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Siamo tutti d’accordo

che il maggior problema per un trading profittevole
è psicologico?

Se non fosse così basterebbe 

una tecnica testata 
statisticamente

per guadagnare in borsa

Vi è mai capitato di fare la vostra migliore 

operazione impostando target e stop loss 
allontanandovi dal monitor?



A molti sì. Sapete perché? Perché l’ansia che trasmette

il segno verde sulla vostra piattaforma fa tagliare i 
profitti, mentre all’opposto non tagliate le perdite 

speranzosi che il mercato risalirà

Una delle cure per diventare disciplinati è fare 

trading daily, impostando stop order e limit order 
in piattaforma

Un altro modo è il trading completamente 

automatizzato



In poche parole il miglior consiglio che vi si possa dare

Per la vostra salute mentale (stress) e per la vostra
Salute fisica è: “Fate trading lontano dal monitor”

Tante ore a monitor sono 

infatti deleterie per la mente
e il fisico.

Dall’esordio del TOL 

quanti fanno ancora 
trading full time 

attaccati al monitor?



La risposta è pochi… I più sono meteore che al 

massimo durano 5 anni

Non siate anche voi delle meteore!!!



Soluzione A) Il trader allegro

Colui che risponde al 

motto: “faccio trading 
dove, come e quando 

mi pare”

Perfetta per chi fa 

solo intraday ed ha 
disciplina, talento e 

concentrazione 
innate.



Soluzione B) Il trader part-time

Colui che con l’ausilio 

di un explorer 
individua la sera 

prima i titoli da 
comprare e vendere

Fissa i suoi stop 

(consigliamo la strada 
algoritmica) e… A 

domani



Soluzione C) L’Algotrader

Colui che investe i 

propri soldi 
affidandosi ad una 

batteria di algoritmi 
che sostituiscono 

l’uomo

Lo stress da mercato 

scompare. (Non si 
elimina lo stress da 

perdite, quando ci 
sono…)



In tutti e tre i casi occorrono: 
•studio, 
•dedizione, 
•passione e 
•investimenti crescenti in hardware e software



IL MIO METODO DI LAVORO

Io accorpo la soluzione B e C insieme per realizzare 

TRADING MULTI STRATEGY, MULTI SYSTEM, 
MULTI TIME FRAME automatizzati



Processo: Ricerca

Analisi dei Mercati, sviluppo di 
indicatori proprietari, raccolta dei 

dati storici, unita ad un gruppo di 

ricerca allargato, ed esperienza, ci 
portano ad individuare parametri 

matematici-statistici che 
consentano profitti in ogni 

condizione con rischio 
controllato e stimabile



Algotrading automatizzato

Strategie Quantitative : operano 
principalmente su futures con 

utilizzo della tecnica

multisystem, multimarket e multi 
time frame (3 livelli di 

diversificazione), che combina 
trading system proprietari 

assemblati in base a coefficenti
di correlazione e quantitativi 

dinamici.

+ azioni daily
+ etf daily  

+ Bond intraday e daily



Processo: TSR = Trading System Ranking

Utilizzo di modelli MATEMATICI per Selezionare i System

Analisi ex-Ante della Resa e del Rischio

Possiamo isolare le strategie in base a 

criteri quali :

� -Profit Factor

� -Average Trade

� -Percent Profitable



Esecuzione automatica: processo

Esecuzione AUTOMATICA verso il Broker

Controllo Real Time 
operatività

Possiamo ricevere Allarmi 

Automatici per avvisarci 
dei trade, 

disconnessioni, 
monitorare in tempo 

reale l'andamento.

Controllo Ex-Post Operatività
� Controllo reale qualità dei trade 

� Possibilità di analizzare altre Allocation e Risultati



BackOffice
Controllo 
processi 

Sviluppo Software

Gruppo Ricerca

Money 

Management

e Modelli di 

Portafoglio

Centro Ricerche 

Algoritmi e 

Talenti

(Segnali di 

Trading)

Software
Wide Trader
Automazione

Account

Broker

Processo: Sintesi

Software
Trading System 

Ranking
Analisi  Portafogli



Lo Staff Cybertrade

FLAVIO GUERRINI - Responsabile IT. Dal 1997 opera nel settore del trading 
sui derivati. E’ il fondatore della Cyber Trade Srl, e l’ha finanziata interamente 
con i proventi ricavati con il trading

MARCO MATTEUCCI - Developer Senior, CEO in pectore. Da oltre dieci anni 

sviluppa soluzioni software per il mondo finanziario, da strumenti di analisi 

statistica alla progettazione e sviluppo dell'architettura di WideTrader

FABIO LUTI - Manager e rapporti Istituzionali. Dopo la laurea in discipline 

economiche da 20 anni lavora nel settore finanziario, con ruoli di relazione e 

manageriali     

Lo staff Cybertrade si completa inoltre da altri collaboratori (programmatori) a 
progetto; alcuni valenti options & futures trader e ricercatori con decennale 
esperienza sui mercati finanziari.



Cybertrade: La Nostra Offerta

� Sviluppiamo modelli di gestione quantitativi
multistrategy, multisystem su un database di circa 
1.000 strategie tra proprietarie e di strategy ranking 
selezionati, definito l’obiettivo di resa, il rischio, i tipi di 
mercato/titoli, la leva ed i costi .

� Automazione: software proprietario Wide Trader. 

� Analisi e portafogli: software proprietario Trading 
System Ranking.

� Progettazione di soluzioni software applicate.

� Progettazione e realizzazione di siti internet

� Progettazione su commissione di robo-advisor 
istituzionali

� Rivendita e assistenza Multicharts per l’Italia www.multicharts-italia.it

� Ricerca anche attraverso algoritmi genetici



Contatti: 
info@enricomalverti.com
www.enricomalverti.com

www.tradingsystemsvicencenti.it

www.robo-advisor.it
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Grazie per l’attenzione!

Enrico Malverti
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