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Enrico Enrico MalvertiMalverti

Senior quantitative analyst e Gestore per una società di gestione londinese 

autorizzata anche in Italia a servizi di consulenza e gestione..

Trader ed analista quantitativo: da oltre 14 anni progetta sistemi di trading e di 

gestione del rischio automatizzati per clienti istituzionali (fondi, Sgr e tesorerie 

di banche) su azioni, bond, valute e futures.E' stato per 4 anni capo del team di 

consulenza e membro del cda di una Sim.

Ha tenuto seminari per numerosi broker e workshop in seminari a Londra, 

Chicago e Praga.

E' autore di:

"In borsa il banco vince (quasi) sempre", Borsari, 2011

"Trading system vincenti", Hoepli, 2013

E' coautore dei libri:

"I consigli dei grandi trader", Hoepli, 2012

“Il manuale del risparmiatore”, Hoepli, in uscita a luglio 2015
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Cosa cerca una persona che si avvicina al Cosa cerca una persona che si avvicina al 

trading?trading?

Un aspirante Un aspirante tradertrader

““tipotipo”” cerca profitti cerca profitti 

facilifacili

Vuole chiudere Vuole chiudere 

velocemente tante velocemente tante 

operazioni in utileoperazioni in utile

Ne consegue che la % di successo di Ne consegue che la % di successo di 

un un trader retailtrader retail èè altissima altissima 

perchperchéé taglia i profitti ed ha stop taglia i profitti ed ha stop 

profitprofit < degli stop < degli stop lossloss

Se il mercato Se il mercato èè laterale o rialzista, laterale o rialzista, 

tutto benetutto bene…… Ma se il mercato Ma se il mercato 

svolta al ribasso il svolta al ribasso il tradertrader non non 

rispetterrispetteràà gli stop, o li allarghergli stop, o li allargheràà

o iniziero inizieràà a mediare al ribasso. a mediare al ribasso. 

In poche parole manca solitamente In poche parole manca solitamente 

la disciplina.la disciplina.
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LL’’operativitoperativitàà con un trading system con un trading system ““trend trend followerfollower”” èè

ll’’esatto opposto:esatto opposto:

Un modello Un modello followerfollower fatica nelle fasi laterali ma lascia fatica nelle fasi laterali ma lascia 

correre i profitti e taglia le perdite.correre i profitti e taglia le perdite.

Una volta automatizzato non ha paura ad andare short Una volta automatizzato non ha paura ad andare short 

quando si verificano le situazioni di quando si verificano le situazioni di panic sellingpanic selling che di che di 

solito mettono ciclicamente KO i solito mettono ciclicamente KO i tradertrader con meno di 4 con meno di 4 

anni di esperienza che vivono solo un tipo di mercato.anni di esperienza che vivono solo un tipo di mercato.
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Con un trading system ottengo:Con un trading system ottengo:

-- minor stress, minor stress, 

-- possibilitpossibilitàà di testare l'efficacia di una strategia sui dati di testare l'efficacia di una strategia sui dati 

storici;storici;

-- verifica della rischiositverifica della rischiositàà del portafoglio;del portafoglio;

-- rigido rispetto delle regole;rigido rispetto delle regole;

-- snellimento delle procedure di individuazione delle snellimento delle procedure di individuazione delle 

migliori opportunitmigliori opportunitàà di investimento (di investimento (explorerexplorer););

-- possibilitpossibilitàà di seguire decine di mercati anche su time di seguire decine di mercati anche su time 

frameframe stretti tutto il giorno.stretti tutto il giorno.
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A trarre i migliori benefici da un trading system sono A trarre i migliori benefici da un trading system sono 

quindi in teoria proprio i quindi in teoria proprio i tradertrader privati con poca privati con poca 

esperienza e in genere qualunque investitore per supporto esperienza e in genere qualunque investitore per supporto 

e diversificazione al tradinge diversificazione al trading

Ma usare trading system ha anche lati Ma usare trading system ha anche lati 

negativi:negativi:

1)1) Tempi e costi di sviluppo;Tempi e costi di sviluppo;

2)2) Fino a quando va seguito un trading Fino a quando va seguito un trading 

system?system?
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Per rispondere osserviamo da vicino due trading Per rispondere osserviamo da vicino due trading 

system:system:

Il primo trading system Il primo trading system èè basato su una basato su una reinterpretazionereinterpretazione pattern di prezzo originato dallpattern di prezzo originato dall’’8080--
20.20.

Si tratta di un pattern di prezzo proposto da Linda Si tratta di un pattern di prezzo proposto da Linda RaschkeRaschke e e Laurence ConnorsLaurence Connors, nel libro , nel libro 
““Street Street SmartsSmarts””. . 

SETUP LONGSETUP LONG

1.1. Nella seduta di ieri il prezzo apre nel 20% superiore del Nella seduta di ieri il prezzo apre nel 20% superiore del rangerange di giornata e chiude di giornata e chiude 
nel 20% inferiore.nel 20% inferiore.

2.2. Nella seduta odierna il prezzo apre 5Nella seduta odierna il prezzo apre 5--15 15 ticksticks pipiùù in basso rispetto al minimo di ieri. in basso rispetto al minimo di ieri. 
Il valore in Il valore in ticktick èè dato come linea guida e viene lasciato a nostra discrezione. Indato come linea guida e viene lasciato a nostra discrezione. In
pratica andremo ad osservare lo strumento preso in considerazionpratica andremo ad osservare lo strumento preso in considerazione e sulla base della e e sulla base della 
osservazione empirica andremo a determinare quale sia il valore osservazione empirica andremo a determinare quale sia il valore migliore in migliore in ticksticks..

3.3. Si immette un ordine Si immette un ordine buybuy stop al livello del minimo di ieri e contestualmente un stop al livello del minimo di ieri e contestualmente un 
ordine di stop ordine di stop lossloss sotto il minimo realizzato prima di aprire la posizione.sotto il minimo realizzato prima di aprire la posizione.

SETUP SHORTSETUP SHORT

1.1. Ieri il prezzo apre nel 20% inferiore del Ieri il prezzo apre nel 20% inferiore del rangerange giornaliero e chiude nel 20% giornaliero e chiude nel 20% 
superiore.superiore.

2.2. Oggi il prezzo apre 5Oggi il prezzo apre 5--15 15 ticksticks al di sopra del massimo di ieri.al di sopra del massimo di ieri.

3.3. Si immette un ordine sell stop al livello del massimo di ieri e Si immette un ordine sell stop al livello del massimo di ieri e uno stop sopra il uno stop sopra il 
massimo realizzato prima di aprire la posizione.massimo realizzato prima di aprire la posizione.
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Noi usiamo il pattern al contrario:Noi usiamo il pattern al contrario:

Il set up short lo usiamo per aprire una Il set up short lo usiamo per aprire una 
posizione lunga, il set up long per aprire posizione lunga, il set up long per aprire 
una posizione corta ed aggiungiamo un una posizione corta ed aggiungiamo un 
filtro di volatilitfiltro di volatilitàà: Il : Il rangerange del pattern deve del pattern deve 
segnare un incremento di volatilitsegnare un incremento di volatilitàà del del 
10% rispetto alla media delle candele 10% rispetto alla media delle candele 
precedenti.precedenti.
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AllAll’’idea di base semplicissima sono aggiunti idea di base semplicissima sono aggiunti 

questi filtri:questi filtri:

((dayofmonthdayofmonth(d) < 29)(d) < 29)

and (and (highwhighw(1) (1) --lowwloww(1))/(1))/closewclosew(1) > 0.025 (1) > 0.025 

and and entriestodayentriestoday(d) < 3(d) < 3

and T >= sess1firstbartime and T >= sess1firstbartime 

and T < 1630and T < 1630

and t <> 1400and t <> 1400

Inoltre: la posizione Inoltre: la posizione èè gestita con un gestita con un trailingtrailing stop stop 
adattivoadattivo, stop , stop lossloss iniziale iniziale adattivoadattivo in in overnightovernight. Un . Un 
TS di poche righe! TS di poche righe! 

3 soli parametri ottimizzabili in tutto.3 soli parametri ottimizzabili in tutto.
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Questi i risultati alla data in cui il TS1 Questi i risultati alla data in cui il TS1 èè stato stato 

progettato e messo in marcia:progettato e messo in marcia:
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EquityEquity line alla data in cui il TS1 line alla data in cui il TS1 èè stato stato 

progettato e messo in marcia (luglio 2011):progettato e messo in marcia (luglio 2011):
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Quando Quando èè andato male (2004andato male (2004--2005) ha fatto laterale, 2005) ha fatto laterale, 

quindi in ottica di diversificazione un contrattino glielo quindi in ottica di diversificazione un contrattino glielo 

potremmo affidare...potremmo affidare...
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Verrebbe da pensare sia 

abbastanza robusto e costante

Che si fa? Che si fa? 

�� Investireste 1 contratto FTSEMIB Investireste 1 contratto FTSEMIB 

su questo trading system?su questo trading system?

�� Io credo di sIo credo di sìì
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Vediamo ora come è andato una volta messo in real time...
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Cosa è andato storto? 

Per provare a capire guardiamo 

prima ad un secondo modello
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Quello che segue è un trading 

system basato sul principio di 

uscita dei prezzi da un canale di 

volatilità (compriamo sulla forza), 

per l'esattezza un canale di Keltner

(che usa l'atr invece della 

deviazione standard di Bollinger)
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A differenza del primo trading system 

qui si usano due contratti, le uscite 

sono più sofisticate: esco con il 50% 

a target e col 50% gestisco la 

posizione in trailing stop. 

Time frame a 60 minuti. 

Posizioni intraday chiuse entro le 17 

con un contratto e secondo portato 

overnight. 

Stop a breakeven raggiunti 100 punti 

di gain. 
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Anche in virtù dei due contratti e della 

posizione spesso overnight...

Il drawdown è più alto del primo 

sistema ma il sistema N.2 

continua a rispettare le statistiche 

ed è arrivato ai giorni nostri 

senza decadimenti
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Equity line TS. 2 con underwater
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Ci sono elementi che possono farci comprendere perché il 

TS1 è andato incontro ad un quasi immediato 

decadimento e il TS2 no?

Premesso che i mercati cambiano, si evolvono, ed è

impossibile comprendere a priori quali logiche dureranno di 

più nel tempo l'unico elemento che può rassicurarci è la 

robustezza.

Il primo trading system, pur semplice, con pochi parametri e poche 

ottimizzazioni è poco robusto. Funziona bene solo sul FTSEMIB. Il 

“motore” del secondo funziona a parametri invariati anche sul Dax

(e molto meno bene su Bund ed Euro): Sono adattati solo i filtri 

orari e le uscite.
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Meno un sistema Meno un sistema èè robusto e meno robusto e meno 

chancheschanches abbiamo che continui a abbiamo che continui a 

rimanere a lungo in statistica anche rimanere a lungo in statistica anche 

se subisce poche ottimizzazioni.se subisce poche ottimizzazioni.

Per questo motivo occorre:Per questo motivo occorre:

1) diversificare su tre livelli (1) diversificare su tre livelli (multimarkets multimarkets 

multystrategiesmultystrategies multi time multi time framesframes))

2) usare modelli robusti e testati 2) usare modelli robusti e testati isis//oosoos
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In particolare per modelli In particolare per modelli dailydaily e e 

weeklyweekly con bassa significativitcon bassa significativitàà

statistica occorre avere una elevata statistica occorre avere una elevata 

robustezzarobustezza

Modelli che guadagnano a parametri invariati non Modelli che guadagnano a parametri invariati non 

sono utopia, costano fatica nella ricerca ma sono utopia, costano fatica nella ricerca ma èè l'unica l'unica 

direzione efficace sul direzione efficace sul dailydaily..

In In intradayintraday qualche adattamento va fatto ma il qualche adattamento va fatto ma il 

““motoremotore”” (logica di funzionamento) unico e robusto (logica di funzionamento) unico e robusto 

da maggiori garanzie di non avere decadimentoda maggiori garanzie di non avere decadimento
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La composizione di un portafoglio La composizione di un portafoglio èè un tema molto un tema molto 

delicato, quanto o pidelicato, quanto o piùù del singolo sistemadel singolo sistema

�� Quando ho tanti sistemi quali modelli Quando ho tanti sistemi quali modelli 
scelgo?scelgo?

�� Un po' come Un po' come nell'asset allocationnell'asset allocation statica statica 
la modalitla modalitàà classica di composizione dei classica di composizione dei 
portafogli portafogli èè quella di comporre quella di comporre 
portafogli col principio di portafogli col principio di 
minimizzazione del minimizzazione del drawdowndrawdown e della e della 
correlazione dei correlazione dei tsts..
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Questo principio funziona?Questo principio funziona?

�� La mia esperienza, dati alla mano, dice che i problemi La mia esperienza, dati alla mano, dice che i problemi 
sono gli stessi del singolo sistema (sono gli stessi del singolo sistema (overfittingoverfitting e e 
oversizingoversizing di portafoglio)di portafoglio)

�� Gli scenari sono sempre piGli scenari sono sempre piùù complessi. complessi. Nell'asset Nell'asset 
allocationallocation èè premiante il timing di acquisto e di vendita e premiante il timing di acquisto e di vendita e 
una pesatura dinamica degli una pesatura dinamica degli assetasset nel temponel tempo

�� Nel trading Nel trading multidaysmultidays su azioni vale lo stesso concetto: su azioni vale lo stesso concetto: 
un portafoglio statico di trading system si un portafoglio statico di trading system si 
““intestardisceintestardisce”” a a tradaretradare sempre le stesse azioni anche sempre le stesse azioni anche 
quando vivono fasi laterali prolungate (esempio Generali quando vivono fasi laterali prolungate (esempio Generali 
in tempi recenti), tralasciando altri titoli altre che magari in tempi recenti), tralasciando altri titoli altre che magari 
vivono fasi volatili e il vivono fasi volatili e il ““bull marketbull market”” clamoroso da +50% clamoroso da +50% 
in pochi mesi.in pochi mesi.
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Decisiva per la mia direzione di studio sono stati:Decisiva per la mia direzione di studio sono stati:

�� La constatazione che portafogli statici azionari La constatazione che portafogli statici azionari 
(esempio nel 2002 (esempio nel 2002 MediasetMediaset, TIM; , TIM; TelecomTelecom, , FinecoFineco, , 
CapitaliaCapitalia) sarebbero ) sarebbero ““mortimorti”” sia per il decadimento sia per il decadimento 
che per la scomparsa dei sottostanti stessiche per la scomparsa dei sottostanti stessi

�� Perdite sopportate su soldi di proprietPerdite sopportate su soldi di proprietàà che hanno che hanno 
sconfessato le teorie del portafoglio statico: nel sconfessato le teorie del portafoglio statico: nel 
2011 lavorammo a un portafoglio 2011 lavorammo a un portafoglio decorrelatodecorrelato, , 
bellissimo, a bellissimo, a drawdowndrawdown minimo, ma dopo un mese minimo, ma dopo un mese 
fece il suo nuovo fece il suo nuovo max drawdownmax drawdown..

�� Problema di Problema di OverfittingOverfitting e e oversizingoversizing di portafogliodi portafoglio
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Come ovviare?Come ovviare?

�� Il mio primo Il mio primo stepstep gigiàà nel 2006 nel 2006 èè stato adottare per il stato adottare per il 
trading azionario modelli costruiti con trading azionario modelli costruiti con WealthlabWealthlab che che 
potessero fare uno stock potessero fare uno stock pickingpicking dinamico e selezionare dinamico e selezionare 
i titoli su cui applicare i segnali del modello i titoli su cui applicare i segnali del modello 

�� Finalmente la nuova Multicharts9 (software piFinalmente la nuova Multicharts9 (software piùù user user 
friendlyfriendly) pu) puòò fare non solo fare non solo backtestingbacktesting di portafoglio ma di portafoglio ma 
anche ottimizzazione (compresa la anche ottimizzazione (compresa la walk forwardwalk forward di di 
portafoglio), trading automatico sul portafoglio e money portafoglio), trading automatico sul portafoglio e money 
management (stock management (stock pickingpicking) di portafoglio.) di portafoglio.
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Il Il ““PORTFOLIO TRADERPORTFOLIO TRADER”” di Multicharts9di Multicharts9

NB: su NB: su tradingsystemsvincentitradingsystemsvincenti..itit troverete da inizio giugno le ultime 4 troverete da inizio giugno le ultime 4 

puntate del corso su puntate del corso su MultichartsMulticharts
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E nel trading E nel trading multistrategymultistrategy su su futures intradayfutures intraday??

Soluzioni per modelli Soluzioni per modelli intradayintraday su su futuresfutures molto pimolto piùù
complicate da trovare: ho effettuato diversi studi (trading complicate da trovare: ho effettuato diversi studi (trading 
su su equityequity line, indicatori vari con excel) allo scopo di line, indicatori vari con excel) allo scopo di 
trovare un metodo che potesse efficacemente:trovare un metodo che potesse efficacemente:

�� 1) sganciare 1) sganciare tsts non in sintonia col mercato (problema non in sintonia col mercato (problema 
minore) minore) 

�� 2) sostituirlo per avere sempre il portafoglio equamente 2) sostituirlo per avere sempre il portafoglio equamente 
diversificatodiversificato
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Ho quindi iniziato a lavorare (prima con Excel) all'idea Ho quindi iniziato a lavorare (prima con Excel) all'idea 

di di portafogli dinamiciportafogli dinamici che scartassero sistemi che scartassero sistemi ““fuori fuori 

mediamedia”” senza attendere che producano il loro senza attendere che producano il loro max max 

drawdowndrawdown

�� La realizzazione pratica (informatica, di La realizzazione pratica (informatica, di testingtesting e dell'algoritmo) e dell'algoritmo) 
èè stato realizzato dalla stato realizzato dalla CybertTrade CybertTrade www.www.cybertradesrlcybertradesrl..itit

�� Mese per mese l'algoritmo seleziona i trading system da Mese per mese l'algoritmo seleziona i trading system da 
tradaretradare una volta impostati i parametri di capitalizzazione e una volta impostati i parametri di capitalizzazione e 
rischiorischio

�� Per il buon funzionamento occorre una significativitPer il buon funzionamento occorre una significativitàà statistica statistica 
alta (alta (numerosositnumerosositàà elevata di trading elevata di trading systemssystems) e una struttura ) e una struttura 
informatica eccellente in grado di registrare in informatica eccellente in grado di registrare in realreal time e time e 
monitorare centinaia di monitorare centinaia di tsts e di fare screening mensili con un e di fare screening mensili con un 
clickclick
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La La CybertradeCybertrade mette a disposizione l'algoritmo mette a disposizione l'algoritmo 

((blackboxblackbox) per la selezione dei migliori ) per la selezione dei migliori tsts ai suoi ai suoi 

clienti che usano clienti che usano WidetraderWidetrader (sia con propri algoritmi (sia con propri algoritmi 

sia per sia per algorimialgorimi terzi) con terzi) con 

www.www.tradingsystemrankingtradingsystemranking..comcom Si possono costruire Si possono costruire 

portafogli con modelli generati in portafogli con modelli generati in VisualtraderVisualtrader, , 

multichartsmulticharts, , tradestationtradestation, excel o misti, excel o misti

�� Esiste la possibilitEsiste la possibilitàà di fare anche screening e selezioni manuali di fare anche screening e selezioni manuali 
dei trading dei trading systemssystems con diversi criteri (con diversi criteri (profit factorprofit factor, , drawdowndrawdown, , 
% % profitableprofitable, ecc..) basandosi sulle , ecc..) basandosi sulle equityequity line reali (o anche su line reali (o anche su 
conti conti paperpaper))
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Il menu di selezione per TS e portafogli di TSRANKINGIl menu di selezione per TS e portafogli di TSRANKING
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Dotazione tecnica con 30 Virtual pc in un server che ricevono multiple data 

feed, alimentano centinaia di ts, comparano equity line teoriche con reali
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Diversificazione multimarket con i 

trading system

«Se tradiamo due mercati con lo stesso sistema il profitto totale è

semplicemente la somma dei profitti  individuali, ma il massimo 

drawdown complessivo in molti casi non è la somma dei singoli 

drawdown. In questo sta la bellezza della diversificazione. 

Il profitto aumenta proporzionalmente più del drawdown. Se due mercati 

sono tradati con lo stesso sistema la probabilità che entrambi cadano in 

drawdown nello stesso istante è estremamente bassa. L’analisi di 

portafoglio è un must quando si tratta di costruire un piano di trading 

di successo» (Hill J.R., Pruitt G., Hill L., 2000). 
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PER CHI CERCA ANCORA IL MIO LIBRO “TRADING SYSTEMS” DEL 2004 NEL 

2016 AVRETE UNA PIACEVOLE SORPRESA: SARA' RISTAMPATA UNA 

NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA E CON PARTI INEDITE.
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!!!GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!!!

Appuntamento il 29 settembre 2015 Appuntamento il 29 settembre 2015 

all'ALGOTRADING DAY di Banca Sella a Milano in all'ALGOTRADING DAY di Banca Sella a Milano in 

Borsa ItalianaBorsa Italiana
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Contatti e siti web:Contatti e siti web:

www.www.enricomalvertienricomalverti..comcom

www.www.tradingsystemsvincentitradingsystemsvincenti..itit

EmailEmail: : infoinfo@@enricomalvertienricomalverti..comcom

Per piattaforme di trading / algoritmi genetici / programmazionePer piattaforme di trading / algoritmi genetici / programmazione codici:codici:

www.robowww.robo--advisor.itadvisor.it

www.www.widetraderwidetrader..comcom

www.www.tradingsystemrankingtradingsystemranking..comcom
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Corsi:Corsi:

Dal 9 settembre al 17 ottobre: corso di programmazione di tradinDal 9 settembre al 17 ottobre: corso di programmazione di trading g 

system via system via webinarwebinar in 8 puntate con Fabio in 8 puntate con Fabio PacchioniPacchioni e due e due 

giornate finali di corso sul lago di Garda con giornate finali di corso sul lago di Garda con AldrovandiAldrovandi e e MalvertiMalverti

sulla costruzione di portafoglisulla costruzione di portafogli

14 Settembre: giornata di trading in 14 Settembre: giornata di trading in realreal time a Riminitime a Rimini

1515--17 Novembre a Bologna: corso avanzato (master) sui trading 17 Novembre a Bologna: corso avanzato (master) sui trading 

systemssystems

Le Le infoinfo su su www.www.enricomalvertienricomalverti..comcom (presto il sito rinnovato on (presto il sito rinnovato on 

line)line)


