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Questa presentazione ha solo carattere informativo e non costituisce in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio , né può essere considerata in alcun modo una 
forma di offerta o proposta di investimento QUESTO DOCUMENTO È DEDICATO ALL’USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI COME DEFINITO 
DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2004/39/CE SUI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CHE AGISCONO PER CONTO PROPRIO E DEFINITI COME 
CONTROPARTI QUALIFICATE O CLIENTI PROFESSIONALI . I risultati passati non sono alcuna garanzia di risultati futuri.
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Cyber Trade: Gestiamo l’intera filiera. Dal portafoglio al segnale 

� Sviluppiamo modelli di gestione quantitativi 
multistrategy, multisystem su un database di circa 
1.000 strategie proprietarie 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 su commissione di robo-advisor
istituzionali

� Progettazione di soluzioni software applicate.

� Progettazione e realizzazione di siti internet

� Sviluppo di APP per banche, altri istituzionali e corporate

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

� Ricerca anche attraverso algoritmi genetici



Cyber Trade Srl- www.robo-advisor.it

Lo Staff e collaboratori

FLAVIO GUERRINI – CEO / Quant Analyst. Dal 1997 opera come trader algoritmico sui 

derivati. Ricercatore. E’ il fondatore della Cyber Trade Srl, e l’ha finanziata interamente 

con i proventi ricavati con il trading.

MARCO MATTEUCCI - Devoloper Senior / Board Member. Da oltre dieci anni sviluppa 

soluzioni software per il mondo finanziario, da strumenti di analisi statistica alla 

progettazione e sviluppo dell'architettura di WideTrader.

ALESSANDRO ALDROVANDI – Collaboratore del progetto Hybrid Robo-advisor. Ha 
lavorato in EPTA SIM e in P&C SIM come membro del Team di consulenza. Dal 2002 è un 
trader libero professionista che si dedica esclusivamente alla negoziazione per conto proprio 
di futures italiani ed esteri. Ha pubblicato i libri “Trading intraday sul Future S&P/MIB”
(Experta, 2004), “Il trading con la Tick Distribution” (Tradinglibrary, 2009) ed è coautore della 
“Guida Forex 2012” (Editrice Le Fonti, 2011).

ENRICO MALVERTI - Coordinator R&D / Quant Analyst. Da oltre 15 anni progetta sistemi 

di trading e di gestione del rischio per clienti istituzionali (fondi, Sgr e tesorerie di 

banche) su azioni, bond, valute e futures. Ha occupato ed occupa ruoli di direzione in SIM 

e fondi. Autore di diversi libri di successo tra cui “Trading system vincenti”, Hoepli, 2013.

LUCA BARILLARO - Ideatore del progetto Hybrid Robo-advisor. Dal 1998 è tra i primi in 
Italia fornisce consulenza indipendente a High Net Worth Individual ed istituzionali, su 
azionario, obbligazionario, ETF e fondi di investimento. E’ specializzato in strategie in 
opzioni complesse e prodotti strutturati e fornisce supporto alle tesorerie aziendali su swap
ed hedging su materie prime, tassi e valute. Dal 2011 fa parte dell'Academy di London Stock 
Exchange a Milano.
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I Robo-advisor cosa sono

Un robo-advisor è un software che seleziona i migliori investimenti 

possibili dopo aver costruito un portafoglio diviso in classi di strumenti come 

obbligazioni, azioni, etf, fondi

Il cliente riceve il segnale e lo andrà a replicare comprando e vendendo con il 

suo home banking.

Ogni utente può controllare in qualsiasi momento l'andamento dei suoi 

investimenti da Pc, tablet, mobile.

Solo poche società offrono veri robot, dietro questa parvenza di robotizzazione 

ci sono team di gestori e consulenti.

I veri robo-advisor possono essere o completamente automatici oppure un 

misto di uomo-macchina (Hybrid robo-advisor)
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Perché è esploso il fenomeno robo-advisor

Da circa un anno un nuovo fenomeno ha investito il mondo della 
finanza: il robo-advisor.

E’ solo una moda? Di cosa si tratta?

Facciamo il punto…

Il robo-advisor è un consulente finanziario virtuale. 

I robo-advisor sono emanazione del fintech: la tecnologia applicata all’industria finanziaria.

Da diversi anni eroghiamo segnali di consulenza generica con algoritmi. Facevamo roboadvisor 

senza saperlo? 

Grazie alla tecnologia vengono veicolati agli investitori segnali di trading ed asset allocation.

Sicuramente c’è un effetto moda, la finanza cerca spesso di rinnovarsi ma alla base ci sono 

anche esigenze reali ed oggettive, la prima delle quali è un miglioramento dell’efficienza 

dell’advisory alla clientela con portafogli inferiori ai 500 mila €
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Le resistenze

Esistono da sempre anche delle resistenze all’innovazione:

Quotazione dei fondi e robo-advisor sono temi non ben visti da 
promotori finanziari che vedono un pericolo dato dalla riduzione della 
loro fetta di mercato e dei margini di guadagno.

L’industria italiana dei fondi è stata basata finora sulla distribuzione delle reti, il cui costo è spesso 

superiore a quello della gestione.

In Usa i robo-advisors sono già molto diffusi e popolari.

I robo-advisor potranno essere usati anche in Italia per segmentare la clientela tra retail e private 
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La crescita

Secondo un recente report di My Private Banking: ”mixed advisor model will 

grow by 2020 up to 3,700 billion dollars and represent the 10% of the total

investable wealth in 2025”
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Vantaggi e problemi del robo-advisor

I Robo-advisor presentano vantaggi in termini di:

1. Efficienza
2. Bassi Costi (sia lato cliente che advisor)

… Ma comportano anche qualche problematica.

Ad esempio: 

- slippage: robo-advisor di grandi istituzioni che mandano contemporaneamente il segnale 

buy/sell a migliaia di clienti potranno spostare il mercato e creare forti differenze nelle 

performance da un cliente all’altro.

-Costi camuffati: l’assottigliamento dei margini di guadagno potrebbe portare l’advisor a 

generare segnali su portafogli con panieri precostituiti con prodotti che pagano fees occulte;

- I Roboadvisor di banche e società di gestione non indipendenti potrebbero dare segnali solo 

sui prodotti più remunerativi:

- inoltre… 
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Vantaggi e problemi del robo-advisor

Concordiamo con la proposta di Ascosim che ha suggerito che venga 
adottato un documento sulle informazione chiave per gli investitori 
(Kid) anche per il servizio di consulenza in materia di investimenti,
nel quale vengano fornite con linguaggio semplice e con un formato 
standardizzato, le informazioni sull’impresa di investimento, 
l’autorizzazione alla prestazione del servizio di consulenza, sulla 
tipologia del servizio di consulenza (indipendente o non 
indipendente), sul range degli strumenti finanziari analizzati ed i 
relativi rischi e sui costi ed oneri del servizio offerto.
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I nostri metodi: 1) I nostri metodi: 1) HybridHybrid advisoradvisor uomo + computeruomo + computer

Pensiamo che il binomio uomo + macchina sia nettamente superiore ai singoli fattori che lo 

compongono. Da alcuni anni , diverse banche hanno mutuato dalla disciplina “advanced chess”

(scacchi avanzati) l'idea di affiancare alla disciplina ed alla freddezza delle macchine, la discrezionalità

e l'originalità dell'uomo per coprire quei momenti di mercato che le macchine non riescono ad 

analizzare.
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Le difficoltLe difficoltàà nellnell’’utilizzare solo i trading systemutilizzare solo i trading system

� Perdita di occasioni sul primario 

� Necessità di implementare tutti i segnali

� Gradiente di rischio spesso non viene considerato

� Circostanze eccezionali non vengono filtrate
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Le difficoltLe difficoltàà per chi opera solo in modo discrezionaleper chi opera solo in modo discrezionale

� Mancanza di risk management

� Bias personali

� Influenza esterne

� Portafoglio segue le mode 
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A chi si rivolgeA chi si rivolge

Il servizio è strutturato in due portafogli:

Portafoglio 1 Portafoglio 1 Portafoglio 1 Portafoglio 1 RetailRetailRetailRetail : : : : 

� size 100.000 euro 

� Operativo su primario e secondario. 

� Max leva 2

� Minifib, Eurostoxx, Mini Sp500 , Mini Dax .

� Option MIBO ed Eurostoxx

� Azionario ed Etf  trattati su MTA

� Bond trattati su MOT e TLX

Portafoglio 2 Istituzionali: Portafoglio 2 Istituzionali: Portafoglio 2 Istituzionali: Portafoglio 2 Istituzionali: 

� Size 1.000.000 euro

� Operativo su primario e secondario.

� Max leva 2.

� Minisp500, MiniNasdaq, MiniDax, 
FTSEMIB

� Option MIBO ed Eurostoxx

� Azioni ed Etf trattati su MTA, 
Eurostoxx

� Bond su MOT e TLX
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Il quadro normativoIl quadro normativo

� Il servizio Hybrid Roboadvisor (HR) non è un servizio di consulenza 
finanziaria in quanto si rivolge al pubblico indistinto e non è tarato 
sulla singola propensione al rischio dell'utente.

� Il profilo di rischio è standardizzato ed ogni utente deve verificarne la 
congruità, l'appropriatezza e l'adeguatezza prima di effettuare ogni 
investimento.

� L'utente decide in piena autonomia i tempi e le modalità di 
implementazione dei segnali operativi.
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Obiettivi di Obiettivi di Hybrid RoboHybrid Robo--AdvisorAdvisor

1) Fornire all'utente indicazioni operative  complete di prezzi di entrata, 
prezzi di uscita, chiara denominazione dello strumento (con codice 
ISIN) , timing operativo

2) Tenere traccia di un portafoglio modello reale  con un track record

3) Far contribuire all'advisory di portafoglio sia la componente 
quantitativa sia la componente discrezionale

4) Permettere all'utente di costruire un assett con idee di trading e risk
management tipici degli operatori professionali
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MonitoringMonitoring in in realreal time eseguiti del portafoglio modello time eseguiti del portafoglio modello 

Controllo real time ed ex-post: I segnali inviati ai clienti sono registrati in real
time sui nostri server e visualizzabili, comprensivi dello storico e delle 
posizioni correnti, anche per singolo strumento, su un software web based ( 
Strategy Ranking)

Segnali tempestivi: I segnali di acquisto e vendita sono inviati ai clienti in real
time attraverso email automatiche comprensive di codice ISIN (presto anche 
via Telegram e con una app dedicata)
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2) FUND SELECTOR

Utilizzo di modelli MATEMATICI per Selezionare i fondi che vengono ordinati in base a 
un ranking e su cui viene poi applicato un modello di timing per cercare alfa
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Processo: TSR = Trading System Ranking

Utilizzo di modelli MATEMATICI per Selezionare i System

1) Possiamo effettuare screening dei migliori fondi per 

Sharpe ratio (per ogni categoria) e per risultati del 

modello in base a:

• Risk/reward ratio

2) Comporre I portafogli con I fondi selezionati
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ROBOADVISORY: Quant-Certificates App

messaggi real time su un canale dedicato e personalizzabile 
nell'allarmistica
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Contatti

Web: 

www.robo-advisor.it

www.widetrader.com 

www.tradingsystemranking.com 

eMail: 

enrico.m@widetrader.com

Marco.m@widetrader.com

Mobile:

Enrico Malverti +393334866556
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Disclaimer

Il presente documento è stato redatto Cyber Trade Srl a esclusivamente per Istituzionali ed a solo scopo informativo. Cyber Trade Srl
non garantisce l’accuratezza e la completezza delle informazioni in esso contenute e declina qualsiasi responsabilità sulla loro affidabilità
e precisione. Né Cyber Trade Srl né i rispettivi amministratori, managers, dipendenti e consulenti, potranno essere pertanto ritenuti 
responsabile nei confronti di terze parti di alcun danno diretto o indiretto causato dall’utilizzo delle informazioni fornite in questa 
presentazione e da eventuali mancanze nella completezza ed esattezza delle stesse.

La distribuzione di questo documento e le informazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto dello stesso potrebbero essere 
soggette a restrizioni in talune giurisdizioni e conseguentemente sarà un onere dei destinatari dello stesso rispettare tutti gli obblighi 
legali applicabili. Il presente documento è strettamente riservato e non può essere riprodotto o ceduto a terzi senza il consenso scritto di
Cyber Trade Srl; le informazioni in esso contenute dovranno essere mantenute riservate e non divulgate a terzi. Gli obblighi di 
riservatezza non si applicheranno alle informazioni che siano diventate di pubblico dominio senza violazione di questo Accordo.

Tali obblighi di riservatezza s’intendono tacitamente accettati con il ricevimento del presente documento e comportano una responsabilità
personale di rispetto degli stessi. Le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate alla data dello stesso. Fatti ed 
eventi che accadano successivamente alla data in esso indicata possono incidere sulla accuratezza e correttezza delle informazioni ivi 
contenute e, come conseguenza, i destinatari del presente documento sono informati che le informazioni ivi contenute potrebbero non 
essere accurate, aggiornate, corrette e complete dopo la data di distribuzione come indicata sulla pagina iniziale. In aggiunta Cyber 
Trade Srl non si assume l’obbligo di fornire ai destinatari del documento ulteriori informazioni aggiuntive o esplicitare eventuali
inaccuratezze che potrebbero emergere nelle informazioni riportate.

Il presente documento non prevede che siano forniti servizi di consulenza al riguardo né costituisce un parere professionale su aspetti 
finanziari, legali o fiscali, né le previsioni ivi contenute sono volte a costituire un’attestazione che la strutturazione delle operazioni 
previste nello stesso potrebbero essere profittevoli o appropriate per i destinatari del presente documento. In particolare, questo 
documento non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’articolo 1, lettera (t) del decreto legislativo n. 58 
del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato ("TUF"), né un’offerta di sottoscrizione o vendita al pubblico di 
prodotti finanziari in qualunque altro paese.


