mercato. 
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Questi si formano nei seguenti scenari: 

• I trader che si sono lasciati sfuggire in precedenza un’opportunità d’acquisto decidono che è il 
momento adatto per entrare in un trade. 
• I trader che hanno acquistato decidono che è il momento adatto per incrementare le loro posizioni. 
• I trader che hanno venduto decidono che è il momento adatto per monetizzare i profitti e di 
conseguenza compreranno per chiudere la posizione. 

La resistenza invece è il livello di prezzo più alto raggiunto e che poi muterà direzione e inizierà a 
scendere. Simmetricamente, i livelli di resistenza rappresentano anch’essi importanti livelli psicologici 
per il mercato e si formano nei seguenti scenari: 

• I trader che si sono lasciati sfuggire in precedenza un’opportunità di vendita decidono che è il 
momento adatto per entrare in un trade. 
• I trader che hanno venduto decidono che è il momento adatto per incrementare le loro posizioni. 
• I trader che hanno acquistato decidono che è il momento adatto per monetizzare i guadagni. 

Lavorando sui livelli scoprirete che essi si manifestano in diverse forme. Per diventare un trader di 
successo, dovrete allora imparare a riconoscere due tipologie di linee tracciabili sui vostri grafici:

• Le linee orizzontali di supporto e di resistenza
• Le linee diagonali di supporto e di resistenza 

Le linee orizzontali di supporto e di resistenza

Le linee orizzontali di supporto e di resistenza sono forse i livelli più facilmente individuabili. Quando 
osservate i grafici dei titoli che intendete negoziare, noterete che esse spesso aumentano e scendono 
al medesimo livello di prezzo prima di invertire la rotta e di iniziare a muoversi nella direzione opposta. 
Questi livelli di prezzo sono le linee orizzontali di supporto e di resistenza. 

Se si osserva ad esempio il grafico di Apple (AAPL:xnas), si vedrà come alcuni livelli di prezzo (indicati 
dalle linee orizzontali) hanno agito da forti livelli di supporto e resistenza. Ad agosto del 2013 il titolo 
faticava a superare quota 507 rimbalzando più volte verso livelli più bassi, una volta “rotto” questo 
livello il titolo si è apprezzato senza difficoltà fino al prezzo di 531 USD che si è rivelato essere una 
ulteriore resistenza. (si veda la figura 7).
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Figura 7: resistenze e supporti orizzontali

Immaginate di aver acquistato 100 CFD del titolo Apple (APPL:xnas) a 490 (evidenziato dal cerchio verde) 
nel momento in cui stava rimbalzando rispetto alla resistenza a 507 USD (linea rossa), una volta che il 
titolo si inizia a salire riavvicinandosi al prezzo di 507 USD, sapendo che questo livello è stato un livello 
di resistenza significativo, potete valutare di uscire dal trade così da monetizzare i vostri profitti prima 
che il mercato inverta la propria rotta e inizi a muoversi nuovamente al ribasso. Se individuate supporti 
e resistenze, potete entrare e uscire dai trade più volte, massimizzando i profitti e minimizzando i rischi.

Notate come la resistenza a 507 una volta rotta sia diventata un supporto nei cui pressi il mercato è 
rimbalzato più volte.

Una volta che avete imparato a individuare le resistenze e i supporti orizzontali, potete passare a quelli 
diagonali. 

Se hai delle difficoltà a individuare i livelli di supporto e resistenza chiedi aiuto alla tua banca o broker. 
Saxo Bank, la banca per cui lavoro, invia ai propri clienti una newsletter giornaliera con i livelli dei 
principali mercati.

SUPPORTI E RESISTENZE DIAGONALI

Localizzare i livelli diagonali di supporto e di resistenza può essere più difficile. Tuttavia, questi sono 
in genere i più importanti quando si analizza il trend di un titolo. Ricordatevi che è fondamentale 
individuare il trend perché è molto più facile realizzare dei profitti se un titolo sta seguendo un trend. 
Quando esaminate i grafici sui CFD che intendete tradare, noterete che il mercato spesso sale e scende 
gradualmente. Queste figure formano punti di massimo e di minimo crescenti o decrescenti. Le linee 
che collegano questi punti di massimo e di minimo sono i livelli diagonali di supporto e resistenza. 
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Se si esamina il grafico dell’indice DAX (DAX.I) che rappresenta la quotazione dei 30 principali titoli della 
borsa tedesca, si nota ad esempio che il mercato ha creato una serie di punti di massimo e di minimo 
ascendenti a partire da settembre. Se collegate tutti i punti di massimo con una linea diagonale e tutti i 
punti di minimo con un’altra linea diagonale vedrete i livelli diagonali di supporto e di resistenza (si veda 
la figura 8).

Figura 8:  supporti  e resistenze diagonali

Se avete intenzione di acquistare l’indice DAX, fareste meglio ad attendere fin quando non sarà sceso 
al livello di supporto ascendente. Una volta entrati nel trade, potrete attendere che il mercato salga 
fino al livello di resistenza ascendente per poi uscire dal trade e monetizzare i guadagni. Se il trend è 
ben definito potete ripetere questo approccio, ingresso/uscita, più volte. Appena avrete il segnale di un 
trend che cambia o che diviene meno definito, siate rapidi a cambiare strategia.

Il segreto per investire con successo utilizzando i livelli di supporto e di resistenza è di utilizzare 
nella vostra analisi sia le linee orizzontali, sia quelle diagonali. I vostri grafici contengono una miriade 
d’informazioni che attendono solo di essere sfruttate con le metodologie semplici ma efficaci, dell’analisi 
tecnica. La vostra piattaforma di trading vi sarà di grande aiuto su questo.

L’ANALISI TECNICA CON FIBONACCI

L’analisi di Fibonacci mira a identificare i potenziali livelli di supporto e di resistenza futuri basati sui 
trend dei prezzi passati e sulle inversioni. Essa si fonda sulle scoperte matematiche di Leonardo Pisano, 
noto anche come Fibonacci, che deve la sua fama alla scoperta di una sequenza di numeri che ora reca 
il suo nome: la sequenza di Fibonacci.

La sequenza di Fibonacci è costituita da una serie di numeri che progredisce in questo modo: 0, 1, 1, 2, 3,
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5, 8, 13, 21, 34, 55…. Per arrivare a ogni numero successivo della sequenza, basta sommare i due numeri
precedenti. Ad esempio, per trovare il numero che viene dopo 55 nella sequenza, basta sommare 55 e 34 
(i due numeri precedenti della sequenza); il totale di 55 + 34 è 89. Questo è quindi il numero successivo 
della sequenza.

Ciò che appassionò Fibonacci riguardo a questa sequenza non furono tanto i numeri, quanto invece le 
relazioni tra di loro, o i rapporti creati dai diversi numeri della sequenza. Forse il rapporto più importante 
è 1,618 noto anche come sezione aurea. Questo numero può essere trovato in natura: nelle conchiglie, 
negli anelli di accrescimento, ecc. Nella sequenza di Fibonacci ogni numero è 1,618 volte maggiore del 
numero precedente. Ad esempio, 89 è 1,618 volte maggiore di 55 (89 ÷ 55 = 1,618). La sezione aurea 
e altri rapporti numerici che esistono all’interno della sequenza di Fibonacci rappresentano i corsi e i 
ricorsi della vita. Si applicano quindi anche ai corsi e ai ricorsi naturali del mercato. In questa sezione 
imparerete come i rapporti numerici di Fibonacci possano essere utilizzati nel trading impiegando i 
seguenti strumenti d’analisi, ad esempio i “ritracciamenti di Fibonacci”.

I RITRACCIAMENTI DI FIBONACCI

Quando un titolo inverte il trend, i trader vogliono sapere fino a che punto esso si muoverà nella nuova 
direzione. A tale scopo possono servirsi dei livelli di ritracciamento di Fibonacci. Alcuni rapporti numerici 
di Fibonacci sono utili per cercare di stabilire fino a che punto un titolo ritraccerà o si muoverà in direzione 
contraria al trend precedente. 
 
I rapporti che utilizzerete per operare sul mercato vi aiuteranno a individuare i seguenti livelli di 
ritracciamento: 

• 61,8 per cento — Questo livello si trova dividendo un numero della sequenza di Fibonacci per il 
numero immediatamente successivo della sequenza (55 ÷ 89 = 61,8%). 
• 38,2 per cento — Questo livello si trova dividendo un numero della sequenza di Fibonacci per il 
secondo numero successivo della sequenza (34 ÷ 89 = 38,2%). 
• 23,6 per cento — Questo livello si trova dividendo un numero della sequenza di Fibonacci per il 
terzo numero successivo della sequenza (21 ÷ 89 = 23,6%). 

Nella vostra analisi di ritracciamento utilizzerete anche altri tre livelli. Sebbene quelli seguenti non 
siano calcolati utilizzando i numeri della sequenza di Fibonacci, si basano sui summenzionati livelli di 
Fibonacci: 

• 50 per cento — Questo livello è stabilito calcolando la media tra il 61,8 per cento e il  38,2 per cento 
[(61.8% + 38.2%) ÷ 2 = 50%]. 
• 76,4 per cento — Questo livello è stabilito trovando la differenza tra 38,2 per cento e 23,6 per cento 
(38,2% - 23,6% = 14,6%) e aggiungendola al 61,8 per cento (61,8% +  14,6% = 76,4%). 
• 100 per cento — Questo livello è determinato individuando dove è iniziato il trend precedente. 

Con i sei i livelli di ritracciamento di Fibonacci avrete i livelli potenziali di supporto e di resistenza 
che potrete utilizzare per fare trading sui CFD. Potete osservare questi livelli di Fibonacci sul grafico 
giornaliero dell’indice italiano Italy 40 (SPMIB.I, si veda la figura 9). Ognuno dei livelli illustrati è stato 
calcolato in base al trend evidenziato dalla linea diagonale. Avreste potuto utilizzare ogni livello per 
determinare quando entrare e uscire dai vostri trade man mano che il prezzo iniziava a invertire la rotta 
e a muoversi al ribasso.
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Figura 9: livelli di ritracciamento di Fibonacci

Notate le oscillazioni di prezzo che ha rimbalzato rispetto ai livelli di supporto e di resistenza per mesi, 
per poi superare a gennaio il massimo stabilito nel trend precedente (conosciuto anche come livello 
percentuale zero). Visualizzare i livelli di Fibonacci in piattaforma di trading è molto semplice, basta un 
click.

I MODELLI DI PREZZO

Un trader sceglie guardando il proprio portafoglio. Se è convinto che un titolo stia per muoversi al rialzo, 
lo acquisterà. Se invece è convinto che stia per muoversi al ribasso, lo venderà. Quando si tratta del 
loro denaro, i trader fanno ovviamente tutto quanto è in loro potere per farlo fruttare. Spesso le loro 
azioni formano sui grafici dei modelli di prezzo. I modelli di prezzo sono rappresentazioni grafiche che 
forniscono indicazioni riguardo a cosa pensano e sentono i trader in corrispondenza dei diversi livelli di 
prezzo. Se conoscete i diversi modelli di prezzo, sarete in una posizione di vantaggio rispetto ai trader 
che utilizzano solo i fondamentali o gli indicatori tecnici.

Immaginatevi di essere in grado di localizzare con precisione i punti d’ingresso del trade in occasione di 
un brusco movimento del titolo e di prevedere fino a che punto esso si muoverà in seguito. I modelli di 
prezzo vi consentono di fare tutto questo e si suddividono nelle due categorie seguenti: 

• Le figure di continuazione 
• Le figure d’inversione
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LE FIGURE DI CONTINUAZIONE

I trader si pongono continuamente la domanda: “Questo trend continuerà?” È difficile decidere se entrare 
in un nuovo trade a metà di un trend o se uscirne proprio mentre si sta guadagnando. Non si può mai 
sapere se un titolo sta per invertire la rotta per poi muoversi nella direzione opposta. Oppure no?

I mercati si spostano al rialzo e al ribasso ma anche lateralmente. E questo avviene quando sul mercato 
non ci sono chiari segnali su dove andranno i prezzi nell’immediato futuro. Le figure di continuazione 
sono modelli di prezzo che danno un’indicazione riguardo a quando un titolo riprenderà il trend dopo 
un breve periodo di consolidamento e quanto probabilmente si muoverà in quella direzione, qualunque 
essa sia. Ovviamente le figure di continuazione non sono infallibili, però vi offrono buone chance di 
successo. 

Dedicate loro un po’ del vostro tempo, così da avere maggiore dimestichezza con le seguenti figure: 

• I gagliardetti 
• Le bandiere 
• I cunei 
• I triangoli 

I GAGLIARDETTI

I gagliardetti sono figure di continuazione che si formano quando il prezzo di un titolo si muove in un 
range di consolidamento sempre più ristretto. I gagliardetti possono essere rialzisti o ribassisti, secondo 
come’era il trend prima che si formassero. Se un titolo era in un trend rialzista (uptrend) prima che 
iniziasse a formarsi un gagliardetto, ci troviamo di fronte a una figura di continuazione rialzista. Se 
invece era in un trend discendente (downtrend), ci troviamo di fronte a una figura di continuazione 
ribassista. I gagliardetti di solito si formano durante periodi brevi. 

Tutti i gagliardetti presentano le cinque caratteristiche seguenti (si veda la figura 10):

• Il livello di resistenza (A)
• Il livello di supporto (B)
• Asta (C): il trend che precede la formazione del gagliardetto. L’asta copre la distanza dall’inizio 
del trend al vertice del gagliardetto (gagliardetto rialzista), oppure la distanza dall’inizio del trend al 
punto più in basso del gagliardetto (gagliardetto ribassista)
• Punto di breakout (D): il punto in cui un titolo sale sopra il livello di resistenza in downtrend 
(gagliardetto rialzista) o il punto in cui scende sotto il livello di supporto in uptrend (gagliardetto 
ribassista)
• Proiezione di prezzo (E): il prezzo al quale un titolo probabilmente scenderà dopo aver rotto la 
formazione del gagliardetto (gagliardetto ribassista), o il prezzo al quale un titolo risalirà dopo 
aver rotto la formazione del gagliardetto (gagliardetto rialzista). La distanza che il prezzo del titolo 
percorrerà sarà pari all’altezza dell’asta
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Figura 10: gagliardetto rialzista

LE BANDIERE

Le bandiere sono le figure di continuazione più comuni e si formano quando il prezzo di una attività 
finanziaria ritraccia rispetto al trend predominante e si sviluppa all’interno di un canale parallelo. 
Quando ad esempio il mercato è decisamente rialzista è normale che alcuni comincino a prendere 
profitto liquidando le posizioni in essere. Dato che non tutti seguono il trend allo stesso modo, il mercato 
mostra per questo una controtendenza ribassista. Quando questa fase si esaurisce, il mercato riprende 
il suo trend originario alimentato da nuovi compratori. Viceversa in caso di trend originario ribassista. 
Le bandiere, infatti, possono essere rialziste o ribassiste, in base all’intonazione del trend prima che si 
formino. Se un titolo era in uptrend prima che iniziasse a formarsi la bandiera, ci troviamo di fronte a 
una figura di continuazione rialzista. Se invece era in downtrend, ci troviamo di fronte a una figura di 
continuazione ribassista. Le bandiere di solito si formano durante periodi di tempo brevi. 

Tutte le bandiere presentano le cinque caratteristiche seguenti (si veda la figura 11):

• Livello di resistenza (A) 
• Livello di supporto (B) 
• Asta (C): il trend che precede la formazione della bandiera. L’asta copre la distanza dall’inizio del 
trend al vertice della bandiera (bandiera rialzista), oppure la distanza dall’inizio del trend al punto più 
in basso della bandiera (bandiera ribassista).
• Punto di breakout (D): il punto in cui un titolo rompe sopra il livello di resistenza in downtrend 
(bandiera rialzista) o il punto in cui rompe sotto il livello di supporto in uptrend (bandiera ribassista).
• Proiezione di prezzo (E): il prezzo al quale un titolo probabilmente scenderà dopo aver rotto la 
formazione a bandiera (bandiera ribassista), o il prezzo al quale un titolo risalirà dopo aver rotto la 
formazione a bandiera (bandiera rialzista). La distanza che il prezzo di un titolo percorrerà è pari 
all’altezza dell’asta

A
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Figura 11: bandiera rialzista

I CUNEI 

I cunei sono figure di continuazione che si formano quando il prezzo di un CFD compie una correzione 
rispetto al trend predominante e si muove in un range di consolidamento sempre più ristretto. Anche 
i cunei possono essere rialzisti o ribassisti, in base al trend che ha preceduto la loro formazione. Se 
un CFD era in uptrend prima che iniziasse a formarsi il cuneo, ci troviamo di fronte a una figura di 
continuazione rialzista. Se invece era in downtrend, ci troviamo di fronte a una figura di continuazione 
ribassista. I cunei di solito si formano durante periodi brevi. 

I cunei presentano le cinque caratteristiche seguenti (si veda la figura 12):

• Livello di resistenza (A) 
• Livello di supporto (B) 
• Asta (C): il trend che precede la formazione del cuneo. L’asta copre la distanza dall’inizio del trend 
al vertice del cuneo (cuneo rialzista), oppure la distanza dall’inizio del trend al punto più in basso del 
cuneo (cuneo ribassista). 
• Punto di breakout (D): il punto in cui un titolo rompe al di sopra del  livello di resistenza in downtrend 
(cuneo rialzista) o il punto in cui rompe al di sotto del livello di supporto in uptrend (cuneo ribassista). 
• Proiezione di prezzo (E): il prezzo al quale un CFD probabilmente scenderà dopo aver rotto 
la formazione del cuneo (cuneo ribassista), o il prezzo al quale un CFD risalirà dopo aver rotto la 
formazione del cuneo (cuneo rialzista). La distanza che il prezzo del CFD percorrerà è pari all’altezza 
dell’asta. 
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Figura 12: cuneo rialzista

I TRIANGOLI

I triangoli, che possono essere rialzisti o ribassisti, sono figure di continuazione che si formano quando 
un titolo colpisce un livello di supporto o di resistenza e inizia a muoversi in un range di consolidamento 
sempre più ristretto. Se un titolo era in uptrend prima che iniziasse a formarsi un triangolo, ci troviamo 
di fronte a una figura di continuazione rialzista. Se invece era in downtrend, ci troviamo di fronte a una 
figura di continuazione ribassista. I triangoli di solito si formano durante periodi lunghi. Alcuni trader i 
triangoli li chiamano “spirali” perché il movimento dei prezzi diventa sempre più stretto, segno questo 
d’insicurezza tra gli investitori, finché il mercato non rompe con grande forza prendendo una chiara 
direzione.

Tutti i triangoli presentano le seguenti caratteristiche (si veda la figura 13):

• Livello di resistenza (A) 
• Livello di supporto (B)
• Asta (C): il trend che precede la formazione del triangolo. L’asta copre la distanza dall’inizio del 
trend al vertice del triangolo (rialzista o triangolo ascendente), oppure la distanza dall’inizio del trend 
al punto più in basso del triangolo (ribassista, o triangolo discendente). 
• Punto di breakout (D): il punto in cui un titolo rompe al di sopra del livello di resistenza orizzontale 
(rialzista, o triangolo ascendente) o il punto in cui rompe al di sotto del livello di supporto orizzontale 
(ribassista, o triangolo discendente). 
• Proiezione di prezzo (E): il prezzo al quale un titolo probabilmente scenderà dopo aver rotto la 
formazione del triangolo (ribassista, o triangolo discendente), o il prezzo al quale un titolo risalirà 
dopo aver rotto la formazione del triangolo (rialzista, o triangolo ascendente). La distanza che il 
prezzo del titolo percorrerà è pari all’altezza dell’asta. 
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Figura 13: triangolo rialzista

LE FIGURE D’INVERSIONE

Per un trader non è facile decidere se un trend è finito ed è giunto il momento di tradare contro il 
trend precedente. Non è mai semplice sapere se un CFD sta per invertire la rotta per poi muoversi nella 
direzione opposta. Esistono però degli andamenti grafici che la storia dei prezzi indica essere dei punti 
di svolta alla fine di un trend. Le figure d’inversione (reversal pattern) danno un’indicazione riguardo a 
quando un titolo sta per compiere un’inversione di tendenza e iniziare un nuovo trend e quanto il CFD si 
muoverà probabilmente nella direzione opposta. Ovviamente le figure d’inversione non sono infallibili, 
però vi offrono buone probabilità di successo. Ricordate che dovete lasciare che gli andamenti grafici si 
sviluppino appieno e vi forniscano chiare indicazioni; dopodiché non resta che agire rapidamente.

VEDIAMO LE PRINCIPALI FIGURE D’INVERSIONE: 

• Doppio massimo/doppio minimo 
• Triplo massimo/triplo minimo 
• Testa e spalle/testa e spalle rovesciato 

DOPPIO MASSIMO/DOPPIO MINIMO

Il doppio massimo/il doppio minimo, detti anche rispettivamente M e W, sono figure d’inversione che 
si formano quando il prezzo di un titolo colpisce due volte il livello di supporto o di resistenza prima 
di invertire la rotta e di muoversi nella direzione opposta. Il doppio massimo è una figura d’inversione 
ribassista, mentre il doppio minimo è una figura d’inversione rialzista. Se un titolo si sta muovendo al 
rialzo, formerà un doppio massimo prima di divenire ribassista. Se invece si sta muovendo al ribasso, 
formerà un doppio minimo. Le figure di doppio massimo e doppio minimo di solito si formano in periodi 
lunghi ed entrambe presentano tutte le quattro caratteristiche seguenti (si veda la figura 14):

• Livello di resistenza (A): livello di resistenza orizzontale o leggermente angolato 
• Livello di supporto (B): livello di supporto orizzontale o leggermente angolato 
• Punto di breakout (C): il punto in cui un titolo rompe al di sopra del  livello di resistenza orizzontale 
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(doppio minimo) o il punto in cui rompe al di sotto del livello di supporto orizzontale (doppio massimo). 
• Proiezione di prezzo (D): il prezzo al quale un titolo probabilmente scenderà dopo aver rotto la 
formazione del doppio massimo, o il prezzo al quale un titolo risalirà dopo aver rotto la formazione 
di doppio minimo. La distanza che si pensa sarà percorsa dal prezzo del titolo è pari alla distanza tra 
i livelli di supporto e di resistenza. 

Figura 14: doppio massimo

TRIPLO MASSIMO/TRIPLO MINIMO

Il triplo massimo/il triplo minimo sono figure d’inversione che si formano quando il prezzo di un titolo 
colpisce tre volte il livello di supporto o di resistenza prima di invertire la rotta e di muoversi nella 
direzione opposta.  Il triplo massimo è una figura di inversione ribassista, mentre il triplo minimo è una 
figura di inversione rialzista.  Se un titolo si sta muovendo al rialzo, formerà un triplo massimo. Se invece 
si sta muovendo al ribasso, formerà un triplo minimo. Le figure di triplo massimo e triplo minimo di 
solito si formano in periodi più lunghi e presentano le quattro caratteristiche seguenti (si veda la figura 
15):

• Livello di resistenza (A): livello di resistenza orizzontale o leggermente angolato 
• Livello di supporto (B): livello di supporto orizzontale o leggermente angolato 
• Punto di breakout (C): il punto in cui un titolo rompe sopra il livello di resistenza orizzontale (triplo 

• Proiezione di prezzo (D): il prezzo al quale un titolo probabilmente scenderà dopo aver rotto la

A

B C

D

formazione del triplo massimo, o il prezzo al quale un titolo risalirà dopo aver rotto la formazione 
di triplo minimo. La distanza che si pensa sarà percorsa dal prezzo del titolo è pari alla distanza tra 
i livelli di supporto e di resistenza (B – A). 

minimo) o il punto in cui rompe al di sotto del livello di supporto orizzontale (triplo massimo). 
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Figura 15: triplo massimo

Testa e spalle/testa e spalle rovesciato

Il testa e spalle è una delle più conosciute e utilizzate figure di inversione e si forma quando il prezzo 
di un titolo colpisce un livello di resistenza (formando la prima spalla), poi perfora il primo livello di 
resistenza e colpisce il livello di resistenza superiore (formando la testa) e quindi colpisce nuovamente 
il primo livello di resistenza (formando la seconda spalla). Il testa e spalle è una figura di inversione 
ribassista, mentre il testa e spalle rovesciato è una figura di inversione rialzista. Se un titolo si sta 
muovendo al rialzo, formerà un testa e spalle. Se invece si sta muovendo al ribasso, formerà un testa e 
spalle rovesciato. Entrambe queste figure di solito si formano in lunghi periodi di tempo.  

Le figure di testa e spalle e testa e spalle rovesciato sono molto utilizzate dai trader e presentano le 
cinque  caratteristiche seguenti (si veda la figura 16):

• Spalla sinistra (A): livello di resistenza orizzontale o leggermente angolato (testa e spalle), o livello 
di supporto orizzontale o leggermente angolato (testa e spalle rovesciato). 
• Testa (B): livello di resistenza più alto, orizzontale o leggermente angolato (testa e spalle) o livello di 
supporto più basso, orizzontale o leggermente angolato (testa e spalle rovesciato). 
• Spalla destra (C): livello di resistenza orizzontale o leggermente angolato, allineato alla spalla 
sinistra (testa e spalle) oppure livello di supporto orizzontale o leggermente angolato, allineato alla 
spalla sinistra (testa e spalle rovesciato). 
• Neckline (linea del collo) (D): livello di supporto orizzontale, o leggermente angolato (testa e spalle), 
o livello di resistenza orizzontale o leggermente angolato (testa e spalle rovesciato). 
• Punto di breakout (E): il punto in cui un titolo rompe al di sopra della neckline (testa e spalle 
rovesciato) o il punto in cui rompe al di sotto della neckline (testa e spalle). 
• Proiezione di prezzo (F): il prezzo al quale un titolo probabilmente scenderà dopo aver rotto la 
formazione testa e spalle, o il prezzo al quale un titolo risalirà dopo aver rotto la formazione testa e 
spalle rovesciato. La distanza che si pensa sarà coperta dal prezzo è pari alla distanza tra la testa e 
la neckline (B – D). 

A

B C

D
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Figura 16: testa e spalle

Terminiamo questo paragrafo ripetendo che l’analisi tecnica non predice il futuro, niente sfera di cristallo 
quindi, ma offre un aiuto prezioso per determinare le probabilità di successo nel trading.

A

B

C

D E

F
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il money management: Primo non Prenderle!

È Mr. Market, con le masse di denaro scambiate, a decidere il proprio destino. Non esiste il concetto di 
giusto o sbagliato riferibile al mercato e ai suoi andamenti. Sono le masse, in questo caso di denaro, 
a decidere. Durante il nostro percorso abbiamo visto che il trader per avere successo deve in qualche 
modo individuare dove andrà il mercato e questo si traduce nel tentativo di capire dove la maggior parte 
degli altri operatori pensa che lo stesso mercato andrà. Ma esiste un’area decisionale per il trader che 
è assolutamente individuale: la gestione del rischio del proprio investimento. Poiché siamo qui perché 
abbiamo deciso di guadagnare soldi, allora la prima regola base è quella di stare sul mercato, imparare 
cioè a costruire una strategia che sia prima di tutto votata a difendere il nostro investimento. La corretta 
gestione del proprio capitale, in altre parole il money management, è infatti la parte più importante 
del processo di trading. Il primo passo sta nella definizione di quanto denaro del vostro capitale siete 
disposti a rischiare nell’attività di trading e di quanti contratti siete disposti a stipulare in base alla 
vostra tolleranza al rischio. Il money management, se efficace, può far la differenza tra un conto gestito 
con successo per molto tempo e un conto che viene esaurito nel giro di sei mesi.  Se vi è capitato di 
guardare un torneo di poker in televisione, i canali dedicati ormai non mancano, avrete visto un esempio 
concreto di money management. Raramente i giocatori, mai quelli che vincono, puntano tutte le fiches in 
un’unica mano. Nella maggior parte dei casi si tratterebbe di una mossa troppo azzardata. Se i giocatori 
di poker rischiano solo una parte del loro denaro, sia in caso di vincita sia di perdita potranno giocare 
anche nella mano successiva. Se invece scommettono tutto ciò che hanno in un’unica puntata, potranno 
continuare a giocare solo se vincono. E questo deve valere anche per noi trader. La prima cosa è restare 
sul mercato, non esserne estromessi dopo pochi trade.

Primo: Non prenderle! Secondo: è imperativo vincere! Terzo…? Non c’è un terzo punto perché i primi due 
han già riassunto tutto!
 
Gli investitori che hanno maggior successo nell’attività di trading sono quelli che si sono dotati di regole 
chiare riguardo alle transazioni e che riescono a tenere le emozioni sotto controllo. Parliamo di emozioni 
perché è inutile nasconderci che saremo soggetti a forti emozioni giacché in ballo c’è del denaro e, 
benché possa essere di diversa entità, perché il piacere adrenalinico di un trading di successo accumuna 
tutti i trader. Delle emozioni e di come gestirle, parleremo nell’ultima parte della guida. Vediamo ora due 
regole sul money management di cui far tesoro nella nostra attività di trading: 

• Sapere quanto si è disposti a rischiare
• Sapere come stabilire il volume dei trade 
• Ordini Stop-Loss 

Sapere quanto si è disposti a rischiare

Sapere quanto si è disposti a rischiare ancora prima di entrare in un trade, in altre parole “la ricerca della 
consapevolezza”. Questa è la regola fondamentale per sopravvivere fino al giorno seguente. Se oggi non
rischiate tutto il denaro che avete sul conto, domani potrete entrare in un altro trade, anche se avrete 
chiuso la giornata in perdita. In altre parole, mai investire tutto il denaro in una o due operazioni.

1

Enzo Bearzot, allenatore della Nazionale di calcio Campione del Mondo nel 1982.1
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La prima cosa da fare è stabilire quale percentuale del portafoglio siete disposti a perdere in un’operazione. 
Una volta deciso questo, il resto è una semplice formula matematica. Nell’attesa di formarvi una serie di 
regole dettate dalla vostra esperienza, seguite questa: si può rischiare in un’operazione all’incirca il 2 per 
cento del capitale totale. Spetta a voi decidere se adottare un atteggiamento aggressivo o conservativo 
riguardo agli investimenti. Se la vostra propensione al rischio è alta, potete prendere in considerazione 
l’ipotesi di investire in un’operazione tra il 2 e il 5 per cento del vostro capitale. Se la vostra propensione 
al rischio invece è bassa, potete investire tra l’1 e il 2 per cento in un singolo ordine. 

È consigliabile rischiare in un singolo trade all’incirca il 2 per cento del capitale. 

Una volta stabilita la percentuale di capitale che siete disposti a rischiare, tutto ciò che vi resta da fare è
inserire quel numero nella seguente equazione: 

capitale disponibile  × percentuale di rischio = importo a rischio

Ecco un esempio di come funziona. Immaginatevi di avere un saldo contabile di 50.000 euro sul conto 
e di voler rischiare il 2% della somma a vostra disposizione in un’operazione di trading. Se inserite 
questi numeri nell’equazione, risulterà che la somma massima da rischiare in un’operazione non dovrà 
superare i mille euro.

€50.000 × 0,02 = €1.000

Ricordatevi che si tratta dell’importo massimo che siete disposti a rischiare in un’operazione. Ovviamente, 
se entrate in diversi trade, l’importo a rischio sarà superiore. Se le posizioni che avete aperto sono tre, 
potreste finire col rischiare complessivamente 3.000 euro, anche se inizialmente vi eravate prefissati 
di rischiare solo 1.000 euro a operazione. Una volta stabilito l’importo massimo che siete disposti a 
perdere, potete definire il volume del trade. Avete imparato che anche con solo mille dollari potete 
muovere volumi importanti grazie alla leva finanziaria.

Pertanto da queste considerazioni: la perdita massima per ogni trade è quel capitale che si può sacrificare 
al rischio senza che ciò si ripercuota in maniera significativa sulla attività di trading futura o sul livello 
di serenità del trader.
 
Chi investe sa bene che se si perde metà del capitale, per recuperarlo occorre poi raddoppiare il capitale 
residuo: si fa in fretta a scendere ma la risalita è molto più dura. Mettiamo in una tabella i livelli di 
perdita percentuale e la performance che sarà richiesta al capitale residuo per reintegrare l’importo 
del nostro investimento iniziale: all’aumentare della perdita è necessaria una percentuale sempre più 
elevata di profitti per il reintegro del capitale.
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Il calcolo della performance richiesta per ricostituire il capitale è basato su una semplice formula:

P = [100 / (100 - L)] - 1

dove: 

P = performance necessaria per tornare in pareggio 

L = percentuale di perdita subita.

Quella appena vista, è una tabella che tutti i trader hanno vissuto sulla propria pelle almeno una 
volta. Quelli di successo sono coloro che vi hanno tratto l’insegnamento che la gestione del rischio è 
fondamentale per avere successo nel trading.

ORDINI STOP-LOSS, OVVERO DIMMI DOVE È LA TUA SUPER CAR

Giacché parliamo di regole, quella di posizionare i propri stop rientra a pieno titolo tra le regole d’oro da 
seguire. Un ordine stop-loss è un ordine che s’impartisce al broker per indicargli quando uscire dal trade 
se il CFD raggiunge un determinato livello di prezzo. Gli ordini stop-loss consentono di cautelarvi dalle 
perdite anche quando non siete seduti di fronte al vostro computer; si tratta di un aspetto essenziale, 
poiché è impossibile monitorare fisicamente le proprie posizioni 24 ore su 24. E come già detto, farlo non 
sarebbe una buona idea per il successo del vostro trading. 

Se acquistate un CFD, disporrete l’ordine di stop in un punto sotto il prezzo di acquisto per cautelarvi nel 
caso in cui esso cambi direzione e inizi a muoversi al ribasso. Se vendete un CFD, collocherete l’ordine 
di stop-loss in un punto sopra il prezzo di acquisto per cautelarvi nel caso in cui esso inizi a muoversi al 
rialzo. L’inverso vale per gli ordini take profit.

È inoltre di fondamentale importanza eseguire solo quelle operazioni dove la perdita potenziale è
inferiore al guadagno potenziale. Il rapporto tra il guadagno e la perdita deve essere pari o superiore a 2, 
ma è una buona regola iniziare effettuando solo quelle operazioni con un rapporto pari a 3 o superiore.

Performance richiesta
5.26%

11.11%

Perdita percentuale

10
17.65%15
25.00%20
33.33%25
42.86%30
66.67%40

100.00%50
150.00%60
233.33%70
400.00%80
900.00%90

5
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Ecco come un trader professionista valuta se aprire o meno una posizione:

1. Usa l’analisi tecnica e fondamentale per stabilire se comprare o vendere
2. Valuta a che livelli di prezzo impostare il suo stop loss e il take profit
3. Controlla che il trade abbia un rapporto tra il profitto e la perdita in suo favore (di solito 3:1)

Gli ordini di stop loss vi cautelano durante il trading, e svolgono un ruolo cruciale in tutte le decisioni 
di money management. Non solo permettono di catturare i profitti e limitare le perdite quando non si 
può stare davanti al computer ma permettono di chiudere le posizioni ai livelli prefissati anche quando 
il mercato si muove molto velocemente e si rischierebbe di cliccare troppo tardi incassando una perdita 
maggiore, o un guadagno inferiore a quanto ci si era prefissati.

Nessun trader di successo effettua un’operazione di trading senza aver inserito un ordine di stop loss.

Mi capita di confrontarmi con trader di tutte le tipologie e probabilmente con differenti gradi di successo. 
Quando i miei interlocutori mi parlano dei loro trade, e a volte delle  macchine sportive comprate grazie 
ad essi, chiedo sempre dove hanno posizionato i loro stop. Chi non sa rispondere, difficilmente possiede
davvero l’auto sportiva che dice di avere parcheggiata nel proprio box.
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l’analisi dei graFici

Non so se sia il cane il miglior amico del trader, ma di sicuro lo dovrebbero essere i suoi grafici. I grafici 
saranno l’ausilio che utilizzerete più di frequente e per più tempo. Siccome i grafici avranno un ruolo così 
importante, saranno appunto i vostri migliori amici, dovete studiarli a fondo. Maggior dimestichezza 
saprete acquisire con questo strumento e maggiori saranno le vostre opportunità di diventare un trader 
di successo.

Per aiutarvi a conoscere i grafici e a usarli in modo efficiente, ci soffermeremo sui questi concetti: 

• Composizione dei grafici
• Time frame 
• Tipologie di grafici

In una sezione successiva esamineremo invece gli indicatori tecnici che potete utilizzare insieme ai 
grafici per migliorare i risultati del vostro trading.  Dedicate tempo all’analisi dei grafici, così da essere 
pronti ad affrontare in seguito del materiale un po’ più impegnativo. 

COME SI COSTRUISCE UN GRAFICO

Partiamo dall’abc, e vediamo da cosa è formato un grafico che visualizza l’andamento dei prezzi. Una 
volta apprese queste nozioni di base, riuscirete ad applicare con maggior successo alla vostra analisi 
tecnica alcuni concetti più avanzati. 

L’andamento dei prezzi di un titolo, si veda la figura seguente, è riportato su un piano cartesiano e quindi 
su due assi, l’asse X delle ascisse e l’asse Y delle ordinate.
 

Figura 1: composizione di base di un grafico
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L’asse X delle ascisse è l’asse orizzontale che si trova sulla parte inferiore del grafico e indica l’arco 
temporale in cui si sono verificate le oscillazioni riportate. Il movimento più recente dei prezzi è riportato 
sul lato destro del grafico, mentre quello meno recente è riportato sul lato sinistro. 

L’asse Y delle ordinate è l’asse verticale che si trova sul lato destro del grafico e sul quale sono riportati 
i movimenti dei prezzi. I prezzi più bassi sono visualizzati nella parte inferiore del grafico, quelli più alti 
nella parte superiore.

Unendo i due assi, potete vedere a quale prezzo è stata scambiato il CFD in un determinato momento 
del passato. 

Figura 2: individuare data e prezzo

In alto a destra nel grafico cliccando sull’icona evidenziata in giallo potrete selezionare il cursore 
crosshair che vi permette di individuare le informazioni di prezzo e tempo per qualsiasi punto del grafico. 
È sufficiente spostare il mouse sul punto di vostro interesse per visualizzarne le informazioni.

Time frame dei grafici

I grafici vi consentono, infatti, di analizzare in qualsiasi momento i movimenti dei prezzi del vostro 
titolo; potrete ottenere informazioni minuto per minuto, oppure su base oraria, giornaliera o mensile. 
Le soluzioni sono quindi flessibili, consentendovi di scegliere il time frame che fa al caso vostro. Se voi 
operate sul breve termine, sarete interessati a utilizzare time frame brevi nei vostri grafici. Se invece 
preferite operare sul lungo termine, sarete interessati a time frame più lunghi. Ad esempio un trader che 
intende aprire e chiudere rapidamente le posizioni per guadagnare 10-20 punti base, sarà interessato 
ai grafici impostati su 1 o 5 minuti. Un trader che invece intende operare su time frame più lunghi per 
sfruttare movimenti di prezzo più ampi, sarà maggiormente interessato ai grafici a un’ora o giornaliero.
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Alcuni trader scelgono addirittura più time frame contemporaneamente, così da poter osservare il 
movimento di un titolo da diversi punti di vista. Per selezionare nella piattaforma di trading il time frame che 
meglio risponde al vostro stile di trading, cliccate sul pulsante nella parte alta del grafico. Apparirà un menu 
a tendina, e voi potrete scegliere il vostro time frame preferito come si vede nella figura che segue.

Figura 3: time frame

Tipologie di grafici

L’analisi tecnica è un’abilità visuale, abbiamo detto quasi artistica per alcuni, che i trader sviluppano col 
tempo e poiché il loro stile è diverso, anche i tipi di grafici che utilizzano sono differenti. Ora definiremo 
le tipologie di grafici più diffuse.

Gli analisti tecnici tendono a propendere a favore delle tre tipologie seguenti:

• Grafici lineari 
• Grafici a barre 
• Grafici a candele 

Grafici lineari

I grafici lineari sono i grafici più semplici. I grafici lineari riportano unicamente le informazioni basilari, 
ciò significa che non sono inquinati dal “rumore” generato da molti altri elementi ma allo stesso tempo 
riportano meno informazioni. Sul grafico è riportato il prezzo di chiusura di ogni periodo di trading; tutti i
prezzi di chiusura sono poi uniti da una linea continua. 
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A seguire potete vedere un esempio di grafico lineare.

Figura 4: grafico lineare

Grafici a barre

I grafici a barre forniscono più informazioni dei grafici lineari. Gli analisti spesso utilizzano questo tipo 
di grafico per ottenere maggiori informazioni sui movimenti al rialzo e al ribasso di un titolo in ogni 
periodo di trading. Mentre i grafici lineari riportano unicamente il prezzo di chiusura di ogni periodo, 
quelli a barre riportano il prezzo di apertura, il massimo, il minimo e il prezzo di  chiusura di ogni periodo 
di trading. Questo grafico è costituito, infatti, da una serie di barre, dove ogni barra rappresenta un 
periodo di trading. Per disegnare una barra, la piattaforma di trading inserisce il prezzo minimo e il 
massimo di un periodo di trading e li unisce con una linea verticale. In seguito, s’inserisce alla sinistra 
della linea verticale appena tracciata il prezzo di apertura e si unisce quest’ultimo alla linea verticale con 
un segmento orizzontale. Infine, s’inserisce alla destra  della linea verticale il prezzo di chiusura che si 
congiunge alla linea verticale con un segmento orizzontale (si veda la figura 5).
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Figura 5: barra dei prezzi

Osservare l’escursione del prezzo di un titolo dall’apertura del periodo di trading può essere utile per 
individuare meglio le tendenze. Se il prezzo di chiusura è superiore a quello di apertura, gli investitori 
hanno avuto un atteggiamento positivo riguardo al titolo. Se il prezzo di chiusura è inferiore all’apertura, 
gli investitori hanno invece avuto un atteggiamento negativo. A seguire potete vedere un esempio di 
grafico a barre. Inoltre il colore rosso aiuterà a distinguere le barre ribassiste da quelle rialziste (nere).

Questo grafico è meno intuitivo di quello a precedente, ma è anche più ricco di informazioni e quindi 
permette una più completa analisi dei movimenti del mercato.

MAX

MIN

APERTURA

CHIUSURA
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Figura 6: grafico a barre

La rappresentazione dell’andamento dei prezzi storici assume così una forma dal cui esame si può trarre 
ispirazione. Come dicevamo, l’utilizzo dei grafici per analizzare i prezzi ha in sé qualcosa di artistico.

Grafici a candele

I grafici a candele giapponesi, o candlesticks, forniscono le medesime informazioni di quelli a barre, ma 
utilizzano una rappresentazione grafica leggermente diversa. L’analista tecnico spesso usa i grafici a 
candele invece dei grafici a barre perché gli consentono di vedere e di individuare più facilmente i diversi 
pattern, i segnali a supporto del suo trading. Infatti, da questi grafici facili da usare ha preso il via un’intera 
linea dell’analisi tecnica: l’analisi delle candele che fu sviluppata dal diciottesimo secolo in Giappone. 
I commercianti giapponesi di riso la utilizzavano per portare a termine operazioni più redditizie. Già 
all’epoca esistevano, infatti, dei contratti a termine che avevano lo scopo di unire le esigenze di chi 
produceva e chi commerciava. Giunta in Europa alla fine degli anni Ottanta, oggi l’analisi delle candele 
giapponesi rappresenta la visualizzazione grafica più utilizzata dai trader.

Per costruire un grafico a candele sono necessari i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura (Open, 
High, Low, Close, ovvero OHLC nell’acronimo in inglese) di un titolo. 

Il grafico a candele si ottiene plottando, termine mutuato dal disegno tecnico, una serie di candele. Ogni 
candela rappresenta un periodo di trading. Per creare una candela, si riportano il prezzo minimo e il 
prezzo massimo di un periodo di trading e si uniscono con un segmento verticale chiamata ombra della 
candela o shadow. In seguito, si riporta il prezzo di apertura tracciando un segmento orizzontale che 
si sovrappone a quello verticale. Dopo aver riportato il prezzo di apertura, si segna quello di chiusura 
tracciando un altro segmento orizzontale che si sovrappone a quello verticale. Infine, si traccia un
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rettangolo che si estende tra prezzo di apertura e prezzo di chiusura. Quest’area è chiama il corpo della 
candela e, come rappresentato nella figura che segue, si sovrappone all’ombra.

Figura 7: candela giapponese

Osservare l’escursione del prezzo di un titolo o l’andamento di un indice dall’apertura del periodo di 
trading fino alla chiusura può essere utile per individuare meglio le tendenze. Se il prezzo di chiusura 
è superiore a quello di apertura, gli investitori hanno avuto un atteggiamento positivo riguardo al 
titolo o all’indice. Se il prezzo di chiusura è inferiore all’apertura, gli investitori hanno invece avuto un 
atteggiamento negativo.

La colorazione della candela sta and indicare la tendenza del mercato. Bianca (o verde) se il prezzo di 
chiusura è stato più alto di quello di apertura (giornata in rialzo), colorata (nera o rossa) se il prezzo di 
chiusura è stato più basso di quello di apertura (giornata in ribasso).

Avrete notato come i grafici a candele giapponesi non siamo molto differenti da quelli a barre. 
Sicuramente a livello d’informazioni sui prezzi sono equivalenti, molti trader però preferiscono lavorare 
con grafici a candele giapponesi in quanto affaticano di meno la vista, un aspetto da non sottovalutare 
quando si passano molte ore davanti agli schermi.

MAX

MIN

APERTURA

CHIUSURA
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Figura 8: conformazione delle candele

Nella figura che segue, potete vedere un esempio di grafico a candele con time frame giornaliero (ogni 
candela riporta i prezzi di apertura-chiusura-minimo-massimo di una giornata di trading).

Figura 9: grafico a candele
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Siccome sono lo strumento di analisi grafica più utilizzato, approfondiamo le principali figure che le 
candele possono assumere e il significato in termini di opportunità di trading che ci viene offerto dal 
loro esame.

La figura che segue riporta una prima classificazione delle diverse candele in base alla loro conformazione: 
bianca (verde) mercato rialzista, nera (o rossa) mercato ribassista. Ogni candela rappresenta un 
intervallo tra due prezzi dato un certo orizzonte temporale. La vostra piattaforma di trading vi consente 
di impostare diversi intervalli. Perché il grafico fornisca indicazioni utili, alle candele serve tempo; vi 
consiglio di impostare come minimo un grafico a quattro ore.

Conformazione:                                        Segnale: 
Long white body                                        Fortemente rialziste 
Long black body                                        Fortemente ribassiste 
Short white body o spinning top          Moderatamente rialziste
Short black body                         Moderatamente ribassiste 
White upper shadow                         Ribassiste (mitigate dal white body) 
Black upper shadow                         Ribassiste
Black lower shadow                         Moderatamente rialziste 
White lower shadow                         Rialziste
Doji line                                        Segnalano indecisione 

Vediamo in dettaglio il significato che le candele possono assumere anche in combinazione fra loro.

LONG
BODY

SHORT
BODY

UPPER
SHADOW

LOWER
SHADOW

DOJI
LINE
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Long white e black body 

Caratteristica delle long black body e delle long white body è il corpo molto allungato rispetto alle ombre. 
Questo tipo di candele segnala una forte direzionalità del mercato imposta da parte degli investitori. 
Segnale quindi molto positivo o negativo a seconda se la candela è bianca o nera.

Short black/white e Spinning Top

Caratteristica di questa conformazione è il corpo della candela poco pronunciato e ombre proporzionate. 
Indicano uno stato di congestione dei prezzi. Diverso è il caso in cui la candela ha un’ombra pronunciata 
(spinning top, la più a destra nella figura): con questa combinazione, infatti, più che di assenza di 
movimento tipica dello stato di congestione, le candele assumono un significato d’indecisione del 
mercato tanto maggiore quanto la lunghezza dell’ombra.
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Black/white upper shadow e black/white lower shadow

La candela black/white upper shadow (a sinistra nella figura), nella quale il corpo della candela è 
collocato nella parte bassa, è facilmente riconoscibile per la corta ombra sotto al corpo e una più lunga 
ombra superiore. In entrambi i casi indicano un mercato non direzionale e tendenzialmente ribassista; 
leggermente moderato questo sentiment dalla eventuale presenza della candela bianca. 

Nelle black/white lower shadow il corpo è situato nella parte alta della candela mostrando una lunga 
ombra inferiore e una corta ombra superiore. Rappresentano una situazione rialzista del mercato; in 
questo caso il sentiment è moderato per la presenza della candela nera.

Doji lines (1)

Questa candela ha la particolarità di non avere il corpo centrale perchè si riscontra quando il prezzo di 
apertura coincide con quello di chiusura, o la variazione è talmente piccola da poter essere considerata 
irrilevante. Si possono suddividere in diverse categorie, come vedremo tra poco, e per tutte il significato 
assunto è d’inversione/indecisione del mercato. Ogni formazione di candele rappresenta il sentiment 
del mercato in un suo particolare momento, riflettendo in essa l’atteggiamento degli operatori. Il 
fatto che l’essere umano reagisca sempre allo stesso modo a determinati tipi di situazioni, assunto 
dell’analisi tecnica, fa sì che l’analisi delle candele sia molto utile per generare segnali statisticamente 
affidabili. Naturalmente, l’affidabilità statistica è in funzione dell’ampiezza e significatività del campione 
osservato. Il maggior numero di figure disegnate dalle candele individuano possibili inversioni del trend, 
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tuttavia ne esistono alcune che segnalano possibilità di continuazione. Partiamo dalle formazioni 
d’inversione.

Con il temine reversal pattern (figura di inversione) si intende indicare un segnale di cessazione della 
forza e l’inizio di una nuova fase che può essere una inversione del trend corrente o un congestionamento 
dei prezzi fino alla formazione di un nuovo trend ben definito, rialzista o ribassista che sia. Tra le varie 
conformazioni d’inversione solo una parte offre segnali operativi affidabili.

Doji lines (2)

Le abbiamo appena definite. Hanno apertura uguale al valore di chiusura e indicano incertezza del 
mercato. Il Doji è un importante segnale d’inversione costituito da una singola candela ed ha particolare 
rilevanza all’interno di altri patterns. In una serie in cui le escursioni di prezzo sono decise e quindi 
evidenti, trovarsi una doji significa che la direzionalità del trend in atto è indebolita e appare sul mercato 
l’indecisione da parte degli investitori. Specialmente in una serie storica in cui la doji è poco presente, 
la sua comparsa ha maggior significato; la frequente ricorrenza delle doji lines, invece, potrebbe 
rappresentare una lunga fase congestionata delle quotazioni e non una direzionalità dei prezzi ben 
marcata.

Oltre allo standard Doji, si possono individuare altre tre casi particolari come nella figura:

Come notate le varianti delle doji, ma vale anche per le altre figure che incontreremo, hanno nomi curiosi 
come “pietra tombale” e “drago volante” ed anche il resto del gergo utilizzato dagli analisti spesso 
ricorre a terminologie fantasy o prese dalla strategia militare.

Il Long Legged Doji è una doji line con escursione di prezzo sia al ribasso che al rialzo uguale. Il segnale è 
importante in un trend rialzista perché possiede oltre alla chiusura uguale all’apertura, una lunga upper 
shadow e una lunga lower shadow che generalmente rappresentano forte indecisione.

Il Gravestone Doji, ha come prezzo minimo di sessione sia l’apertura che la chiusura. Se si verifica al top 
di un trend, è maggiormente affidabile. Si ritiene che un gravestone doji rappresenti la fine, la pietra 
tombale appunto, delle forze rialziste del mercato sconfitte dalle forze ribassiste. 

Il Dragonfly Doji, che è l’inverso del Gravestone Doji, pur segnalando indecisione sul mercato, ha 
implicazioni rialziste nel momento in cui si forma alla fine di un dowtrend: l’apertura e la chiusura sono 
ai massimi della giornata. Il Dragonfly Doji è simile all’hammer rialzista, che vediamo di seguito, solo che 
non ha corpo.

Dojiline Long legged doji Gravestonedoji Dragonflydoji
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Hanging Man e Hammer 

Hammer

Questa figura è considerata valida soprattutto se avviene alla fine di un movimento ribassista e indica 
una forza nella discesa ancora sostenuta, ma non sufficiente: indica quindi una potenziale inversione 
di tendenza se presenta un’ombra ribassista, almeno doppia rispetto al corpo della candela. Eventuale 
conferma di un possibile cambiamento di trend sarà data solo dalla candela che seguirà.

Hanging Man

L’Hanging Man è un segnale d’inversione ribassista: quando s’incontra questa candela, si ha 
un’indicazione che il mercato è pronto per livelli più bassi come evidenzia la lunga ombra inferiore. 
Se è identificata alla fine di un trend rialzista, deve essere confermata dalla candela successiva per 
assumere posizioni nettamente ribassiste.

Hooting Star

Hammer Hangin Man

Prezzo più alto della giornata

Prezzo più basso della giornata

Prezzo di apertura

Prezzo di chiusura
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Questa candela è importante per il nostro trading e s’incontra quando il prezzo, a un certo punto durante 
il giorno, avanza ben sopra il prezzo di apertura (ombra almeno lunga tre volte il corpo), ma in seguito 
chiude sotto il prezzo di apertura. Bisogna prestare attenzione a dove avviene tale formazione: nel caso in 
cui si presenti in una situazione di massimo di mercato suggerisce, dopo ulteriore conferma, un’apertura 
di posizione ribassista considerando come livello di stop il massimo raggiunto dal corpo della candela. 
Di fatto abbiamo davanti a noi un cambiamento ribassista del trend in atto. La conferma dell’inversione 
di tendenza sarà data da un’apertura sotto il corpo della Shooting Star il periodo successivo. 

Inverted Hammer

È analogo alla shooting star e presenta un’ombra superiore molta estesa, almeno doppia/tripla rispetto 
al corpo della candela. Si trova in posizione di minimo e la lunga ombra indica una serie di acquisti 
durante la sessione di trading, ma non di entità sufficiente perché il mercato si assesti su livelli più alti. 
Per questo motivo richiede una conferma, una lunga candela bianca con volumi importanti, prima di 
assumere una posizione rialzista sul mercato.

Engulfing Line Bearish e Bullish

Le caratteristiche che identificano queste due conformazioni sono: due candele con il range della 
seconda candela così ampio da contenere quello della precedente, un mercato in una fase direzionale 
ben chiara ed i colori opposti. Maggiore è la differenza di ampiezza delle due candele e maggiore sarà 
il segnale d’inversione della tendenza. Una volta entrati sul mercato, possono essere considerati buoni 
livelli di stop il livello di prezzo equivalente a metà del corpo della seconda candela oppure il massimo 
o minimo, a seconda si tratti di segnale rialzista o ribassista. Le due figure Bullish Engulfing e Bearish 
Engulfing indicano rispettivamente le conformazioni rialziste e ribassiste.

Bullish Engulfing Bearish Engulfing
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Dark - Cloud Cover e Piercing Pattern 

Il Dark Cloud è un segnale d’inversione ribassista: un forte corpo bianco è seguito da una candela nera 
dopo un rialzo. Il corpo nero apre sopra il massimo del corpo bianco che lo precede e chiude entro la 
metà dello stesso. L’attendibilità di questo segnale è aumentata in tre casi: se le due candele sono 
senza shadow, con la chiusura della candela nera inferiore a quella bianca e con l’aumento dei volumi 
nella seconda. Caso inverso nel caso della figura chiamata Piercing Pattern che è una figura rialzista 
composta di una candela nera seguita da una bianca; i fattori che aumentano l’affidabilità del segnale 
sono gli stessi della Dark - Cloud.

Harami

La traduzione dal giapponese di Harami è donna in dolce attesa: la seconda candela è interamente 
entro i limiti della prima. Le estensioni non sono importanti e nemmeno il colore, anche se solitamente 
sono opposti. Se incontriamo questa conformazione, possiamo dedurne unicamente un assestamento 
del mercato che può essere interpretato come un indebolimento del trend in atto. Le conferme, che 
dobbiamo cercare nella candela seguente, possono generare segnali di acquisto o vendita alla rottura 
del massimo o del minimo della prima candela.

Dark Cloud Piercing Pattern

Harami
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Morning Star

La formazione di candele detta Morning Star è un segnale considerato molto attendibile soprattutto se 
individuato all’esaurirsi di un trend ribassista. È formata da tre candele: la prima è caratterizzata da un 
grosso corpo nero, fortemente ribassista quindi, in linea con il trend in atto. La seconda candela mostra 
necessariamente un’apertura in gap down rispetto alla chiusura della prima e assume un corpo di 
ristretta ampiezza il cui colore è ininfluente. Se il corpo fosse inesistente, nel caso in cui cioè si formasse 
una doji, si parla di Morning Doji Star. Infine la terza e ultima candela dovrà invertire l’andamento del 
cross con un grosso movimento rialzista che abbia una chiusura superiore al prezzo corrispondente alla 
metà del corpo della prima candela ribassista. Una volta individuata questa formazione, sarà possibile 
aprire posizioni rialziste e utilizzando come primo livello di stop il livello equivalente alla metà del corpo 
della terza candela e poi il minimo assoluto delle tre candele. Il nome “stella del mattino” è evocativo: 
suggerisce che il sole, un trend al rialzo, sta per sorgere.

Evening Star

Evening Star è una figura di fatto identica alla Morning Star, ma d’implicazioni ribassiste. È considerata 
valida e di segnale molto forte se individuata alla fine di un trend rialzista. Presenta una prima candela 
con corpo bianco molto pronunciato e un gap up con la seconda candela. Questa dovrà avere corpo 
abbastanza ristretto il cui colore è ininfluente (si parla di Evening Doji Star se la candela centrale è una 
doji come rappresentato in posizionando lo stop iniziale in corrispondenza della metà del corpo della 
terza candela e a seguire sul massimo assoluto delle tre candele. Il nome, “stella della sera”, annuncia 
l’arrivo di una fase oscura di ribasso.

Morning Star Cross

Evening Star
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Three White Soldiers

Three White Soldiers è un classico segnale d’inversione rialzista che segue un trend ribassista in 
corso. È composta di tre candele consecutive rialziste caratterizzate da aperture sempre inferiori alla 
chiusura precedente e ovviamente con massimi sempre crescenti. È possibile, una volta individuata tale 
formazione, aprire posizioni rialziste considerando come valido livello di stop il prezzo che corrisponde 
alla metà del corpo che si avrebbe sommando le tre distinte candele.

Three Black Crows

Di fatto è la versione ribassista del Three White Soldiers. Si può incontrare sui massimi dopo un forte 
trend rialzista. Le tre candele nere fanno segnare nuovi minimi, ma presentano aperture superiori 
alle chiusure precedenti. L’indicazione è di aprire posizioni ribassiste posizionando uno stop al prezzo 
identificato dalla metà del corpo che si avrebbe sommando le tre candele nere.

Tree White Soldiers

Tree Black Crows
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Advance Block

Di fatto molto simile al three white soldiers, l’Advanced Block se ne differenzia per un’evidente 
debolezza del trend rialzista nel finale di movimento (il corpo delle candele è via via più corto) mostrando 
un’implicazione ribassista. Presenta tre candele che, pur facendo segnare sempre massimi superiori, 
chiudono a livelli molto distanti dai massimi toccati. Le ombre superiori sono molto pronunciate a 
segnalare l’indebolimento del trend e suggeriscono che il rally al rialzo sta ormai perdendo forza e si 
sta preparando per un’inversione. Questa figura può essere usata per liquidare le posizioni long ma è 
“prematura” per le posizioni short. Una conferma alla quarta candela è necessaria per dimostrare che il 
trend si è invertito e quindi ricevere il segnale di uscire dal trade.

Deliberation

Molto simile all’Advance Block, la figura detta Deliberation suggerisce che il trend rialzista in atto si è 
temporaneamente esaurito. S’incontra quando in un trend rialzista si presentano tre giornate positive 
con chiusure consecutivamente superiori: prima e seconda candela hanno corpo bianco e fanno segnare 
nuovi massimi mentre la terza presenta un’apertura in gap up e la formazione di un’ombra superiore 
molto pronunciata. La conferma dell’inversione del trend è fornita dalla rottura del livello corrispondente 
alla metà del corpo della seconda candela. 

Advance Block

Deliberation
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Upside Gap Two Crows

Si tratta di una figura d’inversione ribassista che si presenta sui massimi di un trend al rialzo. La prima 
è una lunga candela bianca che continua un uptrend. La seconda è nera e apre con un gap rialzista. La 
terza candela è egualmente ribassista e comprende interamente la candela ribassista precedente, ma 
chiude sopra il primo giorno. Segnala una fase in cui i trader, pur rimanendo rialzisti, esitano ma il prezzo 
riesce ancora a chiudere sopra la chiusura della candela precedente. Il periodo seguente, s’intensifica 
l’incertezza ma il mercato riesce a rimanere sopra la chiusura del primo periodo. Questo è un segnale 
che il mercato non riesce più a sostenere il trend al rialzo ed è iniziata un’inversione ribassista. Si riceve 
una conferma con la rottura del supporto posto alla metà del corpo della prima candela.

Stick Sandwich

Stick Sandwich è il nome dato a una figura d’inversione che si può incontrare alla fine dei trend ribassisti. 
A una prima grossa candela nera (quindi ribassista), in linea con il trend in atto, ne segue una seconda 
rialzista di minore entità; la terza candela però segna una brusca discesa fino ai minimi della prima pur 
senza sfondare questo livello. Ed è proprio questo fattore che suggerisce un indebolimento del trend 
ribassista fornendo, con le dovute successive conferme, spunti per l’assunzione di posizioni rialziste.

Upside Gap Two Crows

Stick Sandwich
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Vediamo ora le figure di continuazione.

Rising Three Methods e Falling Three Methods

Nella formazione Rising Three Methods la prima è una lunga candela positiva cui seguono tre candele 
dal corpo nero e piccolo ma che scambiano all’interno del range del primo periodo; il quinto periodo si 
osserva una candela rialzista che chiude sopra la chiusura del primo. In un trend al rialzo la tendenza 
al ribasso di tre periodi, fra due lunghe candele rialziste, è considerata espressione di una pausa nella 
salita del cross e una conferma che la tendenza rialzista dovrebbe quindi continuare.

La figura opposta chiamata Falling Three Methods, è costituita da cinque candele consecutive, dove 
a una candela ribassista seguono tre modesti rialzi e dove la chiusura della quinta e ultima candela 
scende oltre quella della prima, segnalando il proseguimento del movimento ribassista in corso.

Thrusting Line

In questa figura, dopo un ribasso deciso rappresentato dalla prima candela si assiste a un parziale 
recupero al rialzo della seconda che, dopo aver segnato un’apertura in gap down, non riesce però a 
raggiungere il livello pari alla metà del corpo della prima candela. Questo caratterizza la mancanza di 
forza del movimento rialzista e segnala quindi opportunità di apertura di posizioni al ribasso in linea con 
le attese di prosecuzione del movimento discendente. 

Rising Three Methods

Falling Three Methods
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In Neck Line

Molto simile alla Thrusting Line, questa formazione presenta un tentativo di recupero da parte della 
seconda candela, ma in questo caso il movimento rialzista finisce allo stesso prezzo della chiusura 
precedente che era stata ribassista. Questo suggerisce con ancor maggior chiarezza la mancanza di 
forza del prezzo ad avviare un nuovo movimento al rialzo.

On Neck Line

Si tratta di una formazione di fatto uguale alla In Neck Line, che presenta però ancora meno forza al 
rialzo: la seconda candela non sale oltre il minimo segnato della prima. Indica abbastanza chiaramente 
la ripresa del trend ribassista. 

Thrusting Line

In Neck Line
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Facciamo insieme un esercizio. Osservate questo grafico a candele e individuate le conformazioni a voi 
note.

Eccone alcune, a voi trovarne altre.

On Neck Line
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Abbiamo riassunto molte delle figure che l’analisi tecnica utilizza per leggere i trend in atto e attesi sul 
mercato. Ma cosa ci dice l’analisi delle candele giapponesi? Le formazioni delle candele che incontriamo 
nei grafici non riflettono la sequenza degli eventi tra l’apertura e la chiusura ma solo il rapporto tra 
l’apertura e la chiusura del periodo osservato. L’alto e il basso sono evidenti e indiscutibili ma candele (e 
grafici a barre) non possono dirci cosa è avvenuto prima. Con una lunga candela bianca, il presupposto 
è che il prezzo sia avanzato la maggior parte della sessione. Tuttavia, sulla base della sequenza alto/
basso, la seduta avrebbe potuto essere più volatile di quanto mostrato.           

Questo per dire due cose:

• cercate sempre una conferma prima di prendere posizioni decise al rialzo o al ribasso
• l’analisi delle candele giapponesi è utilizzata dai migliori trader ma rappresenta una parte del loro              

processo decisionale.
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gli indicatori tecnici

I grafici hanno sempre qualcosa da raccontare. Tuttavia, a volte parlano una lingua sconosciuta, e quindi 
è necessario ricorrere all’aiuto di un interprete. Gli indicatori tecnici sono gli interpreti del mercato. Essi 
esaminano le informazioni sui prezzi e le traducono in semplici segnali, facili da capire, che possono 
aiutarvi a decidere quando acquistare e quando vendere un titolo. 
Gli indicatori tecnici si basano su equazioni matematiche che producono un valore poi riportato sul 
vostro grafico. Una media mobile, ad esempio, mostra il valore medio dei prezzi di un CFD e questo 
valore è riportato sul vostro grafico: basta selezionare questa funzione sulla vostra piattaforma. Man 
mano che trascorre il tempo, la media mobile traccia nuovi punti basati sulle informazioni aggiornate 
riguardo ai prezzi indicandovi in quale direzione si sta muovendo il titolo (si veda la figura seguente).

Figura 1: un indicatore tecnico, la media mobile

Tra poco esamineremo come usare la media mobile, ma possiamo sin d’ora dire che ogni indicatore 
tecnico fornisce informazioni uniche nel loro genere. Man mano che diventerete più esperti, finirete 
inevitabilmente con l’utilizzare quegli indicatori che sono più in sintonia con la vostra personalità di 
trader; tuttavia è importante comunque conoscere i principali e sapere quali sono i loro punti di forza e 
di debolezza. 

Poiché gli indicatori si riferiscono ai dati sui prezzi delle serie storiche, sono leggermente in ritardo 
rispetto al mercato, ma forniscono comunque informazioni preziose. 
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Gli indicatori tecnici si suddividono nelle seguenti categorie: 
• Indicatori di trend 
• Gli oscillatori
• Indicatori di volume

GLI INDICATORI DI TREND

Gli indicatori di trend, così come suggerisce il loro nome, individuano e seguono il trend di un titolo. 
Chi opera nel trading guadagna soprattutto quando i titoli sono in trend. È quindi molto importante 
individuare queste situazioni e distinguerle da quelle in cui i titoli si stanno consolidando. Se riuscite a 
entrare in un trade non appena è iniziato un trend e a uscire non appena è finito, avrete molto successo.
 
Esaminiamo ora in modo più dettagliato i seguenti indicatori di trend: 

• La media mobile 
• Le bande di Bollinger 

La media mobile

La media mobile è l’indicatore di trend più semplice. Essa indica qual è la direzione seguita da un titolo 
e dove localizzare i potenziali livelli di supporto e di resistenza; può, infatti, fungere sia da supporto, sia 
da resistenza.  

Per imparare come sfruttare al meglio la media mobile esamineremo questi tre aspetti: 

• La tecnica di costruzione della media mobile 
• Il segnale di trading della media mobile 
• I punti di forza e di debolezza della media mobile 

La tecnica di costruzione della media mobile

Per calcolare una media mobile si considerano i prezzi di chiusura di un titolo in un determinato periodo 
e si riportano su un grafico dei prezzi. Il risultato sarà una linea che segue il movimento di prezzo del 
titolo (si veda la figura 1). Non servono le formule matematiche per calcolare la media mobile: la vostra 
piattaforma di trading la calcolerà per voi. Quello che serve è sapere come utilizzare con profitto quanto 
ci dice la media mobile.

Si può modificare la volatilità di una media mobile modificando, l’orizzonte temporale, preso in 
considerazione dall’indicatore per ottenere un prezzo medio. È intuitivo anche senza basi di statistica 
che le medie mobili che prendono in considerazione un numero minore di periodi di tempo sono più 
volatili, mentre quelle che prendono in considerazione un numero maggiore di periodi sono meno volatili. 

La maggior parte dei trader azionari ha sicuramente sentito parlare delle medie mobili a 50, 100 e 200 
giorni. Queste sono da tempo molto utilizzate per individuare i trend di lungo periodo ed i principali livelli 
di supporto e resistenza sui grafici giornalieri.
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Il segnale di trading della media mobile 

Le medie mobili forniscono segnali di trading utili per i titoli che sono in trend. 

Segnale d’ingresso: quando un titolo che sta seguendo un trend rialzista rimbalza dopo aver colpito una 
media mobile ascendente oppure quando un titolo che sta seguendo un trend ribassista rimbalza dopo 
aver colpito una media mobile discendente.

Un altro modo di utilizzare le medie mobili per valutare il trend di un mercato è quello di valutare la 
posizione relativa di più medie, es: 50 e 200 periodi (figura 3). Finché la media “breve” ossia quella a 50 
periodi si trova sopra la media più lenta, il mercato si trova in una fase rialzista. Viceversa se la media 
veloce si trova sotto quella più lenta allora ci troviamo in una fase ribassista. Gli incroci tra le due linee 
sono invece interpretati come la fine o il rallentamento del trend. Essendo indicatori molto in ritardo 
rispetto al mercato è bene attendere una conferma da un altro indicatore prima di aprire posizioni.

Figura 2: medie mobili a 50 (rossa) e 200 giorni (nera)

Segnale d’uscita: 

a. quando si entra in un trade in acquisto mentre un titolo sta seguendo un trend rialzista, posizionate 
uno stop loss al di sotto della media mobile. Man mano che la media mobile sale, spostate anche lo stop 
loss. Se il titolo rompe sotto alla media mobile, lo stop loss vi farà uscire dal trade.

b. Quando si entra in un trade in vendita mentre il prezzo sta seguendo un trend ribassista, posizionate 
uno stop loss al di sopra della media mobile. Man mano che la media mobile scende, spostate anche lo 
stop loss. Se il CFD rompe sopra la media mobile, lo stop loss vi farà uscire dal trade.
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Punti di forza della media mobile

• Localizza i trend semplici 
• È abbastanza flessibile da funzionare sia con time frame a breve termine che a lungo termine. 

Punti deboli della media mobile

• È in ritardo sul mercato: i dati utilizzati per calcolarla si riferiscono al passato, e non sono                
      
• Non è in grado di individuare i trend o i livelli di supporto o resistenza quando si formano i canali. 

Le Bande di Bollinger 

In estrema sintesi, le bande di Bollinger sono utili al trader perché possono indicare non solo in quale 
direzione si sta muovendo un titolo, ma anche quanto è volatile il movimento di prezzo. Sono costituite 
da due bande, una superiore e un’inferiore, e da una media mobile; in genere vengono disegnate al di 
sopra del movimento di prezzo di un grafico.

Per capire come utilizzare le Bande di Bollinger, definiremo:

• Come si costruiscono 
• I segnali di trading che forniscono 
• I punti di forza e di debolezza di questo indicatore 

Come si costruiscono le Bande di Bollinger 

Le bande di Bollinger sono costruite in genere calcolando la media mobile a 20 periodi. Questa media 
mobile si trova al centro ed è compresa tra due bande. La banda superiore è calcolata prendendo in 
esame la media mobile a 20 periodi e sommando due volte la deviazione standard. La banda inferiore 
è calcolata partendo dalla media mobile a 20 periodi e sottraendo due volte la deviazione standard (si 
veda la figura 3).  L’utilizzo di 20 periodi e di due volte la deviazione standard, rappresentano l’approccio 
più diffuso. Potrete cambiarli quando sarete più esperti se lo riterrete utile.

Una deviazione standard è un termine statistico che misura in che modo i diversi prezzi di chiusura 
divergono dal prezzo di chiusura medio. Pertanto, le bande di Bollinger a venti periodi illustrano 
l’ampiezza o la volatilità del range dei prezzi di chiusura durante gli ultimi venti periodi. Più un prezzo è 
volatile, più le bande saranno ampie. Meno è volatile, più le bande si restringeranno. 

necessariamente indicativi di quanto accadrà in futuro
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Figura 3: le bande di Bollinger 

I segnali di trading delle Bande di Bollinger

Le bande di Bollinger forniscono utili segnali di breakout per i titoli i cui andamenti si sono consolidati. 

Segnale d’ingresso: quando le bande si ampliano e iniziano a muoversi nella direzione opposta dopo 
un periodo di consolidamento (si veda il Punto A nella figura 4), potete entrare in un trade seguendo la 
direzione in cui si stava muovendo il prezzo quando le bande hanno iniziato ad ampliarsi. Nell’esempio 
di figura 4 venderete CFD del titolo francese LVMH (MC:xpar).

Segnale d’uscita: a un certo punto, dopo che si è verificato il break out (si veda il Punto B nella figura 4), 
le bande inizieranno a convergere nuovamente. In tal caso posizionate uno stop loss che vi faccia uscire 
dal trade qualora si verifichi un’inversione di tendenza (si veda il Punto C nella figura 4).
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Figura 4: segnale di ingresso e uscita delle bande di Bollinger

I punti di forza delle bande di Bollinger

• Sono utili per localizzare il trend 
• Individuano l’attuale volatilità del mercato 

I punti deboli delle bande di Bollinger

• Sono in ritardo rispetto al mercato: i dati utilizzati per calcolarle si riferiscono al passato, e non sono
   necessariamente indicativi di quanto accadrà in futuro
• Le bande, a differenza di quanto si pensa comunemente, non fungono da linea di supporto (banda 
   inferiore) o di resistenza (banda superiore).

Le Bande di Bollinger se utilizzate in modo isolato possono dare falsi segnali perché ad esempio il grafico 
potrebbe uscire in basso, rientrare e continuare il trend discendente. Per questo motivo, si consiglia di 
utilizzare altri indicatori, non correlati, per testare il comportamento delle bande. Quando due o più 
indicatori confermano il comportamento delle bande, allora il segnale diventa rilevante.

Ecco cosa scrive lo stesso Bollinger sull’utilizzo del suo indicatore:

Le Bollinger Bands sono molto utilizzate e con ampio successo dai trader di tutto il mondo. Una delle 
più grandi soddisfazioni dell’aver introdotto uno strumento di analisi tecnica è osservare l’uso che ne 
fanno i vari utenti. Sebbene esistano tantissime modalità operative basate sulle Bande di Bollinger, il 
riferimento ad alcune precise regole costituisce un’indispensabile guida al loro corretto utilizzo.
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1 - Le Bande di Bollinger forniscono una definizione relativa di massimi e minimi. 

2 - Grazie a tale definizione relativa, è possibile mettere in relazione l’azione dei prezzi con quella degli 
indicatori per arrivare a ottenere precisi segnali di acquisto e vendita. 

3 - Gli indicatori più adatti a svolgere tale compito sono derivati dal momentum, dai volumi, dal sentiment, 
dall’open interest e da altri dati di tipo intermarket. 

4 - Poiché la volatilità e il trend sono parte integrante delle Bande di Bollinger, la loro analisi per la 
conferma dell’azione dei prezzi non è necessaria. 

5 - Gli indicatori utilizzati contestualmente con le Bande di Bollinger non dovrebbero essere basati 
sulle medesime regole costruttive. Ad esempio, mentre è lecito utilizzare un indicatore di momentum in 
congiunzione con un indicatore di volume, non è per nulla detto che l’utilizzo simultaneo di due differenti 
indicatori di momentum produca risultati migliori. 

6 - Le Bande di Bollinger possono essere utilizzate anche per identificare con grande precisione 
specifiche formazioni grafiche come i doppi massimi e minimi.

7 - I prezzi possono letteralmente “camminare sulle bande”, sia su quella superiore sia su quella 
inferiore. 

8 - Il fatto che si manifesti una chiusura al di fuori delle bande costituisce un segnale di continuazione e 
non d’inversione, come numerosi sistemi di breakout di successo testimoniano. 

9 - I parametri convenzionali di venti periodi per la media mobile e di due deviazioni standard per il 
calcolo dell’ampiezza delle bande sono effettivamente “convenzionali”. I parametri utilizzati per un 
determinato mercato o per un dato time frame possono essere differenti. 

10 - La media utilizzata potrebbe non essere quella migliore per l’identificazione degli incroci prezzi-
media. Si ritiene piuttosto che il suo migliore impiego sia costituito dalla descrizione del trend di medio 
termine. 

11 - Se il numero di periodi della media mobile è aumentato, si dovrebbe fare altrettanto con il numero 
di deviazioni standard, mantenendo la seguente proporzione: 2 deviazioni standard per la media a 20 
periodi; 2,5 per la media a 50 periodi e così via. Analogamente, se la media è accorciata, si utilizzeranno 
ad esempio 1,5 deviazioni standard per una media a 10 periodi. 

12 - Le Bande di Bollinger sono basate su una media mobile semplice poiché il medesimo tipo di media è 
utilizzato nel calcolo della deviazione standard. Tale scelta si fonda sul desiderio di mantenere coerenza 
tra i vari strumenti utilizzati per la costruzione delle Bande. 

13 - Siate cauti nell’esprimere ipotesi di tipo statistico basate sull’utilizzo della deviazione standard per 
la costruzione delle Bande. Nella maggior parte dei casi il campione utilizzato per la costruzione delle 
Bande stesse potrebbe essere statisticamente poco rilevante. 
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14 - Gli indicatori possono essere normalizzati tramite l’indicatore %b (percentage B), in modo da 
eliminare valori limite prefissati. 

15 - Infine, i contatti tra i prezzi e le bande vanno considerati per ciò che effettivamente sono: “semplici 
contatti” e non segnali. Un contatto dei prezzi con la banda superiore non implica necessariamente un 
segnale di vendita, così come un contatto dei prezzi con la banda inferiore non deve essere considerato 
come segnale d’acquisto in sé.

16 - Le Bande possono essere utilizzate sulle serie temporali di azioni, indici, commodities, future, forex, 
opzioni e obbligazioni.

17 - Le bande di Bollinger possono essere usate su più time frame, cinque minuti, un’ora, un giorno, 
una settimana, etc. La chiave sta nel fatto che l’intervallo contenga abbastanza attività da dare una 
fotografia robusta del meccanismo di formazione dei prezzi all’opera.

18 – Le Bande di Bollinger non forniscono un consiglio continuo; piuttosto aiutano a identificare le 
impostazioni di trading dove le probabilità sono a vostro favore.

Buon trading,
John Bollinger, CFA – CMT”

 Il Bollinger %B è un indicatore di solito compreso tra 0 e 1 in funzione della posizione dei prezzi rispetto alle bande di Bollinger. 
In particolare, quando i prezzi sono esterni alle bande di Bollinger, allora questo indicatore mostrerà dei valori superiori a 1 o 
negativi.
Il Bollinger %B può assumere i seguenti valori:
>1 se i prezzi superano la banda superiore 
=1 se i prezzi sono in corrispondenza della banda superiore 
=0.5 se i prezzi sono in corrispondenza della banda mediana 
=0 se i prezzi sono in corrispondenza della banda inferiore 
<0 se i prezzi superano la banda inferiore

1

1
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Gli oscillatori

Gli oscillatori, come suggerisce il loro nome, sono indicatori che si muovono avanti e indietro secondo 
i movimenti rialzisti e ribassisti del titolo. Essi possono essere utili per determinare la forza del trend 
e per capire quando un titolo potrebbe perdere lo slancio e iniziare un’inversione di tendenza. Quando 
un oscillatore raggiunge l’estremo superiore, il titolo si trova in ipercomprato: troppe persone l’hanno 
acquistato e sul mercato non sono più presenti abbastanza acquirenti da spingerlo ancora più in alto. Ciò 
indica che il titolo rischia di perdere slancio ed è sul punto di invertire la rotta, in altre parole che inizierà 
a muoversi al ribasso o lateralmente. Simmetricamente, quando un oscillatore raggiunge l’estremo 
inferiore, il titolo si trova in ipervenduto: troppe persone l’hanno venduto e sul mercato non sono più 
presenti abbastanza venditori da spingerlo ancora più in basso. Ciò indica che il titolo rischia di perdere 
slancio ed è sul punto di invertire la rotta, in altre parole che inizierà a muoversi al rialzo o lateralmente.
  
Esaminiamo adesso in modo più dettagliato i seguenti oscillatori: 

• Il commodity channel index (CCI) 
• La media mobile convergente/divergente (MACD) 
• Lo stocastico lento 
• L’indice di forza relativa (RSI)  

IL COMMODITY CHANNEL INDEX (CCI)

Il commodity channel index (CCI) è un oscillatore ideato da Donald Lambert che può indicare quanto i 
trader sono rialzisti o ribassisti e quanto sia radicato questo loro sentiment. Il CCI indica la volatilità di 
un titolo più o meno come le bande di Bollinger.  

Il CCI di solito è tracciato su un grafico sotto il movimento di prezzo. Per comprenderne l’utilizzo, 
esamineremo i tre seguenti argomenti: 

• La tecnica di costruzione del CCI 
• I segnali di trading che offre 
• I punti di forza e di debolezza del CCI 

La tecnica di costruzione del commodity channel index (CCI)

Il commodity channel index (CCI) si basa sia sul valore medio dei movimenti di prezzo passati, sia sulla 
loro deviazione dalla media, in altre parole sulla loro volatilità.  

Se il prezzo medio di un titolo si sta muovendo al rialzo, anche il CCI si muoverà al rialzo. La velocità del 
suo movimento dipende dalla volatilità del titolo. Se essa è molto volatile, il CCI si muoverà al rialzo più 
velocemente. Se essa è poco volatile, il CCI si muoverà al rialzo più lentamente. 

Se il prezzo medio del titolo si sta muovendo al ribasso, anche il CCI si muoverà al ribasso. Anche qui la 
velocità del movimento ribassista del CCI dipenderà dalla volatilità del titolo. 

Il CCI si muove in cicli al di sopra e al di sotto dello zero incrociando 100, zero e -100  (si veda la figura 5).
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Figura 5: il commodity channel index (CCI)

L’equazione per calcolare il commodity channel index (CCI) è la seguente: 

CCI = ( Typical Price – SMATP ) / (0,015 × deviazione media)

• Typical Price = media dei massimi, dei minimi e della chiusura nel periodo più recente 
• SMATP = media mobile semplice dei typical price nei precedenti periodi n.

Non preoccupatevi, la piattaforma svolgerà tutti i calcoli per voi. 

I segnali di trading del commodity channel index (CCI)
Il commodity channel index (CCI) produce segnali di trading oscillando al di sopra e sotto il range 100 
e - 100.

Segnale d’ingresso: quando il CCI sale oltre al 100, inverte la tendenza e torna al di sotto del 100, potete 
vendere il CFD sapendo che gli acquirenti hanno esaurito il loro momentum e che ciò prelude a una 
correzione ribassista del titolo. Quando il CCI scende sotto a -100, inverte la tendenza e torna al di sopra  
di -100, potete acquistare sapendo che i venditori hanno esaurito il loro momentum e che ciò prelude a 
una correzione rialzista.

Segnale d’uscita: quando il CCI muta rotta e inizia a muoversi al rialzo dopo che avete venduto il CFD, 
posizionate lo stop loss appena al di sopra del livello di resistenza più vicino. Se il mercato muta rotta e 
si muove sopra la resistenza, il vostro stop loss vi farà uscire dal trade. Quando il CCI muta rotta e inizia 
a muoversi al ribasso dopo che avete acquistato il CFD, sistemate lo stop loss appena sotto il livello 
di supporto più vicino. Se il mercato muta rotta e si muove sotto il supporto, il vostro stop loss vi farà 
uscire dal trade.
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Punti di forza del commodity channel index (CCI)

• Serve a individuare la volatilità di un titolo 
• Serve a localizzare i potenziali punti d’inversione di tendenza di un titolo 
• Serve a confermare lo stato di forza dei trend attuali 

Punti deboli del commodity channel index (CCI)

• È in ritardo rispetto al mercato: i dati utilizzati per calcolare il CCI si riferiscono al passato, e non 

• Non può garantire i punti d’inversione di tendenza di un titolo. 

LA MEDIA MOBILE CONVERGENTE/DIVERGENTE (MACD) 

La media mobile convergente/divergente (MACD) è un oscillatore che è stato sviluppato da Gerald Appel 
e che può indicare quando il momentum del trading da rialzista diventa ribassista e da ribassista a 
rialzista. Il MACD può anche indicare quando i trader stanno assumendo posizioni estreme, in altre 
parole quando sono prossimi i livelli ai quali solitamente il mercato inverte la tendenza. 

Il MACD di solito è tracciato sul grafico sotto il movimento di prezzo. 

Come per gli altri indicatori, toccheremo questi tre punti: 

• La tecnica di costruzione 
• I segnali di trading 
• I punti di forza e di debolezza del MACD 

La tecnica di costruzione della media mobile convergente/divergente (MACD)

La media mobile convergente/divergente si basa su una serie di medie mobili e sulle loro correlazioni. 
Il MACD standard esamina la relazione tra la media mobile esponenziale a 12 periodi e a 26 periodi. 
Scendendo nello specifico, il MACD prende in esame la differenza tra queste due medie mobili. Se la 
media mobile a 12 periodi è al di sopra della media mobile a 26 periodi, la linea MACD sarà positiva. Se 
invece è al di sotto della media mobile a 26 periodi, la linea MACD sarà negativa (si veda la figura 6). Alla 
linea MACD è correlata la linea del segnale (trigger line), ovvero una media mobile esponenziale a nove 
periodi della linea MACD (MACD line). 

sono necessariamente indicativi di quanto accadrà in futuro
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Figura 6: la media mobile convergente/divergente (MACD)

La piattaforma traccia anche il MACD come istogramma. Questa modalità di visualizzare l’oscillatore 
rende immediata l’analisi della distanza tra il MACD e la linea trigger. Quando accelera le barre 
dell’istogramma aumenteranno di lunghezza mentre si accorceranno quando il trend rallenta. In caso di 
incrocio tra le linee l’istogramma sarà pari a zero.

I segnali di trading della media mobile convergente/divergente (MACD)

La media mobile convergente/divergente (MACD) produce segnali di trading diversi  ogniqualvolta 
s’incrocia al di sopra e al di sotto della linea del segnale. 

Segnale d’ingresso: 

a) Quando la linea MACD s’incrocia con la linea del segnale dal basso verso l’alto viene prodotto 
un segnale di acquisto: potete acquistare CFD sapendo che il momentum è cambiato, passando da 
ribassista a rialzista.
b) Quando la linea MACD s’incrocia con la linea del segnale dall’alto verso il basso viene prodotto 
un segnale di vendita;  potete vendere CFD sapendo che il momentum si è invertito, passando da 
rialzista a ribassista.

Segnale di uscita: 

c) Quando la linea MACD s’incrocia nuovamente sotto la linea del segnale quando avete acquistato 
CFD, potete decidere di venderlo sapendo che il momentum è mutato, passando da rialzista a 
ribassista.
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d) Quando la linea MACD s’incrocia nuovamente al di sopra della trigger line quando avete venduto 
CFD, potete decidere di riacquistarlo sapendo che il momentum è mutato, passando da ribassista a 
rialzista.

Punti di forza della media mobile convergente/divergente (MACD)

• È utile per individuare quando cambia il momentum di un titolo 
• Serve a confermare lo stato di forza dei trend attuali 

Punti deboli della media mobile convergente/divergente (MACD)

• È in ritardo rispetto al mercato: i dati utilizzati per calcolare il MACD si riferiscono al passato, e non

• Può fornire falsi segnali. 

Questo indicatore, in sintesi, mostra di avere un’ottima attendibilità nel fornire le inversioni dei trend 
e ottiene quindi ottimi risultati su tendenze definite, mentre non è di grande utilità nei periodi in cui il 
mercato oscilla in maniera irregolare senza seguire una tendenza principale.

LO STOCASTICO LENTO 

Lo stocastico lento è un oscillatore che è stato sviluppato da George Lane all’inizio degli anni Settanta 
e può indicare quando il sentiment degli investitori passa da rialzista a ribassista e da ribassista a 
rialzista. Lo stocastico lento può anche indicare quando i trader stanno assumendo posizioni estreme 
come fa il MACD, indica cioè quando sono prossimi i livelli in cui solitamente il prezzo inverte la tendenza. 
Lo stocastico lento di solito è tracciato sul grafico sotto al movimento di prezzo. 

Le tecniche di costruzione dello stocastico lento

Lo stocastico lento è rappresentato da due linee, %K e %D, che oscillano in un range compreso tra 0 e 100: 

• %K è un parametro basato sul valore attuale di chiusura di un titolo e sul range dei prezzi di chiusura

• %D è una media mobile di %K.

Se il prezzo di chiusura è prossimo al massimo del range dei prezzi di chiusura passati, la linea %K 
(seguita dalla linea %D) si muoverà al rialzo. 

Se il prezzo di chiusura è prossimo al minimo del range dei prezzi di chiusura passati, la linea %K (seguita 
dalla linea %D) si muoverà al ribasso (si veda la figura 7). 

registrati dal titolo in passato

sono necessariamente indicativi di quanto accadrà in futuro. Il MACD è comunque più veloce delle 
medie mobili.
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Figura 7: stocastico lento

I segnali di trading forniti dallo stocastico lento

Lo stocastico lento produce segnali di trading man mano che le linee s’intersecano all’interno e 
all’esterno delle zone massime e minime d’inversione di tendenza. La zona d’ipercomprato è quella in 
cui l’indicatore è superiore a 80. La zona in cui l’indicatore è inferiore a 20 è invece quella dell’ipervenduto. 
Quando %K sale sopra 80 indica  una condizione di ipercomprato per il mercato e prelude a una possibile 
correzione ribassista. Quando %K scende invece sotto 20 indica una condizione di ipervenduto e prelude 
a una possibile correzione rialzista. 

Segnale d’ingresso: 

a) Quando %K sale sopra 80 e poi scende al di sotto di tale livello di riferimento, si ha un segnale di 
vendita: ciò significa che potete vendere CFD sapendo che il sentiment degli investitori è mutato, 
passando da rialzista a ribassista.
b) Quando %K scende al di sotto 20 e poi risale al di sopra di tale livello di riferimento, si ha un segnale 
di acquisto: il sentiment è cambiato, passando da ribassista a rialzista.
Segnale di uscita: 
c) quando %K cambia direzione dopo aver incrociato la linea %D sopra 20 o al di sotto di 80, potete 
chiudere la vostra posizione sapendo che il sentiment degli investitori ha cambiato nuovamente 
direzione.
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I punti di forza dello stocastico lento 

• È utile per individuare il mutamento di sentiment degli investitori nei confronti di un titolo 
• Serve a confermare lo stato di forza dei trend attuali 

I punti deboli dello stocastico lento 

• È in ritardo rispetto al mercato
• Può fornire falsi segnali. 

Come tutti gli indicatori, anche lo stocastico lento non può essere utilizzato in modo isolato oppure 
meccanicamente. Si rischia, infatti, di andare incontro a errori di timing nell’entrare/uscire dal trade. 
Quest’oscillatore sembra, infatti, dare segnali attendibili nelle fasi di trading range ampie, o nelle fasi 
con trend debole. Quando invece il trend di fondo è ben definito, ogni minimo rallentamento tende a 
generare falsi segnali da parte dell’oscillatore. Per cercare di sfruttare le indicazioni dello stocastico 
lento si può provare a considerare solo i segnali concordi con il trend di fondo. Ad esempio, se il trend 
è positivo, si possono considerare solo i segnali da acquisto: in questa situazione si possono anche 
ignorare le zone d’ipercomprato e ipervenduto e aprire una posizione in acquisto quando lo stocastico 
segnala con l’incrocio delle linee il termine della fase di correzione e la ripresa del trend. Viceversa se il 
trend è ribassista.

L’INDICE DI FORZA RELATIVA (RSI) 

Il Relative Strength Index (RSI), o indice di forza relativa, è uno fra gli oscillatori più popolari dell’analisi 
tecnica e comunemente usati dai trader. Fu ideato da John Welles Wilder nel 1978. Come lo Stocastico 
lento è un oscillatore di momentum, che si muove all’interno di un range compreso tra 0 e 100 cercando 
di cogliere il movimento dei prezzi e la velocità. Il RSI misura la velocità e la grandezza dei movimenti 
di prezzo in una data direzione, dove il momentum è la velocità di salita o di discesa del prezzo. Il 
RSI calcola il momentum come il rapporto tra le chiusure più alte e le chiusure più basse: i CFD che 
hanno avuto i maggiori cambiamenti positivi hanno un RSI più alto rispetto a quelle che hanno avuto 
cambiamenti negativi. Il RSI misura quindi la forza del trading su di un mercato finanziario.

Le tecniche di costruzione dell’indice di forza relativa

Per la creazione di quest’oscillatore è necessario stabilire un solo parametro, a differenza di altri che 
ne richiedono due o più. In questo caso si tratta del numero di periodi che si vuole considerare. Wilder 
consigliava l’utilizzo di quattordici periodi. La formula è la seguente:

RSI = 100 x U / (U + D) dove
U = media delle chiusure al rialzo di n giorni
D = media delle chiusure al ribasso di n giorni

Per individuare la media del valore rialzista bisogna sommare il totale delle differenze alla chiusura dei 
giorni di rialzo e dividere poi per i periodi considerati, mentre per quella ribassista bisogna sommare 
il numero totale delle differenze di chiusura durante giorni di ribasso e dividere sempre per il numero 
di periodi considerati. Ovviamente, come per tutti gli oscillatori, più si utilizzeranno periodi brevi, più 
si otterrà un oscillatore sensibile e con un’ampiezza maggiore, generando d’altra parte un maggior 
numero di falsi segnali. Come sempre, non preoccupatevi delle formule perché la vostra piattaforma vi 
proporrà automaticamente anche questo indicatore. Cercate, però, di capirne la logica per sfruttarlo per 
il vostro trading.
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Figura 8: Relative Streght Index - RSI

L’oscillatore può variare da 0, situazione in cui abbiamo esclusivamente dei ribassi, a 100, situazione 
in cui osserviamo solo rialzi in tutti i periodi precedenti; ma per una maggiore utilità comunemente 
vengono definite due soglie, come si vede dal grafico, la soglia 30 che indica ipervenduto e la soglia 70 
che indica ipercomprato. Alcuni trader utilizzano le soglie 80 – 20 ma in ogni caso la vostra piattaforma 
vi permette di personalizzare questi livelli molto facilmente.

I segnali di trading forniti dall’indice di forza relativa

Presentando una banda d’escursione costante, da 0 a 100, è possibile individuare zone fisse in cui 
l’oscillatore si trovi in una situazione di estremo; saranno quindi considerate zone di ipercomprato 
quando l’oscillatore segnerà valori superiori a 70, mentre saremo in ipervenduto qualora segnasse valori 
inferiori al 30. 

Il RSI può anche essere utilizzato per confermare trend in formazione: 

• se è superiore a 50 avrai la conferma di una fase di rialzo, 
• se è inferiore a 50 avrai la conferma di una tendenza ribassista.

Va comunque ricordato come un mercato forte generi prematuramente segnali d’ipercomprato o 
ipervenduto e questo può portare a precipitose uscite da un trend ancora potenzialmente valido; infatti, 
le fasi d’ipercomprato durante un mercato rialzista possono durare a lungo, come quelle d’ipervenduto 
durante un mercato ribassista.
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I punti di forza del RSI 

• È utile per individuare il mutamento di sentiment degli investitori nei confronti di un titolo 
• Permette di identificare se un mercato è sopravvalutato ed è dunque una buona candidato per

I punti deboli del RSI 

• Può fornire falsi segnali: grandi picchi e cadute di prezzo di un titolo influenzano questo indice

Dimenticate pure le poche formule che avete incontrato in queste pagine ma trattenete le logiche 
sottostanti a questi indicatori e quindi i segnali che possono offrire. Il vostro trading ne troverà 
giovamento. Fate pratica con un conto demo e vedrete quanto velocemente la vostra piattaforma 
renderà disponibili tutti gli indicatori utili al vostro trading.

GLI INDICATORI DI VOLUME

Gli indicatori di volume costituiscono un importante elemento per diversificare il nostro portafoglio di 
indicatori tecnici perché, invece di fare affidamento esclusivamente sul movimento del prezzo di un CFD, 
introducono nell’equazione un tipo di informazione del tutto differente: il volume.

Il movimento dei prezzi può fornirci indicazioni sulla direzione di un titolo o CFD; il volume, invece, può 
indicarci che tipo di sostegno sorregga quel movimento di prezzo. Per esempio, se notiamo che un titolo 
o CFD si sposta al rialzo sulla base di un alto volume, concluderemo che c’è un alto numero di investitori 
convinto che il titolo o CFD debba andare al rialzo. Questo tipo di sostegno dato al movimento di prezzi 
dovrebbe essere un motivo per incoraggiarci e convincerci ulteriormente dell’opportunità di acquistare 
il titolo o CFD. Al contrario, se vediamo un titolo o CFD muoversi al rialzo sulla spinta di un volume 
basso, concluderemo che il numero di investitori convinti che il titolo o CFD debba andare al rialzo è 
esiguo. L’assenza di sostegno al movimento del prezzo dovrebbe essere un motivo per dissuaderci e 
riconsiderare l’opportunità di acquistare il titolo o CFD.

Una nota sull’uso della piattaforma di Saxo Bank: poiché i CFD replicano il prezzo del titolo sottostante, 
l’analisi sui volumi viene condotta utilizzando grafici dei titoli azionari (icona gialla) piuttosto che dei 
relativi CFD (icona rossa). 

È opportuno dare uno sguardo ai questi due indicatori di volume:

• Il volume cumulativo (O.B.V. On Balance Volume)
• Accumulazione/Distribuzione

IL VOLUME CUMULATIVO (O.B.V. ON BALANCE VOLUME)

Il volume cumulativo è un indicatore di volume sviluppato da Joe Granville che indica se il flusso di 
volume sia negativo o positivo. Il volume cumulativo serve anche a capire quando il movimento del 
prezzo di un titolo non sia sostenuto da un aumento del volume, circostanza che determina, solitamente, 
un’inversione del trend del titolo o CFD.

creando talvolta falsi segnali di acquisto o di vendita.

un“pullback”, cioè per un movimento contrario al trend. Analogamente, quando il RSI si avvicina 
a trenta, è un’indicazione che il titolo potrebbe essere in una condizione d’ipervenduto e perciò è 
probabile che stia diventando sottovalutata e inverta a un certo punto il trend.
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Sul grafico il volume cumulativo è solitamente tracciato al di sotto del movimento dei prezzi.

Nel parlare di volume cumulativo, affronteremo questi quattro argomenti:

• Come si ottiene il volume cumulativo
• Le conferme del volume cumulativo
• I punti forti del volume cumulativo
• I punti deboli del volume cumulativo

Come si ottiene il volume cumulativo

Il volume cumulativo si ottiene dall’addizione o sottrazione (a seconda, rispettivamente, che il movimento 
del prezzo sia andato al rialzo o al ribasso) di volume giornaliero odierno e livello del volume cumulativo 
del giorno precedente e proiettando questo punto al di sotto del grafico del prezzo. Per esempio, se 
oggi il prezzo di un titolo chiudesse al rialzo rispetto a ieri, aggiungeremmo il volume di oggi al livello 
del volume cumulativo di ieri. Viceversa, se oggi il prezzo di un titolo chiudesse al ribasso rispetto a ieri, 
sottrarremmo il volume di oggi dal livello del volume cumulativo di ieri. Congiungendo ogni punto a cui 
sono riferiti i dati del volume cumulativo, otterremo una linea omogenea che indica se il volume abbia 
sostenuto o meno il movimento dei prezzi del titolo.

Figura 9: volume cumulativo

Le conferme del volume cumulativo
 
I trader vorrebbero sempre sapere se un trend, o un’inversione, ha abbastanza momentum per 
continuare nella stessa direzione. Il volume cumulativo ci permette di capire se il momento che sorregge 
un movimento di prezzo è sufficiente per sostenerne la corsa. 
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Conferma positiva: il volume cumulativo può fornirci una conferma positiva sia di trend al rialzo sia di 
trend al ribasso. Se la linea del volume cumulativo segue un trend al rialzo e anche il trend del titolo 
è al rialzo, sapremo che il trend rialzista è sorretto da un forte sostegno all’acquisto. Se la linea del 
volume cumulativo segue un trend al ribasso e anche il trend del titolo è al ribasso, sapremo che il trend 
ribassista è sorretto un forte sostegno alla vendita. 

Conferma negativa: il volume cumulativo può fornirci una conferma negativa sia di trend al rialzo sia di 
trend al ribasso. Se la linea del volume cumulativo segue un trend al ribasso, mentre il titolo si muove al 
rialzo, sapremo che il trend rialzista è sorretto da un debole sostegno all’acquisto. Se la linea del volume 
cumulativo segue un trend al rialzo mentre il prezzo del titolo si muove al ribasso, sapremo che il trend 
ribassista è sorretto da un debole sostegno alla vendita. 

I punti forti del volume cumulativo 

• Non fa riferimento esclusivamente al prezzo
• Ci dà conferma della forza dei trend correnti. 

I punti deboli del volume cumulativo 

• Si basa sull’ipotesi che i movimenti sui volumi precedano quelli sui prezzi di un titolo
• Può dare falsa conferma di alcuni trend. 

ACCUMULAZIONE/DISTRIBUZIONE 

La linea di accumulazione/distribuzione è un indicatore di volume sviluppato da Marc Chaikin che indica 
il flusso cumulativo di denaro che affluisce su un titolo, o defluisce da esso. La linea di accumulazione/
distribuzione serve anche a indicarci quando il movimento del prezzo di un titolo non è sostenuto da un 
volume in aumento, circostanza che determina, solitamente, un’inversione del trend del titolo o CFD. Sul 
grafico la linea di accumulazione/distribuzione è tracciata al di sotto del movimento di prezzo. 

Nel parlare di linea di accumulazione/distribuzione, affronteremo questi quattro argomenti: 

• Come si ottiene la linea di accumulazione/distribuzione
• Le conferme della linea di accumulazione/distribuzione
• Punti forti della linea di accumulazione/distribuzione
• Punti deboli della linea di accumulazione/distribuzione 

Come si ottiene la linea di accumulazione/distribuzione 

La linea di accumulazione/distribuzione è simile alla linea del volume cumulativo, ma con una differenza 
significativa: non mette il movimento di prezzo del periodo di transazione corrente in relazione con 
il movimento del prezzo nel periodo precedente. Laddove il volume cumulativo si calcola in base al 
confronto tra il prezzo di chiusura del periodo corrente e quello del periodo precedente, la linea di 
accumulazione/distribuzione si ottiene stabilendo una relazione tra il prezzo di chiusura del prezzo del 
titolo e il punto medio del movimento del prezzo per quel periodo.
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Se il prezzo di chiusura del titolo è al di sopra del punto medio, al valore cumulativo della linea di 
accumulazione/distribuzione aggiungeremo un valore compreso tra 0 e 1. Se il prezzo di chiusura del 
titolo è al di sotto del punto medio, dal valore cumulativo della linea di accumulazione/distribuzione 
sottrarremo un valore compreso tra 0 e -1. 
Per esempio, se il prezzo di chiusura del titolo coincidesse con il suo valore massimo per quel periodo di 
transazione, dovremmo aggiungere 1 al valore cumulativo della linea di accumulazione/distribuzione. 
Viceversa, se il prezzo di chiusura del titolo coincidesse con il valore minimo di quel periodo di transazione, 
sottrarremmo 1 al valore cumulativo della linea di accumulazione/distribuzione. 

Congiungendo ogni punto a cui sono riferiti i dati della linea di accumulazione/distribuzione, otterremo 
una linea omogenea che indica se il volume abbia sostenuto o meno il movimento di prezzo del titolo.

Figura 10: linea di Accumulazione/Distribuzione

Le conferme ottenute dalla linea di Accumulazione/Distribuzione
 
I trader vorrebbero sempre sapere se un trend, o un’inversione, ha forza sufficiente per continuare 
nella stessa direzione. La linea di accumulazione/distribuzione ci permette di capire se il momento che 
sorregge un movimento di prezzo è sufficiente per sostenerne la corsa. 

Conferme positive: la linea di accumulazione/distribuzione può darci una conferma positiva sia di trend 
al rialzo, sia di trend al ribasso. Se la linea di accumulazione/distribuzione segue un trend al rialzo e 
anche il trend del prezzo del titolo si muove al rialzo, sapremo che il trend rialzista è sorretto da un forte 
sostegno all’acquisto. Se la linea di accumulazione/distribuzione segue un trend al ribasso e anche il 
prezzo del titolo si muove al ribasso, sapremo che il trend ribassista è sorretto da un forte sostegno alla 
vendita. 
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Conferma negativa: la linea di accumulazione/distribuzione può darci una conferma negativa sia di
trend al rialzo sia di trend al ribasso. Se la linea di accumulazione/distribuzione segue un trend al 
ribasso mentre il prezzo del titolo si muove al rialzo, sapremo che il trend rialzista è sorretto da un 
debole sostegno all’acquisto. Se la linea di accumulazione/distribuzione segue un trend al rialzo mentre 
il prezzo del titolo si muove al ribasso, sapremo che il trend ribassista è sorretto da un debole sostegno 
alla vendita. 

Punti forti della linea di accumulazione/distribuzione 

• Non fa riferimento esclusivamente al prezzo
• Ci permette di avere una conferma della forza dei trend correnti.

Punti deboli della linea di accumulazione/distribuzione

• Resta indietro rispetto al mercato, perché è calcolata in base a dati storici che non rispecchiano

• Può fornire false conferme per alcuni trend. 
necessariamente quanto accadrà in futuro
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Fare trading utiliZZando Frame temPorali multiPli

Sul mercato sono presenti trader di ogni portafoglio, approccio e temperamento. In qualsiasi momento, 
sia i trader che operano sul breve termine, sia quelli che operano sul medio/lungo termine, osservano lo 
stesso mercato e cercano di capire come impostare i loro trade o come modificarli. Tuttavia, nonostante il 
titolo sia lo stesso, esaminano sui grafici frame temporali diversi. I trader a breve termine esamineranno 
con più probabilità i grafici che rilevano i movimenti  in un arco di tempo che va da uno a quindici 
minuti, mentre quelli a medio/lungo termine saranno maggiormente interessati ai grafici a rilevazione 
giornaliera-mensile. Le tendenze, le linee di supporto e di resistenza e gli indicatori tecnici appaiono 
molto diversi se osservati su un grafico dove i prezzi sono rilevati ogni minuto oppure ogni giorno. Se 
osserviamo un grafico che rileva l’andamento di un titolo ogni minuto vediamo che ha un andamento 
ribassista. Se invece osservassimo l’andamento dello stesso titolo ogni giorno, potremmo vedere che 
ha un andamento rialzista. Quale dei due grafici è corretto? Un certo titolo sta seguendo un andamento 
rialzista o ribassista? Chi opera con successo sul mercato privilegia il trend a medio/lungo termine, 
che per definizione ha impiegato più tempo a stabilizzarsi e che quindi muterà meno repentinamente 
direzione. Ovviamente se su uno stesso mercato intervengono alcuni fattori fondamentali o alcune 
notizie economiche, è possibile tradare contro la logica del trend di lungo termine. Questo però a patto 
di prendere alcune precauzioni, come sempre. È importante conoscere le tendenze e i livelli di supporto 
e di resistenza utilizzando diversi frame temporali. I frame temporali multipli consentono, infatti, di 
capire la condizione di forza dei diversi trend e dei livelli di supporto e di resistenza. Grazie ad essi avrete 
un’analisi tecnica più completa. 

Nella vostra analisi tecnica è consigliabile utilizzare i tre grafici (time frame) seguenti: 

• Trend chart (grafico sul lungo termine) 
• Signal chart (il grafico che usate più di frequente) 
• Timing chart (grafico sul breve termine) 

Una volta analizzati tutti i frame temporali, potete metterli assieme e predisporre un setup di trading a 
elevata probabilità di successo.   

TREND CHART

Il trend chart, come suggerisce il nome stesso, serve a individuare il trend predominante da tenere sotto 
osservazione. Se un titolo di un trend chart si muove al rialzo, dovreste valutare l’ipotesi di acquistarlo. 
Se invece scende, dovreste valutare l’ipotesi di venderlo. Per individuare l’intervallo temporale da 
utilizzare nel vostro trend chart, dovete innanzitutto capire qual è quello che voi usate di solito nei 
grafici di trading di segnale (signal chart). Dopo averlo individuato, è necessario “salire di un time frame” 
per scoprire quello da utilizzare nel vostro trend chart. Questo è un elenco degli intervalli temporali più 
comuni nei signal-chart che potete utilizzare per individuare quelli più adatti a voi nel trend chart: 

• signal chart a 1 minuto = trend chart a 15 - 30 minuti 
• signal chart a 5 minuti =  trend chart a 1 ora 
• signal chart a 15 - 30 minuti =  trend chart a 4 ore 
• signal chart a 1 ora = trend chart a 1 giorno 
• signal chart a 1 giorno= trend chart a 1 settimana 
• signal chart a 1 settimana = trend chart a 1 mese 
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Se di solito operate esaminando un grafico a rilevazione oraria, nel trend chart dovreste utilizzare una 
rilevazione giornaliera. Se invece utilizzate un grafico con rilevazione ogni quindici minuti, nel trend chart 
dovreste utilizzare una rilevazione ogni quattro ore. Una volta individuato il time frame da utilizzare nel 
trend chart, dovete  stabilire qual è la tendenza prevalente in quel grafico avvalendovi di strumenti come 
i livelli di supporto e resistenza diagonali oppure le medie mobili.

Per quanto riguarda l’andamento settimanale dell’indice Dax 30 potreste ad esempio vedere sia dal 
livello di supporto diagonale, sia dalla media mobile, che sta seguendo un trend rialzista (si veda la figura 
1).

Figura 1: trend chart settimanale

Se rilevate tale tendenza sul vostro trend chart, dovrete cercare i segnali di acquisto. Se invece rilevate 
un trend ribassista, dovrete cercare i segnali di vendita. 

Una volta localizzato il trend, dovrete individuare i segnali di trading redditizi. Uno dei vantaggi derivanti 
dall’utilizzo di time frame  multipli negli investimenti è quello di imparare a osservare il mercato dalla 
prospettiva di  trader diversi tra loro. Esaminando sia i grafici a breve termine che quelli a lungo termine, 
capirete a cosa sono interessati i trader che operano in un’ottica di breve o di lungo periodo. In questo 
modo eviterete di essere colti di sorpresa da improvvisi movimenti dei prezzi.
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SIGNAL CHART

Il signal chart è il grafico più importante. Esso fornisce i segnali di trading che indicano quando cercare le 
opportunità di acquisto e di vendita in base alla metodologia di trading utilizzata. Se di solito utilizzate 
il commodity channel index (CCI) per individuare i segnali di trading, lo impiegherete anche qui sul signal 
chart. Non lo utilizzerete invece sul trend chart.

Figura 2: signal chart giornaliero

Se utilizzate un signal chart insieme a un trend chart potrete individuare con maggior precisione i 
potenziali segnali di trade redditizi. Se il vostro trend chart mostra che il mercato sta seguendo una 
fase rialzista, dovreste cercare i segnali di acquisto sul vostro signal chart. Il miglior modo per trarre 
vantaggio da un trend di lungo termine rialzista è di acquistare CFD. Se il vostro trend chart mostra 
che il mercato sta seguendo una fase ribassista, dovreste cercare i segnali di vendita sul vostro signal 
chart. Abbiamo ormai assimilato il concetto: il modo per trarre vantaggio da un trend di lungo termine 
ribassista è di vendere CFD. In realtà il trend chart vi consente di ignorare la metà dei segnali di trading 
che vedete sul vostro signal chart, in altre parole quella meno redditizia. Poiché questi segnali di trading 
si stanno muovendo contro il trend a lungo termine, con tutta probabilità non avranno successo. Una 
volta individuati i vostri segnali di trading dovete stabilire esattamente quando aprire e chiudere le 
posizioni di trading: lo farete utilizzando il vostro timing chart. 
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TIMING CHART

Il timing chart, come suggerisce il suo nome, serve per capire esattamente quando aprire e chiudere le 
posizioni di trading. Quando operate sul Mercato ogni pip è importante, quindi tanto più individuerete 
con precisione i punti d’ingresso e di uscita, tanto più denaro si accumulerà sul vostro conto. Avrete 
quindi bisogno di un intervallo di tempo più stretto. Questo è un elenco degli intervalli temporali più 
comuni nei signal-chart che potete utilizzare per individuare quelli più adatti a voi nel timing chart: 

• signal chart a 5 minuti =  timing chart a 1 minuto 
• signal chart a 15 - 30 minuti =  timing chart a 5 minuti 
• signal chart a 1 ora = timing chart a 15 minuti 
• signal chart a 1 giorno = timing chart a 1 ora 
• signal chart a 1 settimana = timing chart a 1 giorno 
• signal chart a 1 mese = timing chart a 1 settimana 

Quando indicate i vostri segnali d’ingresso e di uscita sui vostri timing chart potete usare uno dei due 
metodi seguenti: 

a. Individuare il trend e i livelli di supporto e di resistenza
b. Utilizzare lo stesso indicatore tecnico di cui vi avvalete per generare i vostri segnali di trading.

a. Individuare il trend, il supporto e la resistenza: se vedete un segnale d’acquisto sul vostro signal chart, 
dovreste vedere il mercato in fase rialzista sul timing chart. Noterete anche che il prezzo è più vicino 
al supporto che non alla resistenza. Ciò indica che può muoversi ancora al rialzo prima di perforare la 
resistenza. Se invece ha appena rotto la resistenza, dovrebbe continuare a muoversi al rialzo. 

b. Utilizzare un indicatore tecnico: se sul vostro signal chart utilizzate un indicatore tecnico come il 
commodity channel index (CCI) per generare segnali di acquisto e di vendita, lo potete utilizzare anche 
sul vostro timing chart per individuare quando aprire e chiudere la vostra posizione di trading.

Se avete utilizzato il CCI sul vostro signal chart ed esso vi ha dato un segnale d’acquisto, fareste meglio 
a utilizzarlo anche nel timing chart e accertarvi che anche lì vi dia un segnale di acquisto. Se il CCI non 
vi dà un segnale di acquisto, prima di entrare nel trade vi converrebbe attendere un segnale d’acquisto 
anche sul timing chart.
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LA MIA PIATTAFORMA

Questo è il mio setup.
Buon trading!


