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Definizione: 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

Per approfondimenti si 
veda: Il manuale del 

risparmiatore



Il “quanto” dipende dalla propensione al 
rischio del singolo investitore e…

… inoltre dalla sua esperienza, età ed 
orizzonte temporale di investimento.
Nella consulenza indipendente 
giustamente il cliente viene profilato e le 
raccomandazioni sono personalizzate in 
funzione delle caratteristiche di ognuno.



La volatilità (e il rischio) vanno gestiti 
perché volatilità = opportunità

La prima regola è
DIVERSIFICARE.

La seconda è farsi una 
POLIZZA ASSICURATIVA 
contro il rischio

Traducendo in termini 
finanziari: Il top della 
diversificazione si 
raggiunge col trading
multimarket,
multisystem,
multitimeframe

Polizza = Hedging.

Potete coprirvi con futures, opzioni,
certificates, etf 



IL MIO METODO DI LAVORO

TRADING MULTI STRATEGY, MULTI SYSTEM, 
MULTI TIME FRAME automatizzati



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) si 
è sempre hedgiati

Altrimenti occorre scegliere con cura il 
timing per aprire e togliere la copertura



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. 



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



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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