
diversificazione per tipologia 

Trading multimarket: 
i vantaggi della 

diversificazione per tipologia 
di asset class



CHI SONO: Enrico 

Analista quantitativo e gestore istituzionale.
manageriali in SIM ed aziende.  Pioniere dei trading system, ha tenuto 
seminari sul trading in Asia, Usa ed Europa. Vincitore 
ordinario professional

è autore di 

• “Trading system vincenti

• “Il manuale del risparmiatore

• “I segreti dei trading system

• “Fintech: la finanza digitale

info@enricomalverti.com
www.enricomalverti.com

Enrico Malverti

Analista quantitativo e gestore istituzionale. Ha occupato ed occupa ruoli 
manageriali in SIM ed aziende.  Pioniere dei trading system, ha tenuto 
seminari sul trading in Asia, Usa ed Europa. Vincitore ITCup nel 2017. Socio 

professional SIAT.

autore di 14 libri di cui gli ultimi 4 per Hoepli: 

system vincenti”, Hoepli, 2013, 

Il manuale del risparmiatore”, Hoepli, 2015 , 

I segreti dei trading system”, Hoepli, 2016.

: la finanza digitale”, Hoepli, 2018

info@enricomalverti.com
www.enricomalverti.com



PERCHE’ QUESTO 
TEMA?

PREMESSA: possiamo diversificare su tre livelli:
1. MULTIMARKET
2. MULTISYSTEM

3. MULTI TIME FRAME

Il trading multimarket è la forma più semplice di diversificazione;
Sono necessari minori costi di ricerca e di struttura;

Si può usare sia nel trading che nell’
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QUAL’E’ IL TARGET?

1) RIDURRE I RISCHI (tutte le uova mai nello stesso paniere);
2) AVERE PERFORMANCE PIU’ STABILI

In termini finanziari diciamo che l’obiettivo è avere un miglior rischio 
rischio/rendimento, un minor drawdown

di portafoglio.

1) RIDURRE I RISCHI (tutte le uova mai nello stesso paniere);
2) AVERE PERFORMANCE PIU’ STABILI

In termini finanziari diciamo che l’obiettivo è avere un miglior rischio 
drawdown e una migliore equity line complessiva 

di portafoglio.



Matrice di correlazione degli asset degli ultimi 10 
anni (fonte: bespokeinvest.squarespace.com)



Spunti operativi:





FTSEMIB WEEKLY

EUROSTOXX DAILY



Ematrend su Leonardo (daily basis) Ematrend su STM (su STM (daily basis) Ematrend su Tenaris (daily basis

Ematrend su 15 azioni del 
paniere Ftsemib (daily basis



PORTAFOGLIO EMATREND SU 5 FUTURES 
(Daily basis)



Ematrend su azioni (daily basis) Ematrend su futures

Ematrend su 20 ETF diversificati 
per area geografica ed asset





Vantaggi dell’algotrading

Col backtesting possiamo stabilire se una 
strategia è efficace e scegliere il time frame 
su cui operare

Possiamo quantificare i rischi ed adottare Possiamo quantificare i rischi ed adottare 
politiche di money
dati storici

Con l’operatività automatica possiamo 
beneficiare di un minor stress e seguire 
mercati h24 senza essere schiavi del monitor 
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Svantaggi dell’algotrading

Occorre un po’ di esperienza per valutare 
un buon EA e per non incorrere in rischio 
di overfitting

I costi del trading sono maggiori e 
non sono per tutte le tasche
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CONTATTI
www.enricomalverti.com 

Le vostre mail a:
info@enricomalverti.com

Grazie per l’attenzione!



Appuntamento dal 12 al 16 settembre compreso a 
COMANO TERME (TN) Nel lussuoso hotel Villa di 
Campo per l’unico corso annuale sul 
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