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Volatilità

La volatilità esprime la variazione che si 
registra nel prezzo di un titolo o di un 
indice, solitamente misurata dalla  

Deviazione standard



Deviazione standard

La deviazione standard è una misura statistica 
di dispersione attorno alla media che indica 

quanto è stata ampia, in un certo arco 
temporale, la variazione dei rendimenti di uno 
strumento finanziario. Talvolta gli investitori 

utilizzano la deviazione standard della 
performance storica per prevedere un range di 

possibili rendimenti futuri.



La volatilità si associa al concetto di rischio

Un mercato più è volatile e più è rischioso, e 
viceversa.

Quando si investe occorre quindi utilizzare il 
principio della piramide rovesciata: si allocano più
soldi in mercati poco volatili (poco rischiosi) e 
meno soldi in mercati volatili.

Lo stesso principio lo si utilizza nel trading di breve 
termine



Masse investite in modo inversamente proporzionale a 

rischio e volatilità



Il “quanto” dipende dalla propensione al rischio 

del singolo investitore e…

• … inoltre dalla sua esperienza, età ed 
orizzonte temporale di investimento.

• Nella consulenza indipendente ecco quindi 
che il cliente viene profilato e le 
raccomandazioni sono personalizzate in 
funzione delle caratteristiche di ognuno.



Gli ultimi 4 anni ci hanno però ricordato che il 

“risk free” non esiste

• I mercati obbligazionari hanno avuto una 
volatilità elevatissima, spesso superiore alle 
azioni

• Ci sono stati fallimenti illustri e un generale 
downgrade dei rischi di insolvenza



Da qui l’importanza del principio di 

diversificazione del rischio

• Questo vale sia negli investimenti di medio 
lungo termine che nel trading di breve

• Nessuna tecnica di trading, anche se 
redditizia, ci garantisce che duri per sempre 
perché i mercati si evolvono, mutano 
caratteristiche di comportamento nel tempo.



Anche la copertura dei rischi è un elemento 

fondamentale

• I terremoti recenti in Abruzzo ed Emilia 
hanno insegnato che anche il bene rifugio 
per eccellenza degli italiani, il mattone, 
deve essere “coperto” con polizze 
assicurative ed è sempre meglio 
diversificare geograficamente anziché
concentrare gli investimenti in un solo 
luogo



Nel trading di breve l’hedging può essere fatto 

con i derivati

• Ad esempio con operatività market neutral 
(long di titoli e short sugli indici) 

• Inoltre diversificando su più time frame, 
mercati e logiche (in questo il trading 
automatico ci aiuta)



Nel trading di breve oltre alla deviazione standard la 

volatilità si misura con l’Average True Range (ATR)

Ideato da W.Wilder ha come base di calcolo il True Range.
Il true range è il valore maggiore tra le risultanti della misurazione di:

• prezzo max di oggi e min. di oggi 

• chiusura ieri e max di oggi

• chiusura ieri e min di oggi
Il valore maggiore fra questi è il true range. 

True range in aumento=aumento volatilità
True range in diminuzione=diminuzione della volatilità

l'Average true Range è la media mobile del true range ed ha lo 
stesso scopo: misurare la volatilità dei prezzi , seguendo la logica 

che nei momenti d'inversione di tendenza , la volatilità è agli 
estremi (o molto alta o molto bassa).



Volatility Ratio

È il rapporto tra la volatilità a lungo e la volatilità a breve. 

Possiamo calcolare la volatilità con il metodo della deviazione 
standard sia per il lungo periodo (ad es. 100 barre, corrispondente, nel 
caso di barre con compressione giornaliera, a circa 6 mesi di trading), 

sia per il breve periodo (ad es. 6 o 10 periodi). 

L'ipotesi di base è che quando l'indicatore della volatilità a breve 
abbia un valore inferiore al 50% dell'indicatore della volatilità a lungo 
si sia raggiunto un livello così compresso per cui ci si possa aspettare 

sia una esplosione della volatilità che, cosa più importante, del 
movimento del prezzo.



ID/NR4

ID significa Internal Day, NR4 vuol dire Narrow Range per 4 barre. 

Internal Day (ID) è una barra il cui valore massimo è inferiore al 
valore massimo della barra precedente e il cui valore minimo è

superiore al valore minimo della barra precedente; detto in parole 
diverse, il range della barra corrente è completamente contenuto nel

range della barra precedente. Utilizzando la terminologia
candlestick, una barra ID corrisponde a un'Harami. Quindi, 

impiegando il metodo delle variazioni del range, una barra ID è un 
preciso indicatore di diminuzione della volatilità rispetto alla barra 

precedente. 



VIX

il VIX è il simbolo del Chicago Board Options 
Exchange Volatility Index, ed esprime l'andamento 
della volatilità implicita delle opzioni sull'indice S&P 
500. Chiamato "indice della paura", misura le 
aspettative di volatilità del mercato per i prossimi 30 
giorni. 
È un vero e proprio “future” sulla volatilità. Infatti, 
comprando o vendendo il VIX, gli operatori 
scommettono su un possibile rialzo o ribasso della 
volatilità nel mercato azionario americano.



Volatilità Implicita

E' quella misura della volatilità che, inserita come parametro nel 
modello, calcola un valore teorico dell' opzione uguale a quello di 

mercato. 
E' in sostanza la volatilità che, in base alle ipotesi del modello, è

implicita nel valore che il mercato attribuisce all' opzione.



% B

Si tratta di un indicatore che assume valori normalmente compresi tra zero e 
1 in funzione della posizione dei prezzi relativamente alla Bande. 

Eccezionalmente il %b può assumere valori superiori a 1 o inferiori allo 
zero proprio in corrispondenza di quegli eventi che portano i prezzi a 

violare i limiti delle Bande. Si tratta pertanto di un indicatore che quantifica 
la posizione dei prezzi rispetto alle Bande e può assumere i seguenti valori: 

•%b = 1 quando i prezzi sono in corrispondenza della banda superiore 

•%b = 0,5 quando i prezzi sono in corrispondenza della banda mediana 

•%b = 0 quando i prezzi sono in corrispondenza della banda inferiore 

•%b > 1 se i prezzi superano la banda superiore 

•%b < 0 se i prezzi sono sotto alla banda inferiore



la formula costruttiva del %b è la seguente: 

(Chiusura – Banda Inferiore) / (Banda Superiore –

Banda Inferiore) 



Band Width

L'altro indicatore direttamente derivato dalle Bande è il
Bandwidth, che ne misura l'ampiezza, con l'obiettivo di 

individuare cicli nella volatilità e situazioni di particolare 
compressione che potrebbero dare vita a esplosioni direzionali. 

La formula costruttiva è la seguente: 

(Banda Superiore – Banda Inferiore) / Banda Mediana
mentre la codifica in MetaStock è questa: 

(BBandTop(C,20,S,2) - BBandBot(C,20,S,2)) /
Mov(C,20,S) * 100

La moltiplicazione per 100 serve per normalizzare l'indicatore e
riportarne il valore in termini percentuali in modo da identificare 

l'ampiezza percentuale delle bande. 



Indicatori usati come trend follower: Volume 

Flow Indicator

Il Volume Flow Index è stato trattato sulle pagine di
Technical Analysis of Stocks & Commodities nel 
giugno 2004, in un articolo a firma di Markos 
Kastanos, il quale lo presenta come indicatore 
alternativo all’On Balance Volume (OBV) per 
cercare di cavalcare un trend il più a lungo 
possibile. O comunque per individuare sul 
mercato punti sensibili di svolta. 



Kastanos apporta una serie di migliorie alla formula standard 
dell’OBV, individuando i seguenti punti sensibili d’intervento:

1.per capire se c’è più pressione in acquisto o in vendita si 
utilizza il prezzo tipico del giorno, più rappresentativo della 

semplice chiusura;
2.viene introdotta una “soglia di volatilità” per evitare che 

scostamenti minimi di prezzo facciano sommare o sottrarre il 
valore dei volumi come invece avviene nell’OBV. La volatilità
intraday viene calcolata come la deviazione standard a 30 giorni 

del logaritmo dei prezzi tipici;
3.viene introdotto un cutoff per i volumi in modo da non avere 
distorsioni in caso di giornate di trading con volumi anomali, 

eccedenti 2.5 volte la media a sei mesi



• Il VFI si configura come un indicatore di lungo periodo che ci permette di 
valutare il trend principale senza farci fuorviare da inversioni di breve; quindi 
ci aiuta a filtrare gli eventuali segnali di inversione forniti da indicatori di più
breve respiro. Una importante proprietà del VFI risiede nel suo valore di 
trigger, posto a zero: se l’indicatore è maggiore di 0 allora si configura un 
mercato toro, e il VFI indica accumulazione sul titolo rispetto ai sei mesi 
precedenti; viceversa se è minore di 0 allora si configura un mercato orso, e il 
VFI indica distribuzione sul titolo rispetto ai sei mesi precedenti.

• Quando il VFI taglia la linea dello 0 esso indica che la forza tra orsi e tori si 
sta spostando a favore degli uni o degli altri; dal basso verso l’alto 
predominano i tori, viceversa in caso di taglio dall’alto verso il basso. Secondo 
quanto riportato da Kastanos un semplicissimo sistema basato sul crossover
della trigger line ha fornito discreti risultati, anche se egli stesso rileva la 
necessità di integrare il sistema con altri metodi per avere segnali più
frequenti.

• Un secondo modo per utilizzare il VFI è sfruttare le divergenze VFI-prezzi per 
“anticipare” una svolta dei corsi azionari. 



Il momentum

L'oscillatore momentum indica la forza del mercato 
misurando il tasso di variazione dei prezzi rispetto ai loro 
livelli effettivi. Questo concetto è fondamentale per tutta 
l'analisi tecnica basata sugli oscillatori.

Come è detto nella pagina generale degli oscillatori e indicatori, vi sono vari tipi di segnale 
generati. Il momentum, essendo formato da una sola linea, non potrà certo dare segnali 
derivati da incroci.

Il grafico del momentum presenta la linea di riferimento dello zero. Molti analisti tecnici 
considerano come segnale d'acquisto il superamento al rialzo della linea dello zero, 
mentre l'incrocio al ribasso genera un segnale di vendita. Ciò nonostante va riaffermato 
che l'analisi della tendenza primaria del mercato rappresenta sempre la prima cosa da 
individuare e l'analisi degli oscillatori non deve diventare una giustificazione per andare 
contro tale tendenza. Di conseguenza si potranno aprire operazioni long solo inserite in 
una tendenza primaria impostata a rialzo.



Il Commodity Channel Index (CCI) è calcolato utilizzando il typical price cioè
dalla differenza tra l'apertura e la chiusura.Questa differenza viene comparata con 
la media del periodo.Il risultato è un multiplo di una costante che è disegnata in 
un range normale da + o - 100. Questo a permesso di adattarsi meglio al mercato 
dei futures per la loro natura fortemente ciclica ma viene correntemente impiegato 
anche nel mercato azionario ed obbligazionario. Il CCI è stato ideato da Donald
Lambert e pubblicato nel 1980 issue of Commodities magazine adesso conosciuto 
come Futures magazine 
Ci sono due metodi di interpretazione di questo indicatore 
Cercando le divergenze 

Un metodo molto utilizzato e di cercare le divergenze quando la sottostante segna 
un nuovo massimo e il CCI scende incrociando la linea del titolo. Questa classica 
divergenza e tipica di una correzione 
Come indicatore di ipercomprato /ipervenduto 

Data la sua natura di oscillatore. Avremo indicazioni di ipercomprato sopra 100 e
ipervenduto sotto i -100 



Il Kst è indicatore sviluppato da Martin J. Pring, il suo nome è un acronimo di Know 

sure thing. 
Il Kst si prefigge di misurare il momentum di un titolo, ovvero la velocità di movimento 
dei prezzi, tenendo conto di diverse scadenze temporali. 
Risulta importante capire qual è la direzione principale del mercato, sia che si applichino 
strategie d'investimento che di speculazione. Su un grafico giornaliero o settimanale, i 
trend principali possono durare da uno a due anni. I trend intermedi hanno una durata 
compresa da sei settimane a nove mesi, mentre i trend di breve termine possono durare 
da due a sei settimane. I trend di breve termine risultano molto influenzati dai trend 
primari. L'ampiezza di un movimento di breve termine può essere maggiore se si 

sviluppa nella stessa direzione del trend principale. Così i movimenti rialzisti di breve 
termine risultano più intensi se si sviluppano durante un mercato toro, come lo sono i 
movimenti ribassisti nel caso di un mercato orso. Il Kst sintetizza in un unico indicatore 

l'andamento dei prezzi di un titolo, misurandolo su periodi differenti e condensando 

tali misure opportunamente pesate in un unico strumento.

La sua costruzione è basata su quattro Roc calcolati su time frame differenti. Ogni Roc
viene quindi filtrato dai movimenti erratici mediante una media mobile. I quattro 
indicatori così ottenuti e opportunamente pesati in funzione del time frame, vengono 
combinati in un unico indicatore finale.



Indicatori trend follower molto validi che utilizzano il 
concetto di volatilità sono:

• Abraham Trend indicator

• Supertrend

• Ematrend

Per i quali rimandiamo a Traderperdia.it 

Inoltre le classiche bande di Bollinger (calcolate con la 
deviazione standard) e canale di Keltner (colcolato con 
ATR)



Esempio di Ematrend: crossover dei prezzi = buy, 

crossunder = sell



Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione

Per contatti: www.enricomalverti.com

Info@enricomalverti.com


