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Per lavorare in borsa occorre metodo

Il vantaggio di usare software come 
Metatrader è quello di poter testare le 
vostre strategie di trading sui dati 
storici verificandone l’efficacia

Si può fare paper trading e risparmiare sui costi di 
avviamento. Se una strategia non funziona non la si usa. Se 
funziona possiamo valutarne i rischi e iniziare a metterci 
soldi sapendo fin dove possiamo spingerci con le perdite 

prima di dovere preoccuparci.



Il trading algoritmico presenta anche 
delle insidie

Occorre avere esperienza per valutare 

correttamente una strategia, sia che siamo 

noi a svilupparla sia che dobbiamo scegliere 

tra Expert Advisor black box.

Oppure se non siete esperti seguite questi 

consigli che vi daremo…



Vi presentiamo tre equity line (curve dei profitti):

Qual è la vostra aspettativa nel trading?

Scegliete la A), la B) o la C)??



La A) e la C) sono in realtà la stessa strategia 
ottimizzata in due archi temporali diversi

Quali sono le insidie?

Caso acquisto Expert Advisor black box

- la strategia può essere overfittata nei parametri, ossia 

troppo ottimizzata a posteriori sui dati passati;

- la strategia potrebbe non chiudere le posizioni in stop 

lasciando correre le perdite;

- la strategia potrebbe aver considerato condizioni di 
mercato non realistiche (slippage)



Quali sono le insidie?

Caso Strategia autoprodotta

-la strategia può avere troppi parametri e risultare 

overfittata, ossia troppo ottimizzata a posteriori sui dati 

passati;

- la strategia potrebbe contenere dei bug che ne 

migliorano i risultati ma rendono non replicabili i risultati;

- la strategia potrebbe aver considerato condizioni di 

mercato non realistiche (slippage)

- la strategia potrebbe essere stata testata su uno 
storico troppo corto



COME EVITARE l’OVERFITTING:

1) Testing in sample –

out of sample

2) Utilizzare intervalli e 

incrementi 

ragionevoli

3) Guardare con 

sospetto a strategie 

molto sensibili al 

variare dei parametri

Strategia EM BKOUT, esempio 
pratico. Senza ottimizzazione:



COME EVITARE l’OVERFITTING:
Ottimizzazione



COME EVITARE l’OVERFITTING:
Strategia EM BKOUT: ottimizzata





VI PRESENTIAMO ALTRE 3 STRATEGIE:

- BOLLINGER BANDS

- SUPERTREND

- IN-OUT



BOLLINGER BANDS

Le bande di Bollinger sono un indicatore, sviluppato da John 
Bollinger, che si basa sul concetto di volatilità, definita come 

deviazione standard. La deviazione standard viene calcolata come 
radice quadrata della varianza.

Nello specifico, le bande di Bollinger vengono collocate intorno ad 
una media mobile, solitamente a 20 periodi. La banda di Bollinger
superiore è ottenuta aggiungendo alla media mobile due volte la 
deviazione standard, mentre la banda di Bollinger inferiore è
ottenuta sottraendo alla media mobile due volte la deviazione 

standard.



SUPERTREND

Il Supertrend inventato da Oliver Seban. La formula del Supertrend è

basata sul concetto di volatilità misurata dall’Atr a 10 periodi. Viene 

calcolato il prezzo mediano come somma di massimo e minimo diviso due 

e due bande pari a :

bandaup = prezzomediano + (moltiplicatore * volatilita);

bandadown = prezzomediano - (moltiplicatore * volatilita);

La banda up è corrispondente al prezzo mediano sommato ad 

moltiplicatore per l’atr. La banda down è corrispondente al prezzo mediano 

meno il moltiplicatore per l’Atr. Il valore standard del moltiplicatore è pari a 

3. Se il trend è negativo e la chiusura è maggiore della banda superiore 

(bandaup) allora il Supertrend indica un trend rialzista, assume il valore 

della banda inferiore, che viene disegnata sul grafico e funge da trailing

stop dinamico che accompagna il rialzo. Viceversa se il trend è positivo e la 

chiusura diventa minore della banda inferiore (banda down) il supertrend 

assume il valore della banda superiore, che viene disegnata sul grafico e fa 

da trailing stop dinamico per la fase ribassista.



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.

Outside: barra che sta tutta fuori quella precedente, massimo > massimo

precedente e minimo < minimo precedente

IN-OUT: trading system basato su 
pattern inside e outside



Consiglio utile: investite in modo inversamente 
proporzionale a rischio e volatilità

Per approfondimenti si 
veda: Il manuale del 

risparmiatore



IL MIO METODO DI LAVORO

TRADING MULTI STRATEGY, MULTI SYSTEM, 

MULTI TIME FRAME automatizzati



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

� Segnali di trading

� Ricerca e analisi

� Progetto MQL4ACADEMY



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

www.tradingsystemsvicencenti.it

www.robo-advisor.it
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