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PREFAZIONE

PREFAZIONE

Questo libro di Gian Paolo Bazzani avrebbe potuto intitolarsi: ”Tutto quello che avreste voluto sapere sul 
Forex e non avete mai osato chiedere”. E questo per la capacità che queste pagine hanno di trasmettere 
il punto di vista di un operatore che da anni si muove all’interno del più grande mercato finanziario del 
mondo. Questo libro è perfetto per chiunque voglia saperne di più sul mercato delle valute. Fornisce 
tutte le informazioni necessarie per comprendere questo mercato e tutti i neofiti del trading dovrebbero 
avere una copia sulla loro scrivania

Lars Seier Christensen 
CO – CEO di Saxo Bank
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GIAN PAOlO BAZZANI dA vENtI ANNI NEl mERcAtO 
FINANZIARIO cON EsPERIENZE IN IstItuZIONI cOmE uNIcREdIt, 
INtEsA sANPAOlO E BARclAys, dOvE  È stAtO REsPONsABIlE 
dEllA clIENtElA REtAIl E dEll'AREA INvEstImENtI. dAl 2010 
AmmINIstRAtORE dElEGAtO dI sAxO BANk ItAlIA. l'AutORE 
dEsIdERA EsPRImERE uN RINGRAZIAmENtO A umBERtO uRsO, 
mAssImO sAlEZZE, stEFFEN GREGERsEN E GustAvE RIEuNIER 
PER Il PREZIOsO cONtRIButO.
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PROlOGO
dA uNA chAt, NAtuRAlmENtE

26-April-2010 18:40:46 Andrea D 
Salve, sono lungo euro…come la vedete?...ci arriva a 1.48? AD 

26-April-2010 18:43:26 Broker 
Buonasera, qui trova l’analisi
http://www.tradingfloor.com/blogs/fx-update/usd-bludgeoned-anew-3425

26-April-2010 18:48:12 Andrea D 
Quindi…difficile che buchi 1.4810? 

26-April-2010 18:48:47 Broker 
C’è una buona massa di venditori posizionati attorno a 1.4805

26-April-2010 18:49:04 Andrea D
Ok, metto un take profit su metà a 1.48 va

26-April-2010 19:24:59 Andrea D
Toccato! Come lo vedi il grafico? Oltre 1.4805 è bullish…

26-April-2010 19:25:36  Broker
Buono. Ricordarsi dello stop

26-April-2010 19:26:55  Andrea D
Si..ora piazzo un trailing stop su di venti pip così se gira porto a casa comunque anche 
buona parte dell’altra metà del profitto…e sotto 1.46 mi metto short…condividi?

26-April-2010 19:27:40  Broker
Mi sembra ben costruito

26-April-2010 19:28:55  Andrea D
Ok..grazie…stasera dormo più ricco

INtROduZIONE
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BREvE NOtA
dOPO mOltI ANNI sul mERcAtO, AhImÈ, uNA dEllE POchE cERtEZZE mAtuRAtE 
È sIcuRAmENtE quEllA chE lA FORmAZIONE E lA cONsAPEvOlEZZA NON sONO mAI 
ABBAstANZA PER uN INvEstItORE. 

Questa guida nasce proprio da questa convinzione ed ha come obiettivo dichiarato quello di introdurre 
gli inesperti ai principi del trading sul Forex, adottando un linguaggio facilmente comprensibile ed 
evitando, ove possibile, formule e terminologie troppo tecniche. Il tutto senza perdere di vista il fatto 
che comunque il trading sul Forex non è un gioco, ma un insieme di nozioni e strategie che fanno la 
differenza tra il successo e l’insuccesso. Ecco perché non un trattato, troppo altezzoso, ma nemmeno 
un manuale, solo per gli adepti, bensì una guida per investitori attivi e seri: una miscela di nozioni ed 
esperienze concrete per guidarvi al trading sul mercato più grande del mondo. Ma anche in un mercato 
così vasto e pieno di opportunità come quello delle valute, al centro rimane l’individuo con la sua 
capacità di prendere decisioni. E la prima decisione di trading deve essere quella di porsi dei limiti: uno 
alle perdite - primo non prenderle! - e uno, credetemi il più difficile da rispettare, ai guadagni. Prima di 
iniziare questo percorso insieme mi permetto un consiglio rivolto a chi ha deciso di diventare un trader 
per guadagnare denaro: siate umili. Dovete, e dobbiamo esserlo, perché il mercato è più grande di noi 
tutti. Non esisterà un solo momento in cui il mercato avrà torto e voi ragione, per il semplice motivo che 
il mercato non sbaglia mai. Siate umili quindi e non cercate di sconfiggere il mercato ma di cavalcarlo e 
lasciarlo correre a vostro vantaggio.
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PRIMA PARTE

1.1  Introduzione al Forex, il mercato che non dorme mai
1.2  Sono i fondamentali a far muovere le coppie di valute 
1.3  L’analisi tecnica con trend, supporti e resistenze ma nessuna sfera di cristallo
1.4  Il money management: primo, non prenderle!

SECONDA PARTE

2.1  "Vieni che ti mostro i miei grafici": l’analisi grafica
2.2  Il buon andamento dell’economia rafforza
2.3  Gli indicatori tecnici
2.4  Pronti a partire: fare trading utilizzando frame temporali multipli

TERZA PARTE

3.1  Le opzioni su valute: per coprirsi e per speculare

QUARTA PARTE

4.1  Un po’ di psicologia, ma non troppa

quEstI I tEmI chE ANdREmO A tRAttARE INsIEmE IN quEstA GuIdA Al 
FOREx tRAdING:

INdIcE
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Il mercato dei cambi, il Forex, è un ambiente dinamico in continua innovazione ed evoluzione. Non molto 
tempo fa, la maggior parte operazioni erano eseguite da una persona che chiamava al telefono un’altra 
persona per negoziare un prezzo su una o più valute. Negli ultimi anni, la tecnologia ha permesso una 
rivoluzione nel modo in cui si gestisce il trading sul Forex. Un enorme numero di transazioni sono oggi 
gestite attraverso tutte le forme di trading online assicurando grande liquidità e sempre crescente 
popolarità al mercato delle valute. Questa trasformazione ha portato a una riduzione dei costi delle 
transazioni e la possibilità di accesso anche agli investitori privati.

Il FOREx NON dORmE mAI

Sono convinto abbiate letto e sentito dei vantaggi che offre il trading sul Forex. E, in effetti, sono molti i 
punti di forza che i trader sfruttano investendo nel mercato più liquido al mondo: 

> Apre domenica alle 21:00 e chiude venerdì alle 23:00 (ora italiana) 

> Gli ordini sono eseguiti istantaneamente tramite una piattaforma di trading online

> Il mercato è molto liquido e quindi difficilmente influenzabile 

> La transazione avviene in maniera diretta tra le parti attraverso un broker riducendo i costi   
 d’intermediazione 

> Si può sfruttare l’effetto leva che permette di iniziare con capitali ridotti 

> Il Forex offre bidirezionalità, possibilità cioè di guadagnare sia al rialzo sia al ribasso

> Si ha la possibilità di avere un conto demo prima di entrare nel mercato reale.

Ora non vedete l’ora di diventare operativi e cogliere le opportunità di trading che il mercato offre. Prima, 
però, è meglio avere qualche informazione in più su questo mercato.  Cominciamo con il puntualizzare 
che il Forex è un mercato "Over The Counter" (OTC), cioè non ha sede in un luogo fisico preciso, non è 
regolamentato e quindi non localizzabile in una precisa piazza finanziaria del mondo. L’unico principio 
che determina le quotazioni nei mercati OTC è l’incontro tra domanda e offerta degli investitori.

PRImA PARtE   1.1

INtROduZIONE 
Al FOREx



11

Come funziona? Che cosa fa salire e scendere le coppie di valute? E soprattutto, come si può guadagnare 
facendo trading sul Forex? Per avere successo, è indispensabile possedere alcune solide conoscenze di 
base da approfondire col tempo. Partiamo innanzitutto dalle coppie di valute, gli elementi costitutivi del 
mercato Forex, e vediamo come utilizzarle nel trading

Global foreign exchange market turnover¹
Daily averages in April, in billions of US dollars

Instrument/maturity

Foreign exchange instruments
Spot transactions² 588

128
65
62

734
528
202
10
87

386
130
51
80

656
451
204

7
60

631
209
92

116
954
700
252
21

119

1,005
362
154
208

1,714
1,329

328
31

212

1,490
475
219
258

1,765
1,304

459
43

207

Outright forwards²
Up to 7 days
Over to 7 days

Up to 7 days
Over to 7 days

Foreign exchange swaps²

Currency swaps
Options and other products³

Memo:

Estimated gaps in reporting 49
11

1,705
30
12

1,505
116

26

2,040
152

80

3,370
144
168

Table B.1

3,981Turnover at April 2010 exchange rates 4

Exchange-traded derivatives 5

1,527 1,239 1,934 3,324 3,981

1998 2001 2004 2007 2010

4

¹ Adjusted for local and cross-border inter-dealer double-counting (ie “net-net” basis).    ² Previously classified as part of the so-called “Traditional 
FX market”.    ³ The category “other FX products” covers higtly leveagesd transactions and/or trades whose notional amount is variable and where 
a decomposition into individual plain vanilla components was impractical or impossible.    Non-Us dollar legs of foreign currency transactions were 
converted into original currency amounts at average exchange rates for April of each survey year and then reconverted into US dollar amounts at 
average April 2010 exchange rates.    Sources: FOW TRADEdata; Futures Industry Association: various futures and options exchanges. Reported 
monthly data were converted into daily averages of 20.5 days in 1998, 19.5 days in 2001, 20.5 in 2003, 20 in 2007 and 20 in 2010.
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lE cOPPIE dI vAlutE

Partiamo con il definire meglio il nostro mercato di riferimento e fornire qualche numero sulle sue 
dimensioni. Il mercato dei cambi, anche denominato "Foreign Exchange Market  o "Forex" o "FX", è il 
più grande mercato finanziario al mondo con i suoi circa quattro mila miliardi di dollari di contrattazioni 
giornaliere secondo i dati della banca dei regolamenti internazionali (Bank for International Settlements 
-BIS), con una crescita di volumi negoziati più che triplicati negli ultimi dieci anni. 

In appendice potete trovare come questi volumi si ripartiscono tra i diversi paesi.
Oltre che essere liquido, il mercato Forex è quello maggiormente accessibile: i prezzi sono disponibili 
ininterrottamente in concomitanza delle aperture delle piazze finanziarie di tutto il mondo. Questi 
prezzi, l’insieme dei prezzi di ogni singola valuta s’intende, si esprimono attraverso il tasso di cambio che 
a sua volta esprime il rapporto tra i condizionamenti reciproci delle nazioni interessate. Come vedremo, 
infatti, il trading nel mercato Forex avviene sempre tra due coppie di valute (currency pairs): l’euro e il 
dollaro statunitense, il "classico" EUR/USD, ad esempio. La prima delle due valute è chiamata "base" 
(domestic currency o accounting currency),  e la seconda "quotata" o "counter currency".
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La coppia di valute mostra la quantità di moneta necessaria per l’acquisto di un’unità della valuta base. 
Se si acquista una coppia di valute, si acquista la valuta base e si vende l’altra valuta, nello stesso 
momento in una sola transazione; viceversa se si vende una coppia di valute, si vende la valuta base e 
si acquista l’altra valuta. 

Esempio: se acquisto EUR/USD, sto comperando euro e vendendo dollari.
Nella coppia EUR/USD, l’euro è la valuta base, il dollaro USA è la valuta quotata.

Prima di proseguire vi svelo un’altra preziosa informazione. Sul mercato Forex è possibile fare trading 
anche su oro e argento, scambiati con diverse valute: dal dollaro americano a quello australiano, 
dall’euro allo yen. La possibilità di fare trading anche sui metalli offre: 
> facile diversificazione del portafoglio di investimenti 
> possibilità di vendita allo scoperto con ordini di mercato, limitati o fissi. 
> scambio sia a pronti che come opzioni contro le principali valute mondiali.

Oggi la coppia oro – dollaro (XAU/USD) è uno degli investimenti preferiti dai trader italiani. Il perché 
forse lo spiega un grafico sull’andamento della quotazione in dollari per oncia dell’ultimo semestre 
(oggi è il 29 agosto 2011).
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PRImA PARtE   1.1
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GlI OPERAtORI dEl mERcAtO FOREx

Il mercato dei cambi oggi beneficia di una grande liquidità grazie alla pluralità di operatori che 
intervengo sul mercato stesso, tutti con attese e obiettivi differenti. Nel Forex, infatti, ciascun operatore 
ha degli obiettivi, una propensione al rischio e un orizzonte temporale propri: dall’impresa che intende 
approvvigionarsi di una valuta con cui dovrà regolare un pagamento, al fondo hedge che ha deciso 
di scommettere sulla svalutazione di una certa moneta, alla banca centrale di uno stato che intende 
tenere sotto controllo il potere di acquisto della propria valuta sino ad arrivare ai trader privati. Volendo 
rappresentare il nostro mercato, possiamo sintetizzare gli operatori in sette categorie come nello 
schema che segue:

AU
TO

RI
TÀ

 D
I C

ON
TR

OL
LO

TRADERS

BROKERS E MARKET MAKERS

MERCATO INTERBANCARIO

BANCHE CENTRALI

INVESTITORI
ISTITUZIONALI

AZIENDE

I trader inviano i propri ordini attraverso le piattaforme di trading online messe a loro disposizione dalle 
banche specializzate nel Forex e dai brokers.

Gli investitori istituzionali, come money manager, fondi d’investimento e fondi pensione, usano il 
mercato delle valute per cercare le migliori opportunità di investimento per i loro clienti, sfruttando la 
bassa correlazione del Forex con le asset class tradizionali come azioni e obbligazioni. 
Le aziende multinazionali sono impegnate nelle attività d’import/export con le loro controparti estere 
e il loro business richiede di acquistare e vendere valute in cambio di beni, esponendole al rischio delle 
fluttuazioni dei cambi. Attraverso il mercato Forex, le aziende possono tutelarsi rispetto a tale rischio con 
operazioni di copertura. Se fra tre mesi dovrò eseguire un grosso pagamento in dollari, mi "assicuro" oggi 
contro eventuali oscillazioni del cambio tra euro e dollaro con un’operazione sul Forex (verosimilmente 
attraverso un’opzione, tema questo che affronteremo nella terza parte di questo lavoro).
I brokers e market makers hanno il compito di ricevere gli ordini sul mercato Forex e di eseguirli per 
conto dei propri clienti: trader, investitori e aziende. Oggi il mercato Forex è affollato da operatori di varia 
natura: scegliete con cura la vostra controparte.
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Le banche centrali nazionali (come la Fed americana o la Banca Centrale europea) giocano un ruolo 
importante nel mercato Forex. Come autorità monetarie principali, il loro ruolo consiste nell’ottenere 
stabilità dei prezzi e crescita economica (nel caso della Fed ad esempio). Per far sì che ciò accada, esse 
regolano l’intera fornitura di denaro all’economia, impostando i tassi d’interesse e i requisiti di riserva. 
Esse gestiscono anche lo scambio delle valute estere in una nazione e le riserve a loro disposizione per 
influenzare le condizioni di mercato e i tassi di cambio.

Il mercato interbancario è composto di tutte le più grandi banche del mondo e da alcune banche 
minori. Tali banche commerciano direttamente tra di loro tramite l’Electronic Brokering Services (EBS) o 
Reuters. Le banche commerciali (come Citigroup e Barclays ad esempio) forniscono liquidità al mercato 
Forex in base al volume di trading che gestiscono giornalmente. Alcune di queste negoziazioni sono le 
conversioni delle valute estere per conto dei clienti, mentre alcune operazioni sono condotte dai trading 
desk proprietari delle banche a scopo speculativo.

Le autorità di controllo svolgono il ruolo di garanti del mercato: 
> la Clearing House che vigila affinché tutti abbiano la disponibilità economica necessaria a rispondere 
 per ogni transazione 
> le Commissioni di Borsa che vigilano sull’operato delle Borse (come la FSA inglese e la Finanstilsynet, 
 l’organo di controllo danese) e sulla regolarità delle transazioni 
> le Commissioni che vigilano sui Brokers e sulla loro solvibilità economica, come la CFTC (Commodities 
 Futures Trading Commission) e la NFA (National Futures Association).

Abbiamo completato una rapida introduzione al mercato delle valute. Ora cominciamo a capire il 
funzionamento di questo mercato e le opportunità che esso offre.

PRImA PARtE   1.1
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PRImA PARtE   1.1

NEllE PROssImE PAGINE cI sOFFERmEREmO suI sEGuENtI ARGOmENtI, cOsì dA cONdIvIdERE GlI 
stRumENtI chIAvE PER OPERARE cON PROFIttO NEl mERcAtO FOREx:

1.1.1 lE vAlutE sONO scAmBIAtE IN cOPPIA
1.1.2 cOmE sI OPERA cON uNA cOPPIA dI vAlutE
1.1.3 chE cOsA AccAdE quANdO sI OPERA cON uNA cOPPIA dI vAlutE

1.1.1 lE vAlutE sONO scAmBIAtE IN cOPPIA 

Abbiamo già detto che il Forex trading avviene sempre tra una coppia di valute. Non capita mai di 
acquistare solo euro o di vendere solo dollari statunitensi. A essere scambiata è sempre una coppia di 
valute.  Se siete convinti che l’euro si stia apprezzando rispetto al dollaro statunitense, acquisterete euro 
e venderete contemporaneamente dollari statunitensi. Se invece ritenete che il dollaro statunitense si 
stia apprezzando rispetto all’euro, acquisterete dollari statunitensi e venderete contemporaneamente 
euro. Si compra sempre la valuta considerata più forte e si vende sempre quella più debole.

Le coppie di valute si dividono nei tre grandi gruppi seguenti: 
> le coppie delle valute più importanti 
> le coppie delle valute esotiche  
> i cross valutari

lE cOPPIE dEllE vAlutE PIù ImPORtANtI 
La maggior parte di coloro che si interessano al mercato Forex investono inizialmente nelle coppie 
delle valute più importanti, dette anche valute major. Le major sono quelle coppie in cui la valuta più 
importante sui mercati internazionali, ovvero il dollaro statunitense (USD), è abbinata a un’altra delle 
sette valute rilevanti su scala mondiale: l’euro (EUR), la sterlina britannica (GBP), il franco svizzero (CHF), 
lo yen giapponese (JPY), il dollaro canadese (CAD), il dollaro australiano (AUD) e il dollaro neozelandese 
(NZD).
Come noterete, nel Forex le valute sono denominate con una sigla di tre lettere di cui le prime due fanno 
riferimento alla nazione e l’ultima alla moneta utilizzata: ad esempio, GBP è acronimo di Great Britain 
Pound, che tradotto è Sterlina della Gran Bretagna.
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Dedicate alcuni minuti di tempo a imparare quali sono le principali coppie di valute perché con molta 
probabilità le utilizzerete ampiamente: 
> EUR/USD  (euro / dollaro statunitense) 
> GBP/USD  (sterlina britannica / dollaro statunitense) 
> USD/CHF  (dollaro statunitense / franco svizzero) 
> USD/JPY   (dollaro statunitense / yen giapponese) 
> USD/CAD  (dollaro statunitense / dollaro canadese) 
> AUD/USD  (dollaro australiano / dollaro statunitense) 
> NZD/USD  (dollaro neozelandese / dollaro statunitense) 

Durante le transazioni, molti trader utilizzano delle espressioni gergali per riferirsi alle principali coppie 
di valute. 
> EUR/USD  Euro 
> GBP/USD  Cable 
> USD/CHF  Swissie 
> USD/JPY  Yen 
> USD/CAD  Loonie 
> AUD/USD  Aussie 
> NZD/USD  Kiwi 

Impariamo il gergo così da essere a nostro agio quando ci confrontiamo nella community dei trader o 
consultiamo i report degli analisti.

"The 1.6565 level could offer good opportunities to short. With stops placed above the round number 
1.6610, Cable could offer a strong risk/reward opportunity"- TMC’s Managing the Majors.
L’analista di TMC ci sta dicendo il livello al quale la coppia GBP/USD offre forti opportunità di guadagno. 
Sarebbe un peccato non capire che Cable indica proprio la coppia sterlina/dollaro statunitense.

lE cOPPIE dI vAlutE EsOtIchE
Le coppie di valute esotiche sono quelle coppie in cui la valuta più importante, ovvero il dollaro 
statunitense (USD), è abbinata a un’altra valuta che non è appartiene al gruppo delle sette più importanti.  
Valute come la corona svedese (SEK), il rand sudafricano (ZAR) o il peso messicano (MXN) sono definite 
esotiche perché sono associate a valute meno liquide che potrebbero non essere disponibili in un 
normale conto di trading. 

Le valute esotiche di solito hanno un volume di scambio ridotto e presentano un ampio spread bid-
ask o denaro-lettera: questo è un concetto chiave sul quale ci soffermeremo tra poco. Oggi stando sul 
mercato è evidente che molte cosiddette valute esotiche stanno diventando sempre più comuni, nel 
senso che sta aumentando il numero d’investitori che opera con esse. 

Guardate l’elenco seguente di coppie di valute esotiche perché potreste essere interessati a diversificare 
il vostro portafoglio Forex con alcune coppie non correlate. In appendice trovate la matrice delle 
correlazioni tra le valute. Un ottimo strumento per capire i legami che intercorrono tra le monete del 
mondo.
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> USD/SEK   (dollaro statunitense / corona svedese)
> USD/NOK  (dollaro statunitense / corona norvegese)
> USD/DKK  (dollaro statunitense / corona danese) 
> USD/HKD  (dollaro statunitense / dollaro di Hong Kong) 
> USD/ZAR  (dollaro statunitense / rand sudafricano) 
> USD/THB  (dollaro statunitense / baht tailandese) 
> USD/SGD  (dollaro statunitense / dollaro di Singapore) 
> USD/MXN (dollaro statunitense / peso messicano) 

I cROss vAlutARI
I cross valutari, detti anche solo cross, sono costituiti da coppie di valute ove non è presente il dollaro 
statunitense (USD). L’euro (EUR) abbinato alla sterlina britannica (GBP) o il dollaro australiano (AUD) 
abbinato allo yen giapponese (JPY) costituiscono dei cross valutari.

Segue un elenco di alcuni dei più famosi cross valutari: 
> GBP/JPY  (sterlina britannica / yen giapponese) 
> EUR/GBP  (euro / sterlina britannica) 
> AUD/JPY  (dollaro australiano / yen giapponese) 
> EUR/CAD  (euro / dollaro canadese) 
> CAD/JPY  (dollaro canadese / yen giapponese)
> EUR/SEK (euro / corona svedese) 
> EUR/NOK (euro / corona norvegese)

Questo è il grafico EUR/SEK 2010 – 2011. Molti trader nei primi mesi dell’anno si sono posizionati a 
favore della coppia, e a quanto pare stanno avendo ragione.
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PRImA PARtE   1.1.1 - 1.1.2
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Nella vostra piattaforma di trading su Forex dovete trovare almeno un centinaio di coppie valutarie se 
volete cogliere tutte le opportunità. Sappiate che esistono quasi 200 coppie negoziabili sul mercato.

1.1.2 cOmE OPERARE cON lE cOPPIE dI vAlutE

Gli investitori, proprio come voi, ogni giorno guadagnano del denaro operando con le coppie di valute. 
Una volta definita la direzione di una coppia di valute, si può, infatti, eseguire delle transazioni sul Forex 
beneficiando dei futuri movimenti dei prezzi.  
Come ogni attività finanziaria scambiata sul mercato, ecco che cosa può fare una coppia di valute: 
•	 può	salire	
•	 può	scendere		
•	 può	far	registrare	un	movimento	laterale	
Prima di poter stabilire se una coppia di valute salirà, scenderà o farà registrare un movimento 
laterale è tuttavia importante capire quale delle due valute all’interno della coppia si rafforzerà e quale 
invece s’indebolirà rispetto all’altra. Ad esempio, se si esamina la coppia di valute EUR/USD (euro/
dollaro statunitense), si deve decidere se l’euro si sta rafforzando rispetto al dollaro statunitense o se 
quest’ultimo si sta rafforzando rispetto all’euro. 
 
Ricordiamo ancora una volta: la prima valuta elencata nella coppia è definita valuta di base, mentre la 
seconda è definita valuta quotata. Quando si esamina il prezzo di una coppia di valute, si vede quanta 
valuta quotata servirà per acquistare un’unità della valuta di base. 
Osserviamo EUR/USD: se l’euro si apprezza sul dollaro, la coppia EUR/USD si muove verso l’alto. Più in 
generale, se la valuta di base si sta rafforzando nei confronti della valuta quotata, la coppia di valute si 
starà muovendo al rialzo. Se è invece la valuta quotata a rafforzarsi nei confronti della valuta di base, la 
coppia di valute si starà muovendo al ribasso. Se la valuta di base e la valuta quotata sono egualmente 
forti, faranno registrare un movimento laterale alla coppia.

Scriviamoci uno schema che valga da promemoria per ricordarsi in quale direzione si muoverà la coppia 
di valute: 
- Base > Quotata = Su
- Base < Quotata = Giù 
- Base =  Quotata = Laterale 

Una volta stabilita la direzione della coppia di valute, potrete effettuare la vostra transazione. Se 
credo che EUR/USD salirà, comprerò EUR e venderò USD e per farlo sarà sufficiente un click sulla mia 
piattaforma di trading.
Viceversa, se sono convinto che sarà il dollaro americano ad apprezzarsi e quindi che la coppia EUR/USD 
scenderà, venderò EUR e comprerò USD con un semplice click sulla mia piattaforma. Come notate, sulla 
vostra piattaforma è molto facile inserire i propri ordini: trovate il bottone "Acquista" e quello "Vendi". 
Trovate anche l’indicazione dello spread, in questo caso 2 pips (tra poco impareremo di cosa si tratta), 
proprio tra i due bottoni Acquista e Vendi.
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1.43

Acquista

865

1.43

Vendi

844

Fx

EUR 5,000
Net: 1,000,000 @ 1.43885

2.0

EUR USD All’interno dei due bottoni per comodità sono 
evidenziate la terza e la quarta cifra decimale dei 
prezzi denaro e lettera.
Avete già notato che negli esempi usiamo la coppia 
EUR/USD ma questo semplicemente perché è la 
coppia che è maggiormente negoziata, o meglio 
tradata giacché stiamo imparando il gergo. 
Tutto quanto stiamo imparando vale naturalmente 
per tutte le circa 170 coppie valutarie disponibili per 
il nostro trading.

 

Svolgiamo un semplice esercizio per essere sicuri di aver afferrato il concetto.
Collegate i seguenti scenari alla risposta esatta: se il dollaro statunitense si sta rafforzando e l’altra 
valuta della coppia rimane statica, in quale direzione dovrebbe muoversi la seguente coppia di valute?

EUR/USD   -   USD/CHF    -   USD/JPY   -   GBP/USD 

Risposte:

EUR/USD  Giù   -   USD/CHF  Su   -   USD/JPY  Su   -   GBP/USD  Giù

Un altro esercizio, questa volta utilizzando un grafico.
Esaminate il grafico con la coppia AUD/USD, dollaro australiano/dollaro statunitense.

PRImA PARtE   1.1.2
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Quale valuta si sta rafforzando durante il periodo indicato dalla freccia A?
Quale valuta si sta rafforzando durante il periodo di tempo indicato dalla freccia B?

AUDUSD

AUDUSD Daily Candlestick 1:1
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Risposte:
> nel periodo A, si rafforza il dollaro americano ed infatti la coppia AUD/USD ha un andamento
 discendente;
> nel periodo B, si rafforza il dollaro australiano ed è evidente dal grafico che la coppia AUD/USD 
 è salita dalla metà del mese di agosto alla prima settimana di novembre. Quello del 2007 fu 
 un ottimo autunno per il dollaro australiano nei confronti del cugino americano.

Riepilogando, quando operate sul Forex, si possono fare le scelte seguenti: 
> acquistare la coppia di valute 
> vendere la coppia di valute
> adottare una posizione attendista 
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AcquIstARE uNA cOPPIA dI vAlutE
Abbiamo stabilito che si può guadagnare sul Forex acquistando una coppia di valute quando la prima 
valuta (la valuta di base) si sta rafforzando rispetto alla seconda valuta (valuta quotata).

cOmE ENtRARE NEl tRAdE
abbiamo visto che acquistare una coppia di valute è semplice: basta cliccare sul pulsante "Acquista" 
dalla postazione di trading online. 

1.43

Acquista

865

1.43

Vendi

844

Fx

EUR 5,000
Net: 1,000,000 @ 1.43885

2.0

EUR USD L’operazione di per sé è elementare (cliccare un 
pulsante), ma è molto importante sapere che cosa 
accadrà dopo. Tuttavia, non è ancora arrivato il 
momento di occuparsi degli aspetti più tecnici. 
Scoprirete che cosa accade dietro le quinte tra breve, 
quando avrete imparato che cosa significa utilizzare 
il margine durante il trading. Siamo però ormai 
consapevoli che in questo caso, stiamo negoziando la 
coppia EUR/USD, avremmo comprato euro e venduto 
dollari americani.

cOmE uscIRE dAl tRAdE
Acquistare una coppia di valute è solo il primo passo del  processo di trading. Per completare l’operazione 
e monetizzare gli utili o le perdite, si deve uscire dal trade. Per far ciò, basta compiere le operazioni 
eseguite fino a quel momento in ordine inverso. Se per entrare nel trade avete acquistato una coppia di 
valute, per uscire dal trade dovete venderla.

1.43

Acquista

865

1.43

Vendi

844

Fx

EUR 5,000
Net: 1,000,000 @ 1.43885

2.0

EUR USD

Se quindi per entrare nel trade, avete acquistato 
EUR/USD, per uscire dal trade dovrete vendere EUR/
USD cliccando sul pulsante "Vendi".

PRImA PARtE   1.1.2
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vENdERE uNA cOPPIA dI vAlutE
Si può guadagnare sul Forex anche vendendo una coppia di valute quando la seconda valuta (valuta 
quotata) si sta rafforzando rispetto alla prima valuta (valuta di base). Se sono convinto che il dollaro 
si apprezzerà nei confronti dell’euro, ad esempio perché ritengo che ci sarà un afflusso di capitale 
dall’Europa verso gli USA, venderò la coppia EUR/USD.

cOmE ENtRARE NEl tRAdE
Vendere una coppia di valute è altrettanto semplice: basta cliccare sul pulsante "Vendi" dalla postazione 
di trading.

cOmE uscIRE dAl tRAdE
Per uscire dal trade e chiudere la posizione, avete ormai assimilato che basta compiere le operazioni 
eseguite fino a questo momento in ordine inverso. Se per entrare nel trade avete venduto una coppia di 
valute, per uscire dal trade dovete riacquistare la medesima coppia con un semplice click. 

Se ad esempio per entrare nel trade avete venduto EUR/USD, per uscire dal trade dovrete riacquistare 
EUR/USD con un click su pulsante "Acquista".

Abbiamo volutamente utilizzato un linguaggio elementare perché questo facilita l’assimilazione di 
concetti che sono sì assolutamente semplici ma che devono diventare automatici. Una volta presa la 
vostra decisione di trading, la velocità di esecuzione assume un valore importante.

AdOttARE uNA POsIZIONE AttENdIstA 
Giunti a questo punto una cosa è chiara: non si può guadagnare sul Forex acquistando o vendendo 
una coppia di valute se la prima valuta (la valuta di base) non si sta rafforzando o indebolendo rispetto 
alla seconda valuta (la valuta quotata). Quando una coppia di valute si muove lateralmente, è difficile 
realizzare dei profitti con un’operazione di compravendita delle valute, il cosiddetto Forex spot. 
Per guadagnare in un simile scenario è necessario usare le opzioni. Parleremo più avanti di questo 
strumento, e chiariremo che cos’è e come utilizzarlo. Per ora soffermiamoci sugli strumenti che servono 
a capire quando una coppia di valute sta salendo o scendendo e come si può trarre vantaggio da questi 
movimenti.
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1.1.3 I mEccANIsmI dEl tRAdING cON lE cOPPIE dI vAlutE

Il mercato Forex presenta molte analogie con altri mercati non strettamente finanziari, come ad esempio 
un comune supermercato o un concessionario di automobili, dove si possono acquistare e vendere 
articoli a un determinato prezzo. Tuttavia, investire nel mercato Forex comporta alcuni particolari 
vantaggi. Se operate sul mercato Forex potete ad esempio movimentare quantità significative di valuta 
senza dovere anticipare l’intero importo di tasca vostra.

Il prossimo passo per capire come funziona il Forex è quello di definire e assimilare i seguenti concetti: 
> l’Effetto leva 
> il Margine 
> lo Spread
> il Pip
> gli Ordini 
> il Rollover delle posizioni

EFFEttO lEvA 
L’effetto leva è probabilmente la caratteristica del mercato Forex che più appassiona gli investitori. 
La leva consente, infatti, di trattare importi di denaro molto superiori a quelli depositati sul conto. 
Immaginatevi che vi sia chiesto di spostare un macigno dal luogo in cui si trova. Potreste di certo provare 
a spingerlo a mani nude, ma fareste molta meno fatica se poteste utilizzare un attrezzo col quale far 
leva su di esso.

Quando s’investe sul mercato Forex si utilizza il medesimo principio. Si può guadagnare, ma anche 
perdere, del denaro investendo il proprio capitale, oppure realizzare guadagni molto più consistenti 
utilizzando lo strumento della leva finanziaria. 

Si può, infatti, esercitare un effetto leva, cioè in altre parole aumentare il potere d’investimento del 
proprio conto Forex, aprendo una posizione col proprio denaro e prendendo poi a prestito il resto della 
somma dal broker. Il mercato Forex consente ad esempio di investire 100.000 dollari statunitensi, anche 
se si hanno in portafoglio solamente 1.000 dollari. 

Ciò significa che basta anticipare il proprio denaro solo nella misura dell’uno percento. È quindi possibile 
prendere a prestito dal broker il restante 99 percento del prezzo di acquisto.  Sia chiaro: la leva aumenta 
entrambe le possibilità, guadagno e perdita.

L’effetto leva sul mercato Forex dipende dal margine indicato per ogni transazione. 

mARGINE
Introduciamo quindi il concetto di margine sopra richiamato.
Abbiamo detto che il mercato Forex è un mercato interessante anche perché in tutte le transazioni è 
possibile generare maggiori utili ricorrendo al denaro prestato da un broker. Tuttavia, occorre dimostrare 
di possedere denaro sufficiente a coprire le perdite potenziali. Il margine è il denaro che va depositato 
presso il broker come garanzia contro tali perdite. 



25

Se ad esempio acquistate EUR/USD, dovrete accantonare come margine l’1 percento della posizione 
aperta. Ciò significa che se aprite una posizione di 100.000 euro, dovrete accantonare l’equivalente 
di 1.000 euro per dimostrare di essere in grado di coprire perlomeno una perdita pari a quell’importo 
qualora la transazione non dovesse andare nel verso sperato. 

Le diverse coppie di valute hanno differenti requisiti riguardo al margine. Le major, tornate alle pagine 
precedenti se non vi ricordate quali sono, hanno requisiti inferiori perché gli elevati livelli di liquidità 
rendono più agevole l’apertura e la chiusura delle posizioni; per tale  motivo il vostro broker sarà più 
fiducioso riguardo alla possibilità di riuscire a chiudere le vostre posizioni senza incorrere in perdite 
inattese. Le coppie di valute esotiche hanno invece requisiti maggiori perché a causa dei livelli di liquidità 
inferiori, il broker avrà maggiori difficoltà ad aprire e chiudere rapidamente le vostre posizioni. 

Chi inizia un’attività di trading sul Forex può erroneamente pensare che il denaro accantonato sia 
utilizzato per acquistare le valute. In realtà potete prendere a prestito dal vostro broker il 100 percento 
del prezzo di acquisto. Il vostro margine serve unicamente a dimostrargli che avete il denaro sufficiente 
a coprire eventuali perdite. 

Quando acquistate una coppia di valute non è necessario che muoviate del denaro contante. Il vostro 
broker vi presta, infatti, una quantità sufficiente di denaro in una valuta per acquistare la quantità 
desiderata dell’altra valuta che fa parte della coppia. Se cliccate sul pulsante "Acquista" per comprare 
100.000 unità della coppia di valute EUR/USD, il vostro broker vi presterà una quantità sufficiente di 
dollari statunitensi (USD) per acquistare 100.000 euro (EUR). 

Se il tasso di cambio EUR/USD è in quel momento 1,4000, il vostro broker vi presterà 140.000 dollari 
statunitensi per comprare 100.000 euro. 

Qualche esempio sul calcolo del margine ci aiuterà a chiarire il punto.

Immaginatevi di avere un conto di trading in euro e di voler acquistare la coppia di valute EUR/JPY. 
Per questo esempio, facciamo le seguenti ipotesi:
•	 assumiamo	che	la	coppia	di	valute	EUR/JPY	sia	scambiata	in	questo	momento	a	un	tasso	di	cambio	
 di 160,00, in altre parole ci vogliono 160 yen giapponesi (JPY) per acquistare 1 euro (EUR)

•	 ipotizziamo	di	fare	un	trade	di	100.000	euro	(EUR).	
 Per stabilire l’importo da accantonare sul vostro conto come margine, è possibile procedere in questa 
 sequenza: 

•	 stabilire	quanti	yen	giapponesi	(JPY)	occorre	prendere	a	prestito	per	poter	movimentare	100.000	euro	(EUR)					
 €100.000 × 160 = ¥16.000.000 (160 è il tasso di cambio)

•	 stabilire	quanti	yen	giapponesi	(JPY)	occorre	anticipare	basandovi	su	un	rapporto	di	leva	di	100	a	1	
 ¥16.000.000 × 1% = ¥160.000 

•	 stabilire	in	base	al	tasso	di	cambio	quanti	euro	(EUR)	è	necessario	accantonare	come	margine	per
 coprire 160.000 Yen. ¥160.000 �160 = €1.000 

Ora siete consapevoli del margine necessario per fare il vostro trading.
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lO sPREAd 
Lo spread è la differenza tra il prezzo al quale si può acquistare una coppia di valute e quello al quale 
la stessa coppia può essere venduta in un qualsiasi momento. Nella vostra piattaforma di trading per 
vostra comodità lo trovate scritto proprio tra la quotazione denaro e quella lettera. Nella figura che 
segue, 2.0 indica che lo spread tra EUR/USD è di 2 pips.

1.43

Acquista

865

1.43

Vendi

844

Fx

EUR 5,000
Net: 1,000,000 @ 1.43885

2.0

EUR USD

Ogni volta che aprite una posizione, sostenete, di 
fatto, un piccolo costo per via dello spread.
Per realizzare un guadagno dovete mantenere la 
posizione abbastanza a lungo da annullarlo. 

Non è una buona idea acquistare una coppia di valute, cambiare idea subito dopo e venderla a un prezzo 
più basso. Ci rimetteremmo l’intero spread, il differenziale tra acquisto e vendita.

Abbiamo richiamato lo spread ed è quindi il momento di parlare della sua unità di misura: il Pip.

Il PIP 
Il Pip, o Price Interest point, esprime l’unità minima di variazione di un tasso di cambio, e rappresenta la 
nostra unità di riferimento. Il pip è generalmente l’ultima cifra che è indicata nel tasso di cambio, cioè la 
quarta dopo la virgola: 0,0001. 

In alcuni casi può essere invece la seconda cifra dopo la virgola: dipende dalla coppia di valuta presa 
in considerazione; per esempio, per la coppia di valute USD/JPY un pip è 0,01. Lo yen giapponese JPY 
infatti è una valuta calcolata alla seconda cifra decimale per cui il valore del pip nelle coppie valutarie 
che includono lo yen si calcola sempre prendendo il secondo punto decimale della valuta, ovvero 0.01.
Per chiarire: in termini algebrici, se la coppia EUR/USD in questo momento quota 1.4336, ma tra un’ora 
quota 1.4339, facendo la differenza abbiamo avuto un movimento della coppia EUR/USD di 3 pips. 
Ora che sappiamo determinare un pip, possiamo calcolare il valore del pip, il che significa calcolare il 
profitto o la perdita di un trading.

PRImA PARtE   1.1.3
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Consideriamo di avere 75.000 euro sul conto di trading e scegliamo di negoziare la coppia EUR/USD. 
Abbiamo imparato che in questa coppia la valuta quotata è il dollaro. Dato che il pip è la quarta cifra 
decimale, e cioè 0,0001, in questo trade il valore del pip sarà pari a 75.000 x 0,0001 = 7,5 dollari (sì dollari, 
perché nella coppia EUR/USD il dollaro è la valuta quotata mentre l’euro è la valuta base).

Facciamo un altro esempio. Immaginiamo di avere 50.000 dollari americani e di investire sulla coppia 
USD/JPY. In questa coppia la valuta quotata è lo yen e quindi anche il valore del pip sarà espresso in yen 
e sarà pari a: 50.000 x 0,01 = 500 yen. Come vedete, essendo coinvolto lo yen il pip è rappresentato dalla 
seconda cifra decimale e non dalla quarta come avviene abitualmente.

GlI ORdINI
Abbiamo detto che il Forex, come il denaro, non dorme mai. È però vero che noi dobbiamo riposare, 
mangiare e fare tante altre cose importanti: non possiamo vivere davanti agli schermi. E in ogni caso 
non sarebbe una cosa saggia da fare, fidatevi.

Per gestire il proprio trading diventa allora indispensabile la gestione dei propri ordini.
Una buona piattaforma di trading deve rendere possibile impostare degli ordini in modo da aprire, 
o chiudere, automaticamente una posizione quando un cross raggiunge il livello che noi abbiamo 
impostato.

Distinguiamo, perciò, due principali tipi di ordine:
> gli ordini "limite"
> gli ordini "stop"

Questi due tipi di ordine possono essere sia di vendita sia di acquisto, e possono essere legati a una 
posizione aperta o da aprire. Tra poco spiegheremo nei dettagli queste differenti categorie.
È importante inoltre sottolineare che un ordine può essere sempre annullato o modificato, se credete, 
ad esempio, che il prezzo al quale l’avete impostato non sarà raggiunto.

Vi chiedo un atto di fiducia: saper impostare i propri ordini stop e limite rappresenta almeno il 50% delle 
probabilità di successo del vostro trading.
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GlI ORdINI cORRElAtI
Cominciamo con il definire gli ordini cosiddetti "correlati". Che siano "limite" o "stop", gli ordini saranno 
chiamati correlati se vi servono per chiudere una posizione già aperta. Distinguiamo, quindi, gli ordini 
"limite" correlati, che vi permetteranno di trarre guadagni (take profit), e gli ordini "stop" correlati, che vi 
permetteranno di bloccare le vostre perdite se il mercato non si muoverà a favore della vostra posizione 
aperta (stop loss).

Gli ordini correlati "limite" e "stop", possono essere sia ordini di vendita sia ordini di acquisto.

Gli ordini "limite" correlati hanno come principale funzione quella di permettervi di consolidare i guadagni. 
Se ho aperto una posizione in acquisto, posso utilizzare l’ordine limite di vendita a un determinato 
livello di prezzo, x pips sopra di quello attuale; raggiunto quel livello limite uscirò automaticamente dalla 
posizione monetizzando quindi un profitto pari a x pips. Viceversa, se ho aperto una posizione in vendita 
su un determinato cross, posso utilizzare l’ordine limite di acquisto fissando un livello x pips sotto il 
prezzo di mercato raggiunto il quale uscirò dalla posizione acquistando lo stesso cross valutario.

Per esempio, se vendete l’EUR/USD prevedendo un ribasso del cambio, bisognerebbe impostare un 
ordine "limite" di acquisto inferiore al cambio al quale l’avete venduto. Non appena il cambio spot avrà 
raggiunto il livello stabilito dal vostro ordine limite, la posizione sarà chiusa, e i vostri profitti realizzati.
Capiamo bene. Se vendete EUR/USD a 1.4336 dovete impostare in piattaforma un ordine "limite" 
che acquisti automaticamente il cross quando tocca, ad esempio, 1.4321. L’ordine sarà eseguito in 
automatico e avrete guadagnando 15 pips. 

Gli ordini "stop" correlati, hanno la funzione di limitare o bloccare le vostre perdite. Come gli ordini 
"limite", si può trattare sia di ordine di acquisto che di vendita. Per esempio, se comprate l’EUR/USD 
anticipandone un rialzo, potrete sistemare un ordine "stop" di vendita a un prezzo inferiore al cambio al 
quale l’avete comprato, in modo da permettervi di limitare o bloccare le vostre perdite in caso di ribasso 
del cambio.

Se acquistate EUR/CHF a 1.0090, posizionate uno stop a 1.0075: nel caso la coppia scenda in seguito ad 
un apprezzamento del franco svizzero sull’euro, limiterete le perdite a 15 pips.

Gli ordini "limite" e "stop" possono essere usati in modo simultaneo al fine di inquadrare la vostra 
posizione aperta. Parliamo allora di O.C.O. (One Cancel the Other): quando uno dei due ordini viene 
eseguito, viene automaticamente annullato l’altro.

Ogni ordine deve avere un limite e uno stop, così come ogni casa ha un tetto e un pavimento.
Cerchiamo di fare degli esempi concreti.

Supponiamo che l’EUR/USD sia a 1,3500, e che abbiamo una posizione aperta da 100.000 EUR (acquisto 
o vendita), e che siano stati impostati degli ordini correlati.

Vediamo le possibili strategie di posizionamento degli ordini correlati in differenti scenari.

PRImA PARtE   1.1.3
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Posizione aperta Idee di trading SchemaTipo d’ordine 
da impostare

acquisto 100.000
EUR/USD

Prevedete un rialzo del
cambio a 1,3600, livello al 

quale suggeriamo di 
prendere guadagni

Ordine limite di vendita 
al prezzo di 1,3600

È opportuno cautelarsi 
contro un eventuale 
ribasso del cambio e 

fissate la vostra perdita 
massima a 1,3400

Ordine stop di vendita 
al prezzo di 1,3400

acquisto 100.000
EUR/USD

Prevedete un ribasso a 
1,3400, livello al quale vi 
consigliamo di prendere

i vostri guadagni

Ordine limite d’acquisto 
al prezzo di 1,3400

vendita 100.000
EUR/USD

È opportuno cautelarsi 
contro un eventuale rialzo 
e fissate la vostra perdita 

massima a 1,3600

Ordine stop di acquisto 
al prezzo di 1,3600

vendita 100.000
EUR/USD

Esecuzione dell’ordine:
Presa dei guadagni

1.3600

1.3500

1.3400

Esecuzione dell’ordine:
Limite delle perdite

1.3600

1.3500

1.3400

Esecuzione dell’ordine:
Presa dei guadagni

1.3600

1.3500

1.3400

Esecuzione dell’ordine:
Limite delle perdite

1.3600

1.3500

1.3400
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GlI ORdINI NON cORRElAtI O APERtI
Gli ordini che non vi servono a chiudere una posizione, ma al contrario, aprirne una sul mercato, sono 
semplicemente chiamati ordini non correlati o aperti1.
In generale, gli ordini sono utilizzati con l’obiettivo di acquistare o vendere nel momento migliore una 
valuta piuttosto che un’altra in funzione delle proprie previsioni di mercato. 

Gli ordini "limite" vengono, in genere, utilizzati quando prevedete una inversione di tendenza del 
mercato. Un ordine limite infatti può essere impostato quando si desidera entrare sul mercato ad un 
livello di prezzo specifico o ad un livello di prezzo migliore. Ad esempio, un ordine limite di acquisto è 
un’istruzione ad acquistare solo se una determinata coppia di valute raggiunge il livello specificato o un 
livello più basso. Simmetricamente, un ordine limite di vendita invece è un’istruzione a vendere quella 
coppia di valute solo se il prezzo di mercato raggiunge il livello specificato o un valore più alto.

Per esempio, state pensando che il cambio EUR/USD corregga al ribasso prima di apprezzarsi 
fortemente. Fisserete un ordine di acquisto quando il cambio raggiungerà il limite che voi ritenete 
essere sufficientemente basso per entrare lunghi sul mercato.

Gli ordini "stop" sono utilizzati quando stimiamo che un trend proseguirà ulteriormente, ad esempio 
quando valutiamo che un supporto se violato possa dare origine a una forte tendenza ribassista. Un 
ordine stop è infatti un ordine che passa a mercato solo quando un certo livello di prezzo che abbiamo 
impostato in piattaforma viene raggiunto dalla coppia di valute che stiamo monitorando. 

Questo tipo di ordine può essere utilizzato per entrare in una nuova posizione oltre che, come abbiamo 
visto parlando di ordini correlati, per uscire da una posizione esistente. Un ordine stop di acquisto è 
un’istruzione ad acquistare una determinata coppia di valute ad un certo valore, solamente una volta 
che il valore di mercato di quella coppia raggiunge il valore predefinito (il valore predefinito deve essere 
maggiore dell’attuale valore di mercato). Lo stesso, in maniera speculare, avviene per un ordine stop di 
vendita. Grazie a questi ordini potrete stabilire una strategia di compravendite ripetute. Questa strategia 
è utilizzata soprattutto quando si osserva l’esistenza di supporti (soglia sotto alla quale il cambio non 
scende), e di resistenze (soglia oltre la quale il cambio non si apprezza). Gli ordini sono allora impostati 
in prossimità di questi livelli tuttavia fate attenzione: supporti e resistenze non sono fenomeni eterni. 
Troverete più informazioni sui supporti e le resistenze nella parte dedicata all’analisi tecnica.

GlI AltRI tIPI dI ORdINE

Il tRAIlING stOP
Quest’ordine ha la particolarità di spostarsi quando il cambio si muove a favore e di bloccarsi quando si 
muove contro. Il trailing stop protegge il tuo ordine con una metodologia diversa dallo stop loss. Infatti, a 
differenza di questo che è, solitamente, calcolato come livello di prezzo fisso o come valore percentuale, 
il trailing stop prende in considerazione l’ultimo massimo (minimo) relativo raggiunto dalla coppia e si 
sposta per mantenere un range di scostamento massimo detto distanza.
Il trailing stop è di fatto un ordine dinamico che segue il trend.

1Pierre – Antoine Dusoulier, Guide complet du Forex – Ed. Maxima, 2009.
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Supponiamo di avere una posizione aperta rialzista su EUR/USD a 1,4125 e che decidiate di posizionare 
un trailing stop a 1,4120, quindi a una distanza di 10 pips. Se la coppia sale fino a toccare 1,4130, allora 
anche il vostro stop si sposterà a 1,4115 mantenendo inalterata la distanza di 10 pips dal nuovo 
massimo. Se in seguito il cambio si muoverà al ribasso, il vostro ordine stop resterà fermo a 1,4120. Se 
il cross si deprezzerà, l’ordine stop sarà eseguito automaticamente al nuovo livello di 1,4115.

Prezzo

1,4130

1,4125

1,4115

1,4110
Primo livello

di stop

t Tempo

Esecuzione ordine
stop al livello

1,4115

l’ORdINE "IF dONE"
Un ordine "if done" lo definiamo un ordine principale poiché uno o più ordini correlati sono subordinati 
all’esecuzione dell’ordine principale. Un ordine if done (se fatto) è un ordine pendente costituito da un 
ordine principale in acquisto o in vendita, da cui dipendono un ordine stop e un ordine limite, o anche solo 
uno di questi due. Sia lo stop sia il limite diventano operativi solo in seguito all’esecuzione dell’ordine 
principale da cui dipendono.

Immaginiamo che il cambio EUR/USD negozi a 1,4230; sistemo un ordine limite di acquisto a 1,4215 
su EUR/USD. Se quest’ordine è eseguito, allora si consiglia di posizionare un ordine limite correlato di 
vendita a 1,4245 e un ordine stop correlato alla vendita a 1,4200. Finché il mio ordine limite d’acquisto a 
1,4215 non è eseguito, i due ordini correlati resteranno inattivi.
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Prezzo

1,4145

1,4130

1,4115

1,4110
Stop

correlato

Limite
correlato

Limite
acquisto

aperto

Tempo

IF: ordine vendita
correlato a 1,4245

per presa 
di profitto

IF: ordine vendita
correlato a 1,4200

per limitare 
le perdite

Esecuzione ordine
limite acquisto a

1,415

Ecco qui un trucco mnemonico per non confondersi tra ordine stop e ordine limite. L’ordine limite 
corrisponde a un’esecuzione migliore del prezzo corrente di mercato, in altre parole, un ordine è limite 
quando decidete di comprare a meno o di vendere a più rispetto al cambio spot. 
Invece, un ordine è definito stop quando corrisponde a un’esecuzione a un prezzo peggiore rispetto alle 
condizioni correnti di mercato, come vendere a un prezzo più basso oppure comprare a un prezzo più alto.

cOmE vENdERE E cOmPRARE su uNA PIAttAFORmA dI tRAdING
Quando decidiamo di comprare o vendere delle valute in tempo reale sul mercato, negoziamo nel mercato 
spot. Sulla piattaforma di trading è presente una finestra che permette di visualizzare le quotazioni e 
allo stesso tempo di negoziare.

1.43

Acquista

865

1.43

Vendi

844

Fx

EUR 5,000
Net: 1,000,000 @ 1.43885

2.0

EUR USD
1. Scelta della coppia valutaria
su cui fare trading

3 bis. Vendere se si prevede
un rialzo della valuta quotata
(ribasso della coppia)

3. Acquistare se si prevede
un rialzo della valuta base
(rialzo della coppia)

2. Scelta dell’importo da 
investire

Spread
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Una volta eseguite le operazioni 1 e 2, basta un semplice click su "compra" o "vendi"  per confermare il 
vostro trade e aprire la vostra posizione a mercato. Lo stesso vale per gli importi di poche centinaia di 
euro come per quelli che valgono diversi milioni: la vostra transazione sarà eseguita istantaneamente 
grazie alla grande liquidità del mercato Forex.

AcquIstO E vENdItA tRAmItE GlI ORdINI
Se immaginate che il cambio di un cross raggiunga un certo valore, per comprarlo o venderlo, potrete 
allora impostare degli ordini come avete appena imparato a fare. Ciò potrebbe rivelarsi interessante 
quando i cambi risultano difficili da analizzare e quando non si vede una chiara tendenza nel mercato. 
Perciò, potrete scegliere un punto d’entrata nel mercato diverso dal prezzo corrente negoziato. La 
procedura sulla piattaforma di trading è quella raffigurata qui sotto, abbastanza simile alla procedura 
delle operazioni a mercato. 

Come potete notare, vi viene proposto di scegliere la "durata" dell’ordine. Nella maggior parte dei casi 
sceglierete GTC (Good Till Cancel), che significa "valido fino all’esecuzione o annullamento". Scegliere la 
durata GTC implica che il vostro ordine resti sempre valido fino a quando il cambio raggiunge il prezzo 
che voi avete fissato, o fino a quando voi stessi non decidiate di annullarlo. Le altre durate che vi sono 
proposte, sono, in generale, limitate nel tempo. In altre parole, se il prezzo impostato nell’ordine non 
è raggiunto entro la giornata, la settimana, il mese, ecc. verrà automaticamente annullato. Quando 
avrete terminato questi passaggi, non dovrete far altro che confermare l’inserimento dell’ordine 
immediatamente.
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Il ROllOvER dEllE POsIZIONI sPOt
Tutte le posizioni che sono aperte alle 17:00 ora locale di New York (solitamente le 23:00 in Italia), 
vengono portate alla giornata di trading successiva tramite il cosiddetto "rollover della posizione". In 
pratica, quando la giornata finisce, il broker deve aggiornare le posizioni ancora aperte, addebitando o 
accreditando sul conto del trader il differenziale tra i tassi d’interesse delle valute negoziate. 

Quest’operazione è totalmente automatica e accredita i vari punti di swap (che misurano il differenziale 
tra i tassi d’interesse delle due valute) alle posizioni nel caso in cui il tasso d’interesse della valuta 
acquistata sia più alto del tasso d’interesse della valuta venduta, mentre addebita la differenza qualora 
il tasso d’interesse della valuta acquistata sia più basso del tasso d’interesse della valuta venduta.

Facciamo un esempio pratico per essere sicuri di aver compreso. Immaginiamo di avere una posizione 
long su EUR/USD aperta al prezzo di 1.4500. 
Se il tasso d’interesse dell’euro è maggiore rispetto a quello del dollaro, allora la valuta acquistata (EUR) 
rende di più rispetto a quella in cui mi sono finanziato (USD); poiché ho una posizione long questo si 
traduce in un abbassamento del prezzo di apertura della posizione e quindi in un vantaggio.

Se lo swap per le posizioni long EUR/USD fosse 1 pip (per correttezza andrebbe scritto -0.0001) il giorno 
seguente mi ritroverei long EUR/USD con prezzo di apertura 1.4499. Il che equivale a guadagnare un pip 
in più. Per chi era short invece, assumendo anche in questo caso uno swap di 1pip, il prezzo di apertura 
di sarebbe alzato a 1.45001.

In questa maniera il trader non subisce il rischio di sostenere nuovamente il costo dello spread, poiché 
l’operazione è chiusa e riaperta in automatico e non si tratta di una nuova apertura di posizione.

Di fatto quindi il rollover consiste nell’aggiungere o sottrarre dei pip al prezzo di apertura della posizione 
per tener conto dei tassi di interesse che si pagano/ricevono avendo una posizione aperta a fine giornata.
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1.2 sONO I FONdAmENtAlI A FAR muOvERE lE cOPPIE dI vAlutE

Per guadagnare sul Forex è indispensabile capire che cosa fa muovere le coppie di valute. In ultima 
analisi sono gli investitori, con l’acquisto e la vendita delle divise, ma le loro decisioni sono dettate 
da una serie di considerazioni sull’andamento dei dati macroeconomici che indicano se una valuta si 
apprezzerà o si deprezzerà. In altre parole, gli investitori tengono sott’occhio i fondamentali e prendono 
delle decisioni basate su quanto osservano. 

Sono quindi i fondamentali a far muovere le coppie di valute. Se i fondamentali economici negli Stati 
Uniti stanno migliorando, la valuta statunitense (USD) probabilmente si apprezzerà perché chi opera sul 
Forex acquisterà dollari. Se invece stanno peggiorando, la valuta statunitense (USD) probabilmente si 
deprezzerà perché chi opera sul Forex venderà dollari. Chi osserva i fondamentali cerca di individuare i 
macro trend di una valuta ponendosi degli interrogativi sia su quali movimenti avrà la valuta in relazione 
alla situazione macroeconomica, sia naturalmente viceversa quali impatti macroeconomici potrà avere 
l’andamento della valuta. Nell’estate 2011 il franco svizzero è stato l’indubbio protagonista del mercato 
Forex. La coppia EUR/CHF ha toccato 1.0075 il 7 agosto 2011, scendendo da 1.7000  nel 2007. Significa 
un apprezzamento molto consistente del franco svizzero e, di fatto, la parità tra franco ed euro. 

2007
Jan Mar May SepJul Nov

2008
Jan Mar May SepJul Nov

2009
Jan Mar May SepJul Nov

2010
Jan Mar May SepJul Nov

2011
Jan Mar May Jul

1.10000

1.20000

1.30000

1.40000

1.50000

1.60000

EURCHF SettimanaleFx

Poiché dal punto di vista macroeconomico gli effetti sulla Svizzera del perdurare di un simile scenario 
sarebbero devastanti in termini di perdita di competitività delle aziende elvetiche, era verosimile 
prevedere un intervento della Banca Centrale. Nei due giorni successivi la Banca Centrale Svizzera ha 
acquistato miliardi di euro in modo da far scendere il valore del franco. D’altronde non è ammissibile che 
un caffè al banco a Lugano possa costare quattro euro!
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Qualsiasi bravo trader, proprio come fanno gli investitori istituzionali, deve imparare a osservare gli 
indicatori economici fondamentali che influenzano le coppie di valute. In questa sezione della guida ci 
soffermeremo sui seguenti aspetti, così che da dotarci di un solido bagaglio di conoscenze su questo 
tema:

1.2.1 quAlI sONO GlI INdIcAtORI EcONOmIcI FONdAmENtAlI PRINcIPAlI
1.2.2 PERché I tAssI d’INtEREssE sONO cOsì ImPORtANtI 
1.2.3 quAlE ImPAttO hA l’INFlAZIONE suI tAssI d’INtEREssE

1.2.1 NON tuttI GlI INdIcAtORI EcONOmIcI sONO ImPORtANtI

La globalizzazione ha accorciato le distanze e ci permette ogni giorno di disporre di milioni di informazioni. 
Un investitore Forex di successo, deve imparare a ignorare la maggior parte delle notizie con le quali si è 
bombardati quotidianamente e a concentrare la propria attenzione sulle informazioni davvero rilevanti. 
Non tutti gli indicatori economici sono, infatti, rilevanti. La disoccupazione in Irlanda, tanto per fare un 
esempio, non ha lo stesso peso della disoccupazione negli Stati Uniti. Sebbene l’andamento del mercato 
del lavoro irlandese sia indubbiamente importante per gli irlandesi, l’economia statunitense ha un 
impatto notevolmente maggiore sull’economia mondiale, ed è ovvio che il suo andamento sia seguito 
con maggior interesse dagli investitori.

Recentemente mi ha intervistato il direttore di una rivista che mi chiedeva di spiegare ai lettori quali 
fossero le motivazioni che stavano spingendo l’oro in una salita di prezzo che sembrava senza fine. 
Riporto l’intervista anche perché l’oro, così come l’argento, è negoziato sul mercato Forex contro euro, 
yen, dollari americani, australiani e di Honk Kong. 

Eravamo nell’luglio 2011 e l’oro aveva sfondato la barriera degli 1.700 dollari per oncia.

D: guardando ai rally che hanno interessato il prezzo dell’oro dal 2000 e in particolare a quello dal 2009 è 
indubbio che l’investimento nel "metallo giallo" abbia consentito grossi guadagni agli investitori. Siamo 
arrivati ai massimi?

Ormai da diversi anni che c’è chi sostiene che l’oro abbia toccato il suo massimo venendo poi più o 
meno regolarmente smentito. Lo stesso George Soros, noto investitore salito alla ribalta dai primi anni 
novanta per aver accumulato un’enorme ricchezza speculando contro la sterlina e la vecchia lira, ha 
venduto la maggior parte dei suoi investimenti in oro, definendo l’andamento del prezzo dell’oro una 
bolla. Resta che l’oro, incurante, non ha interrotto la sua corsa. Le turbolenze politiche che a febbraio 
hanno interessato poi Libia ed Egitto non solo hanno spinto al rialzo il prezzo del petrolio ma hanno 
anche risollevato le quotazioni dell’oro, che a fine gennaio erano calate a quota 1.240 dollari all’oncia (per 
il commercio dei metalli preziosi è utilizzata l’oncia Troy che equivale a 31,1035 grammi). A festeggiare 
il rialzo sono stati soprattutto gli investitori europei, che forti del cambio euro-dollaro, hanno visto i loro 
investimenti in oro crescere dell’85% circa negli ultimi tre anni.
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D: si può allora parlare di bolla?
Un caro amico disse: se il malato ha la febbre e il termometro segna quaranta gradi, la colpa non è del 
mercurio. Questo per dire che se l’economia è malata e l’oro continua a salire, il problema non è la sua 
quotazione, ma lo stato dell’economia. Concordo perfettamente con lui, il prezzo dell’oro è un effetto 
della crisi economica e dei rimedi adottati per essa, non una causa.

D: quali i fattori che hanno contribuito a rendere l’oro un investimento di grande successo? 
La crisi finanziaria del 2008 ha scosso la fiducia dei risparmiatori e degli investitori nel sistema 
finanziario visto che le banche centrali hanno dovuto inondare il mercato con iniezioni di liquidità a 
tassi molto bassi al fine di mantenere le istituzioni finanziarie a galla. Questo ha scatenato la corsa alle 
commodity, con gli investitori alla ricerca di beni materiali con disponibilità limitata e quindi con una 
maggiore probabilità di mantenere inalterato il proprio valore. In concomitanza, le compagnie minerarie 
hanno posto fine alla pratica di vendere la propria produzione attraverso contratti a termine, eliminando 
così dal mercato una grande quantità della fornitura.

A incoraggiare l’aumento della domanda di oro ha poi sicuramente contribuito anche il momento di 
grande incertezza che stanno attraversando le principali economie mondiali, dai timori inflazionistici 
in Cina, alla paura per il debito sovrano in Europa ed ora anche negli Stati Uniti da quando l’agenzia di 
rating Standard&Poor’s ha annunciato il declassamento dell’outlook sul debito pubblico statunitense 
facendo perdere fiducia nei titoli del tesoro USA, uno dei prodotti finanziari tradizionalmente considerati 
come più sicuri al mondo. Tutto a vantaggio di chi ha comperato oro, il bene rifugio per antonomasia.
Infine, le politiche monetarie espansive volte a tenere bassi i tassi di interesse, quella USA su tutte, 
hanno portato a una crescita dell’inflazione. Questo comporta ritorni negativi dagli strumenti a reddito 
fisso, come le obbligazioni, che presentano rendimenti più bassi del tasso di inflazione reale.  Lo scenario 
è dunque più favorevole a strumenti non collegati all’andamento dei tassi come l’oro.

Tradizionalmente l’investitore privato investe in oro attraverso l’acquisto di gioielli o di azioni di compagnie 
minerarie mentre gli investitori istituzionali attraverso futures o lingotti di oro fisico. Negli ultimi anni 
tuttavia, il campo si è aperto a tutti grazie alla popolarità crescente degli ETF: questi strumenti, quotati 
sulle Borse come le azioni, sono stati studiati per replicare la performance del mercato sottostante. La 
crescita degli ETF ha portato oro e argento nel portafoglio di molti nuovi investitori. Ma serve sottolineare 
anche la grande diffusione del trading sul Forex; sul mercato delle valute è infatti possibile fare trading 
su dollaro statunitense contro oro, il cui codice iso come valuta è XAU.

D: il rally dell’oro continuerà? 
Negli ultimi tre anni, gli investimenti complessivi in commodity sono cresciuti dai 265 ai 425 miliardi di 
dollari. E l’oro ha guidato questa corsa esplosiva alle commodity visto che oggi rappresenta un terzo 
degli investimenti che vengono convogliati verso le materie prime. 

Il problema del debito sovrano europeo rimane fonte di preoccupazione, nonostante la volontà politica 
di trovare una soluzione. Questa situazione è funzionale all’oro soprattutto in combinazione con 
rendimenti reali che continuano a essere in territorio negativo in diverse economie. Crediamo che l’oro 
continuerà a consolidarsi in un range tra 1.700 e 1.750 dollari per oncia con un probabile e successivo 
rialzo a quota 1.850/1900 nei mesi a venire. 

PRImA PARtE   1.2.1



39

D: quando si fermerà allora?
La Federal Reserve continua a stampare moneta e a tenere i tassi d’interesse bassi così che gli investitori 
sono naturalmente attratti dalle commodity e dall’oro in particolare. Solo quando la Fed deciderà di 
alzare i tassi e chiudere almeno in parte il rubinetto della liquidità, probabilmente il vento cambierà 
direzione.

Inflazione, disoccupazione, debito pubblico, scenari geopolitici, quanti fattori influenzano i prezzi sui 
mercati!

Ecco l’andamento dell’oro rispetto al dollaro dal 2007 all’estate 2011. A fine agosto il dollaro quotava 
oltre 1.900 dollari per oncia.

2007
Jan Mar May SepJul Nov

2008
Jan Mar May SepJul Nov

2009
Jan Mar May SepJul Nov

2010
Jan Mar May SepJul Nov

2011
Jan Mar May Jul

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00
XAUUSD Settimanale

È evidente che sono i grandi investitori istituzionali a far muovere il mercato Forex, quindi vi converrà 
osservare quanto loro seguono con attenzione. Così facendo potrete prevedere con maggior precisione 
le loro mosse e trarne dei vantaggi. 

Gli indicatori economici fondamentali possono essere suddivisi nei tre seguenti gruppi: 
> tassi d’interesse
> forza dell’economia
> flussi di capitali e flussi commerciali

Nelle sezioni successive spiegheremo che cosa si intende per forza dell’economia e quali sono gli 
indicatori sui flussi di capitali e sui flussi commerciali. Ora ci soffermeremo invece sui tassi d’interesse, 
l’indicatore economico principale del mercato Forex.
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1.2.2 tAssI d’INtEREssE: l’INdIcAtORE EcONOmIcO PRINcIPAlE

Il mercato Forex è dominato dai tassi d’interesse. Le valute che rappresentano le economie con i tassi 
d’interesse più alti tendono a essere più forti di quelle che rappresentano le economie con i tassi 
d’interesse più bassi. Gli investitori cercano costantemente di ottenere il massimo rendimento possibile 
dai loro investimenti, e le economie con i tassi d’interesse più alti sono quelle che di solito offrono i 
rendimenti maggiori. 

Immaginatevi di essere per strada e di essere alla ricerca di un posto in cui depositare il vostro denaro: a 
un certo punto vedete due banche, ognuna su un lato della via. La banca a destra vi offre il 4 percento di 
interessi sul denaro in deposito. La banca a sinistra vi offre invece l’1 percento. Ovviamente sceglierete 
la banca che vi offre l’interesse più alto perché volete ottenere il massimo rendimento possibile dai 
vostri investimenti. 

Lo stesso principio si applica alle economie e alle loro rispettive valute. Se riuscite a ottenere un 
rendimento sul vostro investimento pari al 4 percento nel Regno Unito, ma solo del 1 percento in Francia, 
sarete più propensi a investire oltremanica.  

Come incide tutto ciò sul valore della sterlina britannica (GBP)?
Maggiore è il numero di chi investe il proprio denaro nel Regno Unito, e più sale la domanda di sterline 
britanniche (GBP). Anche senza basi di economia politica, sappiamo che quando sale la domanda, sale 
anche il prezzo di un bene e nel nostro esempio a salire sarà la sterlina britannica.
Anche il mercato Forex è permeato quindi dai principi di base dell’economia come la domanda e l’offerta. 
Ora, per essere certi che il vostro trading poggi su basi solide, dedicheremo qualche minuto a capire 
come interagiscono le forze della domanda e dell’offerta e come esse influenzano i prezzi delle coppie 
di valute. 

Nella FIGURA 1, si vede un classico grafico sulla domanda e sull’offerta. La domanda è rappresentata da 
una retta con pendenza negativa, mentre l’offerta è rappresentata da una retta con pendenza positiva. 
Il punto in cui queste due rette s’intersecano rappresenta il prezzo P che il mercato sarà disposto ad 
accettare per quella determinata valuta.

Nella FIGURA 2 si può vedere cosa accade quando domanda e offerta aumentano e diminuiscono. 
Quando aumenta la domanda di una valuta, aumenta anche il suo valore.  

Quando aumenta l’offerta di una valuta, diminuisce anche il suo valore e quindi il prezzo P cui si è 
disposti ad acquistarla, FIGURA 3.

Guardando la FIGURA 4 invece si può notare come diminuendo la domanda di una valuta, diminuisce 
anche il suo valore come avviene per tutti i beni quando si trovano in uno stato di eccedenza.

La FIGURA 5 illustra come alla diminuzione l’offerta di una valuta, ci sia un aumento del suo valore.

PRImA PARtE   1.2.2



41

FIGURA 1 - grafico sulla domanda e sull’offerta
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FIGURA 2: grafico sulla domanda e sull’offerta 
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FIGURA 3: grafico sulla domanda e sull’offerta 
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FIGURA 4: grafico sulla domanda e sull’offerta 
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Figura 5: grafico sulla domanda e sull’offerta 
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Le persone che investono con successo sul Forex seguono 
sempre attentamente le mosse delle banche centrali (le 
autorità monetarie che fissano i tassi), per vedere se esse 
hanno intenzione di aumentare i tassi d’interesse, di ridurli 
oppure di lasciarli invariati. 

Le banche centrali più importanti sono le seguenti: 
> Stati Uniti - Federal Reserve (la Fed) 
> Unione Europea - Banca centrale europea (BCE) 
> Regno Unito - Bank of England (BOE) 
> Giappone - Bank of Japan (BOJ) 
> Svizzera - Swiss National Bank (SNB) 
> Canada - Bank of Canada (BOC) 
> Australia - Reserve Bank of Australia (RBA) 
> Nuova Zelanda - Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) 
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1.2.3 l’INFlAZIONE INFluIscE suI tAssI d’INtEREssE

I trader di successo monitorano con attenzione anche i dati economici presi in considerazione dalle 
banche centrali nelle loro decisioni di politica monetaria.

Uno di questi indicatori economici è l’inflazione, in altre parole un aumento generalizzato dei prezzi di 
beni e servizi. Oggigiorno paghiamo molto di più per un litro di latte o per una pizza di quanto accadesse 
dieci o venti anni fa. Dopo la prima guerra mondiale, in Germania imperversò l’inflazione. La grande 
instabilità dell’economia provocò la drammatica svalutazione del marco tedesco. Per capire quanto 
la situazione fosse catastrofica, basta osservare le tariffe postali. Nell’aprile del 1921 bastavano 0,60 
marchi tedeschi per spedire una lettera da una città a un’altra. Nel dicembre del 1923, solamente trenta 
mesi più tardi, ci volevano all’incirca 100.000.000.000 marchi per spedire la medesima lettera. Si tratta 
indubbiamente di un caso limite, ma è abbastanza evidente che l’inflazione farà sempre parte della 
nostra vita.

Un’inflazione moderata di solito è considerata una conseguenza naturale della crescita dell’economia. 
Un tasso d’inflazione eccessivo può tuttavia avere conseguenze negative.

Le banche centrali sono sempre vigili, pronte a cogliere i segnali di un rialzo dell’inflazione. Quando 
vedono che sale a livelli preoccupanti, utilizzano tutti gli strumenti a loro disposizione per contenerla. 
Tra questi i tassi d’interesse: aumentandoli, e quindi rendendo, di fatto, il denaro più caro, combattono 
il rialzo dell’inflazione.

Se i tassi sono più alti, infatti, le imprese e i singoli avranno maggiori difficoltà a prendere a prestito 
il denaro e a produrre; di conseguenza avverrà un rallentamento dell’economia e quindi anche 
dell’inflazione.

Facendo trading sul Forex dovete osservare il tasso d’inflazione se volete capire quale sarà la futura politica 
monetaria delle banche centrali. Se l’inflazione sale, le banche centrali probabilmente aumenteranno i 
tassi d’interesse, con conseguenze positive per la valuta che rappresenta quell’economia. 

Voi, così come fanno le banche centrali, dovreste seguire con attenzione l’andamento di questi due 
indicatori economici: 
> l’Indice dei Prezzi al Consumo (IPC): l’indicatore economico che misura quanto costa un paniere di 
 beni acquistati regolarmente dai consumatori. Maggiore è la quantità di denaro che i consumatori 
 devono destinare all’acquisto di beni e servizi essenziali, minore sarà la quantità di denaro che 
 avranno a disposizione per beni e servizi voluttuari. 

> l’Indice dei Prezzi alla Produzione (IPP): l’indicatore economico che misura quanto i produttori devono 
 pagare per le materie prime utilizzate per realizzare i prodotti finiti. Se i prezzi alla produzione salgono, 
 i produttori trasferiranno con tutta probabilità l’aumento dei costi ai consumatori. 

 In appendice alla guida trovate un approfondimento sull’analisi fondamentale, in particolare sugli 
 indicatori statunitensi, e un confronto con l’approccio antagonista, quello dell’analisi tecnica che 
 andiamo ora ad affrontare.
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1.3 ANAlIsI tEcNIcA: tRENd, suPPORtI E REsIstENZE

Grafici, grafici, grafici. Quando la maggior parte della gente pensa alle transazioni sul Forex, 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. È qui che i trader dimostrano di possedere o meno la stoffa per aver successo sul mercato 
Forex attraverso l’analisi grafica.

Dopo aver compiuto l’analisi fondamentale, si deve passare all’analisi tecnica, in altre parole alla lettura 
dei grafici. L’analisi fondamentale aiuta a capire se acquistare o vendere una determinata coppia di 
valute, l’analisi tecnica dice invece quando farlo. 

In economia l’analisi tecnica può essere definita come lo studio dell’andamento dei prezzi dei mercati 
finanziari 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 un’attività finanziaria studiando la sua storia. 

Lo scopo dell’analista tecnico è di comprendere, attraverso il grafico, 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 si ha un evento importante per l’economia del paese, quasi 
contemporaneamente dai grafici si può vedere quello che sta succedendo. 

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 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 nei corsi delle valute come nei 
prezzi di borsa, 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.
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B. La storia si ripete, o almeno non ha molta fantasia
L’analisi tecnica trova fondamento nel fatto 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. Da questo discende che per formulare una previsione attraverso un grafico sarà 
necessario 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 ad 
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: 

1.3.1 tRENd: quAlE dIREZIONE POssONO sEGuIRE I PREZZI 
1.3.2 suPPORtO E REsIstENZA: dOvE I PREZZI POssONO FERmARsI E INvERtIRE lA ROttA
1.3.3 l’ANAlIsI tEcNIcA cON FIBONAccI
1.3.4 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

1.3.1 FARE tRAdING cON I tRENd

Se volete guadagnare sul mercato Forex, 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 di una coppia di valute è al rialzo, vi conviene comprarla. Se invece volete 
guadagnare quando il trend è al ribasso, vi conviene vendere quella stessa coppia. 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 dal cavalcarlo, 
non contrastandolo.

I trend non salgono o scendono repentinamente. Di solito si muovono per un po’ in una direzione e poi 
ritracciano parte del movimento precedente prima di invertire la rotta e continuare nella precedente 
direzione. Ogni volta che una coppia di valute 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 della coppia di valute sta salendo, inverte la rotta e poi inizia a scendere. 
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I nuovi punti di minimo si creano invece quando il trend della coppia di valute 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 
una coppia di valute è in fase rialzista, ribassista o laterale.

Trend rialzista: le coppie di valute che si muovono al rialzo formano una serie di massimi e di minimi 
crescenti (FIGURA 1).

Trend ribassista: le coppie di valute che si muovono al ribasso formano una serie di massimi e di minimi 
decrescenti (FIGURA 2).

Trend laterale: le coppie di valute che seguono un trend laterale formano una serie di massimi e di 
minimi che si mantengono all’incirca al medesimo livello di prezzo (FIGURA 3).

FIGURA 1 - trend rialzista

MAX

MAX

MAX

min

min

min

         

FIGURA 2 - trend ribassista
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FIGURA 3 - trend laterale
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I trend, sia che siano al rialzo, al ribasso o laterali, 
possono formarsi lungo periodi di diversa durata. 

Per operare con successo sul Forex, 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
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Prima un esercizio molto semplice per essere sicuri di aver compreso. 
Se una coppia di valute 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 delle coppie di valute si muovono al rialzo e al ribasso sia nei trend rialzisti, sia in quelli 
ribassisti e laterali. Ciò che conta è saper individuare dove la coppia di valute crea punti di massimo e di minimo.

tRENd dI luNGO PERIOdO 
Alla base del trend di lungo periodo di una coppia di valute vi sono i fondamentali. Ora che avete capito 
l’impatto dei tassi d’interesse sulla valuta di un’economia, siete già un passo avanti. Riceverete altre 
notizie sui fondamentali che sono alla base dei trend di lungo periodo più avanti. Per ora, concentratevi 
unicamente su come localizzarli. I trend di lungo periodo, a volte chiamati tendenze primarie, sono quei 
trend che hanno dominato più a lungo una coppia di valute. Se esaminate il seguente grafico della 
coppia EUR/USD, potete vedere che essa 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 (FIGURA 4).

EURUSD Daily Line 1:1
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FIGURA 4 - trend di lungo periodo

Questo movimento del prezzo dovrebbe suggerirvi di acquistare EUR/USD. Se la coppia di valute avesse 
seguito un trend discendente di lungo periodo, il suggerimento sarebbe stato di vendere EUR/USD.  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.
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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. Tuttavia, i tassi d’interesse non dominano i trend di medio periodo come accade invece 
per i trend di lungo periodo. Se esaminate questo grafico della coppia EUR/USD, potete vedere che essa 
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 (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 di EUR/
USD. Tuttavia, nonostante il vostro orientamento rialzista (cioè il vostro convincimento che la coppia 
si muoverà al rialzo), fareste meglio a non acquistarla 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. 
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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 della coppia EUR/USD, potete vedere che la 
coppia di valute 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 (FIGURA 6).
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FIGURA 6 - trend di breve periodo

Mentre il trend di breve periodo era ribassista, quello di medio 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 della coppia EUR/USD. Tuttavia, poiché si 
tratta dell’unico trend di breve periodo, non dovreste abbandonare le vostre convinzioni rialziste nei 
confronti della coppia EUR/USD.

In questo esempio, i trend di lungo, medio e breve periodo per la coppia EUR/USD 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.
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AllINEARE I tRENd dEI dIvERsI ARchI tEmPORAlI
Le opportunità più remunerative di trading giungeranno quando i trend di lungo, medio e breve periodo 
saranno allineati nella medesima direzione. Quando si muoveranno tutti al rialzo, sarà un ottimo 
momento per acquistare la coppia di valute. Quando invece si muoveranno tutti al ribasso, sarà un 
ottimo momento per venderla. 

Potete vedere nel grafico della coppia EUR/USD che negli ultimi mesi dell’orizzonte temporale 
considerato, la tendenza per ogni arco temporale è stata rialzista, e che la coppia EUR/USD è salita 
ancora di più. Se voi aveste acquistato questa coppia di valute e l’aveste tenuta in portafoglio fino al rally 
più recente, avreste guadagnato profumatamente (FIGURA 7).
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FIGURA 7 - allineamento dei trend nei diversi archi temporali

C’è una cosa importante da dire giunti a questo punto: capire i trend rappresenta solo il 50% dell’analisi 
tecnica. Per avere un quadro completo, si devono conoscere anche i concetti di supporto e resistenza.
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1.3.2 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. Conoscere l’intervallo, ripeto 
non occorre indovinare "al pip", in cui una coppia di valute potrà arrestarsi e mutare rotta sarà utile per 
entrare e uscire dal mercato Forex nei momenti più vantaggiosi.

Definiamo supporto e resistenza 
Il supporto è il punto più basso di discesa raggiunto dalla coppia di valute che poi muterà direzione e 
riprenderà nuovamente a salire. I livelli di supporto rappresentano importanti livelli psicologici per il 
mercato Forex. 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 la coppia di valute decidono che è il momento adatto per incrementare 
 le loro posizioni 
> i trader che hanno venduto la coppia di valute decidono che è il momento adatto per effettuare delle 
 prese di beneficio e di conseguenza compreranno per chiudere la posizione. 

La resistenza invece è il livello di prezzo più alto raggiunto dalla coppia di valute che poi muterà direzione 
e inizierà a scendere.

Simmetricamente, i livelli di resistenza rappresentano anch’essi importanti livelli psicologici per il 
mercato Forex 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 la coppia di valute decidono che è il momento adatto per incrementare le 
 loro posizioni 
> i trader che hanno acquistato la coppia di valute decidono che è il momento adatto per portare a casa 
 i guadagni. 

Diciamo ancora una volta che i livelli di supporto e resistenza non sono punti precisi. Anzi, di solito 
indicano fasce di prezzo. Se cercherete ad esempio di fissare come supporto per la coppia EUR/USD il 
livello di prezzo di 1.4225, andrete incontro unicamente a frustrazioni. Avrete risultati più soddisfacenti 
se cercherete invece di individuare come supporto una fascia di prezzo che vada da 1.4210 a 1.4220 
oppure da 1.4220 a 1.4230 (notato l’intervallo di 10 pips?). Definite quindi i vostri livelli di supporto e 
resistenza in modo flessibile.

Lavorando sui livelli scoprirete che essi si manifestano in diverse forme. Per diventare un investitore 
Forex 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 delle coppie di valute che intendete tradare, 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. 
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Se si osserva ad esempio il grafico EUR/USD, si vedrà come alcuni livelli di prezzo (indicati dalle linee 
orizzontali) hanno agito da forti livelli di supporto e resistenza. Nel 2006, la coppia EUR/USD ha 
rimbalzato più volte, oscillando tra il livello di supporto a circa 1.2500 e il livello di resistenza a circa 
1.2900 (FIGURA 8).
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FIGURA 10 - resistenze e supporti orizzontali

Immaginate di aver acquistato la coppia EUR/USD a 1.2500 nel momento in cui stava rimbalzando 
rispetto al supporto (evidenziato dalla linea orizzontale più bassa) e si stava avvicinando a 1.2900. 
Sapendo che questo livello è stato un livello di resistenza significativo (evidenziato dalla linea orizzontale 
di mezzo), potete valutare di uscire dal trade EUR/USD così da monetizzare i vostri profitti prima che la 
coppia di valute inverta la propria rotta e inizi a muoversi al ribasso. Se individuate supporti e resistenze, 
potete entrare e uscire dai trade più volte, massimizzando i profitti e minimizzando i rischi.
Una volta che avete imparato a individuare le resistenze e i supporti orizzontali, potete passare a quelli 
diagonali. 

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 una coppia di valute. Ricordatevi che è 
fondamentale individuare il trend perché è molto più facile realizzare dei profitti sul Forex se una coppia 
di valute sta seguendo un trend. Quando esaminate i grafici sulle coppie di valute che intendete tradare, 
noterete che la coppia 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 



53

livelli diagonali di supporto e resistenza. Se si esamina il grafico di EUR/USD, si nota ad esempio che la 
coppia di valute ha creato una serie di punti di massimo e di minimo ascendenti per gran parte del 2006 
e del 2007. 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 che interessano la coppia 
EUR/USD (FIGURA 9).

EURUSD Daily Line 1:1

2005

1.4000

1.3000

1.2000

06 07 08 09 10 11 12

2006
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2007
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

0.8895EURUSD

FIGURA 11 - supporti  e resistenze diagonali

Se la coppia che state osservando è EUR/USD e avete intenzione di acquistarla, fareste meglio ad 
attendere fin quando non sarà scesa al livello di supporto ascendente. Una volta entrati nel trade, 
potrete attendere che la coppia EUR/USD 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 sulle valute 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.
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GAP
Quando nei grafici osservate un vuoto, cioè i prezzi hanno letteralmente fatto un salto verso l’alto o 
verso il basso, ecco che state guardando la rappresentazione grafica di un gap o divario. Volendoci dare 
una definizione tecnica, possiamo dire che il gap è un intervallo di prezzo entro il quale il mercato non 
negozia. Un gap segnala che gli investitori, o una parte significativa di essi, ha cambiato visione.

Abbiamo detto che il Forex non dorme mai, tuttavia può capitare che nel week-end si verifichino 
importanti eventi di natura politico-economica, che vadano a modificare gli scenari del mercato. Non 
essendo tali eventi ancora scontati nei prezzi di chiusura, accadrà che in riapertura, in avvio di settimana, 
osserveremo un allontanamento del valore di apertura rispetto ai punti di massimo e minimo del 
mercato. Questa differenza è appunto il gap che potrà essere un gap up, quando l’apertura è superiore al 
massimo della seduta precedente, o un gap down, quando l’apertura è inferiore al minimo della sessione 
precedente. La nascita di un gap nel Forex è un evento piuttosto raro e comunque difficilmente possono 
essere superati i cinquanta pips di divario rispetto alla chiusura precedente.

1.3.3 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, 
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, basata 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 Forex. 

In questa sezione imparerete come i rapporti numerici di Fibonacci possano essere utilizzati nel mercato 
Forex impiegando i seguenti strumenti d’analisi: 
> I RItRAccIAmENtI dI FIBONAccI 

> lE PROIEZIONI dI FIBONAccI 

> I vENtAGlI dI FIBONAccI

PRImA PARtE   1.3.2 - 1.3.3
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I RItRAccIAmENtI dI FIBONAccI 
Quando una coppia di valute inverte il trend, i Forex trader vogliono sapere fino a che punto essa 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 una coppia di 
valute ritraccerà o si muoverà in direzione contraria al trend precedente.

I rapporti che utilizzerete per operare sul Forex vi aiuteranno a individuare i seguenti livelli di 
ritracciamento: 
> 61,8 percento Questo livello si trova dividendo un numero della sequenza di Fibonacci per il numero 
 immediatamente successivo della sequenza (55 �89 = 61,8%). 

> 38,2 percento - Questo livello si trova dividendo un numero della sequenza di Fibonacci per il secondo 
 numero successivo della sequenza (34 � 89 = 38,2%). 

> 23,6 percento - 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 percento - Questo livello è stabilito calcolando la media tra il 61,8 percento e il  38,2 percento 
 [(61.8% + 38.2%) � 2 = 50%]. 

> 76,4 percento - Questo livello è stabilito trovando la differenza tra 38,2 percento e 23,6 percento 
 (38,2% - 23,6% = 14,6%) e aggiungendola al 61,8 percento (61,8% + 14,6% = 76,4%). 

> 100 percento - 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 sul Forex.
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Potete osservare questi livelli di Fibonacci sul grafico giornaliero di GBP/USD (FIGURA 1). Ognuno dei 
livelli illustrati è stato calcolato in base al trend evidenziato dalla freccia. Avreste potuto utilizzare ogni 
livello per determinare quando entrare e uscire dai vostri trade man mano che la coppia di valute iniziava 
a invertire la rotta e a muoversi al ribasso. 
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FIGURA 1 - livelli di ritracciamento di Fibonacci

Notate le oscillazioni di prezzo della coppia di valute, che ha rimbalzato rispetto ai livelli di supporto e di 
resistenza per mesi, per poi superare a fine ottobre 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.



57

lE PROIEZIONI dI FIBONAccI   
I trend non hanno mai un andamento nettamente rialzista o ribassista. Essi si muovono inizialmente in 
una direzione, poi ritracciano e si muovono per un po’ nella direzione opposta, poi invertono la tendenza 
e riprendono a muoversi nella direzione precedente.  Questi sono i corsi e ricorsi naturali di un trend. 
Quando una coppia di valute riprende a seguire il trend precedente, i Forex trader vogliono sapere fino a 
che punto essa continuerà a muoversi. Per fare ciò possono servirsi dei livelli di proiezione di Fibonacci. 
Alcuni dei rapporti numerici di Fibonacci sono utili per cercare di stabilire fino a che punto una coppia di 
valute continuerà in quella direzione una volta che riprende a seguire il trend precedente.
  
I rapporti che utilizzerete per operare sul Forex vi aiuteranno a individuare i seguenti livelli di proiezione: 
> 161,8 percento — Questo livello si trova dividendo un numero della sequenza di Fibonacci per il 
 numero immediatamente precedente della sequenza (89 � 55 = 161,8%). 

> 261,8 percento — Questo livello si trova dividendo un numero della sequenza di Fibonacci per il 
 secondo numero precedente della sequenza (89 � 34 = 261,8%). 

> 423,8 percento — Questo livello si trova dividendo un numero della sequenza di Fibonacci per il terzo 
 numero precedente della sequenza (89 � 21 = 423,8%). 

Stabilendo tutti e tre i livelli delle proiezioni di Fibonacci avrete i livelli potenziali di supporto e di 
resistenza che potrete utilizzare per fare trading sul Forex. Potete osservare i livelli di Fibonacci sul 
grafico giornaliero su GBP/USD (FIGURA 2). Ognuno dei livelli illustrati è stato calcolato in base al trend 
evidenziato dalla freccia. Quando poi GBP/USD ha ripreso il suo trend al rialzo, chi ha acquistato questa 
coppia di valute ha utilizzato ogni livello per stabilire dove posizionare i propri obiettivi di profitto (livelli 
potenziali di uscita). 

GBPUSD Fibonacci

GBPUSD Daily Candlestick 1:1
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FIGURA 2 - livelli di proiezione di Fibonacci 
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I vENtAGlI dI FIBONAccI
I livelli di Fibonacci forniscono livelli diagonali e orizzontali, di supporto e resistenza. I livelli diagonali di 
supporto e resistenza sono chiamati ventagli di Fibonacci. Essi si basano su tre livelli di ritracciamento di 
Fibonacci: 61,8 percento, 50 percento e 38,2 percento. Per ottenere un ventaglio, dovete fare quanto segue: 
> Individuare una linea di trend 
> Determinare i tre livelli orizzontali di Fibonacci (61,8 percento, 50 percento e 38,2 percento) che  
 riguardano quel trend 
> Tracciare una retta verticale che attraversa questi tre livelli nel punto in cui è terminato il trend 
> Tracciare tre rette, ognuna delle quali parte dal punto in cui il trend è iniziato, e farle passare attraverso 
 i punti in cui la retta verticale interseca uno dei livelli di Fibonacci. 

Ora che avete tracciato il vostro ventaglio di Fibonacci, potete utilizzarlo per calcolare i livelli potenziali 
di supporto e resistenza da impiegare nelle operazioni sul Forex.
Potete osservare un ventaglio di Fibonacci sul grafico giornaliero di GBP/USD (si veda la figura 3). Ognuno 
dei livelli illustrati è stato calcolato in base al trend evidenziato dalla freccia. Quando la coppia di valute 
ha iniziato a invertire la rotta e a muoversi al ribasso, avreste potuto utilizzare i raggi del ventaglio per 
determinare quando entrare e uscire dai vostri trade.

GBPUSD Fibonacci Fibonacci Fan
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FIGURA 3 - il ventaglio di Fibonacci

Notate come il prezzo della coppia di valute all’inizio del mese di agosto 2007 sia rimbalzato per un po’ 
in corrispondenza del raggio centrale del ventaglio di Fibonacci prima di perforare quel livello e iniziare a 
rimbalzare per alcuni giorni in prossimità del raggio inferiore del ventaglio. È inoltre interessante notare 
come i livelli creati dal ventaglio di Fibonacci offrano indicazioni utilizzabili anche in seguito. Quattro 
mesi dopo, a novembre, la coppia GBP/USD ha rimbalzato al ribasso dopo aver colpito il raggio inferiore 
del ventaglio. Come detto per visualizzare i ventagli di Fibonacci non servono righello e compasso: la 
vostra piattaforma li calcolerà per voi

PRImA PARtE   1.3.3 - 1.3.4
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1.3.4 I mOdEllI dI PREZZO
Un trader sceglie guardando il proprio portafoglio. Se è convinto che una coppia di valute stia per 
muoversi al rialzo, la acquisterà. Se invece è convinto che stia per muoversi al ribasso, la venderà. 
Quando si tratta del loro denaro, i trader faranno 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 che 
operano sul Forex 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 
del break out della coppia di valute e di prevedere fino a che punto essa si muoverà dopo il break out. I 
modelli di prezzo vi consentono di fare tutto ciò. 

Essi si suddividono nelle due categorie seguenti: 
> le figure di continuazione 
> le figure d’inversione

lE FIGuRE dI cONtINuAZIONE
I Forex 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 una coppia di valute 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 una coppia di valute 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       
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I GAGlIARdEttI
I gagliardetti sono figure di continuazione che si formano quando il prezzo di una coppia di valute 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 una coppia di valute 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 di tempo brevi. 

Tutti i gagliardetti presentano le cinque caratteristiche seguenti (FIGURA 1):

> il livello di resistenza (A) 
 livello di resistenza in downtrend che sta convergendo insieme al livello di supporto 

> il livello di supporto (B) 
 livello di supporto in uptrend che sta convergendo insieme  al livello di resistenza 

> 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 una coppia di valute sale al di sopra del  livello di resistenza in downtrend (gagliardetto 
 rialzista) o il punto in cui scende al di sotto del livello di supporto in uptrend (gagliardetto ribassista). 

> proiezione di prezzo (E)
 il prezzo al quale la coppia di valute probabilmente scenderà dopo aver rotto la formazione del 
 gagliardetto (gagliardetto ribassista), o il prezzo al quale la coppia di valute risalirà dopo aver rotto la 
 formazione del gagliardetto (gagliardetto rialzista). La distanza che la coppia di valute percorrerà 
 sarà pari all’altezza dell’asta. 

A

B
C

E

D

FIGURA 1 - gagliardetto rialzista  

A - il livello di resistenza

B - il livello di supporto

C - asta

D - punto di breakout

E - proiezione di prezzo

PRImA PARtE   1.3.4
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lE BANdIERE
Le bandiere sono le figure di continuazione più comuni e si formano quando il prezzo di una valuta 
rintraccia violentemente 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 una coppia di valute 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 (FIGURA 2):

> livello di resistenza (A)
 livello di resistenza in downtrend,  parallelo al livello di supporto (bandiera rialzista) o livello di 
 resistenza in uptrend, parallelo al livello di supporto (bandiera ribassista). 

> livello di supporto (B)
 livello di supporto in downtrend, parallelo al livello di resistenza (bandiera rialzista) o livello di supporto 
 in uptrend parallelo al livello di resistenza (bandiera ribassista). 

> 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 una coppia di valute rompe al di sopra del  livello di resistenza in downtrend (bandiera 
 rialzista) o il punto in cui rompe al di sotto del livello di supporto in uptrend (bandiera ribassista). 

> proiezione di prezzo (E)
 il prezzo al quale la coppia di valute probabilmente scenderà dopo aver rott la formazione a bandiera 
 (bandiera ribassista), o il prezzo al quale la coppia di valute risalirà dopo aver rotto la formazione a 
 bandiera (bandiera rialzista). La distanza che la coppia di valute percorrerà è pari all’altezza dell’asta. 
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FIGURA 2 - bandiera rialzista 

A - livello di resistenza

B - livello di supporto (B)

C - asta

D - punto di breakout

E - proiezione di prezzo
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I cuNEI 
I cunei sono figure di continuazione che si formano quando il prezzo di una valuta effettua una 
correzione (pullback) rispetto al trend predominante e si muove in un range di consolidamento sempre 
più ristretto. Anche cunei possono essere rialzisti o ribassisti, in base al trend che ha preceduto la loro 
formazione. Se una coppia di valute 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. 

Tutti i cunei presentano le cinque caratteristiche seguenti (FIGURA 3):

> livello di resistenza (A)
 livello di resistenza in downtrend che sta convergendo insieme al livello di supporto (cuneo rialzista) 
 o livello di resistenza in uptrend che sta convergendo insieme al livello di supporto (cuneo ribassista). 

> livello di supporto (B)
 livello di supporto in downtrend che sta convergendo insieme al livello di resistenza (cuneo rialzista) 
 o livello di supporto in uptrend che sta convergendo con il livello di resistenza (cuneo ribassista). 

> 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 una coppia di valute 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 la coppia di valute probabilmente scenderà dopo aver rotto la formazione del cuneo 
 (cuneo ribassista), o il prezzo al quale la coppia di valute risalirà dopo aver rotto la formazione del 
 cuneo (cuneo rialzista). La distanza che la coppia di valute percorrerà è pari all’altezza dell’asta. 

A

BC

E

D

FIGURA 3 - cuneo rialzista  

A - il livello di resistenza

B - il livello di supporto

C - asta

D - punto di breakout

E - proiezione di prezzo

PRImA PARtE   1.3.4
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I tRIANGOlI
I triangoli, che possono essere rialzisti o ribassisti, sono figure di continuazione che si formano quando 
la coppia di valute colpisce un livello di supporto o di resistenza e inizia a muoversi in un range di 
consolidamento sempre più ristretto. Se una coppia di valute 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 chiamano i triangoli "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.

Tutti i triangoli presentano le cinque caratteristiche seguenti (FIGURA 4):

> livello di resistenza (A)
 livello orizzontale di resistenza (rialzista, o triangolo ascendente), o livello di resistenza in downtrend 
 che sta convergendo insieme al  livello di supporto (ribassista, o triangolo discendente). 

> livello di supporto (B)
 livello di supporto in uptrend che sta convergendo insieme al  livello di resistenza (rialzista o triangolo 
 ascendente), o livello orizzontale di supporto (ribassista o triangolo discendente). 

> 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 una coppia di valute 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 la coppia di valute probabilmente scenderà dopo aver rotto la formazione del 
 triangolo (ribassista, o triangolo discendente), o il prezzo al quale la coppia di valute risalirà dopo aver 
 rotto la formazione del triangolo (rialzista, o triangolo ascendente). La distanza che la coppia di valute 
 percorrerà è pari all’altezza dell’asta. 
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D

FIGURA 4 - triangolo rialzista  

A - il livello di resistenza

B - il livello di supporto

C - asta

D - punto di breakout

E - proiezione di prezzo
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lE FIGuRE d’INvERsIONE
Per un trader decidere se un trend è finito ed è giunto il momento di tradare contro il trend precedente 
non è facile. Non è mai semplice sapere se una coppia di valute 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 una coppia di valute sta per compiere un’inversione di tendenza e iniziare un nuovo 
trend e quanto la coppia di valute 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 di inversione: 
> Doppio massimo/doppio minimo 
> Triplo massimo/triplo minimo 
> Testa e spalle/testa e spalle rovesciato 

PRImA PARtE   1.3.4
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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 una coppia di valute 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 una coppia di valute 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.  

Le figure di doppio massimo e doppio minimo hanno tutte le quattro caratteristiche seguenti (FIGURA 5):

> 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 una coppia di valute rompe al di sopra del  livello di resistenza orizzontale (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 la coppia di valute probabilmente scenderà dopo aver rotto la formazione del doppio 
 massimo, o il prezzo al quale la coppia di valute risalirà dopo aver rotto la formazione di doppio 
 minimo. La distanza che si pensa sarà percorsa dalla coppia di valute è pari alla distanza tra i livelli 
 di supporto e di resistenza. 

A

B C

D

FIGURA 5 - doppio massimo  

A - il livello di resistenza

B - il livello di supporto

C - punto di breakout

D - proiezione di prezzo
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tRIPlO mAssImO/tRIPlO mINImO
Il triplo massimo/il triplo minimo sono figure d’inversione che si formano quando il prezzo di una coppia 
di valute 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 una coppia di valute 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.  

Tutte le figure di triplo massimo e triplo minimo hanno le quattro caratteristiche seguenti (FIGURA 6):

> 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 una coppia di valute rompe al di sopra del  livello di resistenza orizzontale (triplo minimo) 
 o il punto in cui rompe al di sotto del livello di supporto orizzontale (triplo massimo). 

> proiezione di prezzo (D)
 il prezzo al quale la coppia di valute probabilmente scenderà dopo aver rotto la formazione del triplo
 massimo, o il prezzo al quale la coppia di valute risalirà dopo aver rotto la formazione di triplo minimo. 
 La distanza che si pensa sarà percorsa dalla coppia di valute è pari alla distanza tra i livelli di supporto 
 e di resistenza (A – B). 

A

B C

D

FIGURA 6 - triplo massimo  

A - il livello di resistenza

B - il livello di supporto

C - punto di breakout

D - proiezione di prezzo

PRImA PARtE   1.3.4
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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 
una coppia di valute 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 una coppia di valute 
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.  

Tutte le figure di testa e spalle e testa e spalle rovesciato hanno le cinque  caratteristiche seguenti (FIGURA 7):

> 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 una coppia di valute 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 la coppia di valute probabilmente scenderà dopo aver rotto la formazione testa e 
 spalle, o il prezzo al quale la coppia di valute risalirà dopo aver rotto la formazione testa e spalle  
 rovesciato. La distanza che si pensa sarà coperta dalla coppia di valute è pari alla distanza tra la testa 
 e la neckline (B – D). 
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F

FIGURA 7 - testa e spalle  
 
A - spalla sinistra
B - testa
C - spalla destra
D - neckline (linea del collo)
E - punto di breakout
F - proiezione di prezzo
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PRImA PARtE   1.4 - 1.4.1

1.4 Il mONEy mANAGEmENt: PRImO NON PRENdERlE!

"L’investimento professionale può essere paragonato a uno di quei concorsi indetto dai giornali, in 
cui i concorrenti devono scegliere le sei ragazze più belle da un centinaio di fotografie. Sarà dichiarato 
vincitore colui che esprimerà una preferenza che più si avvicina alla media dei giudizi formulati da tutti 
i concorrenti. In questo modo, ciascun concorrente è indotto a scegliere non le ragazze che egli ritiene 
più belle, ma quelle che ritiene possano ottenere il giudizio favorevole degli altri concorrenti, i quali a loro 
volta guardano al problema dallo stesso punto di vista".2

Sino a questo punto del nostro percorso abbiamo visto che il nostro trading 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 sul Forex, 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 
Forex trader. La prima cosa è restare sul mercato, non esserne estromessi dopo pochi trade: primo non 
prenderle, appunto.

Gli investitori che hanno maggior successo nell’attività di trading sono quelli che si sono dotati di 
regole chiare riguardo alle transazioni e che riusciranno 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 tre regole sul money management di cui far tesoro nella nostra attività di trading: 

1.4.1 sAPERE quANtO sI È dIsPOstI A RIschIARE
1.4.2 sAPERE cOmE stABIlIRE Il vOlumE dEI tRAdE 
1.4.3 ORdINI stOP-lOss 

2 J. M. Keynes - Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta
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1.4.1 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. 

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 percento 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 percento del vostro capitale. Se la 
vostra propensione al rischio invece è bassa, potete investire tra l’1 e il 2 percento in un singolo ordine. 
 
È consigliabile rischiare in un singolo trade all’incirca il 2 percento 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 dollari 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 dollari.

$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 dollari, anche se inizialmente vi eravate prefissati 
di rischiare solo 1.000 dollari a operazione. Una volta stabilito l’importo massimo che siete disposti a 
perdere, potete definire il volume del trading. 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. 
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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.

Il calcolo della performance richiesta per ricostituire 
il capitale è basato su una semplice formula: 

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

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.

Perdita percentuale Performance rihiesta

5.26%5
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90

11.11%
17.65%
25.00%
33.33%
42.86%
66.67%
100.00%
150.00%
233.33%
400.00%
900.00%

1.4.2 sAPERE cOmE stABIlIRE Il vOlumE dEI tRAdE 

Sapere come stabilire il volume degli ordini è importante per prevenire un’esposizione non necessaria 
al rischio. Il volume delle contrattazioni equivale all’importo della valuta che si acquista in un trade. 
Una volta stabilito quanto si è disposti a rischiare, si deve decidere come impostare il trade per evitare 
di trovarsi in situazioni in cui si rischia più del dovuto. Non è di alcuna utilità sapere qual è la propria 
propensione al rischio se poi ci s’imbarca in un trade in cui si mette a rischio una quantità eccessiva del 
proprio capitale. 

Per stabilire il volume degli ordini, occorre decidere dove volete posizionare il limite alle perdite, il vostro 
stop loss (argomento che tratteremo fra poco). Una volta presa questa decisione, è necessario calcolare 
quanti sono i pip tra il punto in cui entrate nel trade e il punto in cui avete deciso di collocare lo stop loss: 
in altre parole, qual è la perdita massima per voi accettabile. A questo punto, per stabilire l’importo che 
siete disposti a rischiare, basta inserire quel valore in un’altra semplice equazione:

V = R/ (Rp - Vp)

dove: 
V = volume del trade
R = importo a rischio ovvero massima perdita sostenibile
Rp = numero pip a rischio
Vp = valore di un pip

Conoscere con esattezza il volume del vostro trade sarà utile per eliminare uno dei peggiori nemici di un 
trader: l’ansia. I trader che non definiscono con esattezza il volume dei loro scambi vivono costantemente 
nella paura di perdere più capitale di quanto vorrebbero. Se riuscirete a eliminare il fattore paura dal 
vostro trading, prenderete decisioni indubbiamente migliori e certamente più profittevoli.

PRImA PARtE   1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3
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1.4.3 ORdINI stOP-lOss, OvvERO dImmI dOvE È lA tuA PORschE

Abbiamo già parlato degli ordini limite e stop. Ma 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 la coppia di valute 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 una coppia di valute, disporrete l’ordine di stop in un punto sotto il prezzo attuale per cautelarvi nel 
caso in cui essa cambi direzione e inizi a muoversi al ribasso. Se vendete una coppia di valute, collocherete l’ordine di 
stop-loss in un punto sopra il prezzo attuale per cautelarvi nel caso in cui essa inizi a muoversi al rialzo. 

Ecco come funziona: immaginatevi di acquistare la coppia EUR/USD a 1.4000. L’analisi dei grafici vi dice che c’è un 
forte supporto all’incirca cinquanta pip al di sotto di questo livello di prezzo a 1.3950 e concludete che se la coppia 
EUR/USD perfora questo livello, con tutta probabilità continuerà a scendere. 

Se così fosse, visto che avete acquistato la coppia di valute, vi trovereste a perdere del denaro, per cui decidete di 
uscire dal trade se essa scende al di sotto di 1.3950. Per tutelare il vostro conto, impartite al vostro broker un ordine 
stop-loss a 1.3940 che gli dirà di uscire dal trade se EUR/USD tocca il livello di prezzo di 1.3940 (lasciatevi dieci pips 
di tolleranza). In una simile evenienza il vostro broker uscirà automaticamente dal trade a qualunque ora del giorno 
o della notte e voi godrete di un sereno riposo.

Gli ordini di stop-loss vi cautelano durante il trading, e svolgono un ruolo cruciale in tutte le decisioni di money 
management. 

Nessun trader di successo effettua un’operazione di spot Forex 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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2.1 NOZIONI dI BAsE suI GRAFIcI: "vIENI chE tI mOstRO I mIEI 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 Forex 
trader di successo.

Per aiutarvi a conoscere i grafici e a usarli in modo efficiente, ci soffermeremo sui seguenti concetti: 
2.1.1 cOmPOsIZIONE dEI GRAFIcI
2.1.2 tImE FRAmE 
2.1.3 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 successivamente del materiale un po’ più complicato.

sEcONdA PARtE  2.1 - 2.1.1
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2.1.1 cOmE sI cOstRuIscE uN GRAFIcO

Partiamo dall’abc, e vediamo da cosa è formato un grafico che visualizza l’andamento dei prezzi sul 
Forex. 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 sul Forex, 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.
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FIGURA 1 - composizione di base di un grafico

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 vengono 
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 scambiata la coppia di valute in un determinato 
momento del passato. Ad esempio, potete vedere dal grafico che segue che il 26 luglio 2011 la coppia 
EUR/USD è stata scambiata a 1.4400.
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FIGURA 2 - individuare data e prezzo

2.1.2 tImE FRAmE dEI GRAFIcI

I grafici Forex vi consentono di analizzare in qualsiasi momento i movimenti dei prezzi della vostra 
coppia preferita di valute; 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 pip, 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 a un mese. 

Alcuni trader scelgono addirittura più time frame contemporaneamente, così da poter osservare il 
movimento di una coppia di valute 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.

sEcONdA PARtE  2.1.2 - 2.1.3
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FIGURA 3 - time frame 

2.1.3 tIPI 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. Per alcuni 
trader è più semplice vedere e analizzare i livelli di supporto e di resistenza su un grafico lineare, mentre 
per altri è più facile ottenere le informazioni sui movimenti di prezzo sui grafici a barre o a candele. 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   
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GRAFIcI lINEARI
I grafici lineari sono i grafici più semplici. Gli analisti tecnici li utilizzano spesso per individuare facilmente 
i livelli di supporto e di resistenza. I grafici lineari riportano unicamente le informazioni basilari, ciò 
significa che non sono inquinati dal "rumore" generato da molti altri elementi.

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. A seguire potete vedere un esempio di grafico lineare.

EURUSD Daily 1:1
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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 una coppia di valute 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 da una serie di barre. Ogni barra rappresenta un periodo di trading. 
Per creare una barra, s’inserisce il minimo e il massimo di un periodo di trading e si uniscono con una linea 
verticale. In seguito, s’inserisce alla sinistra della linea verticale appena tracciata il prezzo di apertura e lo 
si unisce alla linea verticale con un segmento orizzontale. Infine, s’inserisce alla destra  della linea verticale 
il prezzo di chiusura e lo si unisce alla linea verticale con un segmento orizzontale (si veda la figura 5).
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Osservare l’escursione di una 
coppia di valute 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 alla coppia di valute. Se 
il prezzo di chiusura è inferiore 
all’apertura, gli investitori hanno 
invece avuto un atteggiamento 
negativo.

MAX

MIN

APERTURA

CHIUSURA

FIGURA 5 - barra dei prezzi 

A seguire potete vedere un esempio di grafico a barre.

1.4534

EURUSD Daily � ��

06/07

1.4400

1.4600

1.4200

1.4000

1.3800

1.3600

1.3400

28 01 07 13 19 25

07/07 08/07 09/07
02 05 11 17 23 27 01 08 14 20 24 27

10/07 11/07
05 11 17 21 03 09 15 19 25 01 06

EURUSD

Bar OHLC

FIGURA 6 - grafico a barre

La conformazione 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.
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GRAFIcI A cANdElE
I grafici a candele giapponesi, o Candlesticks, forniscono le medesime informazioni dei grafici 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 a partire 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 una coppia di valute. 

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 chiamato  stoppino della 
candela o shadow, ombra della candela. 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 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 allo shadow.

Osservare l’escursione di una 
coppia di valute 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 
alla coppia di valute. Se il prezzo 
di chiusura è inferiore all’apertura, 
gli investitori hanno invece avuto 
un atteggiamento negativo.
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FIGURA 7 - candela giapponese

sEcONdA PARtE  2.1.3
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La colorazione della candela sta and indicare la tendenza del mercato. Bianca se il prezzo di chiusura è 
stato più alto di quello di apertura (giornata in rialzo), colorata se il prezzo di chiusura è stato più basso di 
quello di apertura (giornata in ribasso).
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PREZZO
MINIMO

FIGURA 8 - conformazione delle candele

Nella figura che segue, potete vedere un esempio di grafico a candele.
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FIGURA 9 - grafico a candele
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Siccome sono lo strumento di analisi grafica più usato, 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 segue3 riporta una prima classificazione delle diverse candlestick in base alla loro 
conformazione: bianca mercato rialzista, nera 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 sia indicativo alle candele 
serve tempo; vi consiglio di impostare come minimo un grafico a 4h.

LONG
BODY

SHORT
BODY

UPPER
SHADOW

LOWER
SHADOW

DOJI
LINE

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

3 M. Zuzzaro - http://www.performancetrading.it

sEcONdA PARtE  2.1.3
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Vediamo in dettaglio il significato che le candele possono assumere anche in combinazione fra di loro.

lONG whItE E BlAck BOdy

Caratteristica delle long black body e delle   è il corpo molto allungato. 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 le ombre pronunciate 
(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 della figura, 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 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 risulta 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 

sEcONdA PARtE  2.1.3
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modo a determinati tipi di situazioni 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 formazioni di candele è d’inversione, 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 viene 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, 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:

Dojiline Long legged doji Gravestonedoji Dragonflydoji

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.
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hANGING mAN E hAmmER

Hammer Hangin Man

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 seguente.

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 evid enzia la lunga ombra inferiore. Se è identificata alla fine di un 
trend rialzista, deve essere confermata dalla candela successiva per assumere posizioni nettamente ribassiste.

shOOtING stAR

Prezzo più alto della giornata

Prezzo più basso della giornata

Prezzo di apertura

Prezzo di chiusura

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 s’identifichi 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 giorno successivo.

sEcONdA PARtE  2.1.3
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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 disporsi al rialzo.

ENGulFING lINE BEARIsh E BullIsh

Bullish Engulfing Bearish Engulfing

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. Attenzione va prestata ai volumi che devono confermare il movimento 
segnalato dalla seconda candela aumentando considerevolmente. 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.
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dARk- clOud cOvER E PIERcING PAttERN

Dark Cloud Piercing Line

Il Dark Cloud è un pattern 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 lINE

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, una pausa di riflessione che può essere interpretata come un indebolimento del trend in atto. Le 
conferme, che possono arrivare dalla candela seguente, possono generare segnali di acquisto o vendita 
alla rottura del massimo o del minimo della prima candela.

sEcONdA PARtE  2.1.3



87

mORNING stAR

Morning Star Cross

La formazione di candele detta Morning Star è un segnale 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 con certezza questa formazione, sarà possibile aprire posizioni rialziste 
senza attendere nuove conferme 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

Evening Star è una figura di fatto identica alla Morning Star, ma d’implicazioni ribassiste. È da considerarsi 
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 
figura). Il segnale di vendita è generato dopo che la terza candela chiude ad un prezzo equivalente alla metà del 
corpo della prima caratterizzando la forte discesa. L’apertura di posizioni ribassiste è suggerita disponendo il 
proprio 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.
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thREE whItE sOldIERs

Tree White Soldiers

Three White Soldiers è un classico segnale di 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

Tree 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, con un corpo ampiamente ribassista, fanno segnare nuovi minimi, ma presentano 
aperture superiori alle chiusure precedenti. L’indicazione è di aprire posizioni ribassiste definendo uno 
stop al prezzo identificato dalla metà del corpo che si avrebbe sommando le tre candele nere.
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AdvANcE BlOck

Advance Block

Di fatto molto simile al three white soldiers, l’Advance 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

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. 
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uPsIdE GAP twO cROws

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 il mercato, pur rimanendo rialzista, esita ma 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

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.
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Vediamo ora le figure di continuazione.

RIsING thREE mEthOds E FAllING thREE mEthOds

Rising 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.

Falling Three Methods
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thRustING lINE

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 vista della prosecuzione del 
movimento discendente.

IN NEck lINE

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 
della coppia ad avviare un nuovo movimento al rialzo.
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ON NEck lINE

On Neck Line

Si tratta di una formazione di fatto uguale all’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.

Facciamo insieme un esercizio.
Osservate questo grafico a candele ed individuate le conformazioni a voi note.
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Eccone alcune, a voi trovarne altre.
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DELIBERATION
con conferma 

data dalla rottura 
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seconda candela. 
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DOJI
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HANGING MAN 
con successiva

conferma

HARAMI con 
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successiva e 
inizio rally!

THREE WHITE
SOLDIERS

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 della giornata di contrattazioni. 

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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2.2 Il BuON ANdAmENtO dEll’EcONOmIA RAFFORZA lE vAlutE

Per quanto possa sembrare semplicistico, partiamo da quest’assunto: le economie forti di solito hanno 
valute forti. Sembra che esista quindi una correlazione tra economia e valute. Quando un’economia sta 
andando bene, le aziende realizzano degli utili, la forza lavoro è in gran parte occupata e in molti casi i 
tassi d’interesse salgono anche per l’azione delle banche centrali. Tutti questi dati vanno a vantaggio di 
chi opera sul Forex a patto che il trader possa ricevere queste informazioni. Fornire queste informazioni 
è lo scopo degli indicatori, fondamentali e tecnici, e delle notizie.
Confido vi ricordiate delle pagine in cui si è scritto che il rialzo dei tassi d’interesse è l’indicatore precursore 
più preciso sull’aumento del valore delle valute e che spetta alle banche centrali di tutto il mondo fissare 
i tassi nelle loro rispettive economie. Queste di solito aumentano i tassi d’interesse quando l’inflazione, 
misurata da due indici, l’indice dei prezzi al consumo (IPC) e l’indice dei prezzi alla produzione (IPP), inizia 
a salire troppo rapidamente indicando un surriscaldamento dell’economia.
L’inflazione, semplificando, è alimentata dalla crescita dell’economia. Ecco cosa succede:  più l’economia 
è robusta, maggiore è la richiesta di forza lavoro. Maggiore è la richiesta di forza lavoro, maggiori sono le 
retribuzioni dei lavoratori. Più aumenta la loro busta paga, più denaro hanno a disposizione per acquistare 
prodotti, automobili e immobili. All’aumentare della domanda di beni e servizi, cresce anche il loro prezzo: 
in altre parole si verifica il fenomeno dell’inflazione. 
Ovviamente, se le banche centrali tengono conto nel loro processo decisionale degli  indicatori 
sull’inflazione come l’IPC e l’IPP, c’è da ritenere che seguano da vicino anche gli indicatori sull’andamento 
dell’economia, ed è proprio così. 
Le banche centrali compiono un monitoraggio degli indicatori economici fondamentali 

illustrati qui di seguito, e i trader devono seguire il loro esempio: 

2.2.1 PROdOttO INtERNO lORdO (PIl)
2.2.2 NuOvI POstI dI lAvORO
2.2.3 ORdINI dI BENI duREvOlI
2.2.4 vENdItE Al dEttAGlIO 
2.2.5 BIlANcIA cOmmERcIAlE
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2.2.1 PROdOttO INtERNO lORdO (PIl)

Il prodotto interno lordo è l’indicatore più rappresentativo dell’attività economica complessiva. Misurata 
trimestralmente, la crescita del PIL è tenuta in grande considerazione perché offre un’indicazione 
fondamentale riguardo allo stato di salute dell’economia.

Il PIL corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell’economia; secondo la definizione dell’ISTAT è 
il risultato finale dell’attività di produzione delle unità produttrici residenti4. Per individuare i punti di forza 
e di debolezza dell’economia, può essere molto utile seguire il tasso di crescita tendenziale di ognuna delle 
principali categorie del PIL.

Un PIL elevato è spesso associato alle aspettative di un rialzo dei tassi d’interesse; si tratta di un dato 
frequentemente positivo, perlomeno sul breve termine, per la valuta interessata, a meno che le aspettative 
di un aumento delle pressioni rialziste non stiano contribuendo in quello stesso momento a minare la 
fiducia nella medesima.

Secondo i dati pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale, i sette Paesi con il PIL più elevato sono i 
seguenti (il PIL, a fine di agevolare un raffronto, è indicato in dollari statunitensi)5:

Unione Europea $ 15,608.464 miliardi

Stati Uniti  $ 15,227.074 miliardi

Cina $ 11,174.327miliardi

India $ 4,447.758 miliardi

Giappone $ 4,417.648 miliardi

Brasile $ 2,293.803 miliardi  

Regno Unito $2,229.470 miliardi

4 È altresì pari alla somma dei valori aggiunti ai prezzi di mercato delle varie branche di attività economica, aumentata 
dell’IVA e delle imposte indirette sulle importazioni, al netto dei servizi d‘intermediazione finanziaria indirettamente 
misurati (SIFIM) – Ministero dello Sviluppo Economico – www.dps.tesoro.it/glossario

5 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database of April 2011.  
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2.2.2 NuOvI POstI dI lAvORO 

È un indicatore del numero d’individui coinvolti in impieghi remunerativi in tutte le attività aziendali non 
agricole e in quelle statali. La variazione mensile del numero di posti di lavoro riflette il numero netto 
dei nuovi posti di lavoro creati o persi nel corso del mese; questo dato è seguito con attenzione perché 
rappresenta un importante indicatore dell’attività economica.

L’indicatore sui nuovi posti di lavoro è uno degli indicatori mensili primari dell’attività  complessiva perché 
riguarda ogni settore importante dell’economia.  È utile esaminare le tendenze nella creazione dei posti di 
lavoro in numerose categorie industriali perché i dati complessivi possono mascherare deviazioni rilevanti 
dei trend settoriali sottostanti.

Un notevole aumento del numero di nuovi addetti indica che l’economia ha buona salute, quindi potrebbe 
verificarsi un rialzo dei tassi con ripercussioni favorevoli sulla valuta, perlomeno a breve termine. Se tuttavia 
vi sono timori riguardo a una ripresa dell’inflazione, la fiducia a lungo termine nella valuta potrebbe venir 
meno.

2.2.3 ORdINI dI BENI duREvOlI 

Gli ordini di beni durevoli sono un indicatore che riguarda i nuovi ordini fatti dai produttori nazionali. La 
percentuale mensile riflette il tasso di variazione di tali ordini.  

Il livello degli ordini di beni durevoli e le sue variazioni sono un ottimo indicatore delle condizioni della 
produzione industriale. È, infatti, un indicatore importante delle tendenze del settore manifatturiero 
perché la maggior parte della produzione industriale avviene su ordinativo.  Spesso questo dato non 
comprende gli ordini della Difesa e dei Trasporti perché essi  sono molto più volatili e possono oscurare il 
trend sottostante. 

Gli ordini dei beni durevoli sono misurati in termini nominali e pertanto non sono depurati dagli effetti 
dell’inflazione. Pertanto essi andrebbero confrontati con il tasso di crescita tendenziale dell’Indice dei 
prezzi alla produzione - IPP così da ottenere il loro numero effettivo rettificato per l’inflazione. 
L’aumento degli ordini di beni durevoli è associato di solito a una fase espansiva dell’economia e pertanto 
potrebbe verificarsi un rialzo dei tassi d’interesse con ripercussioni favorevoli sulla valuta, perlomeno a 
breve termine. 

Gli ordini di beni durevoli sono spesso influenzati dalla capacità di un’economia di esportare all’estero 
i propri prodotti. Se le esportazioni iniziano a calare, probabilmente si assisterà di lì a poco anche a un 
calo degli ordini di beni durevoli. Più tardi ci soffermeremo sulla bilancia commerciale, in altre parole la 
differenza tra le esportazioni e le importazioni di un Paese.
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2.2.4 vENdItE Al dEttAGlIO 

Le vendite al dettaglio misurano la quantità di prodotti venduti al consumatore finale. Le variazioni 
percentuali mensili riflettono il tasso di variazione delle vendite e sono ampiamente seguite in quanto 
rappresentano un indicatore delle spese al consumo. Le vendite al dettaglio sono importanti perché 
rappresentano quasi la metà delle spese al consumo totali e circa un terzo dell’attività economica globale. 
Spesso questo dato è depurato dalla componente delle auto perché quest’ultima è soggetta a un’elevata 
volatilità e quindi può oscurare il trend sottostante.  

Le vendite al dettaglio sono misurate in termini nominali e pertanto non sono depurate dall’inflazione. 
L’incremento delle vendite al dettaglio è spesso associato a un’economia in buona salute; di conseguenza 
ci si attende un rialzo dei tassi d’interesse a breve che dovrebbe avere ripercussioni favorevoli, perlomeno 
a breve termine, sulla valuta. In appendice trovate qualche altra informazione sui dati macroeconomici in 
grado di influenzare il mercato Forex.

2.2.5 lA BIlANcIA cOmmERcIAlE

Il saldo di bilancia commerciale corrisponde alle differenze tra il valore delle importazioni e quello delle 
esportazioni di merci (e non di servizi). Rappresenta quindi una sottovoce contabile nella bilancia dei 
pagamenti, dove è registrato l’ammontare delle importazioni e delle esportazioni di merci di un paese 
verso altri paesi. La bilancia commerciale di un paese è in attivo, quando il valore delle esportazioni 
supera quello delle importazioni, con conseguente ingresso di capitale monetario nello stato, o in passivo, 
quando il valore delle importazioni supera il valore delle esportazioni, con conseguente uscita di capitale 
monetario dalla nazione. L’attività (il cd. surplus) o la passività della bilancia commerciale di un paese (il 
cd. deficit) è un indicatore fondamentale della sua solidità e della sua ricchezza economica. In base ai dati 
Istat diffusi nel luglio 2011, la bilancia commerciale italiana ha segnato in maggio un deficit di 2,4 miliardi, 
in miglioramento rispetto ai mesi precedenti. 

Per dimostrare quanto questo indicatore sia importante per il Forex, prendiamo il caso della Turchia. Anche 
se la crescita del PIL 2011 è stata molto buona, circa del 7%, il disavanzo della bilancia commerciale pari a 
circa il 10% del prodotto Interno Lordo era considerato giustamente un serio problema.

Problema che ha portato alla decisione a sorpresa della Banca centrale di tagliare i tassi al 5,75% con il 
chiaro obiettivo di svalutare la moneta turca, con la speranza che questo potesse aiutare a risolvere il 
problema del saldo delle partite correnti migliorando la competitività delle esportazioni. La Banca centrale 
turca era, infatti, favorevole a un tasso d’inflazione atteso intorno al 6% pur di mantenere la competitività 
delle esportazioni turche e per scongiurare gli effetti del rallentamento in Europa occidentale. Chi era lungo 
sulla lira turca subì un forte ribasso nell’estate 2011 a causa del taglio dei tassi d’interesse.
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2.3 l’ANAlIsI dEllE NOtIZIE

I fondamentali influenzano le coppie di valute, ma a loro volta sono influenzati dalle notizie. 
Le news su un rialzo dei tassi d’interesse o sul crollo dei mutui subprime possono causare il repentino 
mutamento di direzione di una coppia di valute. I fondamentali che erano validi solo dieci secondi fa 
possono diventare del tutto obsoleti alla luce di nuove informazioni sui dati macroeconomici. Voi che 
operate sul Forex dovete essere in grado di reagire immediatamente alle notizie importanti. 
Forse vi preoccuperà il fatto di non poter stare sempre seduti davanti al computer e quindi di non poter 
intervenire sul mercato ogniqualvolta è diffuso un dato macroeconomico. Fortunatamente, non è però 
indispensabile che voi monitoriate le informazioni in continuazione. Se utilizzate tecniche adeguate di 
gestione del rischio, potete reagire più agilmente dei grandi investitori istituzionali e proteggervi contro 
il rischio di pesanti ribassi. 

In questa sezione imparerete alcune caratteristiche delle notizie sul mercato Forex e come utilizzarle a 
vostro vantaggio:

2.3.1 lA mAGGIOR PARtE dEllE NOtIZIE EcONOmIchE È dIFFusA A scAdENZE FIssE 
2.3.2 cIò chE È AttEsO È GIà scONtAtO dAl mERcAtO
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2.3.1 lA mAGGIOR PARtE dEllE NOtIZIE EcONOmIchE È dIFFusA A scAdENZE FIssE

Le date in cui sarà diffusa gran parte delle notizie economiche che interessano i Forex trader vengono 
fissate con mesi di anticipo. La data in cui il Federal Open Market Committee statunitense (il FOMC) si 
incontrerà per discutere in merito alle variazioni dei tassi d’interesse viene stabilita ad esempio con dodici 
mesi d’anticipo. Avrete così molto tempo a disposizione per prepararvi e per posizionare di conseguenza 
il vostro portafoglio. 

Ecco un esempio di calendario economico che trovate nella vostra piattaforma di trading e che vi sarà utile 
per programmare il vostro trading.

FIGURA 1 - calendario economico

GIOVEDÌ 18 AGOSTO 2011
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Dandogli un rapido sguardo, vedrete quando ci saranno i prossimi eventi importanti che potrebbero 
modificare o accelerare il movimento della coppia di valute che state osservando, come ad esempio i dati 
sulla disoccupazione in Germania, sull’offerta di moneta in Gran Bretagna o sul prodotto interno lordo 
americano.
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2.3.2 cIò chE È AttEsO È GIà scONtAtO dAl mERcAtO 

Gli analisti, gli economisti e altri operatori analizzano costantemente le notizie economiche, cercando 
di prevedere quale sarà il loro contenuto. Sebbene due analisti non giungeranno mai alla medesima 
conclusione, sarà possibile comunque stabilire la stima media confrontando le diverse stime. Tale stima è 
chiamata "stima di consenso" o semplicemente "consensus". 

Se avete osservato con attenzione la figura precedente, il livello di consenso atteso è spesso riportato nel 
calendario economico per facilitare i trader. Sapere qual è la stima di consenso vi aiuterà a beneficiare dei 
movimenti di prezzo una volta diffusa la notizia sui dati economici, perché essa sarà già "scontata" nel 
valore della coppia di valute. È così che funziona: una volta completata la loro analisi, gli investitori iniziano 
a operare sul mercato per beneficiare dei movimenti che le valute, a loro avviso, eseguiranno in futuro. 
Non aspettano quindi che la notizia sia pubblicata, loro vogliono anticipare il mercato. Quando la notizia 
economica è pubblicata, la maggior parte degli operatori ha già impartito gli ordini. 

Se viene diffusa una notizia economica, e i dati corrispondono alla stima di consenso, è probabile che la 
coppia di valute non si muova in modo significativo. Poiché la maggior parte dei grandi operatori ha già 
collocato il proprio ordine, non ci saranno altri trader che entreranno sul mercato e movimenteranno la 
coppia di valute. Tuttavia, se i dati resi noti sono superiori o inferiori a quelli della stima di consenso, il prezzo 
della coppia di valute dovrà adeguarsi all’insù o all’ingiù, così da tenere conto delle nuove informazioni 
economiche. 

Durante questo periodo, quando gli operatori fanno a gara per adeguare le loro stime alle nuove 
informazioni, avrete ottime possibilità di beneficiare del movimento di prezzo. 

Potrete quindi compiere una delle tre mosse seguenti: 

> entrare in un trade subito dopo la pubblicazione della notizia economica

> attendere che il mercato elabori l’informazione ed entrare in un trade solo una volta identificato  
 il nuovo trend

> aprire due ordini d’ingresso, uno al di sopra e uno al di sotto del prezzo attuale della coppia di valute, 
 appena prima della pubblicazione della notizia economica.

Entrare in un trade subito dopo la pubblicazione della notizia economica

Entrare in un trade subito dopo la pubblicazione di una notizia economica è l’opzione operativa più difficile 
a vostra disposizione. I prezzi delle valute tendono a mutare rapidamente quando il risultato di una notizia 
economica è diverso da quello che era stato previsto dagli investitori. Se ricevete la notizia economica e 
inserite l’ordine non in modo sufficientemente tempestivo, potrebbe capitarvi di non riuscire ad aprire una 
posizione prima che il prezzo sia già decollato.

I trader che cercano di entrare sul mercato non appena è stata resa nota la notizia devono sapere che i loro 
ordini potrebbero essere evasi a un prezzo più elevato se stanno acquistando la coppia di valute oppure 
a un prezzo più basso se la stanno vendendo. Lo "scivolamento" del prezzo, causato dall’elevata volatilità, 
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tra il momento in cui si piazza un ordine e quello in cui è eseguito è chiamato "slippage." Se quest’aspetto 
non vi spaventa, potete sfruttare le notizie economiche scegliendo quest’opzione. In caso contrario, sarà 
meglio propendere per uno degli approcci seguenti.

Entrare in un trade solo una volta identificato il nuovo trend

La maggior parte dei Forex trader che tradano sulle news decidono di entrare in un trade  solo una volta 
identificato il nuovo trend. Questo in genere è il sistema più semplice. Spesso, quando viene pubblicato 
un annuncio economico, il prezzo della coppia di valute registrerà forti oscillazioni mentre gli investitori 
cercano di capire in quale direzione si muoverà. Una volta che gli investitori hanno identificato il trend, di 
solito la coppia di valute si muove con decisione in quella direzione. 

I Forex trader che preferiscono attendere che il nuovo trend si sia manifestato con chiarezza evitano il rumore 
generato dalle oscillazioni della coppia di valute subito dopo la pubblicazione della notizia economica. In 
questo modo dispongono di un vantaggio rispetto agli operatori che entrano troppo precipitosamente in 
un trade e che poi si trovano in difficoltà quando il prezzo cambia direzione e fa scattare lo stop loss. 

Di solito si sa in quale direzione si muoverà una coppia di valute entro 2-5 minuti dalla  pubblicazione di 
una notizia economica. In questo modo il mercato ha molto tempo a disposizione per sbarazzarsi degli 
investitori che stanno cercando di opporsi al nuovo trend. Poiché questo scrollone può manifestarsi molto 
rapidamente, per osservare l’azione del prezzo dopo un annuncio economico è bene utilizzare un grafico a 
breve termine. Il suggerimento è quindi di impiegare un grafico a 1 o 2 minuti. 
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Impartire gli ordini d’ingresso prima della pubblicazione della notizia economica

Impartire degli ordini d’ingresso prima che sia pubblicata una notizia economica è il modo più redditizio 
di tradare sulle news se avete azzeccato le previsioni e se la coppia di valute si muove nella direzione 
desiderata. Impartendo un ordine d’ingresso prima che la coppia di valute si muova nell’una o nell’altra 
direzione, sarete certi di tradare al prezzo da voi indicato. In altre parole, quando utilizzate degli ordini 
d’ingresso, non dovrete preoccuparvi dello slippage. Il vostro ordine sarà eseguito non appena il prezzo 
della coppia di valute raggiungerà il prezzo d’ingresso. 

Poniamo il caso che gli Stati Uniti abbiano pubblicato i dati riguardanti gli ordini di beni durevoli alle 8.30 
eastern time del 27 dicembre. Quest’annuncio era stato inserito in calendario mesi prima, e la maggior 
parte dei trader lo attendeva con interesse per avere qualche indicazione sullo stato di salute dell’economia 
americana. I trader di solito preferiscono attendere e vedere quale sarà l’esito della notizia. Appena 
prima dell’annuncio le coppie di valute sono scambiate di solito in range ristretti, offrendovi un’eccellente 
opportunità di impostare i vostri ordini d’ingresso. 

Quando vedete che il mercato si consolida prima di un annuncio, potete collocare l’ordine di acquisto (buy) 
sopra l’attuale range di trading e quello di vendita (sell) sotto all’attuale range di trading come rappresentato 
nella figura che segue.

FIGURA 2 - ordini d’ingresso su EUR/USD
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L’annuncio ha sorpreso la maggior parte dei trader perché i dati pubblicati sono notevolmente inferiori alle 
stime degli analisti. Questi ultimi si attendevano che gli ordinativi sarebbero cresciuti dello 0,5 percento, 
mentre invece sono diminuiti dello 0,7 percento. Per la sorpresa, i mercati hanno reagito svalutando il 
dollaro USA (USD). 

Esaminando la coppia di valute EUR/USD nella figura sopra, potete vedere che essa si è mossa 
immediatamente al rialzo e ha fatto scattare il vostro ordine di ingresso mentre il biglietto verde perdeva 
valore. Questo metodo è anche uno dei sistemi più rischiosi di tradare sulle news perché il mercato, subito 
dopo un annuncio economico, reagisce con forti oscillazioni.

 Ad esempio, se il prezzo della coppia di valute si muove al rialzo subito dopo la pubblicazione di una notizia 
economica, poi muta direzione e si muove al ribasso quando la maggior parte degli operatori si è resa 
conto che la notizia è ribassista, correrete il rischio che entrambi gli ordini vengano eseguiti: il primo ordine 
vi farà entrare sul mercato, mentre il secondo ve ne farà uscir fuori. 

Un modo per evitare che ciò accada è annullare il vostro secondo ordine d’ingresso non appena è eseguito 
il primo. Tuttavia, dopo l’esecuzione del primo ordine d’ingresso, spero vivamente che vi verrà voglia di 
inserire un ordine di stop-loss. In caso contrario non sarò stato capace di convincervi dell’importanza di 
posizionare sempre il vostro stop.
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2.4 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 Forex. 
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 una coppia di valute. 

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 una coppia di valute 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 la coppia di valute (si veda la figura 
seguente).

FIGURA 1 - Un indicatore tecnico: la media mobile
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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. 

Gli indicatori tecnici si suddividono nelle seguenti categorie: 

2.4.1 INdIcAtORI dI tRENd 
2.4.2 INdIcAtORI OscIllAtORI
2.4.3 INdIcAtORI dI vOlumE

2.4.1 INdIcAtORI dI tRENd 

Gli indicatori di trend, così come suggerisce il loro nome, individuano e seguono il trend di una coppia 
di valute. Chi opera sul Forex guadagna soprattutto quando le coppie di valute sono in trend. È quindi 
molto importante individuare queste situazioni e distinguerle da quelle in cui le coppie di valute 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: 

2.4.1.1 lA mEdIA mOBIlE 
2.4.1.2 lE BANdE dI BOllINGER 
2.4.1.1 lA mEdIA mOBIlE

2.4.1.1 lA mEdIA mOBIlE

La media mobile è l’indicatore di trend più semplice. Essa indica qual è la direzione seguita da una coppia di 
valute 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
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La tecnica di costruzione della media mobile
Per calcolare una media mobile si considerano i prezzi di chiusura di una coppia di valute in un determinato 
periodo e si riportano su un grafico dei prezzi. Il risultato sarà una linea che segue il movimento di prezzo 
della coppia di valute (si veda la figura 2). 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 il time frame, 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. 

FIGURA 2 - una media mobile

EURUSD 5 Minutes Candlestick 1:1
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Il segnale di trading della media mobile 
Le medie mobili forniscono segnali di trading utili per le coppie di valute che sono in trend. 
Segnale d’ingresso: quando una coppia che sta seguendo un trend rialzista rimbalza dopo aver colpito una 
media mobile ascendente oppure quando una coppia che sta seguendo un trend ribassista rimbalza dopo 
aver colpito una media mobile discendente.
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Segnale d’uscita: 

a. quando si entra in un trade mentre la coppia di valute 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 la coppia di valute rompe al di sotto della media mobile, lo stop loss vi farà uscire dal trade. 

b. Quando si entra in un trade mentre la coppia di valute 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 la coppia di valute rompe al di sopra della media mobile, lo stop loss vi farà uscire dal trade. 

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 necessariamente 
 indicativi di quanto accadrà in futuro 
> non è in grado di individuare i trend o i livelli di supporto o resistenza quando si formano i canali. 

2.4.1.2 lE BANdE dI BOllINGER 
Ho incontrato John Bollinger qualche mese fa. Si diverte ancora moltissimo a girare il mondo spiegando 
l’indicatore di trend che ha adottato quasi trent’anni fa e che prende il suo nome: le bande di Bollinger. In 
estrema sintesi, le bande di Bollinger sono utili al trader su Forex perchè possono indicare non solo in quale 
direzione si sta muovendo una coppia di valute, 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 plottate 
(posizionate con il cursore – puntatore in piattaforma) 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 
prendendo in esame la 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 20 periodi illustrano l’ampiezza o 
la volatilità del range dei prezzi di chiusura durante gli ultimi 20 periodi. Più una coppia di valute è volatile, 
più le bande saranno ampie. Meno la coppia di valute è volatile, più le bande si restringeranno. In appendice 
alla guida trovate un approfondimento sulla deviazione standard e sulla volatilità.
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FIGURA 3 - le bande di Bollinger

EURUSD 5 Minutes Candlestick 1:1
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I segnali di trading delle Bande di Bollinger
Le bande di Bollinger forniscono utili segnali di breakout per le coppie di valute che si sono consolidate. 
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.
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 riconvergere. 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

NZDUSD Daily Candlestick 1:1
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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.
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Ecco cosa scrive lo stesso Bollinger sull’utilizzo del suo indicatore:
"Le Bollinger Bands sono molto utilizzate e con ampio successo dai Forex 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.

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 20 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. 
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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. 

14 - Gli indicatori possono essere normalizzati tramite l’indicatore %b (percentage B)6 , 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".7

6 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

7 © Bollinger Capital Management.
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2.4.2 INdIcAtORI OscIllAtORI

Gli indicatori oscillatori, come suggerisce il loro nome, sono indicatori che si muovono avanti e indietro 
secondo i movimenti rialzisti e ribassisti della coppia di valute. Essi possono essere utili per determinare 
la forza del trend e per capire quando la coppia di valute potrebbe perdere lo slancio e iniziare un’inversione 
di tendenza. 
Quando un oscillatore raggiunge l’estremo superiore, la coppia di valute si trova in ipercomprato: troppe 
persone l’hanno acquistata e sul mercato non sono più presenti abbastanza acquirenti da spingerla ancora 
più in alto. Ciò indica che la coppia di valute 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, la coppia di valute si trova in 
ipervenduto: troppe persone l’hanno venduta e sul mercato non sono più presenti abbastanza venditori 
da spingerla ancora più in basso. Ciò indica che la coppia di valute 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: 

2.4.2.1 Il cOmmOdIty chANNEl INdEx (ccI) 
2.4.2.2 lA mEdIA mOBIlE cONvERGENtE/dIvERGENtE (mAcd) 
2.4.2.3 lO stOcAstIcO lENtO 
2.4.2.4 l’INdIcE dI FORZA RElAtIvA (RsI)

2.4.2.1 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 riguardo a una coppia di valute e quanto sia radicato questo loro sentiment. Il CCI 
indica la volatilità di una coppia di valute 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 della coppia di valute si sta muovendo al rialzo, anche il CCI si muoverà al rialzo. La 
velocità del suo movimento dipende dalla volatilità della coppia di valute. 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. 
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Se il prezzo medio della coppia di valute si sta muovendo al ribasso, anche il CCI si muoverà al ribasso. 
Anche qui la velocità del movimento ribassista del CCI dipenderà dalla volatilità della coppia di valute. 

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).

FIGURA 5 - il commodity channel index (CCI)
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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 la coppia di valute sapendo che gli acquirenti hanno esaurito il loro momentum8 e che ciò prelude 
a una correzione ribassista della coppia di valute.

8 Il momentum è indicatore molto elementare che esprime la forza del mercato. Lo approfondiremo in appendice alla guida.
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Quando il CCI scende sotto a -100, inverte la tendenza e torna al di sopra  di -100, potete acquistare 
la coppia di valute sapendo che i venditori hanno esaurito il loro momentum e che ciò prelude a una 
correzione rialzista della coppia di valute.

Segnale d’uscita: quando il CCI muta rotta e inizia a muoversi al rialzo dopo che avete venduto la coppia di 
valute, posizionate lo stop loss appena al di sopra del livello di resistenza più vicino. Se la coppia di valute 
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 la coppia di valute, 
sistemate lo stop loss appena sotto il livello di supporto più vicino. Se la coppia di valute muta rotta e si 
muove sotto il supporto, il vostro stop loss vi farà uscire dal trade. 

Punti di forza del commodity channel index (CCI)
> serve a individuare la volatilità di una coppia di valute 
> serve a localizzare i potenziali punti di inversione di tendenza di una coppia di valute 
> 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 sono 
 necessariamente indicativi di quanto accadrà in futuro non può garantire i punti di inversione di 
 tendenza di una coppia di valute. 

2.4.2.2 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 la coppia di valute 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	

sEcONdA PARtE  2.4.2.1 - 2.4.2.2
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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 coppia di valute alla 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 9 
periodi della linea MACD (MACD line). 

FIGURA 6 - la media mobile convergente/divergente (MACD)
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Potete tracciare il MACD anche come un istogramma al di sotto del grafico. Quando l’istogramma è al di 
sopra della linea di segnale a 9 periodi (rappresentata nell’istogramma da una linea orizzontale), segnala 
che la media mobile a 12 periodi è al di sopra della media mobile a 26 periodi (si veda il Punto A nella figura 
7). Quando l’istogramma è al di sotto della linea di segnale a 9 periodi, segnala che la media mobile a 12 
periodi è al di sotto alla media mobile a 26 periodi (si veda il Punto B della figura 7).

FIGURA 7 - istogramma della media mobile convergente/divergente (MACD)
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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: quando la linea MACD s’incrocia con la linea del segnale dal basso verso l’alto viene 
prodotto un segnale di acquisto: potete acquistare la coppia di valute sapendo che il momentum è 
cambiato, passando da ribassista a rialzista.

Quando la linea MACD s’incrocia con la linea del segnale dall’alto verso il basso viene prodotto un segnale di 
vendita;  potete vendere la coppia di valute sapendo che il momentum si è invertito, passando da rialzista 
a ribassista.

Segnale di uscita: quando la linea MACD s’incrocia nuovamente sotto la linea del segnale quando avete 
acquistato la coppia di valute, potete decidere di venderla sapendo che il momentum è mutato, passando 
da rialzista a ribassista.
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Quando la linea MACD s’incrocia nuovamente al di sopra della trigger line quando avete venduto la coppia 
di valute, potete decidere di riacquistarla 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 una coppia di valute 
> 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 sono 
 necessariamente indicativi di quanto accadrà in futuro 
> 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.
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2.4.2.3 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 la coppia di valute 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 una coppia di valute e sul range dei prezzi 
 di chiusura registrati dalla medesima coppia in passato
> %D è una media mobile di %K.

Se il prezzo di chiusura della coppia di valute 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 della coppia di valute 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 8). 

Ad esempio, se la coppia EUR/USD ha chiuso nel range compreso tra 1.4200 e 1.4300 in ognuno dei 14 
periodi di trading passati e chiude a 1.4295 (quindi è prossima al massimo del range), %K si muoverà verso 
il massimo del range dell’indicatore.

FIGURA 8 - stocastico lento
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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 la coppia di valute e prelude a 
una possibile correzione ribassista. Quando %K scende invece al di sotto di 20 indica una condizione di 
ipervenduto per la coppia di valute e prelude a una possibile correzione rialzista. 

Segnale di ingresso: quando %K sale al di sopra di  80 e poi scende al di sotto di tale livello di riferimento, si 
ha un segnale di vendita: ciò significa che potete vendere la coppia di valute sapendo che il sentiment degli 
investitori è mutato, passando da rialzista a ribassista.

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: 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.

I punti di forza dello stocastico lento
> è utile per individuare il mutamento di sentiment degli investitori nei confronti di una coppia di valute 
> 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.
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2.4.2.4 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. L’RSI cioè 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. L’RSI calcola 
il momentum come il rapporto tra le chiusure più alte e le chiusure più basse: le valute che hanno avuto 
i maggiori cambiamenti positivi hanno un RSI più alto rispetto a quelle che hanno avuto cambiamenti 
negativi. L’RSI misura quindi la forza del trading su una valuta.

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 14 periodi. 

La formula è la seguente:
RSI = 100 * U / (U + D) dove
U = media delle chiusure al rialzo di X giorni
D = media delle chiusure al ribasso di X 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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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. 

I punti di forza del RSI 
> è utile per individuare il mutamento di sentiment degli investitori nei confronti di una coppia di valute 
> permette di identificare se una valuta è sopravvalutata ed è dunque una buona candidata per un "pullback", 
 cioè per un movimento contrario al trend. Analogamente, quando l’RSI si avvicina a 30, è un’indicazione 
 che la valuta potrebbe essere in una condizione di  ipervenduto e perciò è probabile che stia diventando 
 sottovalutata e inverta a un certo punto il trend.

I punti deboli del RSI 
> può fornire falsi segnali: grandi picchi e cadute di prezzo di un titolo influenzano questo indice creando 
 talvolta falsi segnali di acquisto o di vendita.

2.4.3 GlI INdIcAtORI dI vOlumE 
Poiché le valute sono scambiate nel mercato interbancario e non in una borsa centrale, non sono disponibili i 
dati relativi ai volumi degli scambi giornalieri. Senza di essi non è possibile costruire degli indicatori di volume 
e quindi non li utilizziamo nel Forex trading.
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2.5 FARE tRAdING utIlIZZANdO FRAmE tEmPORAlI multIPlI 

Sul mercato Forex 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 la stessa coppia di valute e cercano di capire come impostare i loro trade o come modificarli. 
Tuttavia, nonostante la coppia di valute sia la medesima, esaminano sui grafici frame temporali diversi. I 
trader a breve termine esamineranno con più probabilità i grafici che rilevano i movimenti sul Forex 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 della coppia EUR/USD ogni minuto vediamo che ha un andamento ribassista. Se invece 
osservassimo l’andamento della medesima coppia ogni giorno, potremmo vedere che ha un andamento 
rialzista. Quale dei due grafici è corretto? La coppia EUR/USD sta seguendo un andamento rialzista o 
ribassista?

Chi opera con successo sul Forex 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 una 
valuta 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: 

2.5.1 tRENd chARt (GRAFIcO sul luNGO tERmINE) 
2.5.2 sIGNAl chARt (Il GRAFIcO chE usAtE PIù dI FREquENtE) 
2.5.3 tImING chARt (GRAFIcO sul BREvE tERmINE) 
2.5.4 uNA vOltA ANAlIZZAtI tuttI I FRAmE tEmPORAlI, POtEtE mEttERlI AssIEmE E PREdIsPORRE 
 uN sEtuP dI tRAdING A ElEvAtA PROBABIlItà dI succEssO.

sEcONdA PARtE  2.5 - 2.5.1
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2.5.1 tRENd chARt

Il trend chart, come suggerisce il nome stesso, serve a individuare il trend predominante da tenere sotto 
osservazione. Se la coppia di valute di un trend chart si muove al rialzo, dovreste valutare l’ipotesi di 
acquistarla. Se invece scende, dovreste valutare l’ipotesi di venderla. 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 

Se di solito operate con la coppia EUR/USD esaminando un grafico a rilevazione oraria, nel trend chart 
dovreste utilizzare una rilevazione giornaliera. Se invece utilizzate un grafico con rilevazione ogni 15 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 della coppia EUR/USD potete vedere sia dal livello di 
supporto diagonale, sia dalla media mobile, che essa sta seguendo un trend  rialzista (si veda la figura 1).

FIGURA 1 - trend chart

EURUSD Weekly Candlestick 1:1

2005 2006 2007

1.2000

1.3000

1.4000

07 06 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 06 07 08 09 1005

1.46626EURUSD MA 10



Gian  Paolo  Bazzani 
la Guida al Forex e alle tecniche di tradinG

126

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 Forex 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.

2.5.2 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 o sul timing chart (si veda la figura 2).

FIGURA 2 - signal chart

EURUSD Daily Candlestick 1:1
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sEcONdA PARtE  2.5.1 - 2.5.2 - 2.5.3
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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 la coppia di valute 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 la coppia di valute. 

Se il vostro trend chart mostra che la coppia di valute 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 la coppia di valute.

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.

2.5.3 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 Forex 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 di ingresso e di uscita sui vostri timing chart potete usare uno dei due 
metodi seguenti: 

1. individuare il trend e i livelli di supporto e di resistenza 
2. utilizzare lo stesso indicatore tecnico di cui vi avvalete per generare i vostri segnali di trading.

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

2. 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.
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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 (si veda la figura 3).

FIGURA 3 - timing chart

EURUSD Daily Candlestick 1:1
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2.5.4 sEtuP dI tRAdING A ElEvAtA PROBABIlItà dI succEssO 

Esaminiamo quello che potrebbe essere un setup di trading a elevata probabilità, basato sull’approccio 
con i time-frame multipli. Osserviamo un esempio dell’andamento della coppia EUR/USD utilizzando un 
grafico settimanale come trend chart, un grafico giornaliero come signal chart e un grafico a 1 ora come 
timing chart. 

Innanzitutto esaminate il vostro trend chart per vedere quale direzione sta seguendo la valuta. Come 
potete vedere sul grafico settimanale EUR/USD, la coppia di valute finora ha seguito un trend rialzista (si 
veda la figura 4). Non sarebbe saggio opporsi a questa tendenza

sEcONdA PARtE  2.5.3 - 2.5.4
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FIGURA 4 - trend chart (set- up di trading a elevata probabilità)

EURUSD Weekly Candlestick 1:1
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In seguito esaminate il signal chart per individuare un segnale d’ingresso adeguato per EUR/USD. In 
quest’esempio per generare il segnale di trading utilizzeremo il commodity channel index (CCI). 

Sul grafico giornaliero EUR/USD potete vedere che il 9 ottobre 2007 il CCI ha inviato un segnale d’acquisto 
mentre incrociava da meno 100 a più 100. Il trend sul grafico giornaliero EUR/USD si stava quindi muovendo 
al rialzo (si veda la figura 5)
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FIGURA 5 - signal chart (set up di trading a elevata probabilità)

EURUSD Daily Candlestick 1:1
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Infine esaminate il timing chart per individuare un segnale di acquisto adeguato per EUR/USD. Potete 
vedere sul grafico EUR/USD a 1 ora che la coppia di valute si sta muovendo al rialzo nel momento in cui è 
stato dato un segnale di trading sul signal chart.  Potete notare altresì che il CCI sul grafico a 1 ora aveva 
appena dato un segnale d’acquisto all’incirca nello stesso momento in cui il CCI sul signal chart aveva 
generato il suo segnale (si veda la figura 6).

sEcONdA PARtE  2.5.4
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FIGURA 6 - timing chart (set up di trading a elevata probabilità)
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Il fatto che il segnale di trading generato sulla linea del signal chart coincida così bene  con la tendenza 
evidenziata sul trend chart e con il movimento delle valute sul timing chart dovrebbe rafforzare la vostra 
fiducia nella riuscita del vostro trade. L’utilizzo di time frame multipli vi consente di ottenere informazioni 
di trading più precise. Se siete in possesso di informazioni migliori, la vostra strategia di trading avrà 
maggior successo, i vostri utili aumenteranno e voi sarete indubbiamente più felici.
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tERZA PARtE  3.1 - 3.1.1

3.1 lE OPZIONI su vAlutE

Le opzioni su valute sono il "livello avanzato" delle operazioni di trading sul Forex. 
Le opzioni su valute vi consentono non solo di beneficiare dei movimenti delle coppie di valute, ma anche 
di limitare i rischi. Grazie ad esse potete guadagnare sia quando le coppie di valute seguono un andamento 
rialzista, sia quando seguono un andamento ribassista, e persino quando seguono un andamento laterale, 
come vi avevo anticipato. 

In questa sezione inizieremo a esaminare le opzioni standard per fornirvi le nozioni di base. Le opzioni 
standard sono dette anche opzioni vanilla perché sono chiare e relativamente semplici. 

In questa prima parte ci soffermeremo sui seguenti argomenti, così da fornirvi gli strumenti chiave per 
esercitare la vostra prima opzione: 

3.1.1 quAlI OPZIONI vANIllA POtEtE tRAdARE: lE OPZIONI cAll E Put
3.1.2 chE cOsA INFluENZA Il vAlORE dEllE OPZIONI: lE GREchE 
3.1.3 quAlE tIPO dI tRAdER sIEtE: cOmPRAtORE O vENdItORE
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3.1.1 lE OPZIONI vANIllA: lE OPZIONI cAll E Put

Le opzioni vanilla sono disponibili in due varianti: le opzioni call e le opzioni put. Le opzioni call danno 
all’investitore il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare una coppia di valute a un determinato prezzo in o 
entro una data specifica. Le opzioni put danno all’investitore il diritto, ma non l’obbligo, di vendere una 
coppia di valute a un determinato prezzo in o entro una data specifica. Utilizzare il diritto acquisito si dice 
"esercitare l’opzione".

Essendo, di fatto, dei diritti, sia le call sia le put posso essere sia oggetto di acquisto sia di vendita. Se 
pensate che una coppia di valute si muoverà al rialzo, per beneficiare del movimento rialzista potrete 
acquistare un’opzione call (acquistando il diritto di comperare ad un prezzo stabilito) o vendere un’opzione 
put (vendendo il diritto ad un terzo di vendervi a un prezzo stabilito). Se invece ritenete che una coppia di 
valute si muoverà al ribasso, per beneficiare del movimento ribassista potrete acquistare un’opzione put 
o vendere un’opzione call.

ACQUIRENTE

Acquista Vende

Opzione CALL

Diritto di aquistare EUR/USD
a 1,410 il 30 ottobre

VENDITORE

ACQUIRENTE

Acquista Vende

Opzione PUT

Diritto di vendere EUR/USD
a 1,410 il 30 ottobre

VENDITORE
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Esiste un’altra distinzione basata sulle tempistiche di esercizio. Le opzioni possono essere di stile europeo 
o americano:

1) opzioni di stile americano, in cui il diritto incorporato dell’opzione, ovvero acquistare il sottostante nel 
caso di opzione call e venderlo nel caso di opzione put, può essere esercitato in ogni momento, prima della 
scadenza.

2) opzioni di stile europeo, per cui l’acquirente può esercitare l’opzione solo alla scadenza del contratto.

Nella realtà esiste anche una tipologia mista, le opzioni binarie, che vedremo alla fine di questo paragrafo 
sulle opzioni.

Le caratteristiche delle opzioni
Le opzioni su valute sono strumenti di trading multidimensionali  che vi offrono una ampia flessibilità 
d’investimento. Tuttavia, se volete utilizzarle con successo nel vostro portafoglio, dovete imparare a 
conoscere alcuni dei loro tratti distintivi. 

Ogni opzione vanilla presenta queste tre caratteristiche seguenti: 

> il prezzo d’esercizio o strike price: è il prezzo al quale potete/dovete acquistare una coppia di valute (se 
 avete acquistato un’opzione call o venduto un’opzione put) o al quale potete/dovete vendere una coppia 
 di valute (se avete acquistato un’opzione put o venduto un’opzione call)
> la data scadenza: è la data in cui l’opzione scade o ha valore nullo se non viene esercitata 
> il premio:  è il prezzo che pagate quando acquistate un’opzione e il prezzo che incassate quando la 
 vendete. 

Ad esempio, potete acquistare un’opzione call su EUR/USD al prezzo d’esercizio di 1,4000 e alla data 
scadenza del 21 dicembre pagando un premio di $1.800. Così facendo, avete pagato $1.800 per il diritto di 
acquistare la coppia di valute EUR/USD a 1,4000 in qualsiasi momento prima del 21 dicembre. È evidente 
che avete un vantaggio se la coppia EUR/USD sale oltre il prezzo di esercizio: potete esercitare l’opzione e 
acquistare a 1,4000 una coppia che ha sul mercato un prezzo (spot) più alto. Se invece il prezzo spot sarà 
inferiore allo strike posto a 1,4000 è verosimile che non avrete interesse ad esercitare l’opzione, perdendo 
il premio versato.

Il prezzo di un’opzione
Il prezzo di un’opzione è caratterizzato da due componenti: il valore intrinseco e il valore temporale.

Il valore intrinseco: secondo la convenzione di mercato il valore intrinseco di un’opzione è la differenza tra 
il prezzo del bene sottostante e il prezzo di esercizio dell’opzione (per un’opzione call, per un’opzione put 
è l’esatto opposto).

> Valore intrinseco per un’opzione call = Prezzo del sottostante - strike
> Valore intrinseco per un’opzione put = strike - prezzo del sottostante

Teoricamente, si potrebbe sostenere che dovrebbe essere utilizzato il tasso forward del bene sottostante 
invece del suo tasso spot, ma la convenzione di mercato prevede che si usi lo spot.  

tERZA PARtE  3.1.1
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Il valore temporale: in parole semplici, il valore temporale di un’opzione è la differenza tra il prezzo 
dell’opzione e il valore intrinseco. Il valore temporale rappresenta quindi quanto un investitore è disposto 
a pagare, oltre al valore intrinseco, nella speranza che il sottostante si muova concordemente con la 
posizione presa, facendo così aumentare di valore l’opzione detenuta. La volatilità del sottostante ha una 
notevole influenza sul valore temporale. Esso aumenta all’aumentare della volatilità per via dello scenario 
profitti/perdite di un’opzione. Come abbiamo detto in precedenza, il potenziale di rialzo per il possessore di 
un’opzione è illimitato, mentre il rischio di ribasso è limitato al premio pagato. Di conseguenza, un’opzione 
su un’attività che ha maggiori probabilità di raggiungere valori estremi ha maggior valore di quella su 
un’attività meno volatile.

Quando si definisce il prezzo di un’opzione si deve tener conto del differenziale dei tassi d’interesse delle 
due valute, e anche questo è una funzione temporale.

Immaginiamo ad esempio che voi deteniate un’opzione call su EUR/USD con un prezzo d’esercizio a 
1,2000 e che il prezzo di mercato della coppia sia salito a 1,2155. La vostra opzione prezza 225 pip trenta 
giorni prima della data scadenza. Il valore intrinseco essendo dato dalla differenza tra il prezzo d’esercizio 
(1,2000) e il prezzo di mercato (1,2155), è pari a 155 pip. Quindi il valore temporale, pari alla differenza tra il 
prezzo dell’opzione (225) e il valore intrinseco (155 pip), sarà pari a 70 pip.
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3.1.2 lE GREchE dEllE OPZIONI

In letteratura si scrive che l’opzione "prezza" la volatilità. Vediamo cosa determina tale prezzo. I prezzi 
delle opzioni sono influenzati da cinque fattori, ognuno dei quali viene indicato con una lettera dell’alfabeto 
greco. Man mano che imparerete l’arte di esercitare le opzioni sul Forex, incontrerete regolarmente le 
seguenti greche: 

> Delta 
> Gamma 
> Theta 
> Vega 
> Rho 

Delta
Misura la variazione del prezzo dell’opzione per ogni piccola variazione del prezzo del sottostante, partendo 
dal presupposto che tutti gli altri fattori che influenzano il prezzo di un’opzione rimangano costanti. Il delta 
di un’opzione può essere considerato anche come la copertura necessaria nei confronti della variazione 
del prezzo spot sottostante, ovvero la posizione nel prezzo spot che garantisce che i profitti/le perdite 
sull’opzione siano compensati dai profitti/dalle perdite sulla posizione spot. Il valore del Delta è compreso 
tra 0 e 1 per le opzioni call (ad una variazione positiva del prezzo del sottostante il valore dell’opzione 
aumenta) ed è compreso tra 0 e -1 per le opzioni put (esiste una relazione inversa tra prezzo del sottostante 
e prezzo dell’opzione).
Ad esempio: se il delta di un’opzione è +0,40 significa che se la coppia sottostante si muove di 1%, la nostra 
opzione varia del 0,4% in più o in meno in base alla direzione della variazione del sottostante.

Gamma
Misura la variabilità di delta al variare del prezzo del sottostante e per questo è considerato un fattore 
di accelerazione del delta stesso. Pertanto, gamma descrive anche come dovreste modificare la vostra 
copertura per rimanere delta neutrali quando si muove il tasso spot. Tutte le opzioni standard acquistate, sia 
call, sia put, hanno un gamma positivo.  Il coefficiente gamma fornisce inoltre delle indicazioni sul punto di 
vista dell’investitore riguardo alla volatilità del sottostante, giacché una posizione long esprime l’aspettativa  
di un mercato volatile, mentre una posizione short esprime l’aspettativa di un mercato stabile. Torniamo 
all’esempio precedente dove il delta era +0,40 e immaginiamo di avere un gamma di 0,10; accadrà che se la 
coppia si muove di 1%, l’opzione varierà del 0,5% (di fatto il delta diventa 0,5 = 0,40 + 0,10).

Theta
misura la sensibilità del prezzo dell’opzione al trascorrere del tempo mentre tutto il resto rimane costante. Il 
prezzo dell’opzione diminuisce man mano che il tempo passa e ci si avvicina alla scadenza per questo il theta 
(detto anche declino temporale dell’opzione) è, infatti, spesso espresso come la perdita di valore in pip per 
ogni giorno che passa. Se il theta è -0,10 allora ogni giorno il prezzo dell’opzione scende di 0,10 (questo solo a 
livello teorico perché nella realtà il prezzo è influenzato anche dagli altri fattori).

Vega
misura la variabilità del prezzo dell’opzione al variare della volatilità. La volatilità rappresenta le oscillazioni di 
prezzo del sottostante ed è fondamentale per definire il prezzo di un’opzione. Grandi oscillazioni implicano che 
il sottostante raggiungerà probabilmente prezzi più estremi. Sebbene il rischio del possessore di un’opzione 
sia limitato al premio, nel caso delle opzioni vanilla il suo potenziale di rialzo è illimitato. Pertanto un aumento 
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della volatilità del sottostante determina un aumento del prezzo delle opzioni, sia call che put. Viceversa in 
caso di diminuzione della volatilità. Ad esempio: se il prezzo dell’opzione è 1,50 e il vega è pari a +0,25, in caso 
di un aumento della volatilità del 1%, il prezzo dell’opzione passerà a 1,50 = 1,30 + (1*0,20). 

Rho
Questo coefficiente misura la sensibilità del prezzo dell’opzione al variare del tasso d’interesse. Pertanto rho 
non misura l’impatto che una variazione del tasso d’interesse ha sul tasso di cambio. Per le opzioni su valuta, 
il  valore dipende sia dal tasso d’interesse della valuta di base (ovvero l’euro per EUR/USD), sia dal tasso 
d’interesse della valuta di riferimento (il dollaro per EUR/USD).

Facciamo un esercizio per essere sicuri di aver ben chiaro il tema. 
Abbinate le greche seguenti ai fattori da loro misurati: 
> Vega
> Rho
> Delta
> Theta
> Gamma

Risposta:

 Vega Variazione della volatilità 
 Rho Variazione dei tassi d’interesse 
 Delta Variazione del prezzo
 Theta Variazione di tempo 
 Gamma Variazione del delta 
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Come sempre non dovete preoccuparvi di formule e calcoli ma solo di comprendere in che modo sfruttare 
le informazioni che la piattaforma vi metterà a disposizione. Nella figura che segue trovate il modulo di 
contrattazione di un’opzione call.

Ordini Forex

Conto:

Cross:

Strike:

Demo_2139980

EUR USD ...

1,4895

Tipo: Call vanilla

Data di
scadenza: Data valuta: 09-dic-200907-dic-2009

Importo: 100.000

Premio: 1.770,00 USD 1.890,00 USD

Breakeven:

Apri la finestra di dialogo ‘Delta Hedge’ 
dopo l’eseguito

1,5072

Delta: 50.508 EUR Volatilità media: 10,57%

Gamma: 12.942 EUR Spot medio: 1,4895

Theta: -29 USD Forward medio: 1,894

Vega: 173 USD

Data premio: 10-nov-2009

Margine

Tassi di mercato e greche

1,5084

LetteraDenaro

Vendi Acquista

0,0177 0,0189

La vostra piattaforma, nel caso offra il trading in opzioni su valute beninteso, calcolerà per voi i tassi e le 
greche.

tERZA PARtE  3.1.2 - 3.1.3
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3.1.3 chE tRAdER sEI? AcquIRENtI E vENdItORI dI OPZIONI

Chi opera sul Forex con le opzioni su valute può acquistare o vendere opzioni. La vostra decisione di 
acquistare oppure di vendere un contratto d’opzione sarà basata sul vostro atteggiamento nei confronti di 
una specifica coppia di valute, ovvero se siete rialzisti o ribassisti. 

Sul Forex è possibile guadagnare con le opzioni sia che la coppia di valute salga, scenda o si muova 
lateralmente.  

> Se sale: se dalla vostra analisi fondamentale e tecnica emerge che la coppia di valute sta per muoversi 
 al rialzo, potete acquistare un’opzione call o vendere un’opzione put. 

> Se scende: se dalla vostra analisi fondamentale e tecnica emerge che la coppia di valute sta per muoversi 
 al ribasso, potete acquistare un’opzione put o vendere un’opzione call. 

> Se si muove lateralmente: se dalla vostra analisi fondamentale e tecnica emerge che la coppia di valute 
 sta per muoversi lateralmente, potete adottare una strategia mista come vedremo tra poco. 

Riepiloghiamo con una tabella quale approccio avere con le opzioni call e put in corrispondenza dei diversi 
trend.

CALL PUT

SU Acquista Vendi

GIÙ Vendi Acquista 

LATERALE Vendi Vendi

 

Acquistare un’opzione call o un’opzione put vi permette di beneficiare di profitti potenzialmente illimitati 
finché la coppia di valute continua a muoversi verso l’alto se avete acquistato un’opzione call o verso 
il basso se avete acquistato un’opzione put. Tuttavia, per coprire il costo del premio che avete pagato 
inizialmente per l’acquisto dell’opzione, la coppia di valute dovrà muoversi nella direzione che voi avrete 
previsto. Se vendete un’opzione call o put potete incassare immediatamente i profitti e non subire alcuna 
perdita a patto che la coppia di valute rimanga al di sotto del prezzo di esercizio dell’opzione call che avete 
venduto o al di sopra del prezzo di esercizio dell’opzione put che avete venduto. Tuttavia, se la coppia di 
valute dovesse superare il vostro prezzo d’esercizio, potreste perdere il denaro che avevate incassato 
vendendo l’opzione e anche di più.  Esaminiamo l’esito di ognuno dei trade seguenti sulle opzioni in diverse 
condizioni di mercato partendo dal presupposto che voi acquistiate o vendiate opzioni at-the-money9:

> Comprare un’opzione call 
> Comprare un’opzione put 
> Vendere un’opzione call 
> Vendere un’opzione put 

9 Vi ricordo che at-the-money significa che il prezzo d‘esercizio coincide con quello della coppia di valute quando 
entrate nel trade.
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Comprare un’opzione call
Comprare un’opzione call, o andare lungo su un’opzione call, è un’operazione rialzista, ovvero voi puntate 
sul fatto che la coppia di valute aumenti di valore. Se essa sale, voi massimizzerete i vostri profitti.  

Tuttavia le coppie di valute sul mercato Forex non sempre si comportano in linea con le vostre attese, per 
cui dovete sapere che cosa succederà alla vostra opzione call nei diversi scenari. 
Utilizzando un linguaggio semplice per essere sicuri di capirsi, possiamo dire che una coppia di valute può 
avere uno dei seguenti andamenti: 
> Forte rialzo
> Modesto rialzo
> Rimanere invariata 
> Modesto ribasso
> Forte ribasso

Forte rialzo 
quando comprate un’opzione call e la coppia di valute si muove molto al rialzo, massimizzerete i vostri 
profitti. Se il prezzo di esercizio è 1,2000 e il premio pagato è pari a 70 pips, il punto di pareggio sarà 
evidentemente a 1,2070. Ogni pip sopra il punto di pareggio dell’opzione call vi fa guadagnare del denaro. 
Potete vedere nella figura seguente come la retta dei profitti/delle perdite prosegua nel salire dopo aver 
incrociato il punto di pareggio.

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

Area di profitto

Prezzo di
esercizio 1,2000

Punto di
pareggio 1,2070

FIGURA 1 - redditività dell’acquisto di un’opzione call quando la coppia di valute ha un forte rialzo
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Modesto rialzo
Quando comprate un’opzione call e la coppia di valute si muove al rialzo ma in modo modesto, minimizzerete 
le perdite. Ogni pip sopra il prezzo di esercizio dell’opzione call riduce le vostre perdite. Potete vedere come 
la retta dei profitti/delle perdite inizi a salire dopo aver incrociato il livello del prezzo d’esercizio, ma essa 
rimane tuttavia sotto il punto di pareggio (si veda la figura2).

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−
Area di 

redditività

Prezzo di
esercizio 1,2000

Punto di
pareggio 1,2070

FIGURA 2 - redditività dell’acquisto di un’opzione call quando la coppia di valute ha un modesto rialzo
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Rimanere invariata: quando acquistate un’opzione call e la coppia di valute rimane invariata, subite la 
massima perdita. Quando acquistate un’opzione call, dovete versare immediatamente il premio. Se la 
coppia di valute rimane invariata, lo perderete completamente (e quindi subirete la massima perdita). 
Potete vedere come la retta dei profitti e delle perdite raggiunga il livello più basso in corrispondenza del 
prezzo d’esercizio (si veda la figura 3).

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

Entità della 
perdita

Prezzo di
esercizio 1,2000

FIGURA 3 - redditività dell’acquisto di un’opzione call quando la coppia di valute rimane invariata

Lieve o forte ribasso: quando acquistate un’opzione call e la coppia di valute scende un po’ perdete l’intero 
premio (e quindi subite la massima perdita).

Ricapitolando e continuando ad usare lo stesso linguaggio, ecco i risultati che potete attendervi dai 
movimenti di prezzo quando acquistate un’opzione call:

MOVIMENTO DI PREZZO RISULTATO 
Forte rialzo Vengono massimizzati i profitti 
Modesto rialzo Vengono minimizzate le perdite
Invariato Si subisce la massima perdita 
Modesto ribasso Si subisce la massima perdita 
Forte ribasso Si subisce la massima perdita 

tERZA PARtE  3.1.3
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Acquistare un’opzione put
Comprare un’opzione put, o andare lungo sull’opzione put, è un’operazione ribassista, ovvero voi puntate 
sul fatto che la coppia di valute sottostanti perda di valore. Se la coppia di valute scende, massimizzerete 
i vostri guadagni.

Anche in questo caso una coppia di valute può avere uno dei seguenti andamenti: 
> Forte rialzo
> Modesto rialzo
> Rimanere invariata 
> Modesto ribasso
> Forte ribasso

Forte rialzo
quando acquistate un’opzione put, dovrete versare immediatamente il premio. Se la coppia di valute sale, 
perderete l’intero premio (e quindi subirete la massima perdita). Potete vedere come la retta dei profitti e 
delle perdite rimanga invariata al livello più basso oltre il prezzo d’esercizio (si veda la figura 4).

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

Area di perdita

FIGURA 4 - redditività dell’acquisto di un’opzione put quando la coppia di valute ha un forte rialzo
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Modesto rialzo
Quando avete acquistato un’opzione put e la coppia di valute sale un po’, perderete l’intero premio (e quindi 
subirete la massima perdita). 

Invariata: se la coppia di valute rimane invariata, perderete completamente il premio pagato (e quindi 
subirete la massima perdita). Potete vedere come la retta dei profitti e delle perdite raggiunga il livello più 
basso in corrispondenza del prezzo d’esercizio (si veda la figura 5).

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

Entità della 
perdita

FIGURA 5 - redditività dell’acquisto di un’opzione put quando la coppia  di valute rimane invariata
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Modesto ribasso
Se acquistate un’opzione put e la coppia di valute scende un po’, minimizzerete le vostre perdite. Ogni pip 
sotto il prezzo di esercizio dell’opzione put riduce infatti le vostre perdite. 

Potete vedere come la retta dei profitti/delle perdite inizi a salire dopo aver incrociato il livello del prezzo 
d’esercizio, ma rimanga comunque sotto il punto di pareggio (si veda la figura 6).

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

Entità della 
perdita

FIGURA 6 - redditività dell’acquisto di un’opzione put quando la coppia di valute ha un modesto ribasso
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Forte ribasso
Se acquistate un’opzione put e la coppia di valute scende molto, massimizzerete i vostri guadagni. Ogni pip 
sotto il punto di pareggio dell’opzione put vi farà guadagnare del denaro. Potrete vedere qui come la retta 
dei profitti/delle perdite continui a salire dopo aver incrociato al di sotto del punto di pareggio (si veda la 
figura 7).

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

Area di
redditività

FIGURA 7 - redditività dell’acquisto di un’opzione put quando la coppia di valute scende molto

Ricapitoliamo nello schema che segue i risultati dei vostri trade che potete attendervi in base ai movimenti 
dei prezzi della coppia sottostante quando acquistate un’opzione put:

MOVIMENTO DI PREZZO RISULTATO 
 Forte rialzo  Si subisce la massima perdita
 Modesto rialzo  Si subisce la massima perdita
 Invariato  Si subisce la massima perdita
 Modesto ribasso  Si minimizzano le perdite
 Forte ribasso  Si massimizzano i profitti
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Vendere un’opzione call
Vendere un’opzione call, o andare corto sull’opzione call, è un’operazione ribassista, ovvero voi puntate sul 
fatto che la coppia di valute sottostante perda di valore. Se la coppia di valute scende, massimizzerete i 
vostri guadagni. 

Vediamo l’impatto sui profitti/perdite del venditore dell’opzione call al verificarsi dei cinque seguenti 
scenari:
> Forte rialzo
> Modesto rialzo
> Invariato
> Modesto ribasso
> Forte ribasso

Forte rialzo
Se vendete un’opzione call e la coppia di valute si muove molto al rialzo, massimizzerete le vostre perdite. 
Ogni pip al di sopra del punto di pareggio dell’opzione call vi costerà del denaro. Potete vedere qui come 
la retta dei profitti/delle perdite continui a scendere dopo aver incrociato il punto di pareggio (si veda la 
figura 8).

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

FIGURA 8 - redditività della vendita di un’opzione call quando la coppia di valute ha un forte rialzo
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Modesto rialzo
Se vendete un’opzione call e la coppia di valute si muove un po’al rialzo, minimizzerete i guadagni. Ogni 
pip sopra il prezzo di esercizio dell’opzione call riduce i vostri guadagni andando ad intaccare il premio 
incassato. 

Potete vedere come la retta dei profitti/delle perdite inizi a scendere dopo aver incrociato il livello del 
prezzo d’esercizio, ma rimanga comunque sopra il punto di pareggio (si veda la figura 9).

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

FIGURA 9 - redditività della vendita di un’opzione call quando la coppia di valute sale un po’
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Rimane invariata
Se vendete un’opzione call e la coppia di valute rimane invariata, realizzerete il massimo guadagno. Quando 
vendete un’opzione call, ricevete immediatamente il premio. 

Se la coppia di valute rimane invariata, manterrete l’intero premio (il massimo guadagno). Potete vedere 
come la retta dei profitti e delle perdite raggiunga il massimo livello in corrispondenza del prezzo d’esercizio 
(si veda la figura 10).

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

FIGURA 10 - redditività della vendita di un’opzione call quando la coppia di valute rimane invariata
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Modesto ribasso e Forte ribasso
In entrambi massimizzerete il vostro guadagno incassando l’intero premio.

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

FIGURA 11 - redditività della vendita di un’opzione call quando la coppia di valute scende

Ricapitolando, ecco i risultati che potete attendervi in base alle variazioni si prezzo quando vendete 
un’opzione call:

MOVIMENTO DI PREZZO RISULTATO 
Forte rialzo Si massimizzano le perdite
Modesto rialzo Si minimizzano i guadagni
Invariato Si ottiene il massimo profitto
Modesto ribasso Si ottiene il massimo profitto
Forte ribasso Si ottiene il massimo profitto
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Vendere un’opzione put
Vendere un’opzione put, o andare corto sull’opzione put, è un’operazione rialzista, ovvero voi puntate sul 
fatto che la coppia di valute sottostante aumenti di valore. Se la coppia di valute sale, voi massimizzerete 
i vostri profitti.  

Anche in questo caso vediamo cosa accade al verificarsi dei seguenti movimenti dei prezzi della coppia:
> Forte rialzo
> Modesto rialzo
> Rimane invariata 
> Modesto ribasso
> Forte ribasso

Forte rialzo: quando vendete un’opzione put e la coppia di valute sale molto, otterrete il massimo guadagno 
infatti riceverete l’intero premio. Potete vedere come la retta dei profitti e delle perdite rimanga invariata al 
livello più alto al di sopra del prezzo d’esercizio (si veda la figura 12).

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

FIGURA 12 - redditività della vendita di un’opzione put quando la coppia di valute ha un forte rialzo
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Modesto rialzo
Quando vendete un’opzione put e la coppia di valute si muove leggermente al rialzo, realizzerete il massimo 
guadagno intascando l’intero premio.

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

FIGURA 13 - redditività della vendita di un’opzione put  quando la coppia di valute ha un modesto rialzo
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Se rimane invariata
se vendete un’opzione put e la coppia di valute rimane invariata, manterrete l’intero premio (il massimo 
guadagno).

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

FIGURA 14 -  redditività della vendita di un’opzione put  quando la coppia di valute rimane invariata
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Modesto ribasso
Se avete venduto un’opzione put e la coppia di valute scende un po’, minimizzerete i vostri guadagni. Ogni 
pip di sotto il prezzo di esercizio dell’opzione put riduce i vostri guadagni. 

Potete vedere come la retta dei profitti/delle perdite inizi a scendere dopo aver incrociato il livello del 
prezzo d’esercizio, ma rimanga comunque sopra il punto di pareggio (si veda la figura 15).

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

FIGURA 15 - redditività della vendita di un’opzione put quando la coppia di valute scende un poco
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Forte ribasso
Se vendete un’opzione put e la coppia di valute scende molto, massimizzerete le vostre perdite. Ogni pip 
sotto il punto di pareggio dell’opzione put infatti vi costerà del denaro. 

Potete vedere qui come la retta dei profitti/delle perdite prosegua a scendere dopo aver incrociato il punto 
di pareggio (si veda la figura 16).

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

FIGURA 16 - redditività della vendita di un’opzione put quando la coppia di valute ha un forte ribasso

Ricapitolando, ecco i risultati che potete attendervi dalle diverse azioni di prezzo quando vendete 
un’opzione put:

MOVIMENTO DI PREZZO RISULTATO 
Forte rialzo Si ottiene il massimo profitto
Modesto rialzo Si ottiene il massimo profitto
Rimane invariato Si ottiene il massimo profitto
Modesto ribasso Si minimizzano le perdite
Forte ribasso Si massimizzano le perdite
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Leggere un grafico di rischio
I grafici di rischio sono uno strumento che consente di visualizzare facilmente quale sarà il risultato del 
vostro trading su opzioni nelle diverse situazioni di mercato. 

In sostanza potrete visualizzare quale sarà il risultato della vostra strategia in opzioni in corrispondenza 
dei seguenti movimenti di prezzo della coppia sottostante:
> Forte rialzo
> Modesto rialzo
> Rimane invariata 
> Modesto ribasso
> Forte ribasso

Immaginiamo di acquistare un’opzione call. Se esaminate il grafico di rischio (si veda la figura 17), vedrete 
le seguenti componenti:

> Asse dei profitti/delle perdite
L’asse verticale sulla sinistra del grafico che mostra i profitti/le perdite che andrete a realizzare. Il punto 
C mostra ad esempio un profitto lungo l’asse dei profitti e delle perdite, mentre il Punto D mostra una 
perdita lungo l’asse profitti/perdite. 

> L’asse dei prezzi delle valute
L’asse orizzontale rappresenta il prezzo della coppia di valute. I prezzi sono riportati in ordine crescente 
da sinistra a destra.  Per esempio, il Punto C rappresenta un prezzo più elevato del Punto D. 

> Linea dei profitti e delle perdite
La linea che passa attraverso il grafico indica i profitti/le perdite che voi realizzerete in corrispondenza 
di un dato prezzo. Ad esempio, il Punto C mostra che realizzerete un profitto quando la coppia di valute 
raggiungerà un prezzo più alto, mentre il Punto D mostra che realizzerete una perdita quando la coppia 
di valute avrà raggiunto un prezzo più basso. 

> Il prezzo d’esercizio
Il prezzo cui è possibile esercitare l’opzione. Il prezzo d’esercizio è rappresentato sul grafico dal punto A. 
Ricordatevi che le opzioni call diventano redditizie al di sopra del prezzo di esercizio, mentre le opzioni put 
diventano redditizie al di sotto del prezzo di esercizio. 

> Punto di pareggio (breakeven)
Punto in cui con il vostro trading su opzioni non realizzate né profitti, né perdite. Il punto di pareggio 
è rappresentato sul grafico dal punto B. Ricordatevi che il punto di pareggio per le opzioni call si situa 
sempre al di sopra del prezzo di esercizio, mentre il punto di pareggio per le opzioni put si situa sempre 
al di sotto del prezzo di esercizio.
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FIGURA 17 - grafico di rischio

Sino a qui abbiamo introdotto le opzioni vanilla. Come abbiamo visto hanno alcune caratteristiche che le 
rendono interessanti, come ad esempio limitare le perdite per l’acquirente. Tuttavia l’opzione pura potrebbe 
essere costosa rispetto al vostro punto di vista del mercato o potreste scoprire di voler esprimere una 
visione è meno unidimensionale. Pertanto, le opzioni sono spesso combinate in strategie per soddisfare 
le esigenze individuali. Di seguito vi presento alcune delle strategie in opzioni più comuni.

Prima di descrivere le strategie, ricordiamo alcuni termini che costituiscono il gergo di chi fa trading su 
opzioni: un’opzione è in-the-money (ITM) se, nel caso in cui venga esercitata immediatamente, ha valore. 
Per una opzione call ciò significa che lo spot è al di sopra dello strike, mentre per un’opzione put questo 
significa che lo spot è al di sotto dello strike. Allo stesso modo, l’opzione si dice che sia at-the-money (ATM) 
se spot e strike sono uguali, e, infine, l’opzione si dice che sia out-the-money (OTM), se il valore immediato 
d’esercizio è pari a zero.
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FIGURA 18 - gli stati di un’opzione call
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Le strategie in opzioni
Le strategie che vedremo saranno costituite da due o più posizioni a diversi strike. Ogni singola opzione 
vanilla che compone questa strategia è solitamente indicata come una "gamba" (leg). Si tratta ovviamente 
di alcune delle numerose strategie che un trader su Forex può adottare.

Call spread
Invece di acquistare solo un’opzione call, quando si ha una visione moderatamente rialzista, si può 
contribuire a finanziare l’acquisto con la vendita di un’altra opzione call con la stessa durata ma con un 
esercizio più alto. Il beneficio sarà un costo complessivo più basso, un downside inferiore e lo spot che 
dovrà muoversi meno perché il trade diventi redditizio. A contraltare, il guadagno potenziale è limitato. Si 
veda la figura 19.

Put spread
È lo stesso concetto della strategia Call Spread. Compri una put e per abbassare il costo, vendi 
contestualmente una put, in questo caso con uno strike più basso. Le dinamiche sono le stesse ma al 
ribasso come si vede nella figura 19.

Si noti che entrambe le strategie, Call e Put Spread, sono strategie direzionali, cioè il valore della posizione 
sarà collegato a quale direzione segue lo spot; in caso di una call spread più alto è lo spot e più alto è il 
valore della posizione; viceversa, più è basso il prezzo dello spot, minore è il valore della posizione.
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FIGURA 19 - Call Spread e Put Spread

Straddle
Una straddle si costruisce con l’acquisto sia di una put che di una call option con lo stesso strike, di solito 
vicino al livello ATM. Questa strategia è utilizzata se si prevede un movimento dello spot, ma si è incerti 
su quale direzione prenderà. Il valore della posizione aumenterà con lo spot che sale o che scende (anche 
se in realtà non è una strategia direzionale). Tuttavia, il valore della posizione diminuirà se lo spot rimane 
statico, con lo scenario di massima perdita se accade che lo spot sia allo stesso livello dello strike alla 
scadenza, il vertice del triangolo rovesciato disegnato nella figura 20.

Strangle 
Questa strategia utilizza gli stessi concetti alla base della Straddle ma con lo strike della "gamba" put 
differente da quello della call, "aprendo il vertice del triangolo rovesciato".  Sia la put sia la call sono in 
genere collocate out-the-money. Il vantaggio rispetto alla Straddle  è un prezzo più basso ma lo spot dovrà 
avere un movimento più ampio perché il trade diventi redditizio. Si veda la figura seguente. 
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FIGURA 20 - Straddle e Strangle
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Risk Reversal
Questa è la combinazione di un acquisto di una opzione call out-the-money e una vendita di una put 
out-the-money. La posizione è in genere a basso costo iniziale e non comporta perdita fino a che lo spot 
rimane al di sopra dello strike, ma il trade è fortemente direzionale e non ha un limite alle perdite come 
evidenzia la figura 3. La strategia può essere invertita acquistando la put e vendendo la call.

Seagull
La Seagull strategy è simile a quella Risk Reversal ma con un put acquistata e messa oltre l’out-the-
money, garantendo così un limite al rischio di ribasso come rappresentato nella figura 21. Come per la 
Risk Reversal, le posizioni possono essere invertite nel qual caso la protezione nella strategia Seagull 
è ottenuta con l’acquisto di un’opzione call invece di una put. Si noti che ci sono tre gambe in questa 
strategia, cioè la strategia è costituita da tre diverse opzioni.

P/L
(profitti e 

perdite)

+

−

+

−

Strike PUT

Strike CALL

Spot

RISK REVERSAL
P/L

(profitti e 
perdite)

Strike  Long
PUT

Strike  Short
PUT

Strike Long
CALL

Spot

SEAGULL
P/L

(profitti e 
perdite)

+

−

+

−

Strike PUT

Strike CALL

Spot

RISK REVERSAL
P/L

(profitti e 
perdite)

Strike  Long
PUT

Strike  Short
PUT

Strike Long
CALL

Spot

SEAGULL

FIGURA 21 - Risk Reversal e Seagull

Butterfly
È una delle strategie più diffuse ed è data dalla combinazione di una vendita Straddle (il "triangolo" quindi 
punterà verso l’alto) e l’acquisto di una Strangle. Questa strategia è utilizzata per trarre profitti da mercati 
non direzionali, dove cioè lo spot è poco mosso. L’acquisto della Strangle assicura che il rischio al ribasso è 
limitato. La strategia Butterfly combina alcune delle cose migliori ottenibili dal trading su opzioni Forex e 
che non può essere raggiunto dallo spot trading come ad esempio limitare la possibilità di perdita e trarre 
profitto quando lo spot non si muove. La strategia è rappresentata nella figura 22.

Condor
Presenta lo stesso approccio alla base della strategia Butterfly, ma si costruisce vendendo una Strangle 
invece di una Straddle (quindi si compra e si vende una Strangle con strike differenti). Gli strike della 
Strangle venduta sono compresi nella banda della Strangle acquistata. Il vantaggio rispetto ad una 
Butterfly è un range di redditività più lungo ma anche che il massimo profitto per la strategia si trova ad 
un livello più basso come rappresentato nella figura 22. La strategia Condor è tra le più apprezzate dai 
trader per cercare di trarre profitto dal mercato, senza dover prendere una direzione di trend. Si noti che sia 
la strategia Butterfly sia la Condor sono di quattro gambe ciascuna, cioè sono formate da quattro opzioni 
ciascuna. 
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FIGURA 22 - Butterfly e Condor

Idealmente, il trading su opzioni esprime il meglio di sé nei mercati non in trend, tuttavia, può anche essere 
utilizzato con successo durante i mercati di tendenza e più volatili. Questo, sia chiaro, fino a quando il 
trader ha la conoscenza dello strumento e la possibilità di trascorrere il tempo necessario per gestire 
correttamente il proprio trading.

La copertura attraverso le strategie in opzioni
Un aspetto importante del trading in opzioni è legato all’utilità di questo strumento nelle strategie di 
gestione del rischio sia quando si cercano opportunità di profitto, sia quando l’intenzione è tutelare dal 
rischio valutario un portafoglio di titoli o commodity distribuito su più divise.

Abbiamo più volte ripetuto che la chiave di volta della gestione del rischio di un portafoglio di titoli è 
l’inserimento di uno stop loss correlato alla posizione per contenere le perdite causate da una visione 
errata del mercato. Si tratta della prima regola per tutelarsi dal rischio connesso al trading: primo non 
prenderle, abbiamo detto. Tuttavia, lo stop loss è uno strumento che può essere affiancato da altri 
strumenti di gestione del rischio. 

Quando il livello dello stop loss è superato, l’ordine di mercato è eseguito immediatamente, ma a causa 
delle variazioni del mercato già in atto, l’operatore potrà subire una perdita aggiuntiva dovuta allo slippage 
o slittamento del prezzo di cui abbiamo già parlato. Inoltre può accadere anche che, dopo l’esecuzione dello 
stop loss, il mercato cambi direzione e cominci a muoversi così come si era originariamente previsto. Una 
copertura realizzata con le opzioni permetterebbe di evitare entrambi i problemi.

Nel caso di una posizione spot lunga in acquisto, per esempio, ci si potrebbe tutelare acquistando 
un’opzione put. Sfruttando le infinite possibilità di adattare l’opzione,  sarà possibile scegliere un prezzo di 
esercizio che coincida con il livello desiderato per lo stop loss utilizzato per la strategia di trading. Il prezzo 
dell’opzione put rappresenterà pertanto il costo da pagare per eliminare sia il rischio di slippage che il 
rischio di vedere una posizione rialzista chiusa a causa di un semplice rintracciamento temporaneo.

Quanto sopra detto per l’uscita dal mercato attraverso lo stop loss, vale anche per l’ingresso in un trade 
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tramite una strategia di acquisto/vendita del break: anche quest’ultima è più semplice da attuare con le 
opzioni che con gli ordini stop. Supponiamo che una valuta sia stata scambiata all’interno di un intervallo 
di prezzi; un’aspettativa plausibile potrebbe essere una rapida mossa rialzista o ribassista nel momento 
di rottura del canale. In un caso come questo, l’applicazione di uno stop per entrare in posizione potrebbe 
significare un’esecuzione non eccellente causa una potenziale impennata del prezzo; d’altra parte, 
l’acquisto dell’attività sottostante mentre il prezzo è ancora nell’intervallo, immobilizzerebbe il capitale se 
non avvenisse lo sfondamento, o ancor peggio porterebbe a possibili perdite se la rottura avvenisse, ma 
nella direzione opposta. Se ad esempio ho venduto lo spot sulla parte alta del corridoio, si può ovviare a 
tale problema con una strategia “buy the break” attuata con una posizione di acquisto su un’opzione call 
situata in cima all’intervallo. In tal modo si sarà attuata una copertura che tutelerà dalle perdite dovute a 
un’impennata del prezzo o da un falso superamento al rialzo della resistenza. 

Inoltre, con tale strategia si potrà trarre vantaggio da una variazione del prezzo, bloccando una porzione 
di capitale inferiore. Il prezzo della copertura sarà costituito esclusivamente dal premio dell’opzione che 
potrà essere pertanto confrontato con l’applicazione di uno stop loss. Se il prezzo dovesse apparirci troppo 
alto, potremmo valutare l’opportunità di un call spread, la strategia di acquisto e vendita contemporanea 
di due opzioni call che abbiamo descritto, realizzata vendendo anche un’opzione call con un prezzo strike 
ulteriormente rialzato rispetto al prezzo del sottostante, che, se da un lato limiterà i possibili profitti, 
dall’altro permetterà di abbassare il premio netto pagato. 
Analogamente può essere riprodotta la strategia di vendita del break avvalendosi però di opzioni put 
avendo un sottostante in posizione lunga.

Non bisogna pensare che le opzioni sui mercati valutari siano riservate esclusivamente a chi fa trading 
sul Forex o ai gestori di portafogli. Accade non di rado che chi investe in azioni o obbligazioni sia coinvolto 
su mercati con divise diverse e in tal modo il rischio valutario è trasmesso al valore in valuta nazionale 
del portafoglio sottostante. È evidente, e logico, concentrarsi principalmente sul rischio/rendimento 
dell’azione/obbligazione. Ciò non vuol dire, però, che il rischio di conversione nella valuta del gestore del 
portafoglio debba essere trascurato.  Come si è visto durante la crisi del credito nel 2009, il rapido ritiro 
dai mercati emergenti di obbligazioni e azioni che presentano un rischio maggiore può causare, oltre alle 
perdite di capitale, nuove perdite connesse al cambio di valuta.  

Facciamo l’esempio di un investitore che operi in un paese della zona euro e che pertanto misuri le 
prestazioni del portafoglio facendo riferimento all’euro.  Se detiene posizioni in Ungheria, l’investitore, 
nolente o volente, sarà inevitabilmente esposto alla performance della coppia EUR/HUF. Se sul mercato 
ungherese avvenisse un crollo delle azioni, la fuga verso mercati più sicuri sarebbe la risposta più probabile 
e porterebbe a sua volta un indebolimento del fiorino ungherese (HUF) e, pertanto, a una perdita doppia 
per il detentore dell’investimento. Tuttavia, una posizione in acquisto di un’opzione call su EUR/HUF 
potrebbe costituire un mezzo per proteggersi dal rischio valutario. Grazie ad essa, l’investitore potrà 
concentrarsi sulla propria strategia d’investimento e sapere a quanto ammonta la sua esposizione sul 
mercato valutario. 

Così come avviene nella strategia di break out che abbiamo descritto prima, chi fa l’investimento potrà 
ritenere eccessivo il prezzo per evitare le perdite; in questo caso una copertura di tipo tradizionale 
potrebbe essere la seguente: comprare una risk reversal, in altre parole detenere comunque una posizione 
in acquisto dell’opzione call, ma pagarsi il premio vendendo un’opzione put. In tal modo, se il mercato 
restasse stabile, entrambe le opzioni scadrebbero out the money, ovvero senza essere esercitate (prezzo 
di esercizio minore del prezzo del sottostante per l’opzione put; prezzo di esercizio maggiore per l’opzione 
call). 

tERZA PARtE  3.1.3



163

Se invece la valuta emergente andasse al rialzo, e quindi EUR/HUF in discesa, si perderebbero dei guadagni 
a causa della put venduta, ma, grazie all’afflusso di capitale nel medesimo mercato emergente che ha reso 
l’opzione put in the money (con prezzo di esercizio superiore al prezzo dell’attività sottostante), tali perdite 
potrebbero essere controbilanciate da un rialzo sul mercato delle azioni o delle obbligazioni, e quindi del 
portafoglio su cui viene effettuata la copertura. La posizione con la risk reversal è illustrata nella figura 
che segue.

FIGURA 23 - risk reversal
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La linea tratteggiata A rappresenta la posizione in acquisto sull’opzione call e la linea tratteggiata B 
la posizione in vendita sull’opzione put. La linea piena rappresenta il rapporto perdite/profitti del risk 
reversal: tale strategia è spesso utilizzata per proteggersi dal rischio valutario in un portafoglio di azioni o 
obbligazioni.

Nemmeno chi ha scarso interesse nei mercati emergenti è immune alle oscillazioni che avvengono sul 
mercato valutario. Come abbiamo visto ad esempio nel 2009, da quando i mercati azionari hanno toccato 
i minimi in marzo, anche la coppia EUR/USD è andata al rialzo. Qualsiasi investitore dell’area euro che 
avesse colto le opportunità offerte in quel momento sul mercato statunitense, avrebbe perso buona 
parte dei propri guadagni sul mercato valutario. In casi come questi, l’acquisto di un’opzione call su EUR/
USD avrebbe permesso di preservare i guadagni ottenuti. Inoltre, a causa della correlazione esistente sul 
mercato, una nuova variazione in direzione di un’avversione al rischio potrebbe far crollare non solo il 
mercato azionario ma anche la coppia Euro-Dollaro. In questo caso un’opzione put sulla coppia EUR/USD 
costituirebbe una protezione contro il rischio valutario.
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Le Opzioni Binarie
Esiste un’altra tipologia di opzioni, molto semplici da comprendere, che sta raccogliendo il favore del 
mercato. Le opzioni binarie. Di fatto si tratta di trarre profitto dal fatto che una coppia di valute raggiunga 
(touch) o non raggiunga (no-touch) un determinato livello di prezzo. Vediamole insieme partendo 
dall’Opzione One – Touch.

Opzione One – Touch
L’opzione call One - Touch è un’opzione che paga automaticamente un importo prefissato quando la coppia 
sottostante delle valute viene scambiata a o al di sopra di un predeterminato livello di prezzo (barriera) 
prima della scadenza. In altre parole, avrete un profitto sulla vostra opzione One-Touch se la coppia di 
valute toccherà un prezzo predeterminato. I trader utilizzano le opzioni One-Touch quando ritengono che 
una coppia di valute raggiungerà un determinato prezzo prima della scadenza dell’opzione. Questo è il 
meccanismo: se scegliete una barriera sopra l’attuale prezzo della coppia di valute, realizzerete dei profitti 
se quest’ultima sale e tocca la barriera prima della scadenza dell’opzione. Se invece scegliete una barriera 
sotto all’attuale prezzo della coppia di valute, realizzerete dei profitti se quest’ultima scende e tocca la 
barriera prima della scadenza dell’opzione. 

Ad esempio immaginatevi di acquistare un’opzione One-Touch su EUR/USD con una barriera a 1,4500. 
Se la coppia di valute EUR/USD sale fino a toccare quella barriera posta a 1,4500, avrete un profitto: il 
compratore dell’opzione One Touch riceve infatti un importo fisso (payout) se lo spot raggiunge il livello 
della barriera in qualunque momento prima della scadenza.

Il prezzo per entrare in questa posizione come per tutte le opzioni è definito "premio" ed è espresso in 
percentuale del payout.
Esempio: EURUSD spot è a 1.4156 e penso che raggiungerà 1,4500 nelle prossime due settimane (vedasi 
la figura seguente). 

Ipotizziamo di:
> Acquistare un’opzione One – touch con barriera posta a 1,4500
> Di avere queste condizioni in piattaforma:

Payout di 10.000 euro 
Prezzo dell’opzione = 5%
Premio = 10.000*5% = 500 euro

Ask

Buy

5.00%

500.00 EUR

Ecco il comando di acquisto che troverò in piattaforma di 
trading.

Se lo spot si muove al rialzo e tocca la barriera posta a 1,4500, 
riceverò il payout di 10,000 euro; se non la tocca, perdo solo il 
premio iniziale di 500 euro.
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FIGURA 24: schema di payout di un’opzione one – touch

È evidente che un’opzione può essere utilizzata anche ai fini di "coprire" una o più posizioni spot. Se ad 
esempio sono ribassista sullo spot, posso cautelarmi dal rischio di un andamento contrario con un’opzione 
On – touch ponendo una barriera al di sopra del prezzo spot al quale sono entrato.

In sintesi, quando tradate un’opzione one-touch, si verificherà uno di questi due scenari: 
> Massimizzerete i profitti: la coppia di valute aumenta o diminuisce fino alla barriera prima che l’opzione  
 giunga a scadenza. 

> Massimizzerete le perdite: la coppia di valute non aumenta o diminuisce fino alla barriera prima che  
 l’opzione giunga a scadenza. La perdita sarà pari al premio iniziale.
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Ecco il grafico di payout di una opzione long upper (barriera più alta dello spot corrente) One Touch:

FIGURA 25: payout di un’opzione upper One – Touch
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Le opzioni no-touch 
L’opzione no-touch è un’opzione che paga automaticamente un importo prefissato solo se lo spot non 
raggiunge la barriera prima della scadenza. In altre parole, avrete un profitto sulla vostra opzione no touch 
se la coppia di valute non tocca mai una soglia predeterminata. Se scegliete una barriera sopra l’attuale 
prezzo della coppia di valute, realizzerete dei profitti se quest’ultima non sale mai e non tocca la barriera 
prima della scadenza dell’opzione. Se scegliete una barriera sotto all’attuale prezzo della coppia di valute, 
realizzerete dei profitti se quest’ultima non tocca mai la barriera prima della scadenza dell’opzione.
 
Quando acquistate un’opzione no-touch, si verificherà uno di questi due scenari: 
> Massimizzerete i profitti: la coppia di valute non aumenta o diminuisce mai fino alla barriera prima che  
 l’opzione giunga a scadenza. 
> Massimizzerete le perdite: la coppia di valute aumenta o diminuisce fino alla barriera prima che l’opzione  
 giunga a scadenza. La perdita sarà pari al premio iniziale. 
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Si tratta di uno strumento semplice che offre il vantaggio di poter essere associato ad una visione rialzista 
o ribassista con la possibilità di massimizzare i profitti e senza doversi preoccupare di porre uno stop alle 
perdite essendo queste per definizione limitate al premio pagato. Ecco un esempio di Option Board per il 
trading con le opzioni binarie:
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Opzioni
No Touch

sulla sinistra

Englishlive

In sintesi le caratteristiche delle opzioni touch e no – touch

> Conosci il tuo profitto o perdita potenziale prima di entrare nel trade

> Il prezzo streaming ti permette di uscire dalla posizione prima della scadenza

> Strategie di trading semplici in orizzonti temporali diversi

> Coprire le posizioni FX spot

> Beneficiare di movimenti bruschi a rialzo o ribasso del mercato spot grazie al meccanismo automatico 
 e continuo di monitoraggio della barriera

> Nessun bisogno di gestire le posizioni dopo l’apertura poiché le possibili perdite sono conosciute già 
 prima dell’esecuzione, e l’esercizio col regolamento avviene automaticamente in cash.
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4.1 uN PO’ dI PsIcOlOGIA: "OdIO lE PERdItE, NullA mI GuAstA lA GIORNAtA PIù dEllE PERdItE"

Ora che abbiamo completato l’esame su come operare sul mercato Forex, vale la pena soffermare la nostra 
attenzione su un argomento di estrema importanza nel trading: la disciplina. 

I più importanti elementi su cui fondare la nostra disciplina di trader li abbiamo già richiamati: stop loss, che 
è un limite massimo di perdita oltre il quale non siamo disposti a restare in posizione aperta, e take profit, 
e cioè il nostro obiettivo di guadagno raggiunto il quale chiuderemo la posizione. Sapete qual è in venti 
anni di trading l’errore più frequente che ho visto commettere? Spostare lo stop loss nonostante sia stato 
raggiunto e farlo in base alle più svariate considerazioni del tutto irrazionali: "Ora DEVE risalire...", "Secondo 
me adesso riparte…", "Ho letto che sta per rimbalzare…". Il problema che è anche tutti noi, proprio come 
il Gordon Gekko cinematografico, odiamo le perdite e ci illudiamo di non subirle spostando il problema un 
po’ più in là nel tempo. "Non è una perdita sino a che non si capitalizza" è un pensiero pericoloso oltre che 
essere una sciocchezza.

La nostra mente ci condiziona in tutto quindi, e a maggior ragione ci condiziona in un’attività così 
coinvolgente dal punto di vista emotivo come il fare trading sui mercati finanziari. L’importanza del lato 
psicologico nell’attività di trading è fondamentale e risaputa da chiunque abbia qualche esperienza. Operare 
sui mercati finanziari comporta guadagni e perdite di denaro, e di conseguenza anche forti emozioni come 
euforia, stress, ansia o paura del fallimento. Tutte emozioni deleterie per il successo.

Questo non è un trattato di psicologia ma una guida; vediamo allora di condividere alcuni punti basati 
sull’esperienza sul campo.

Chi investe sul Forex non solo è in concorrenza con gli altri operatori che si muovono sul medesimo 
mercato, ma anche con se stesso. Spesso, nella veste di Forex trader, sarete voi il vostro peggior nemico. 
Infatti, proprio perché essere umani, siamo inevitabilmente emotivi. Il nostro ego ha sempre bisogno di 
conferme: vogliamo dimostrare a noi stessi di aver tutto sotto controllo e di essere in grado di badare a noi 
stessi. Siamo inoltre dotati di un istinto naturale di sopravvivenza. Tutte queste emozioni e questi istinti 
a volte ci portano a operare sul Forex con successo, ma non sempre.  Nella maggior parte dei casi siamo 
sopraffatti dalle emozioni; se non riusciamo a controllarle, ci portano a perdere denaro.
 
Secondo molti Forex trader, l’ideale sarebbe non farsi condizionare dalle proprie emozioni. Sfortunatamente, 
però, ciò è in pratica impossibile; alcune emozioni possono comunque aiutarvi a migliorare la vostra 
performance sul mercato. La cosa più saggia da fare è capire che tipo di trader siete, adattamento del 
socratico "conosci te stesso". Scoprite quali sono i vostri punti forti e i vostri punti deboli e scegliete lo stile 
di trading che fa per voi. 

In questa sezione imparerete a conoscere quattro tipi di errori cognitivi che possono inficiare i risultati del 
vostro trading e riceverete qualche consiglio su come risolverli:
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4.1.1 l’EccEssO dI cONFIdENZA 
4.1.2 Il tRAdER ANcORAtO 
4.1.3 Il BIsOGNO dI cONFERmE 
4.1.4 l’AvvERsIONE AllA PERdItA 

4.1.1 l’EccEssO dI cONFIdENZA, IN AltRE PAROlE Il dElIRIO dI ONNIPOtENZA

L’eccesso di confidenza è la predisposizione a essere eccessivamente sicuri delle proprie abilità di trader. Se 
vi sorprendete a pensare che ormai avete tutto sotto controllo, che non avete più nulla da imparare, e che 
riuscirete a diventar ricco sul mercato Forex senza particolare fatica, probabilmente nutrite un’eccessiva 
fiducia in voi stessi. 

I rischi dell’eccessiva fiducia in se stessi 
I trader che sono troppo sicuri di sé tendono a trovarsi nei guai perché assumono un rischio eccessivo 
senza esserne consapevoli. Inevitabilmente un trader che è troppo sicuro di sé finirà con l’entrare o uscire 
da un trade senza più basarsi su elementi oggettivi forniti dall’analisi ma basandosi su quello che ritiene 
il suo istinto; oppure rischierà troppo su una singola operazione che andrà male, prosciugando gran parte 
delle sue risorse. 

Siete troppo sicuri di voi stessi?
Volete sapere se avete la tendenza a nutrire eccessiva fiducia in voi stessi? Allora chiedetevi: "Non mi è 
mai capitato di rientrare in un trade dal quale ero appena uscito, non perché avevo individuato un’altra 
opportunità, ma perché non riuscivo a credere di aver sbagliato?" E ancora, vi siete mai chiesti: "Ho puntato 
troppo su un trade rispetto a quanto avrei fatto di solito perché ero convinto che quello fosse il trade del 
secolo?" Se vi siete trovati in una di queste situazioni, è necessario che ne prendiate coscienza. 

Come risolvere il problema 
Il miglior modo per superare un eccesso di confidenza è stabilire una serie di regole molto rigorose sulla 
gestione del rischio. Esse dovrebbero perlomeno limitare il numero di mercati nei quali investite e il numero 
di valute nelle quali operate, la percentuale del conto che siete disposti a rischiare in un’operazione e quella 
che siete disposti a perdere prima di prendervi una pausa e riesaminare la vostra strategia di trading.

Limitando il numero di operazioni che siete disposti a compiere e la percentuale di rischio che siete disposti 
ad assumervi, potrete ripartire il rischio di portafoglio in modo più equo. Chiedete al vostro broker di 
confrontare alcuni vostri trade passati con un esperto: avrete un feedback molto utile sul vostro approccio 
al trading.
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4.1.2 Il tRAdER ANcORAtO, OvvERO Il tRAdER NOstAlGIcO 

Il trader "ancorato", o con più eleganza chi soffre di anchoring bias, ha una predisposizione a ritenere 
che il futuro sarà probabilmente molto simile al presente. Quando siete radicati troppo saldamente allo 
status quo, non riuscite a scorgere i cambiamenti di larga portata dovuti alle oscillazioni delle valute e alle 
variazioni dei fondamentali sottostanti. 

I rischi dell’anchoring
I trader ancorati tendono a trovarsi in difficoltà perché si convincono che il trend attuale non muterà 
mai, e che è quasi impossibile che la congiuntura positiva dell’economia di un dato paese possa subire 
un’inversione di tendenza. Pertanto si affezionano al trend precedente di una coppia di valute e continuano 
a piazzare ordini che vanno nella direzione contraria al nuovo trend. A ogni trade perdono quindi sempre 
più soldi. 

Vi state fossilizzando sul presente?
Se volete scoprire se avete tendenze conservatrici, chiedetevi: "Mi è mai capitato di perdere del denaro 
perché non sono riuscito ad accettare che il trend fosse finito?" Se la risposta è sì, dovete prendere 
coscienza di questa vostra tendenza. 

Come risolvere il problema 
Il miglior modo per superare il problema dell’anchoring è esaminare i diversi time frame sui vostri grafici. 
Se di solito tradate utilizzando grafici orari, osservate anche i grafici giornalieri e settimanali per vedere 
dove sono alcuni dei livelli a lungo termine di supporto e resistenza e che cosa indicano i trend a lungo 
termine. Dovreste dare un’occhiata anche ai grafici a breve termine per vedere quando i trend a breve 
invertono la rotta. Questo è quello che dovreste aver imparato da questa guida.
Ampliare la prospettiva vi servirà a non legarvi unicamente al vostro punto di vista. Chiedete al vostro 
broker di darvi un parere sul vostro set up.
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4.1.3 Il BIsOGNO dI cONFERmE, OvvERO lA GRAtIFIcAZIONE dEll’IO 

Il bisogno di conferme è la propensione a cercare unicamente quelle informazioni che confermano le vostre 
certezze così da sentirvi gratificati. Se ad esempio credete che la coppia EUR/USD salirà, cercherete le 
notizie, gli indicatori tecnici e i fattori fondamentali che suffragano la vostra opinione senza dare il minimo 
peso ad elementi che possano contraddire la vostra visione. 

I rischi della ricerca di conferme
I trader che ricercano con eccessiva foga una conferma alle loro convinzioni tendono a trascurare i segnali 
d’allerta che normalmente li avrebbero protetti da perdite superflue. Nel tentativo di trovare una conferma 
alle loro convinzioni, perdono di vista i fatti. Si trovano quindi a contrastare il trend e a perdere denaro in 
operazioni mal congegnate. 

Siete alla ricerca di conferme?
Se volete sapere se avete la tendenza a cercare conferme, chiedetevi: "Con quale frequenza mi chiedo se 
forse ho sbagliato qualcosa nella mia analisi?" Se la risposta è raramente oppure mai, potreste essere un 
trader alla ricerca di conferme, ed è importante che prendiate coscienza di questa vostra tendenza. 

Come risolvere il problema
Il miglior modo per risolvere il problema è di trovare qualcuno con cui parlare del vostro trading. Prendete 
contatto con il vostro broker e chiedete di avere una sessione di trading con un tutor. Confrontarsi con 
trader che hanno prospettive e idee diverse dalle vostre, e anche più esperienza, vi aiuterà a guardare alle 
vostre operazioni da angolature differenti. A volte le vostre convinzioni usciranno rafforzate da questo 
scambio d’idee, altre volte sarete invece voi a mutare opinione. 

Se manterrete una mente aperta riuscirete a cogliere le nuove tendenze ed eviterete di fossilizzarvi sulle 
vecchie convinzioni. 

4.1.4 l’AvvERsIONE AllA PERdItA 

"Io odio le perdite, niente mi guasta la giornata più delle perdite" diceva Gordon Gekko di Wall Street. E 
per combattere tale avversione si buttava a capofitto nell’insider trading, lo sfruttamento d’informazioni 
sensibili a proprio vantaggio. Ma anche volendo, Mr. Gekko non avrebbe potuto fare insider trading nel 
mercato del Forex: le sue dimensioni e il numero di operatori in campo lo rendono, di fatto, pressoché 
immune dallo sfruttamento indebito di notizie riservate. Un altro vantaggio del Forex rispetto ad altri 
mercati.

L’avversione alla perdita si basa sulla teoria che il dolore causato dalla perdita di 1.000 euro sia superiore 
alla gioia derivante dall’aver guadagnato 1.000 euro. In altre parole, la paura è un motivatore più potente 
dell’avidità. Fate una prova su voi stessi, cercate di pensare alle vostre reazioni. Probabilmente trovare 
dieci euro per terra vi procura una soddisfazione d’intensità inferiore all’arrabbiatura che avreste nel 
accorgervi di averle smarrite voi. 
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I rischi dell’avversione alla perdita

I trader che sovrastimano le perdite correranno maggiori rischi di rimanere legati a posizioni perdenti 
rispetto a quelli che invece sono disposti ad accettare perdite a breve termine e che poi passano ad altre 
operazioni più redditizie. Il rimanere aggrappati alle posizioni in perdita mette a repentaglio la stabilità del 
vostro portafoglio perché non solo correte il rischio di subire delle perdite, ma vi fate sfuggire opportunità 
più allettanti. Alcuni trader tendono a ripetere a se stessi "non è una perdita finché non vendo"; si tratta 
di un’affermazione sbagliata e pericolosa. Se vi rendete conto di aver sbagliato, chiudete la posizione in 
perdita e ripartite. Sappiate che grazie a un buon approccio di money management è sufficiente indovinare 
quattro operazioni su dieci per essere in profitto. E questo soprattutto se rispetterete i vostri stop.

Le perdite vi fanno paura?
Se volete scoprire se avete un’avversione alla perdita, chiedetevi: "Sono mai rimasto legato a una posizione 
perdente anche quando sapevo che avrei dovuto chiuderla perché speravo che la coppia di valute avrebbe 
mutato direzione?". Se la risposta è affermativa, dovete prendere coscienza di questa vostra tendenza. Sia 
chiaro: un po’ di paura è una cosa sana, tiene lontano l’eccesso di confidenza e quindi l’imprudenza; troppa 
paura però ci farà perdere lucidità.

Come risolvere il problema
Il miglior modo per risolvere l’avversione alla perdita è, non ci stanchiamo di ribadirlo, posizionare degli 
ordini di stop loss. Primo non prenderle! Molti trader dicono a se stessi quando entrano in un trade che 
utilizzeranno uno stop loss mentale, ovvero un livello di stop loss ideale, e promettono a se stessi di 
intervenire non appena la coppia di valute avrà raggiunto quel livello. Troppo spesso, però, gli stop loss 
mentali non funzionano. I trader si lasciano sopraffare dalle emozioni e scelgono di rimanere in quel trade 
aspettando un’inversione di rotta.

Non appena entrate in un trade, posizionate l’ordine di stop-loss. Bandite ogni emozione e siate disciplinati.

La disciplina è, infatti, un requisito essenziale per un trading Forex di successo. Il trading ha molteplici 
elementi che devono essere controllati, l’analisi tecnica e fondamentale, il money management, e come 
abbiamo visto le emozioni: ciascuno di questi elementi richiede disciplina per poter valutare, gestire 
e controllare in modo proficuo ogni vostro trade. La disciplina è una caratteristica che va sviluppata e 
affinata con l’esperienza. La disciplina ci permette di definire obiettivi realistici e raggiungerli, eliminando 
la tensione emotiva e una parte dell’incertezza che caratterizza il trading. Pertanto, essere disciplinato 
conviene perché aumenta i nostri profitti, riducendo gli errori nel trading Forex.

Giunti a questo punto e assimilato il bagaglio di nozioni che avete trovato in questa guida, siete pronti per 
costruirvi una solida esperienza di trader sul campo.

Chiudiamo riepilogando i punti principali: 

1. Stabilite per prima cosa i vostri obiettivi di trading, quanto volete guadagnare e quanto siete disposti a 
perdere. 
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2. Fissate in conformità a questi i vostri limiti e i vostri stop ed entrate nel trading senza paura. Avete, 
infatti, limitato le perdite e preventivato i profitti.

3. Osservate il mercato e seguitelo: non attribuitegli mai dei significati che non ha. I grafici sono grafici non 
quadri di avanguardia artistica pieni di svariati e soggettivi messaggi.

4. Siate umili, non cercate di battere il mercato; un simile atteggiamento non avrebbe alcun senso oltre 
che nessuna possibilità di riuscita.

5. Puntate al guadagno ragionevole, lasciando correre i profitti ma tagliando le perdite.  

6. Una regola personale è che fare trading vale la pena quando la prospettiva di profitto è almeno tre volte 
la possibilità di perdita. In questo modo sarà sufficiente aver indovinato il 40% dei vostri trade per essere 
in guadagno. 

7. Non abbiate paura di sbagliare il 60% delle vostre decisioni d’investimento: grazie alla vostra gestione 
del rischio, quattro trade positivi su dieci saranno in grado di generare profitti superiori alle perdite portate 
dai sei trade negativi. 

8. Un trader disciplinato, che segue e rispetta costantemente queste regole, è un trader vincente. 

Vi auguro i migliori successi.

PS. Questo il grafico EUR/USD. La sera cui si riferisce la chat riportata nel prologo a questa guida, Andrea 
D. visse una gran serata.
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APPENdIcE
cENNI sullA NAscItA dEllE mONEtE E dEI RAPPORtI vAlutARI

Il mio professore di Economia Politica, ancora oggi insegna ai suoi studenti come comprendere il ruolo 
della moneta: "La moneta è l’unica cosa che, a differenza di qualsiasi merce, è trasformabile in qualunque 
momento in ciò di cui si ha bisogno. È liquidità in senso proprio, o equivalente generale del valore, ossia 
l’unica cosa che, per ragioni sancite dalla legge, è in grado di trasformarsi sempre e ovunque in qualsiasi 
merce". La moneta quindi è liquidità, nel senso che contemporaneamente svolge un duplice ruolo: mezzo 
di pagamento e forma patrimoniale.10 

Prometto che le reminiscenze universitarie si fermano qui.
Proviamo ora a tracciare sommariamente il processo evolutivo che portò alla creazione della moneta vera 
e propria. 

Lo scambio è sicuramente un elemento importante della vita dell’uomo inteso come essere sociale. 
L’economia sin dai primordi si basava sul baratto cioè sullo scambio di prodotti naturali o lavorati e 
bestiame e solo un lungo processo di ricerca di mezzi sempre più adeguati al commercio, ha portato 
all’uso della moneta come mezzo di scambio. Questo commercio in cui la merce scambiata doveva essere 
pesata di volta in volta comportava, infatti, difficoltà facilmente comprensibili quando le merci scambiate 
divennero molte. Immaginiamo di scambiare una molteplicità di beni disomogenei come pecore, pesce, 
frutta, frumento, orzo, punta di frecce, clave e bastoni: le difficoltà di scambio diventano insormontabili 
perché serve dare a ogni prodotto una valutazione oggettiva che deve essere accettata dal venditore e 
dall’acquirente. Nasce l’esigenza di adottare un bene universalmente accettato e in grado di misurare il 
valore dei beni oggetto di scambio: nasce la moneta.
Furono i Sumeri, gli stessi abitanti della Mesopotamia che nel 4000 circa a.c. avevano per primi adottato 
la scrittura, che adottarono il metallo come la merce più adatta per regolare gli scambi: i metalli scelti, 
l’oro sacro al dio sole, e l’argento consacrato alla luna, avevano il pregio di mantenere costante il peso nel 
tempo. Gli studiosi ci dicono che il valore tra i due metalli fu stabilito dai Sumeri da uno a tredici e un terzo 
che corrisponde al rapporto tra l’anno solare e i mesi lunari. 

Col tempo si cominciarono a barattare i prodotti con oggetti informi chiamati dagli studiosi "premonete". 
Erano pezzi di metallo a foggia di anelli, di pani di bronzo o barre che potevano essere di rame, detti "oboli". 
Nelle premonete sono incluse anche alcune particolari varietà di conchiglie che le popolazioni oceaniche 
usavano nei loro commerci. In fondo, quanto descritto non è così lontano da quanto molti di noi facevano 
con figurine e biglie di vetro colorate da bambini.

10 Qui trovate la dispensa del professor Nicolò De Vecchi su Moneta ed Economia Reale http://dipeco.economia.
unimib.it/web/corsi/economia_politica310/altro/dispensa_medio_periodo_,_moneta_e_economia_aperta.pdf
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Non è possibile ancora affermare che fosse nato un vero e proprio sistema monetario: i metalli preziosi 
restavano custoditi nei templi e i sacerdoti disciplinavano le operazioni più importanti. 

Occorre arrivare sino al 700 a.c. per affermare che la moneta sia ormai una realtà; la civiltà egizia, infatti, 
pur essendo egemone su un territorio molto vasto, non ebbe l’esigenza di far nascere una moneta grazie 
ad un sistema sociale di tipo comunistico. 

La moneta vera e propria compare probabilmente per la prima volta in Asia Minore attorno al 640 a.C. 
per merito dei greci della Ionia, che all’epoca erano sudditi del re di Lidia. All’inizio fu utilizzata una lega 
naturale di oro e di argento che si trovava in natura chiamata elettro. In seguito per coniare l’elettro s’iniziò 
a utilizzare una lega costituita da una quantità fissa di oro, argento e rame. Era così più facile lo scambio 
delle monete di elettro con quelle di oro e argento. All’ultimo re della Lidia, Creso, è attribuita la creazione 
del primo sistema monetario bimetallico attorno al 560 a.C. Le monete erano, così, emesse in oro e argento 
e non più solo in elettro e fra loro esisteva un preciso rapporto di valori. 

Solo nella seconda metà del V secolo a.C. con lo sviluppo dell’economia monetaria, le città-stato greche 
iniziarono a coniare monete anche di minor valore e nacquero così le monete di bronzo. Dall’Asia Minore 
l’uso della moneta si diffuse in un paio di secoli in tutto il mondo greco mediterraneo. 

Venendo a noi italici, Roma ereditò l’uso della moneta dai greci e la diffuse nei paesi confinanti dell’Italia 
settentrionale e del nord dell’Europa. 

Con l’ampliamento degli scambi e dei mercati, nel millennio successivo, l’uso di monete metalliche per 
regolare gli scambi rese evidente il problema della sicurezza nel trasferimento di grandi somme di denaro, 
sia per il rischio di furti che per quello di perdite, ad esempio nei commerci via nave. L’ovvio vantaggio 
di portarsi dietro carta "preziosa" rispetto al trasporto di metalli preziosi fu lentamente riconosciuto nel 
tempo.

Com’è noto, i primi a emettere moneta cartacea furono i Cinesi, durante il Medioevo. Tuttavia con l’avvento 
della dinastia Ming, l’impero cinese abbandonò la stampa di cartamoneta.

Si arriva così al Trecento, quando i banchieri italiani e fiamminghi a fronte dei depositi in oro effettuati 
presso le banche stesse, cominciarono a emettere titoli rappresentativi del credito in oro nei loro confronti, 
attribuendo al depositante/possessore del titolo il potere di scambiare queste cosiddette "lettere di 
cambio" presso un altro banchiere collegato col primo da legami d’affari. Si evitavano così le spese e i rischi 
connessi al trasporto della moneta metallica ed era concesso il potere di utilizzare direttamente le monete 
cartacee come strumenti di pagamento. Nascono le banche d’affari e nasce la rete interbancaria.
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Una volta l’anno i banchieri regolavano i rapporti fra loro, trasferendo solo la quantità d’oro corrispondente 
al saldo fra tutte le operazioni intercorse. E’ qui che affinano i loro metodi nel primo quattrocento, le case 
bancarie fiorentine e quelle genovesi che hanno ereditato i capitali accumulati nelle commende marittime. 
Sono i tempi dei Medici e dei Pazzi, dei Doria e degli Spinola. Solo dal Settecento e soprattutto nell’Ottocento, 
dopo l’affermazione del sistema aureo, le banche centrali assumono il ruolo attuale e iniziano a "emettere" 
moneta cartacea, cioè iniziano a stampare banconote in serie, di fatto titoli di credito nei confronti dei 
depositi in oro detenuti dalla banca per un ammontare maggiore rispetto alla capacità di copertura aurea 
delle banconote stesse. Questa procedura che fa sorgere un rischio dal punto di vista della solvibilità, è 
incoraggiata fondamentalmente da due fattori: 

> il "circolante" maggiormente e stabilmente diffuso negli scambi è ormai rappresentato dalle banconote 
 più che dall’oro in cui possono essere convertite;
> la possibilità di ottenere elevati profitti, attraverso gli interessi dei prestiti effettuati in banconote di 
 nuova emissione.
Con l’avvento dell’era industriale diventa importante avere monete in quantità sufficiente a soddisfare 
le esigenze di economie in forte crescita. Contemporaneamente, il miglioramento delle condizioni di vita 
amplia il numero di chi ha capacità di risparmiare e accumulare denaro.

Grazie alla spinta di queste due esigenze, alla fine dell’ottocento, nascono le cosiddette "banche 
commerciali", aperte al pubblico e organizzate in società per azioni, che raccolgono il pubblico risparmio e 
prestano denaro, sotto forma di depositi bancari oltre che di banconote.

L’oro si è trasformato ormai in riserva di valore, perdendo il ruolo di mezzo di scambio per assumere 
quello di bene rifugio per eccellenza. Poco per volta si afferma la regola secondo cui le autorità monetarie 
possono emettere moneta fino a un valore massimo pari ad alcune volte il valore dell’oro detenuto. Le 
autorità monetarie possono così regolare la quantità di moneta in funzione dei propri obiettivi di politica 
monetaria, mentre le riserve di metalli preziosi servono a regolare i saldi nella bilancia dei pagamenti. Tale 
sistema, noto come sistema aureo o Gold Standard, viene adottato in un congresso internazionale nel 
1867 da tutte le principali economie occidentali. I governi più stabili iniziano ad adottare valuta cartacea, 
garantendo il valore della stessa con riserve d’oro. 

La storia da lì ai giorni nostri può essere suddivisa in quattro periodi distinti: 
> Il Gold Standard, 1880-1914 
> Il periodo fra le due Guerre Mondiali, 1919-1939 
> Bretton Woods, 1946-1971 
> Il periodo a tasso variabile, dal 1971 al presente
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Il Gold Standard, 1880-1914
Lo scambio d’oro era prevalente tra il 1876 e la prima guerra mondiale, e dominava il sistema economico 
internazionale. Nella seconda metà di questo secolo, un numero di nazioni in Europa e altrove, basò la 
propria valuta su uno standard oro / argento. Gli Stati Uniti adottarono il gold standard di fatto nel 1879.
Il gold standard fu pensato per istituire tassi di cambio fissi, e ciascuna moneta di carta poteva essere 
scambiata in oro dalla banca centrale di emissione. L’idea alla base era questa: l’eventuale disavanzo di un 
paese doveva essere compensato con l’oro con il risultato che la massa di denaro sarebbe stata ridotta, 
portando a prezzi più bassi; al contrario l’afflusso di oro nel paese in avanzo avrebbe aumentato il volume 
di denaro e generato prezzi più elevati. Il sistema alla fine risultò molto rigido poiché per quaranta anni non 
ci furono cambiamenti nei tassi di cambio.

Il periodo fra le due Guerre Mondiali, 1919-1939
In seguito allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, i paesi partecipanti sospesero la convertibilità in oro, e 
prevalse il tasso di cambio variabile. Dopo la guerra, molti dei tassi di cambio oscillarono bruscamente. La 
maggior parte delle valute subì sostanziali svalutazioni nei confronti del dollaro; la moneta degli Stati Uniti 
estese la sua forza competitiva sulle valute europee durante allineandosi al rafforzamento dell’economia 
statunitense.

Molte nazioni, in primis la Gran Bretagna, ristabilirono la convertibilità in oro, ma in molti casi a tassi 
svalutati. Le distorsioni e gli squilibri sviluppati durante la guerra non furono adeguatamente riflessi nel 
valore di parità di cambio stabilito verso la metà degli anni Venti. In particolare, la sterlina fu sopravalutata, 
con conseguente deficit nei pagamenti e deflazione, spingendo il Regno Unito ad abbandonare il gold 
standard nel 1931, come fecero altri paesi in seguito.

Bretton Woods, 1946-1971
Dopo la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti e il Regno Unito iniziarono a lavorare per un sistema 
monetario internazionale più stabile, in particolare per quanto atteneva i tassi di cambio. 
Dalle negoziazioni prevalse la posizione dominante degli Stati Uniti, e il nuovo accordo raggiunto fu 
nominato Bretton Woods system, dove al dollaro era assegnato un ruolo centrale. Quest’accordo aveva 
l’intento di creare una stabilità monetaria internazionale per prevenire lo scambio di valute attraverso i 
paesi e quindi prevenire la speculazione in altre valute.

In estrema sintesi, gli Stati Uniti s’impegnavano a vendere (e comprare) l’oro a $35 all’oncia nelle transazioni 
finanziarie con l’autorità di un altro stato membro.

Con la garanzia di convertibilità del dollaro in oro, era prevedibile che gli altri paesi avrebbero tenuto riserve 
principalmente sotto forma di dollari. Il sistema in realtà finì per indebolire il dollaro, perchè gli stranieri 
acquisivano più dollari di quanti ne spendevano, aumentando il deficit degli Stati Uniti. Inoltre, il ruolo 
degli Stati Uniti come super potenza, dopo gli anni Sessanta iniziò a vacillare, dopo il recupero in campo 
economico dell’Europa e del Giappone. 

Il sistema di Bretton Woods non era più in grado di garantire un equilibrio, dopo che cadde l’attendibilità 
degli Stati Uniti nel garantire la convertibilità dell’ora a $ 35 per oncia. Il 15 agosto 1971, Gli Stati Uniti, 
di fronte all’aumento di richieste da parte di altre nazioni a convertire i loro dollari in oro, sospesero la 
convertibilità in oro del dollaro, e il sistema di Bretton Woods cessò di funzionare. Nasce il mercato delle 
valute.
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Il periodo a tasso variabile, dal 1971 al presente
In seguito alla sospensione da parte degli Stati Uniti della convertibilità del dollaro in oro nel mese di 
agosto 1971, fu stabilito un accordo, lo Smithsonian Agreement del dicembre 1971, per ridare un valido e 
stabile valore nominale ai tassi di cambio. 

In particolare, le grandi nazioni industriali (Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, 
Svezia, Regno Unito, e gli Stati Uniti) negoziarono un sistema multilaterale di riallineamento dei tassi di 
cambio progettato per eliminare la sopravvalutazione del dollaro che si era sviluppata nel corso del regime 
di Bretton Woods. 

Il tasso di cambio del dollaro fu ridotto contro le valute degli altri paesi OCSE, ma già dopo pochi mesi il 
mercato valutario divenne di nuovo instabile fino a spingere nel marzo 1973 le dieci nazioni industriali 
a consentire alle loro valute di variare. Nasce il sistema di libera fluttuazione del mercato valutario: 
quell’anno il dollaro USA scende del 10%. 

Nel 1978 si raggiunse un nuovo accordo, che si basava sul principio che una corretta politica internazionale 
non consisteva nel fissare un cambio fisso o variabile: ciascun paese poteva scegliere come stabilire il 
proprio cambio, ma si sanciva il principio che doveva essere perseguita la stabilità monetaria, evitando 
quindi manipolazioni per aggiustare la bilancia dei pagamenti.

E’ quindi negli ultimi trenta anni che i nuovi strumenti finanziari, la deregolamentazione del mercato e la 
liberalizzazione degli scambi hanno preso campo, alimentando il successo del mercato Forex. L’enorme 
progresso della tecnologia iniziato negli anni ’80, ha accelerato il passo estendendo la disponibilità oraria 
del mercato delle valute su differenti fusi orari quali quelli Asiatici, Europei e Americani. Le transazioni nel 
Forex sono aumentate rapidamente da meno di cento miliardi di dollari al giorno negli anni ‘80 agli odierni 
quattro mila miliardi di dollari al giorno 25/30 anni dopo.
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Il sIstEmA PREvIsIONAlE stAtuNItENsE

Il sistema previsionale americano è quello che offre la serie di dati più completa basandosi sull’analisi di 
oltre venti tra indici e indicatori economici.

Gli indicatori che sono utilizzati negli Stati Uniti per prevedere l’evolversi futuro del ciclo economico si 
dividono in leading indicators, coincident indicators e lagging indicators.

I primi, gli indici anticipatori (leading indicators), hanno il compito di individuare in anticipo le fluttuazioni 
economiche; sono indici che manifestano una tendenza al ribasso prima che il punto di massima 
espansione sia raggiunto e una al rialzo prima che il punto di massima contrazione sia raggiunto.
I secondi, gli indici coincidenti (coincident indicators), mostrano un’evoluzione che coincide con il ciclo 
economico: danno una conferma dell’effettivo andamento dell’economia.
I terzi, gli indici ritardati (lagging indicators), si muovono in ritardo rispetto al ciclo economico.

Gli indicatori utilizzati sono scelti in base al loro significato economico, alla validità statistica, alla coincidenza 
con il ciclo economico, alla sensibilità e alla tempestività. Essi sono rilasciati mensilmente dall’Ufficio di 
Analisi Economica del Dipartimento del Commercio statunitense, che riveste anche l’importantissimo 
ruolo di monitorare l’adeguatezza e l’esattezza delle rilevazioni, e di promuovere la ricerca di nuove fonti 
statistiche previsionali (a questo scopo, l’ente americano si è impegnato a pubblicare mensilmente, dal 
1996, un bollettino chiamato Business Cycle Indicators dove espone gli ultimi studi in corso e i relativi 
risultati). La composizione degli indici è stata rivista e integrata diverse volte negli ultimi trenta anni al fine 
di migliorarne l’efficacia previsionale. 

Gli indicatori più utili per un trader sono ovviamente i leading indicators, in quanto previsionali.
Gli indici compresi tra i leading indicators sono:

La durata media della settimana lavorativa, settore manifatturiero (average weekly hours, manufactoring) 
- Poiché le imprese cercano di garantire il mantenimento del posto di lavoro ai propri dipendenti, specie 
se qualificati, esse reagiranno inizialmente a un aumento o a una diminuzione della domanda (effettiva 
o basata su ordini ricevuti) introducendo o eliminando il lavoro straordinario (i quadri e il personale 
amministrativo non ne sono coinvolti). E’ quindi abbastanza evidente perché questo indicatore, in generale, 
precede l’effettiva fluttuazione economica.

I nuovi permessi per l’apertura di cantieri, buildings permits, new private housing units - I permessi per 
costruzioni precedono l’effettiva costruzione (e conseguente generazione di attività economica) con una 
media relativamente costante: dai 6 ai 18 mesi a seconda dei paesi.

APPENdIcE
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Il numero di licenziamenti nel settore manifatturiero, average weekly initial claims for unemployment 
insurance - Tendono a precedere le tendenze in atto negli altri settori, servizi in particolare. È un dato 
tristemente famoso dall’inizio della crisi del 2008.

Contratti e ordini per macchinari e macchine utensili, manufacturers new orders, non defense capital 
goods - Ricopre una grande quantità di importanti settori dell’economia.

Variazione della massa monetaria M2, money supply M2 - Una flessione del livello della massa monetaria 
reale, in genere, anticipa una recessione e viceversa.

Nuovi ordini per beni di consumo e materie prime e semilavorate, manufacturers new orders, consumer 
goods and materials - Questa voce include le nuove ordinazioni per beni durevoli (eccetto i beni capitali 
e per la difesa) e per le quattro seguenti industrie di beni durevoli: prodotti tessili e mulini, industria della 
carta, industria grafica e pubblicistica, industria del cuoio. Questi beni sono quelli primari utilizzati dai 
consumatori. I nuovi ordini guidano la produzione attuale perché influiscono direttamente sul livello degli 
ordini inevasi e quello delle scorte, variabili attentamente monitorate dalle imprese quando approntano i 
piani di produzione.

Indice delle attese dei consumatori, index of consumer expectations - Questo indice molto conosciuto rivela 
con un anticipo di 6-12 mesi quelle che saranno le attese dei consumatori sull’andamento dell’economia e, 
di riflesso, sulle variazioni e la programmazione dei loro budget di spesa. Esso è anche l’unico indice basato 
esclusivamente sulle aspettative. L’indagine tra i consumatori è condotta dall’Università del Michigan e 
si basa su domande riguardo alle aspettative economiche della famiglia di riferimento nei successivi 12 
mesi, sulle prospettive economiche della nazione nei 12 mesi successivi e sulle prospettive economiche 
della nazione nei successivi 5 anni. Le risposte sono catalogate in positive, negative e invariate.

Spread fra i tassi d’interesse del T-bond decennale e il federal fund, interest rate spread, 10 years Treasury 
bond less federal funds rate - In pratica è lo spread tra i tassi a breve e i tassi a lungo. E’ diventato in 
indicatore della politica monetaria e delle condizioni finanziarie generali del Paese, perché esso cresce 
(cala) quando i tassi a breve sono relativamente bassi (alti). Quando lo spread diventa negativo (cioè 
quando i tassi a breve sono più elevati dei tassi a lunga e la curva è invertita) è un indicatore di recessione 
particolarmente forte.

Andamento delle vendite (livello delle consegne dei fornitori), vendor performance, slower deliveries 
diffusion index - Questo indice misura la velocità con la quale le industrie ricevono le consegne dai loro 
fornitori. La lentezza delle consegne incrementa l’indice ed è spesso associato con un incremento della 
domanda nel settore manifatturiero e perciò tende a guidare il ciclo economico.
Gli indicatori compresi tra i coincident indicators sono:

Il numero degli occupati nei settori non agricoli 
Produzione industriale
Redditi personali (esclusi i trasferimenti)
Vendita di beni manufatti e di beni provenienti dall’estero
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Gli indicatori compresi tra i lagging indicators sono:

Costo del lavoro per unità di prodotto 
Durata media della disoccupazione
Rapporto tra livello d’indebitamento e reddito personale
Tasso d’interesse (prime rate)
Livello dei prestiti commerciali e industriali
Variazione dell’indice dei prezzi al consumo del settore servizi 
Rapporto tra scorte e vendite

Un altro passo avanti nel cercare di rendere più attendibili i risultati di tutti questi indici è di creare degli 
indici composti delle varie serie temporali. I "composite indexes" sono un’ottima misura riassuntiva 
dell’andamento corrente degli indicatori ciclici. Dato che essi sono espressione di medie hanno il vantaggio 
di attenuare la volatilità di ogni singola serie. In particolare, l’utilità degli indici composti è decisiva nel 
rivelare i punti d’inversione del ciclo, molto di più di quanto possa fare ogni singola serie temporale da sola 
(ovviamente, l’infallibilità di questi indicatori non è stata ancora statisticamente provata, anche perché 
molti dati sono soggetti a revisioni nel corso dei mesi seguenti e questo rende ancora più complicato il 
quadro economico e le revisioni delle serie composte). Un altro indice riassuntivo delle serie temporali è 
l’indice di diffusione ("diffusion index"): questi indici misurano la proporzione di serie temporali che stanno 
crescendo, fornendo utili informazioni sul ciclo economico. 

Il "composite leading index" riassume in un unico indice i movimenti di dieci serie economiche che hanno 
storicamente guidato i punti di svolta nell’economia; ma considerare solo questo indice rischia di non 
essere molto significativo e, talvolta, addirittura fuorviante. Un’informazione complementare può essere 
fornita dal "diffusion index" delle dieci serie economiche che compongono il leading indicator, il quale 
misura la proporzione d’indicatori che stanno crescendo e mostra quanto è ampio il movimento tra un 
gruppo di indicatori.

Molti analisti seguono ancora oggi la vecchia teoria secondo la quale tre diminuzioni consecutive mensili 
del leading indicato segnalano l’inizio di una recessione; questa teoria ha dato nel corso dei decenni molti 
falsi segnali. La Conference Board, nel suo bollettino mensile "Business Cycle Indicators" ha indicato, nel 
1999, una regola nuova e statisticamente più affidabile della precedente: si hanno segnali preoccupanti di 
recessione quando il composite leading index diminuisce di almeno il 2% per anno e contemporaneamente 
si ha una discesa del diffusion index semestrale a meno del 50%.

Nella scheda che segue, vediamo in che modo un indicatore come il NAPM (National Association of 
Purchasing Managers) sia considerato "anticipatore" del mercato.

Area orientamento delle imprese
Periodo di divulgazione primo giorno del mese seguente quello di riferimento
Frequenza mensile
Fonte National Association of Purchasing Managers
Rilevanza alta
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La rilevazione promossa dal NAPM rispecchia l’andamento dell’attività industriale.

Il valore espresso dall’indice è dato dalla media ponderata di cinque componenti: nuovi ordini (30%), 
produzione (25%), occupazione (20%), vendite (15%) e scorte (10%). Si chiede a un campione di circa 300 
aziende se l’attività in ogni elemento è più alta, più bassa o uguale rispetto al mese precedente.

Un valore dell’indice superiore a cinquanta implica un’espansione dell’economia; un valore inferiore 
a cinquanta indica una contrazione. In particolare, intorno a sessanta si è alla presenza di economia 
"surriscaldata" mentre intorno a quaranta si riscontra un inizio di "recessione". La lettura del NAPM 
permette anche di trarre informazioni circa l’andamento dei prezzi delle materie prime (commodities) e 
degli ordini relativi a importazioni ed esportazioni.

Reazioni dai mercati 

Cross Dollaro/x
Indice  Dollaro  

Indice  Dollaro  

M. Azionario
Indice  Azioni  

Indice  Azioni  

M. Obbligazionario
Indice  Bond  

Indice  Bond  

Valori del NAPM superiori a cinquanta o comunque in crescita implicano crescenti possibilità di aumento 
dei tassi d’interesse e quindi il mercato obbligazionario può reagire negativamente. Naturalmente vale il 
viceversa.

Se l’aumento del NAPM si accompagna a una crescita moderata dell’economia, con buoni profitti e tassi 
relativamente bassi, il mercato azionario reagisce positivamente.

Il dollaro, dal canto suo, si fa forte di un NAPM in crescita perché pone l’accento sul vigore del ciclo economico 
e può far presagire aumenti dei tassi. Viceversa, valori inferiori a cinquanta o in calo potrebbero indurre 
il mercato ad anticipare un taglio dei tassi, situazione generalmente negativa per la divisa. Ecco perché i 
trader sul dollaro tengono in gran conto l’andamento di questo indice.
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ANAlIsI tEcNIcA E ANAlIsI FONdAmENtAlE A cONFRONtO

Gli ultimi anni vissuti dai mercati finanziari hanno ribadito che i fenomeni economici ed i loro riflessi sui 
mercati stessi sono caratterizzati da una complessità crescente: le variabili che influiscono sul livello dei 
tassi d’interesse, sui prezzi delle materie prime, sulle quotazioni dei valori mobiliari o sui corsi delle valute, 
sono assai numerose e vanno necessariamente individuate e valutate, senza tralasciare l’interpretazione 
delle possibili interazioni tra di esse. 

In queste pagine cercheremo di descrivere i fondamenti adottati dalle due aree di analisi che abbiamo già 
incontrato nel corso delle pagine precedenti: l’analisi tecnica e l’analisi fondamentale.
Partiamo con il darci una definizione di analisi tecnica. C’era una volta…Charles Dow (più noto, in binomio 
con Jones, per la creazione dell’indice Dow-Jones) il quale paragonava gli andamenti di Borsa alle maree. 
Come, infatti, la progressiva accentuazione o il progressivo indebolimento delle successive ondate rivela 
una fase di alta marea o una di bassa marea, così un indice di Borsa o una coppia di valute, tradotti in 
grafico, rispecchiano un ciclo al rialzo quando le fluttuazioni successive toccano punte sempre maggiori e, 
viceversa, rispecchiano un ciclo al ribasso quando le fluttuazioni successive toccano livelli sempre minori. 
Questa concezione rappresenta la prima pietra di quell’edificio che va sotto il nome di analisi tecnica e 
racchiude in sé, nella sua estrema semplicità, il seme di tutte le evoluzioni che si sono succedute fino a 
oggi.

Sono sostanzialmente due i concetti basilari:

a - la possibilità di rilevare l’esistenza di una tendenza attraverso l’osservazione di una successione di 
picchi e avvallamenti crescenti (tendenza al rialzo) o decrescenti (tendenza al ribasso);

b - lo sganciamento dello studio dei prezzi dall’esame dei fattori economici, sociali, ambientali, ecc. che 
incidono sulla loro formazione. 

Questo secondo aspetto, in particolare, caratterizza l’analisi tecnica sulla base del principio che i prezzi 
scontano tutto: non solo gli aspetti economici di fondo, ma anche speranze, paure, umori, razionali e 
irrazionali, dei compratori e dei venditori; tutti fattori che, normalmente, sono ritenuti non quantificabili 
ma che, invece, alterano sistematicamente e significativamente il valore teorico di un bene quotato.
L’analisi tecnica è quindi lo studio sistematico del comportamento dei mercati finanziari, principalmente 
mediante metodi grafici, con lo scopo di prevederne l’evoluzione futura.
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In effetti, l’analisi tecnica si basa, nella sua forma più pura, principalmente sull’osservazione dei prezzi e 
consiste nell’identificare un cambiamento di tendenza a uno stadio iniziale, e nel mantenere la posizione 
d’investimento fino a quando l’evidenza dei fatti non prova che la tendenza stessa si è di nuovo invertita.
Le finalità dell’analisi tecnica sono appunto quelle di identificare la direzione di un trend e di segnalare 
tempestivamente quanto è prossima una sua inversione; per fare ciò si avvale di una molteplicità di 
strumenti non solo di tipo grafico, ma anche di tipo quantitativo.

Si tratta, in termini generali, di un insieme d’indicatori, definiti come funzioni di prezzi e volumi precedenti; 
se è ravvisato il raggiungimento di un certo valore prestabilito come soglia, ciò segnala l’opportunità di un 
acquisto o di una vendita. Questa definizione corrisponde all’utilizzo di quel complesso di strumenti che 
alcuni autori11 hanno definito euristici, cioè non rigorosi dal punto di vista formale, in contrapposizione ai 
cosiddetti sistemi statistici (si osservi la figura successiva).

In realtà l’analisi tecnica propriamente detta s’identifica proprio con i primi; si tratta di procedimenti 
sviluppati e raffinati negli Stati Uniti dagli anni ‘30, che nel corso di oltre ottant’anni hanno determinato 
un insieme di regole che costituiscono un concentrato di esperienze operative sistematizzate di migliaia 
di operatori.

ANALISI TECNICA

SISTEMI STATISTICI

DOMINIO TEMPORALE

DOMINIO FREQUENZIALE

METODI GRAFICI

METODI QUANTITATIVI

SISTEMI EURISTICI

11 FORNASINI A., Analisi tecnica e fondamentale di borsa, ETAS, 1991
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I presupposti su cui l’analisi tecnica fonda le sue previsioni sono identificabili con espressioni molto diffuse 
tra gli operatori:

A. Il mercato sconta tutto; i prezzi riflettono tutte le informazioni, cioè qualunque variabile rilevante, sia 
essa di carattere prettamente economico, monetario o semplicemente politico, è istantaneamente riflessa 
nel prezzo di mercato. Non è indagato quali siano i fattori determinanti: il prezzo viene accettato come 
sintesi perfetta di tutto ciò che riguarda l’attività quotata. Vi sono certamente le più valide ed eterogenee 
motivazioni che provocano il rialzo o il ribasso dei prezzi, ma non è indispensabile conoscerle. Poiché 
ognuno di questi fattori si riflette nel movimento dei prezzi di scambio, l’analisi di queste sole variabili nel 
tempo è sufficiente per capire e individuare la direzione del mercato.

B. La storia si ripete; questo secondo presupposto è di carattere psicologico, e si basa sulla convinzione 
che, a uno stimolo identico, gli individui rispondano con una reazione e un comportamento analoghi ed 
immutati nel tempo. Attraverso lo studio di precedenti punti di svolta del mercato, è possibile evidenziare 
alcuni particolari che servono a identificare i principali minimi e massimi. L’agire umano, e di conseguenza 
l’andamento del mercato delle valute e degli altri mercati finanziari, è molto complesso e non si ripete 
mai in modo identico; ma il riproporsi di modelli di comportamento simili è sufficiente per permettere 
all’esperto di individuare i punti critici principali. Ciò sostanzialmente significa ammettere che l’andamento 
del prezzo passato abbia qualche possibilità di ripetersi nel futuro; questo movimento dei prezzi tende 
a riflettere le reazioni psicologiche dei partecipanti al mercato. È questione distinta, e subordinata, quali 
siano gli strumenti più adatti per riconoscere e descrivere tali movimenti.

C. Validità dei trend; si assume che una tendenza nei prezzi debba essere ritenuta valida fino a che non 
appariranno netti segnali d’inversione. È fondamentale quindi identificare, sin dal primo stadio del suo 
sviluppo, la tendenza che caratterizza il mercato in generale e le singole operazioni in particolare, per 
operare coerentemente con la direzione del trend che è stata individuata.

L’idea che costituisce il fondamento dell’analisi tecnica è che la tendenza del mercato incorpori anche 
l’orientamento meno razionale degli investitori quali le aspettative, le euforie, i timori e comunque  elementi 
esogeni per natura all’analisi macroeconomica di tipo fondamentale.

Uno degli strumenti largamente diffusi tra gli analisti per monitorare il trend è il Momentum (momento).
L’indicatore Momentum è la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo a n-periodi di tempo di una serie 
storica. Tale differenza può essere calcolata in punti o in percentuale. Il momento in pratica mostra un 
movimento ad onda sotto forma di oscillatore, disegnato  attorno alla linea dello zero, anche se può 
essere definita una scala o banda di oscillazione con 100 quale linea mediana, misurando l’ammontare 
del cambiamento dei prezzi su un determinato periodo di tempo. Con un incremento dei prezzi, il 
momento sale; con una caduta dei prezzi, il momento decresce. Maggiore è il movimento dei prezzi, più 
grande sarà il cambiamento del momento che è usato comunemente come indicatore d’ipercomprato/
ipervenduto. Fondamentalmente quando l’indicatore si muove da positivo a negativo, il trend del mercato 
sta cambiando. L’indicatore del momento misura quindi l’ammontare del cambiamento del prezzo di un 
titolo in un determinato periodo preso in osservazione.
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L’individuazione del Momentum può essere portata a termine con l’ausilio di algoritmi che permettono di 
indagare in merito alla velocità e all’accelerazione che caratterizza la dinamica dei prezzi12.

Vediamo brevemente tre regole empiriche sull’uso del Momentum13: 

a - un Momentum positivo e crescente  indica un’accelerazione nel trend rialzista; 
b- il rallentamento dell’accelerazione nel trend produrrà invece un appiattimento del Momentum;
c - un Momentum vicino allo zero indica perdita di forza nel trend: la linea dello  zero  costituisce lo 
spartiacque fra trend positivo e trend negativo.

Pur non avendo questa breve trattazione la pretesa di essere esaustiva, vale comunque la pena fare 
qualche considerazione circa l’applicabilità dell’analisi tecnica. Questa è indubbiamente legata a determinate 
caratteristiche dell’ambiente operativo; si tratta sostanzialmente del grado di efficienza funzionale del 
mercato di riferimento, cioè di tutte quelle condizioni che agevolano l’incontro tra domanda e offerta e, di 
conseguenza, accrescono la significatività del sistema dei prezzi. In particolare, l’efficienza può essere stimata 
in base allo spessore, all’ampiezza e all’elasticità. Un mercato è spesso se in esso si concretizzano opportunità 
di scambio basate su prezzi sia superiori che inferiori a quelli correnti; in altre parole eccessi temporanei di 
domanda e offerta trovano sempre controparti in grado di impedire repentine e anomale variazioni dei corsi. 
Il Forex grazie ai suoi enormi volumi scambiati è il mercato più spesso al mondo. L’ampiezza è invece funzione 
della consistenza del volume di ordini da eseguire per ogni possibile livello di prezzo; un mercato si definisce 
ampio se volumi consistenti di ordini di compravendita non provocano oscillazioni troppo marcate dei prezzi. 
L’elasticità del mercato dipende invece dalla tempestività con cui il mercato reagisce ai segnali impliciti nelle 
variazioni di prezzo. Un certo grado di efficienza funzionale del mercato costituisce una variabile ambientale 
necessaria per l’applicabilità dell’analisi tecnica.

Passiamo ora a definire l’analisi fondamentale.

Operare sul mercato finanziario attraverso l’analisi dei fondamentali significa decidere di comprare o vendere 
un bene ufficialmente quotato, sulla base della discrepanza tra il prezzo ed il suo "vero" valore; ci si propone 
quindi di calcolare il valore teorico di un bene che verrà assunto come base di confronto per analizzare 
l’ampiezza degli scostamenti tra tale valore e la quotazione espressa dal mercato. L’analisi fondamentale 
consiste non nell’analisi degli scambi, ma piuttosto nell’analisi dell’oggetto scambiato; non nello studio dei 
prezzi, dunque, ma dei fattori che determinino quei prezzi. Un bene quotato ha un proprio valore effettivo 
che il fondamentalista ha lo scopo di determinare. Il mercato tende a esprimere questo "giusto prezzo" nella 
quotazione in modo più o meno rapido; se vengono individuate delle distorsioni, l’analista dovrà comportarsi 
coerentemente ed intraprendere azioni d’acquisto (vendita) se il bene è sottovalutato (sopravvalutato). 

12 La formula per ottenere il valore del momento calcolato su la chiusura di un titolo è la seguente: M(x) = [C(x) - C(x-n+1)]. Dove 
M(x) è il valore del momento al giorno (x), C(x) è ad esempio il valore di chiusura del giorno considerato che va sottratto a C, (x-n+1) 
il valore di chiusura registrato n-giorni precedenti a quello del calcolo. Come per tutti gli indicatori che monitorano la velocità 
con cui si muove un prezzo al rialzo o al ribasso, anche il grafico del Momentum presenta una linea mediana che generalmente 
corrisponde a un valore pari a 100; questa è spesso utilizzata per la determinazione di segnali di acquisto e vendita.

13 Ci sono essenzialmente due modalità d’impiego dell’indicatore del momento: a) come oscillatore trend-following comprando 
quando l’indicatore tocca picchi minimi e gira al rialzo e vendendo quando l’indicatore tocca dei top e gira al ribasso; b) si 
può usare l’indicatore di momento anche come un leading indicator. Questo metodo presuppone che i top di mercato sono 
identificati normalmente da un incremento dei prezzi in un trend molto rapido ed il mercato si attende che prezzi proseguano 
la loro corsa al rialzo o che i minimi di mercato terminino con ribassi dei prezzi molto repentini, laddove gli operatori fuggono 
dal mercato stesso. Come un mercato sale, l’indicatore del momento salirà velocemente per poi cadere in modo rovinoso 
divergendo dal movimento al rialzo o muovendosi lateralmente rispetto al movimento dei prezzo. Allo stesso modo in un 
mercato ribassista, il momento calerà bruscamente per poi, risalire prima dei prezzi. In entrambe le situazioni si producono in 
genere delle divergenze tra l’indicatore e prezzi.
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S’ipotizza cioè che il prezzo che il mercato attribuisce a un titolo, a una commodity o a una coppia di valute, 
oscilli attorno ad un livello di equilibrio e che l’identificazione delle temporanee divergenze fra prezzo di 
mercato e valore di equilibrio suggerisca al trader l’opportunità di azioni tattiche. Graficamente possiamo 
rappresentare il concetto come segue:

Prezzo

Tempo

PREZZO DI 
MERCATO

PREZZO DI EQUILIBRIO

Sopravalutazione

Sottovalutazione Scostamento (opportunità tattica)

Il processo di analisi fondamentale si articola secondo diversi livelli di generalità: innanzitutto viene 
effettuata la cosiddetta indagine strutturale, che esamina l’ambiente macroeconomico di riferimento 
(analisi economica). Ricorrendo a modelli di tipo econometrico, più o meno complessi, vengono interpretate 
e descritte le relazioni che si instaurano tra le grandezze economiche interessate, tramite un articolato 
intreccio di relazioni matematiche. 

Mentre questi modelli macroeconomici sono indispensabili perché i governi possano definire le proprie 
scelte di politica economica, simulando possibili situazioni con un’analisi di tipo "what if", essi sono meno 
utili per guidare quotidianamente l’operatore sui mercati finanziari. Alcuni limiti dei modelli macroeconomici 
di tipo econometrico sono, infatti: 

- la significatività dei dati dipende da una revisione costante e accurata, con costi di conseguenza elevati;

- i parametri sono poco controllabili, perché sono molto numerosi e variano nel tempo, cosicché il risultato 
del modello viene pesantemente condizionato da piccole variazioni apportate a questi parametri;
- la specificità del modello ne impedisce l’applicabilità ad altri mercati o il suo utilizzo per diversi periodi;

- l’elaborazione dei dati può richiedere tempi lunghi, cosicché il modello può fornire indicazioni non 
tempestive. 
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Nessun trader può pensare di subordinare le proprie decisioni sulla base delle indicazioni fornite da questo 
tipo di modelli. È comunque auspicabile una conoscenza di massima, volta perlomeno a stabilire i possibili 
effetti di accadimenti politico-economici nazionali e internazionali su talune variabili determinanti il 
processo di valutazione di un titolo azionario.
Un secondo livello di approfondimento dell’analisi fondamentale è costituito dall’indagine particolare: al 
suo interno si distinguono poi un’analisi di tipo settoriale e di tipo aziendale nel caso dei titoli azionari. 
Tale studio è diretto ad identificare le potenzialità economiche, finanziarie e patrimoniali della società, per 
operare una stima corretta dei flussi di reddito associati a quel particolare titolo azionario.

È considerato dapprima il segmento di mercato, per tentare di fornire una stima del livello di competitività 
dell’azienda: si approfondiscono le relazioni tra domanda e offerta, e il grado di concorrenza all’interno 
del settore, i costi e il ciclo di vita del prodotto, l’eventuale stagionalità della produzione, possibili effetti di 
ordinamenti nazionali o esteri.

L’analisi fondamentale di tipo aziendale consiste invece nello studio dinamico dei bilanci societari riferiti 
a più esercizi: attraverso comparazioni storiche, valutazioni prospettiche e confronti con altre aziende 
appartenenti allo stesso settore, si vuole indagare l’aspetto economico (capacità dell’azienda di produrre 
redditi futuri), l’aspetto finanziario (capacità dell’azienda di mantenere un persistente equilibrio tra fonti 
e impieghi) e l’aspetto patrimoniale (capacità dell’azienda di conservare il proprio patrimonio nel tempo).
A fini operativi divengono poi molto utili gli strumenti della cosiddetta analisi finanziaria. Si studiano e 
si costruiscono indici di apprezzamento borsistico, utilizzando sia dati provenienti dai bilanci societari 
sia dati di mercato: esempi molto conosciuti ed utilizzati possono essere considerati il rapporto Price/
Earnings (prezzo/utili), Earning Per Share (utili per azione), Ricavi/Patrimonio netto per azione.

Analisi tecnica e fondamentale a confronto 
Nei paragrafi precedenti sono stati definiti i concetti di analisi fondamentale e di analisi tecnica. È 
interessante ora una loro comparazione, per favorire una migliore comprensione ai due approcci e per 
valutare correttamente le basi sulle quali sono fornite le informazioni al trader. Il confronto sistematico tra 
le due tecniche si riferisce inizialmente ai presupposti, poi alle finalità e infine agli strumenti.
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Quali sono i presupposti? 
Per l’analisi tecnica, il prezzo è la sintesi ideale di tutte le informazioni, conosciute o meno; le cause decisive 
non devono essere indagate. Secondo l’analisi fondamentale il prezzo di mercato è frutto di molteplici 
fattori che devono essere necessariamente individuati e valutati.

Da questa ipotesi di fondo originano molteplici argomentazioni contrastanti. L’analisi fondamentale 
sarebbe superiore all’analisi tecnica, poiché si basa su di un insieme informativo più esteso, in quanto 
considera non solo la serie storica dei prezzi passati, ma anche tutte le informazioni pubblicamente 
disponibili. Di qui la teoria opposta che, se tutte le informazioni, che possono in vario modo essere rilevanti, 
sono sempre rispecchiate nel prezzo, allora l’analisi tecnica contiene implicitamente l’analisi fondamentale: 
il prezzo è un indicatore di tutte le variabili così rapido ed efficiente, che addirittura anticipa la diffusione 
delle informazioni fondamentali. Non è possibile quindi cogliere l’andamento dei mercati sulla base dei 
fundamentals, poiché essi sono noti all’investitore sempre troppo tardi e potrebbero non considerare 
variabili che invece influenzano notevolmente la quotazione. 

Quali le finalità?  
L’analisi tecnica tenta di identificare i punti di svolta in una tendenza di prezzi, per valutare così il momento 
migliore (timing) per entrare o uscire dal mercato; ha anche l’obiettivo di verificare la ricorrenza storica di 
rilevanti movimenti dei prezzi. Viceversa l’analisi fondamentale cerca di individuare il valore intrinseco di 
un bene, che sarà messo costantemente a confronto con la quotazione corrente di mercato, nel tentativo 
di cogliere quegli scostamenti (mispricing) che suggeriscono l’acquisto o la vendita. Il Forex trader troverà 
indicazioni da entrambi gli approcci. L’analisi fondamentale fornirà indicazioni sulla direzione del trend, 
l’analisi tecnica sul timing d’ingresso sul mercato.

Negli Stati Uniti, che da sempre possono vantare una posizione all’avanguardia nell’uso di nuovi strumenti 
finanziari, nella diffusione di molteplici attività in cui investire, nell’elevato quantitativo di scambi effettuato 
nelle borse valori e borse merci, si è visto fin dagli anni ‘60 un inizialmente flebile confronto tra le due 
tecniche. Mentre a quel tempo l’analisi fondamentale era definita un solido approccio, l’analisi tecnica era 
considerata dai più come una sorta di stregoneria o di magia nera.

La situazione cambiò durante l’enorme trend ascendente dei prezzi che si verificò sul finire degli anni ‘70 
e proseguì nei primi anni ‘80: questa era una situazione che si sposava perfettamente con le strategie 
di analisi tecnica, che favorivano dichiaratamente il cosiddetto rimanere in tendenza (si veda anche il 
terzo presupposto dell’analisi tecnica elencato in precedenza). Alla fine degli anni ‘80, negli Stati Uniti, una 
rilevante maggioranza dei money managers utilizzava pressoché esclusivamente l’approccio tecnico nelle 
proprie decisioni, relegando il fondamentale ad una metodologia minoritaria. Oggi si dice, direi soprattutto 
da parte degli adepti dell’analisi tecnica, che l’analisi fondamentale con la fine della ciclicità dell’economia 
non abbia più senso di esistere.

Certamente questo spostamento di risorse è stato favorito anche da altri due fattori: da un lato l’aumento 
delle mole d’informazioni da elaborare derivante anche dall’incremento dei titoli e prodotti su cui si trova 
a lavorare il gestore; dall’altro, il progresso tecnologico, che ha sensibilmente migliorato velocità e capacità 
di calcolo, riducendo i costi dell’analisi tecnica. 
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lA vOlAtIlItà

La volatilità rappresenta l’indicatore di rischio più utilizzato nei mercati finanziari.

Cerchiamo allora di evidenziarne le principali caratteristiche:
- la volatilità misura la tendenza di un investimento ad avere un rendimento effettivo diverso da quello 
 "statisticamente" atteso;

- la volatilità si esprime in percentuale, come il rendimento effettivo;

- può essere riferita a diverse unità di tempo: annua, mensile, giornaliera, intraday; 

- il cambio di tempo della volatilità non è proporzionale o circa proporzionale come per il rendimento 
 effettivo. Il rendimento annuo è circa (poco di più) 12 volte il rendimento mensile. Il cambio di orizzonte 
 per la volatilità avviene invece con la regola della radice quadrata. 

Cerchiamo ora di capire, con un semplice esempio, partendo dalla definizione che per volatilità nel mercato 
Forex s’intende quanto il prezzo di una valuta oscilla attorno al suo valore medio.

Se, ad esempio, una valuta presenta una crescita e, quindi, un rendimento medio mensile del 3%, ma un 
mese rende –3% ed un altro mese rende +9%, sarà sicuramente più volatile e quindi più rischiosa di una 
valuta che presenta lo stesso rendimento medio mensile del 3%, ma che lo ottiene con due rendimenti 
mensili del tipo +2% e +4%, ossia meno distanti dal valore medio.

La misurazione della volatilità su vari orizzonti temporali
Prima di analizzare in formule la volatilità, proviamo a comprenderne il significato. La volatilità, in quanto 
misura della variabilità del mio investimento, permette di determinare il "cono di variazione" (o "intervallo 
di confidenza") entro cui dovrebbe variare un investimento in un certo orizzonte temporale.
In finanza e quindi anche nel Forex, per prendere decisioni, non si può ragionare purtroppo su certezze, 
ma su eventi e scenari probabili. Questo avviene in tutte le situazioni di decisione: qual è il migliore 
investimento (cross selection), mi copro o non mi copro dal rischio (hedging), qual è il prezzo giusto per una 
opzione (pricing).

Allora possiamo dire che il cono, o intervallo di confidenza, rappresenta l’intervallo entro cui sarà il prezzo 
di una valuta, in un certo orizzonte, con un determinato livello di probabilità.
In genere, il livello di probabilità è preso piuttosto alto, per evitare di costruire scenari che poi potrebbero 
essere facilmente smentibili.
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Quest’ approccio si può utilizzare per qualsiasi valuta ma anche titolo azionario od obbligazionario e 
soprattutto per un portafoglio, il che rende la volatilità un indicatore particolarmente utile in tema di asset 
allocation.
Come si costruisce il cono o intervallo di confidenza? 
Vediamo una regola empirica, indicando nel seguito con il simbolo VOL la volatilità:

> un intervallo pari a + - 1VOL, contiene con probabilità 70% il prezzo futuro

> un intervallo pari a + - 2VOL, contiene con probabilità 95% il prezzo futuro

> un intervallo pari a + - 3VOL, contiene con probabilità 99.9% il prezzo futuro.

Facciamo insieme un esercizio.

Ho investito 100.000 euro su EUR/USD, con volatilità pari a 8% annuo.
Quale è la massima variazione che il mio investimento potrà subire 
a)  nell’arco di un anno? 
b)  nell’arco di 6 mesi?

a) Se ci collochiamo su una probabilità del 95%, che è il livello di confidenza più utilizzato, è sufficiente usare 
il fattore 2, dunque potrò avere una variazione di valore dentro al range + - 2 x 8% = + - 16%

In termini monetari, la variazione annua è di + -16% x 100.000 = + - 16.600 euro.
Il risultato del mio investimento potrà variare tra 116.000 euro o, al peggio, 84.000 euro.

b) Per passare alla risposta su base sei mesi, sempre rimanendo nel livello di probabilità del 95%, ricordiamo 
la regola pratica della "radice quadrata". Convertiamo allora la volatilità annua in semestrale, tenendo 
conto che il passaggio è:

VOL semestrale = VOL annua / √2  
VOL semestrale = VOL annua / 1,41
8% / 1,41 = 5,67%

Applicando allora di nuovo il coefficiente 2 per il cono di livello 95%, si ha che la massima variazione è di   
+ - 11,34% (= + - 2 x 5,67%).

La rappresentazione della possibile evoluzione del rendimento mediante lo strumento del cono di 
variazione si basa sull’ipotesi che i rendimenti si distribuiscano nel tempo come una "normale". Per essere 
più precisi, va detto che il cono si ottiene con la moltiplicazione della volatilità per il coefficiente desiderato 
(1,2,3) e sommandola al rendimento che ci attendiamo dall’investimento. Ad esempio, se ci si aspetta da 
una valuta una crescita del 10%, e la volatilità annua è del 4%, allora il "cono" entro cui si colloca il valore 
della valuta è 10% + (+ - 2 x 4%) = 2%, peggiore andamento, 18%, migliore andamento (sempre con probabilità 
al 95%).

Ora siamo pronti per utilizzare qualche formula.    
La statistica, di cui useremo solo concetti di base, ci insegna che ciascuna distribuzione di risultati è 
caratterizzabile da almeno due parametri assai usati in finanza. Il primo è costituito dalla media dei risultati 
osservati (R) che per comodità di trattamento è considerata espressione del risultato più probabile e che 
quindi definiremo risultato atteso. Il secondo parametro è costituito dalla deviazione standard (o scarto 
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quadratico medio) che misura la dispersione dei risultati attorno al risultato atteso, cioè alla media.

Scritto in formula: 

	  
Tanto maggiore è la dispersione dei risultati, cioè degli scarti dal valor medio, tanto più grande è la 
deviazione standard e tanto maggiore quindi è la probabilità che accadano risultati divergenti dalle attese.
Nella moderna teoria finanziaria si assume la deviazione standard come misura della volatilità e quindi 
del rischio connesso a un’attività finanziaria. La volatilità ha un utilizzo molto operativo, poiché si traduce 
concretamente nella possibilità che la serie dei risultati abbia variazioni di un certo livello, in un certo arco 
di tempo, con una certa probabilità. Va detto innanzitutto che la volatilità è strettamente legata a un’unità 
di misura temporale. Se i dati che utilizziamo hanno frequenza giornaliera, allora abbiamo ottenuto la 
volatilità giornaliera, se sono mensili abbiamo la volatilità mensile, ecc. Il passaggio da un riferimento 
all’altro non avviene in modo proporzionale lineare, ma, come detto nel paragrafo precedente, mediante la 
legge della "radice quadrata". 

Quindi
VOLlunga = VOLbreve x radice (rapporto dei tempi)
Ad esempio: Volatilità annua = volatilità mensile x  √12

Chiudiamo con la definizione che Consob , offre della volatilità:
Dal punto di vista finanziario la rischiosità di un investimento dipende dalla variabilità dei suoi rendimenti, 
ovverosia dal grado di dispersione degli stessi intorno al rendimento medio conseguito. Più precisamente, 
considerato il rendimento medio conseguito da un’attività finanziaria in un prefissato intervallo di tempo, 
l’investimento è tanto più rischioso quanto più i rendimenti si discostano da tale rendimento medio. 
Per misurare la rischiosità di un’attività finanziaria è utilizzata la volatilità dei rendimenti, che si misura 
attraverso la deviazione standard. Un esempio aiuterà a chiarire il concetto: fissato un intervallo temporale 
e considerati i rendimenti dell’ultima settimana di due titoli, la volatilità può essere così calcolata:

Immaginiamo che un’attività finanziaria abbia questi andamenti nell’arco di una settimana

LUNEDÌ - 6%
MARTEDÌ -3%
MERCOLEDÌ 0%
GIOVEDÌ 4%
VENERDÌ 10%

allora, con un valor medio di 1%, la deviazione standard (cioè lo scarto quadratico medio) è pari a:
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vOlumI scAmBIAtI GIORNAlmENtE sul mERcAtO FOREx

Spot foreign exchange turnover by country in April, 1995-2010¹
Daily averages, in billions of US dollars

Spot

Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Belgium
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Chinese Taipei
Colombia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hong Kong SAR
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zeland
Norway
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Romania
Russia
Saudi Arabia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Swizerland
Thailand
Turkey
United Kingdom
United States
Total

April 1995

...
18
9
2
6
...
...
12
...
...
...
...
...
9
...
3

25
34
2

35
...
...
...
3
...
13
55
...
...
...
8
...
...
11

3
3
...
...
...
1
...
...
...
44
...
...
2
7
9

44
...
...

186
134
680

¹   Adjusted for local inter-dealer double-counting (ie “net-gross” basis). Data my be differ slightly from national survey data owing 
to differences Bis - Triennal Cental Bank Survey, November 2010

2
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5
2
7
5
...
11
1
0
3
...
2
6
...
1

19
42
3

31
1
1
1
5
...
12
57

3
...
...
8
0
6

15
2
3
...
0
2
2
...
6
1

60
...
...
4
6
5

34
1
...

217
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762

April 1998 April 2001
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4
1
3
4
...
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2
...
3
0
1
4
...
1
9

26
2

19
0
2
3
4
1
5

37
6
...
...
4
0
4
5
1
3
0
0
2
1
...
9
1

34
0
0
2
3
6

23
1
0
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519
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1
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6
1
6
3
...
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2
1
5
1
1
9
0
1

13
36
1

36
1
3
1
5
3
9

53
10

1
1
3
1

11
10

1
3
0
0
2
1
...
24

1
43

0
0
2
4
7

23
1
1

223
217
840

April 2007

1
44
6
2
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5
0
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2
8
9
1
1
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0
1

25
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1

38
2

14
2
4
4

11
101

17
1
1

13
2
5
3
2
3
1
1
2
2
1

34
3

89
0
0
3
6
8
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1
1

335
311

1,305

April 2010

2
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6
1
8
9
1

18
3
9
8
2
1

33
0
1

27
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1

44
1

13
2
4
4
9

101
18

1
0

12
4
5
5
2
2
1
2
2
1
1

23
3

91
0
...
4
8

12
61

3
5

697
473

1,832



Gian  Paolo  Bazzani 
la Guida al Forex e alle tecniche di tradinG

196

cORRElAZIONI NEl FOREx tRAdING

Il legame tra i corsi delle valute può essere misurato attribuendo un valore al loro grado di correlazione. Il 
coefficiente di correlazione, infatti, misura quanto e come sono legati gli andamenti di due distinte coppie di 
valute. Se due coppie si muovono perfettamente all’unisono (al +3% di una coppia corrisponde +3% dell’altra), 
il coefficiente sarà pari a +1. Se due coppie mostrano movimenti di prezzo in nessun modo correlati, il 
coefficiente sarà pari a zero. Qualora  delle due coppie abbiano un andamento diametralmente opposto (al 
+3% di una coppia corrisponde -3% dell’altra) si dicono perfettamente decorrelate e il coefficiente sarà pari a 
-1. La correlazione tra valute è divise in quattro categorie in base al grado di intensità.

> Debole, con coefficiente compreso tra -0,3 e +0,3
> Media, con coefficiente compreso tra +0,3 e +0,5 
> Forte, con coefficiente compreso tra +0,5 e +0,8 
> Alta, con coefficiente superiore a +0,8. 

Il coefficiente di correlazione è calcolato sui prezzi di chiusura sugli ultimi quaranta giorni (breve termine) o 
centoventi giorni (lungo termine). Nella tabella seguente riportiamo la media dei coefficienti di breve e lungo 
termine.

REL
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USDUPY

GBPUSD

AUDUSD

EURCHF

EURGBP
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EURJPY
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-0,06 0,09

1

-0,04

-0,24

-0,04
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Fonte: www.forexhit.com
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Sempre in tema di correlazione, è molto importante porre l’accento sul fatto che il Forex consente di 
investire in un asset class, l’insieme delle coppie valutarie, che spesso offre l’opportunità di abbassare 
il rischio complessivo di un portafoglio. Lavorando sui livelli di correlazione tra il Forex e le asset class 
tradizionali (azioni e obbligazioni ad esempio) è, infatti, possibile abbattere la rischiosità complessiva di un 
investimento. Se ad esempio sono lungo di azioni americane, investire sul cross USD/CAD che mostra una 
rilevante decorrelazione con il principale indice azionario, attenua il rischio complessivo.

Correlazioni 
a 1 anno

AUD/CAD

AUD/USD

USD/CAD

USD/JPY

EUR/CHF

EUR/GBP

EUR/USD

GBP/CHF

GBP/USD

USD/CHF

USD/DKK

0,24
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-0,81

0,40

0,33

0,13
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0,17
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-0,21
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0,17

0,54

-0,56

0,13

0,13

0,01

0,33

0,10

0,39

-0,25

-0,33

0,16

0,21

-0,12

-0,29

-0,24

-0,12

0,06

-0,12

0,17

-0,28

-0,06

-0,15

0,15

-0,32

0,48

0,24

0,21

0,04

0,21

0,06

-0,16

-0,04

AZIONI
S&P 500

PETROLIO
Wti Crude Oil

ORO
XAU/USD

OBBLIGAZIONI
Treasury 2y

Fonte: Bloomberg
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lA mIA PIAttAFORmA dI tRAdING

Forex X

Fx X

SaxoTrader 2  -  Piatta_Ufficio Milano_Live
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Positions

EURUSD

USDJPY EURCHF XAUUSD XAUUSD

GBPUSD EURGBP GBPJPY

Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask

Bid AskBid AskBid AskBid Ask

135.

90. 90. 1.46 1.46 1,093. 1,094. 15.69 15.70

135. 139. 139.1.54 1.54 0.87 0.87

Sell Buy Sell Buy Sell Buy Sell Buy

Sell BuySell BuySell BuySell Buy

Amt: Amt: Amt: Amt:

Amt A: mt A: mt:Amt:

1,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000

404 415 314 335 634 645 364 385

095 414 954435 24 4750084

Instrument          L/S       Amount    Open          Close     Stop         Limit             P/L     P/L (EUR)      P/L%

FOREX

FOREX(6)

1,563,982

EURCAD     Long       1,000,000     1.4607    1.6205           1.620     1.620     159,780 CAD          98.599      10.94

EURGBP             Long       2,000,000     0.67047     0.78005     0.8000    0.8000     259,160 GBP       323,924       19.33

EURTRY     Short           100,00     1.7730       2.0713      2.0713    2.0713     -29,835 TRY         -14,404     -16.83

EURUSD     Long     24,000,000     1.57307      1.5794      1.5794    1.5794  3,368,835 USD     2,132,946        9.75

Instrument     B/S            Amount   Open          Price    Cancel        Stop       Limit       Type                      Filled 

AUDUSD            Buy            500,000         0.8627      118.09     Cancel     117.50   120.50        Limit   EOD             Open

EURUSD            Buy         1,000,000        1.37500      0.37865    Cancel     0.3670   0.3700        Limit   EOD             Open

Orders (Open, Filled, Cancelled)

EURUSD, Forex Spot

EURUSD, Forex Spot

GBPUSD

24/09/10, 14:30

High     1.57974

Low     1.57742

Open   1.57780

Last     1.57895

EURUSD

24/09/10, 15:00

High     1.34757

Low      1.34513

Open    1.34650

Last      1.34620
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