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AbstractAbstract
Analisi delle performance di diversi player istituzionali per 

sfatare leggende e ragionare su come gestire il rischio 
drawdown e decadimento di portafoglio

Il seminario si svilupperà analizzando le performance reali di hedge fund e di numerosi 
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Il seminario si svilupperà analizzando le performance reali di hedge fund e di numerosi 
algoritmi proprietari, alcuni che hanno funzionato in modo costante nel tempo ed altri 
che sono andati incontro ad un decadimento, generando perdite in real time.

Si ragionerà su risk management e su come  gestire il drawdown delle strategie.



Una delle domande più frequenti dell’uomo della strada è: “quanto si 
guadagna col trading?”

La risposta non può che essere: “dipende”.

Quanto si guadagna col trading?Quanto si guadagna col trading?
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“Da cosa?”

“Dalla propensione al rischio: che dipende dall’età, dall’esperienza, dal 
capitale disponibile, … 

Tradotto in tecnicismi dipende dalla leva, dai rischi in termini di 
concentrazione / diversificazione, dall’ampiezza dello stop e drawdown

tollerabile. 



È un’altra domanda da uomo della strada figlia di quella precedente.

La risposta idem: “dipende”.

“Da cosa?”

Si può vivere di trading?Si può vivere di trading?
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“Da cosa?”

“Da quale è il proprio tenore di vita da mantenere e situazione familiare, dal 
capitale di partenza e dai rischi che ci si può / vuole prendere”. 

A parità di capitale di rischio la situazione di un ragazzo giovane, che vive con i genitori (quindi 
senza praticamente spese mensili di affitto, mutui, ecc…) può essere comparabile con quella 

di un padre di famiglia quarantenne con tre figli a carico?
Ovviamente avranno due fabbisogni diversi e quasi certamente il secondo avrà anche una 

propensione al rischio inferiore che impediranno di prendersi gli stessi rischi 
(quindi fabbisogno di soldi > ma impossibilità di rischiare molto).



Per rispondere alla prima domanda guardiamo alle performance del Per rispondere alla prima domanda guardiamo alle performance del 
campionato di trading ITCUPcampionato di trading ITCUP
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Sono performance indicative di quello che si può ragionevolmente guadagnare col 
trading?

Purtroppo no: sono prestazioni ottenute alla “tutto o niente”, con bassi capitali di 
partenza (che sono spesso una piccola frazione del proprio capitale disponibile), 

I rischi che si prendono i I rischi che si prendono i competitorscompetitors sono maggiori di quelli che ci si prende in sono maggiori di quelli che ci si prende in 
condizioni “normali”condizioni “normali”
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partenza (che sono spesso una piccola frazione del proprio capitale disponibile), 
leve elevate per cercare di cogliere una  prestigiosa vittoria, anche a rischio di 

perdere tutto o quasi.

Quindi sono rappresentative delle performance ottenibili da un professionista con 
rischio massimo.

Un po’ quello che fa il centometrista che da tutto quello che ha in appena 100 metri, 
quasi in apnea, ma che non potrebbe mai tenere lo stesso ritmo per 500 metri.



.

Per ridurre i rischi e poter ambire a durare nel tempo occorre:
- Diversificare per sottostante;
- Diversificare per tecnica (anche una buona tecnica infatti può subire il mutamento del
mercato ed andare incontro ad un drawdown e se la trado a leva massima … Il rischio
default è concreto).
- Diversificare per time frame

Non bisogna guardare solo alle performance in senso assoluto 
ma alle performance rapportate al grado di rischio assunto
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ma alle performance rapportate al grado di rischio assunto
Chi si preoccupa solo delle performance e non della gestione del rischio non può durare nel tempo.
Molti prendono a modello illustri traders dimenticandosi dei loro fallimenti (Jesse Livermore, morto suicida, Larry
Williams, …)

Anche nel mondo istituzionale non mancano default clamorosi Dal 2015 ad oggi hanno chiuso grandi fondi come
Liongate, Eclectica, oltre ad altri 259 fondi hedge solo nel primo trimestre 2017.



Per quanto si possa ragionevolmente 
diversificare esiste un limite alla diversificazione 
(quella che viene chiamata frontiera efficiente), 

così come esiste un limite, per i fondi 

Per comprendere quanto si possa guadagnare è meglio guardare alle Per comprendere quanto si possa guadagnare è meglio guardare alle 
performance di professionisti, come ad esempio il mondo degli performance di professionisti, come ad esempio il mondo degli hedgehedge fundsfunds::
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così come esiste un limite, per i fondi 
regolamentati, alla concentrazione degli 

investimenti.

Pur disponendo di capacità tecniche, di 
ammontare di denaro elevatissimo che consente 

di diversificare su 3 livelli non avrete mai 
realmente equity line che salgono come fossero 
tracciate col righello come quelle che trovate su 
facebook o nelle pubblicità sui social network.



Guardiamo alle performance dei migliori hedge funds: 

9



Guardiamo alle performance dei migliori hedge funds: 
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Guardiamo alle performance dei migliori hedge funds: 
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Guardiamo alle performance dei migliori hedge funds: 
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Guardiamo alle performance dei migliori hedge funds: 
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Guardiamo alle performance dei migliori hedge funds: 
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Guardiamo alle performance dei migliori hedge funds: 
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Mettiamo a confronto le performance del N. 25 e del N.1
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AveteAvete osservatoosservato cheche purpur con con ottimeottime performance performance ilil N. 25 non N. 25 non battebatte l’S&P500?l’S&P500?

Avete notato che
le
performance
medie dei
fondi hanno
sottoperforma
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sottoperforma
to l’S&P500?



GuardiamoGuardiamo aiai migliorimigliori fondifondi UcitsUcits nelnel 20172017
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E voi?? Avete la situazione sotto controllo?

Come stabilite il capitale da impiegare sul singolo trade ed asset?
Qual è il vostro modo di gestire lo stop loss della singola posizione?
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Qual è il vostro modo di gestire lo stop loss della singola posizione?
Come gestite lo stop loss sul portafoglio?
Se andate in drawdown con quale criterio stoppate un trading o tecnica di 

trading o sostituite una strategia?

Esistono tanti modi per calcolare position sizing, gestire lo stop loss  e 
gestire l’equity line in modo dinamico. 



Guardiamo a questo trading system: Mission1 su Dax impiegato per 3 anni per 
trading proprietario e poi anche per trading istituzionale 
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Prima di allora aveva funzionato anche in real time real money per più di 10 anni. Se 
qualcuno avesse iniziato a seguirlo nel 2016? Nulla dura per sempre, specie in intraday. 
Occorre sapere gestire anche queste evenienze ed ecco perché serve diversificare. 



Risultati senza mai drawdown non sono realistici, e infatti quando non si parla 
di backtesting spesso nascondono truffe
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Il caso 
Madoff



Vediamo come gestire il drawdown, quali accorgimenti 
adottare con money management dinamico con esempi reali 

utilizzando 
Trading System Ranking
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