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HIGH FREQUENCY 

TRADING

Il 50% delle posizioni di lavoro ricercate nel mondo 
della finanza istituzionale è inerente l’high 
frequency trading.

Già da diversi anni (e non certo dal 2010…) i profili 
richiesti sono ad esempio:

Required skills (esempio):

Technical : strong C++ skills on high performance / low latency / multi-threaded environment, 
multi-platform development (Linux and Windows), Python 

Functional : order routing, real-time market data 
Nice to Have Skills:

Technical : Java, C ++ unit tests frameworks, GTK, SWIG, Boost.

Functional : automated trading, equity and derivatives markets 
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CARATTERISTICHE dell’High Frequency Trading:

La diffusione dell’high frequency Trading è stata possibile grazie all’evoluzione tecnologica con 
software sempre più veloci e potenti che raggiungono velocità di calcolo ed esecuzione impensabili
per l’essere umano.

La principale differenza tra high frequency trading e low frequency trading è l’elevato turnover del 

capitale in funzione delle velocissime reazioni dei computer che generano i segnali ai movimenti del 

mercato. 

L’HFT si caratterizza per decisioni prese da software con:

�Un elevato numero di trades con un basso profit average trade (guadagno medio) per trade

�Assenza di posizioni overnight (minori rischi e minori costi)

�Totale assenza degli effetti negativi legati all’emotività dell’operatore come errori, ritardi di 
esecuzione, incertezze.

�Possibilità di seguire i mercati 24 ore al giorno

�Possibilità di accorciare i tempi del paper testing anche ad un solo mese anziché 6 mesi o anni
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TRADING Fonte: Aldrige I. 2010
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Differenze tra High Frequency Trading e Trading Sistematico in genere Fonte: Aldrige I. 2010
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PERCHE’ TUTTO QUESTO INTERESSE SU HFT?:

L’HFT non è una novità del 2010. Così come non lo è il trading sistematico.

L’Italia è il Paese legato all’idea dello scalping come risposta del trader professionista per 
guadagnare in borsa o della “soffiata” del cassiere della banca per l’uomo della strada ma 
nel 2008 ci si accorge, in piena crisi, che I trading system hanno fatto trading, non sono 
andati nel panico col mercato bearish come I trader discrezionali (hanno fatto commissioni
per I broker…)

Lo scorso anno al TOL Expo il titolo del mio intervnto fu: “Rottamiamo lo scalping: il trading di 
successo degli anni 2000 passa dal trading sistematico”

Il gran parlare dell’HFT del 2010 deriva dai minori successi o dagli insuccessi degli scalper che 

accusano I software HFT (le cosiddette “macchinette”) di “giocare sporco”
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� In realtà gli HFT hanno semplicemente alzato l’asticella e reso il mercato più efficiente. 

� I mercati finanziari si evolvono e con essi le competenze necessarie per “stare sul mercato”.

� Con l’avvento della rivoluzione industriale la macchina ha sostituito l’uomo in tante funzioni 
ma non è scomparso l’elemento umano ma c’è stata una riqualificazione delle competenze 
e dei ruoli. 

� Il trader su time frame ridotti dovrà essere sempre più un conoscitore dei computer e della 
programmazione perché altrimenti rischia di combattere su un piano di battaglia dove per 
efficienza e rapidità la macchina è destinata a vincere.
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OSTACOLI DELL’HIGH FREQUENCY PER I RETAIL

� Qualità hardware e software

� Qualità del feed

� Velocità linea internet

� Lentezza nell’esecuzione dell’ordine 

� Commissioni
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Differenze tra due primari datafeed in real time: non una candela uguale all’altra



HIGH FREQUENCY 

TRADING
IL TRADER PRIVATO PUO’ FARE HFT?

� Per fare efficacemente HFT con strategie che lavorano sul filo dei millesimi di secondo 
stando sempre “davanti” nei book occorrono grossi investimenti, capacità tecniche e 
dotazioni software e hardware alla portata di istituzionali VERO

� Non esistono software alla portata dei retail in grado di programmare strategie HFT FALSO

� Per un retail ben capitalizzato e che sia disposto ad investire in tecnologia è possibile
realizzare: market microstructure models

� Si possono mettere virtual pc in farm (solo un problema di costi) 

� Il campo di battaglia non può essere high frequency ma si può arrivare a trading system 
efficaci su time frame a 1 minuto
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MARKET MICROSTRUCTURE MODELS:

È una particolare classe di high frequency trading con un  “holding periods” che supera i 10 
minutes e può arrivare all’ora

Questo tipo di approccio grazie a tecnologie che sono migliorate anche per i retail è alla portata 
di molti

Possono essere basati sia su diversi tipi di approcci che possono sfruttare anche i dati 
macroeconomici: le strategie più usate nell’HFT sono il market making, il trading di coppia, 
l'arbitraggio statistico e spread trading tra diverse classi di asset (ad esempio tra futures ed 
azioni appartenenti allo stesso indice)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


