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INTRODUZIONE 

 

Siamo nell’era della robotica dove i robot e l’automazione di processo forniscono un 

importante supporto al lavoro, alla vita di tutti i giorni e, anche nel trading, i computer, 

attraverso software ed algoritmi sempre più sofisticati, sono in grado di sostituire l’uomo 

con grande efficacia. Dall’avvento della rivoluzione industriale l’uomo ha sempre guardato 

con sospetto alla macchina ma è indubbio che nessuno potrebbe più fare a meno  di loro 

in tantissimi lavori.   

Così anche nel trading e negli investimenti trader e gestori che hanno sempre esaltato i 

propri successi puntando sul talento, sul genio, sull’inventiva, sulla sensibilità di 

individuare uno o più strumenti finanziari, hanno spesso snobbato l’impiego del trading 

meccanico. 

Nell’immaginario del professionista l’algoritmo disintermedia l’essere umano, gli toglie 

importanza ma questi retaggi culturali del passato stanno cambiando  velocemente. 

I millenials, così abituati all’impiego della tecnologia nella vita di tutti i giorni, sono i primi a 

comprendere come l’impiego di trading system automatici non solo sia indispensabile al 

giorno d’oggi per poter affrontare mercati sempre più sofisticati e globalizzati, ma che dal 

punto di vista intellettuale  nulla tolgono alla nostra inventiva. 

Come in tutti i settori occorrono ancora maggiori competenze: non solo di finanza ma 

anche di statistica e tecnologia. 

Per ottenere successo nel trading è però più semplice rivolgersi al trading automatico. 

Per riuscire a diventare un trader vincente occorre non solo studiare ma possedere il 

talento e questo non si può apprendere perché è un mix di intuito, sensibilità ed 

esperienza. 

Il trading algoritmico completamente automatizzato invece non ci garantisce guadagni 

sicuri, non è un bancomat da cui estrarre soldi senza fatica, ma può essere replicato e può 

consentirci di fare una vita normale e non da ludopati attaccati ore ed ore ad un monitor.  

 

Addentriamoci quindi nel meraviglioso mondo del trading robotizzato! 

Auguriamo una buona lettura a tutti. 
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Capitolo 1. Il trading robotizzato: cos’è e come funziona. 

 

Da qualche anno quando si parla di trading automatico si utilizza il termine robotrading (o 

italianizzato trading robotizzato). Talvolta si utilizzano anche i sinonimi “trading 

meccanico”, “trading sistematico” o “trading algoritmico”. Il significato però è sempre lo 

stesso.  

Affidarsi ad un robotrader significa utilizzare delle strategie di trading che vengono tradotte 

in un linguaggio di programmazione così da poterle testare sui dati storici, verificarne 

l’efficacia nel passato con pochi semplici passaggi, selezionare le strategie più efficaci, 

applicarle ai grafici degli strumenti finanziari di nostro interesse e automatizzare 

l’esecuzione delle operazioni. 

La maggior parte delle idee di trading di un utente medio possono facilmente essere scritte 

in un listato per la maggior parte delle piattaforme professionali. La cosa più importante è 

capire come valutare le strategie, validarne i risultati al fine di decidere se ci si può fidare 

ad utilizzarle e capire se i rischi sono compatibili col nostro profilo di rischio.  

 

1.1. VANTAGGI DEL TRADING AUTOMATICO  

Il trading automatico può vantare innumerevoli grandi vantaggi rispetto al trading manuale 

o cosiddetto discrezionale. 

Vale la pena elencarli uno per uno: 

1. Innanzitutto codificando una strategie di trading in un algoritmo è possibile testarne 

l’efficacia sui dati storici ottenendo in pochi istanti un report dettagliato delle 

performance con centinaia di indicatori statistici, l’elenco di tutti i trades e grafici di 

rendimento. A volte il trader cerca di validare l’efficacia di una strategia seguendo i 

mercati visivamente per alcune settimane ed annotando cosa accade ogni volta che 

si verificano determinate condizioni. Questo è fattibile solo per brevi intervalli 

temporali ed i risultati non sono significativi. Un numero troppo esiguo su un breve 

intervallo temporale non ci dice nulla sulla reale efficacia di una strategia, occorre 

almeno un ciclo completo di borsa, fatto di una fase rialzista, una ribassista ed una 
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laterale per poter validare i risultati. Ad amplificare l’utilità degli algoritmi c’è il fatto 

che non solo possiamo testare uno strumento finanziario ma ottenere le 

performance su decine e decine di strumenti finanziari contemporaneamente e 

selezionare solo quelli che hanno maggiori probabilità di successo. 

2. I mercati finanziari sono sempre più globali, nuovi strumenti sono diventati rilevanti, 

come ETF e cripto valute ed è impossibile poter seguire l’andamento dei prezzi 24 

ore su 24. Grazie ai trading system invece è possibile seguire decine e decine di 

strumenti finanziari contemporaneamente senza dover impazzire per ore davanti ad 

un monitor. Saranno gli algoritmi a prendere le decisioni di acquisto e vendita, a 

gestire il rischio di ciascuna operazione al posto nostro di giorno o di notte. 

3. Alcuni anni fa una ricerca americana aveva stilato la classifica dei lavori a maggior 

rischio infarto. L’operatore di mercati finanziari era addirittura al terzo posto... 

Basterebbe forse già questo per spiegare quanto sia stressante lavorare sui mercati 

finanziari. Anche un non professionista che si trovi a gestire i propri risparmi può 

però trovarsi ad accumulare enormi dosi di stress a causa del peso di dover 

prendere decine di decisioni operative che possono portare, se mal gestite, anche a 

delle perdite copiose del proprio capitale. Un sistema automatico sicuramente non 

risolverà tutti i problemi psicologici del trading e non ci garantirà guadagni sicuri ma 

ci allevierà moltissimo lo stress e migliorerà la nostra qualità di vita consentendoci 

delegare alla macchina la gestione del nostro denaro anche quando siamo in 

vacanza o vogliamo concederci un po’ di riposo. 

 

1.2. RISCHI E PROBLEMATICHE DEL TRADING AUTOMATICO  

Il trading automatico ha anche qualche rovescio della medaglia. Agli enormi punti a favore 

si contrappone soprattutto un tema di costi che lo rendono difficilmente ammortizzabile per 

le tasche di tutti i trader e risparmiatori. Per poter mettere in marcia dei modelli di trading 

che facciano trading automatico al posto nostro occorrono: 

1. Una piattaforma di trading con un linguaggio di programmazione che consenta di 

scrivere gli algoritmi. Ne esistono ad abbonamento oppure con licenza “life time” 

ossia si compra una volta nella vita, anziché noleggiarla. 

2. Dati storici per il backtesting1. In alcuni casi le piattaforme di cui al punto 1 

forniscono già i dati in abbonamento, in altri casi vanno acquistati a parte. 

                                                           
1 Simulazione su dati passati. 
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3. Non obbligatorio ma fortemente consigliato è l’acquisto di un Virtual Private Server 

(VPS) ossia un pc virtualizzato su un server remoto che sia acceso 24 ore al giorno, 

con linea internet in fibra ottica e back up, cui potere accedere con App di accesso 

remoto (team viewer, iperius tra i nomi più noti) da telefonino, tablet o pc di casa o 

ufficio. In questa modalità il trading può essere fatto con trade veloci e in sicurezza 

anche in nostra assenza e senza timore che il pc di casa o dell’ufficio si spenga o 

abbia un problema se non siamo davanti al monitor e impossibilitati a rimediare. 

 

Una architettura di questo tipo può costare (in base a diversi parametri come la RAM del 

pc e la piattaforma) indicativamente tra i 1.000 € e i 2.200 € l’anno. È chiaro come non sia 

possibile permetterselo se si ha un patrimonio mobiliare complessivo inferiore ai 50mila € 

se non si è già esperti o con una propensione al rischio capace di farci puntare a 

performance di rilievo. 

 

Capitolo 2. Le piattaforme  

Il primo ostacolo per chi si avvicina al trading robotizzato è quello di imparare a 

programmare, ossia imparare un linguaggio di programmazione che consenta di tradurre 

delle idee di trading in algoritmo per poterle testare e poi, una volta validate, usarle in 

modalità automatica. Questo requisito può spaventare molti, poco avvezzi alla tecnologia 

e a digiuno di nozioni di programmazione, tenendoli lontano dall’approccio meccanico. 

Tuttavia non abbiamo inserito questo tema tra i punti a sfavore del trading automatico 

perché può rappresentare un falso problema. Le cose più importanti sono apprendere 

come valutare un algoritmo, per poter decidere se usare denaro reale, e avere la 

sensibilità e l’esperienza per costruire dei portafogli adeguati al proprio profilo di rischio e 

capitalizzazione. 

Perché sostengo che si tratta di un falso problema o, meglio di un problema superabile? 

Come avremo modo di approfondire tra poco ci sono numerose piattaforme che 

consentono, attraverso dei Wizard, ossia delle procedure guidate, di scrivere delle 

semplici strategie, alla portata di trader neofiti e non professionisti, senza bisogno di 

imparare a programmare. 

Nel caso di investitori e trader evoluti che non volessero rivolgersi a programmatori 

professionisti, per non alzare i costi, si può ricorrere a software di machine learning, ossia 

software che una volta impostate le condizioni di partenza come il tipo di strumento 
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finanziario che ci interessa analizzare, l’orizzonte temporale, e altri settaggi che vedremo, 

individua i migliori set di regole che consentono di ottenere i migliori risultati di trading e ne 

costruisce il listato i diversi linguaggi di programmazione. Otteniamo l’output finale col 

minimo sforzo. 

Addentriamoci ora su queste tematiche. 

 

 

2.1. LE PIATTAFORME DI ANALISI E RICERCA 

 

A livello di piattaforme di analisi e ricerca esiste solo l’imbarazzo della scelta. Esistono 

decine di piattaforme programmabili che consentono di poter progettare delle strategie 

robotizzate scrivendo degli algoritmi; faremo una veloce panoramica prendendo in 

considerazione solo le principali. 

Le differenze vertono principalmente sul tipo di linguaggio impiegato, sulla politica dei 

prezzi e sul numero delle funzioni utilizzabili. 

Tra i prodotti più noti citiamo Visual Trader, Pro Real Time, Multicharts,Tradestation e 

Metatrader. 

Vediamo le caratteristiche salienti sofefrmandoci in particolare sulla prima e sulla terza. 

Visual Trader è una piattaforma di analisi tecnica che dispone di un linguaggio di 

programmazione proprietario piuttosto semplice simile al Turbo Pascal, in più ha un facile 

Wizard che consente di poter testare semplici strategie basate sui principali indicatori ed 

oscillatori di analisi tecnica in pochi click. Basta inserire gli indicatori sul grafico, 

selezionarli col tasto destro e cliccare su “crea TS”: si aprirà un menu a tendina con il 

quale poter slezionare le condizioni di acquisto e vendita. Una volta definita la strategia 

questa sarà facilmente testabile inserendola sul grafico ed otterremo lo Strategy Report 

con i principali indicatori statistici e la curva di profitto (equità line). Si veda Fig. 1, 2, 3 e 4. 

Tra gli altri punti di forza di Visual Trader segnaliamo la possibilità di costruire facilmente 

dei market scanner personalizzati con i quali individuare tutti i titoli che rispettano 

determinate condizioni. 

Visual Trader è una piattaforma offerta in abbonamento che comprende flussi prezzi in 

real time e dati storici, è semplice nel suo utilizzo, in italiano ed adatta a chi inizia. 
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Fig. 1. Nella immagine riportiamo il grafico su candele giornaliere dell’S&P500. Sul grafico 

una volta inserita una media mobile adattiva a 30 periodi clicchiamo col tasto destro 

sull’indicatore e selezioniamo la funzione “crea trading system”.  
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Fig. 2. Una volta confermato il tasto “crea trading system” possiamo impostare le nostre 

condizioni di acquisto e vendita con un semplice menu a tendina. 

 

Fig. 3. Strategy Performance Report di un trading system su Visual Trader. Il primo dato 

visibile è il profitto netto ma si possono osservare numerosi altri dati statistici come il 

numero di operazioni, la percentuale di successo, il rischio massimo espresso come 

massimo drawdown (la ricaduta massima dal picco precedente della curva dei profitti). 

 

Fig. 4. Tutti i dati statistici in figura 3 trovano sintesi nella curva cumulativa dei profitti e 

delle perdite (in inglese equity line). 

 

Pro Real Time è una piattaforma di analisi tecnica, programmabile con un linguaggio che 

pure è di derivazione del Pascal e di facile apprendimento. Tra i suoi punti di forza ci sono 

sicuramente l’economicità (la versione con dati giornalieri è gratuita), le tante funzioni 

personalizzabili e un forum molto partecipato dove si può contare su una assistenza che 

realizza gratuitamente listati per gli abbonati.  



Copyright 2021 - Enrico Malverti  
 

 

Fig. 5. Grafico di Proreraltime dell’S&P500. La piattaforma consente notevoli 

personalizzazioni grafiche, inserimento ordini da grafico e un buon backtesting. 

 

Multicharts: salendo verso prodotti in fasce di prezzo più elevate e prodotti rivolti a target 

di trader automatici professionali incontriamo Multicharts. Il linguaggio di Multicharts è noto 

con il nome di Power Language ed è molto simile all’Easy Language di Tradestation. 

Entrambi sono derivati dal linguaggio Turbo Pascal e sono in assoluto tra quelli più 

minimalisti, che non vuol dire che non siano adeguatamente strutturati, anzi, sono ricchi di 

funzioni e consentono una programmazione molto professionale. Multicharts consente di 

poter ottimizzare le strategie, visualizzare in 3D i parametri della strategia frutto 

dell’ottimizzazione automatica su dati storici e consente di poter testare un portafoglio di 

strategie su più mercati o aggregare anche strategie diverse, su orizzonti temporali e 

mercati diversi. La flessibilità di MUlticharts è un altro punto forte di questa piattaforma 

perché può integrarsi con decine di flussi prezzi e broker lavorando in modo 

completamente automatico. Il rovescio della emdaglia di questo prodotto è che ha un 

costo iniziale non alla portata di tutti ma che può essere ammortizzato facilmente se si fa 

un investimento orientato al lungo periodo. 

Di Tradestation già abbiamo scritto sopra. Vanta più o meno gli stessi punti di forza di 

Multicharts ma con una minor flessibilità di impiego dovuta al fatto che per usare questo 

prodotto occorre aprire un conto col broker omonimo, una strada obbligata che può non 

piacere a molti. 
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Infine un software molto usato per il trading automatico è Metatrader con il suo linguaggio 

MQL4 (esiste anche una versione MQL5 meno usata ed apprezzata) simile al C++.  

Metatrader è diffusa grazie a una capillare rete di accordi di distribuzione con numerosi 

broker che la rendono gratuita per il cliente finale. Il prodotto è però meno usato dai 

professionisti rispetto a Multicharts / Tradestation perché non ha un altrettanto completo 

back tester, manca il backtesting (e quindi anche l’ottimizzazione) di portafoglio e il 

linguaggio è molto più complesso per chi inizia.  

Infine non si può non citare Python che è il linguaggio che va oramai per la maggiore tra i 

datascientist istituzionali e che è quindi consigliabile studiare per chi volesse lavorare in 

ambito istituzionale.  Python è installabile gratuitamente (basta digitare in rete Python) ed 

è possibile usarlo senza restrizioni di copyright. Python è un linguaggio che supporta sia la 

programmazione che fa uso delle funzioni (detta anche procedurale), sia 

la programmazione ad oggetti. Python è molto performante ma al tempo stesso potente e 

può sfruttare tantissime librerie. 

 

Fig. 6. Lo strategy performance Report di Multicharts. A sinistra si notano le decine di 

pagine e voci statistiche del report consultabili. A destra la curva cumulativa dei profitti di 

un trading system testato sui dati storici del Ftsemib italiano. 
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Fig. 7. L’ottimizzatore dei parametri di Multicharts è molto professionale con molte funzioni 

avanzate (walk forward, Matrix optimisation). 

 

2.2. SOFTWARE DI MACHINE LEARING 

 

Gli algoritmi genetici sono una delle declinazioni, uno degli approcci possibili di manifestazione di 

intelligenza artificiale. Per algoritmo genetico intendiamo un software che è la traduzione 

informatica del concetto di evoluzione biologica. In natura la capacità di sopravvivenza di un essere 

vivente è legata alla sua capacità di adattarsi all’ambiente. Così i modelli per investimenti finanziari 

devono adattarsi al mercato di riferimento. Ogni algoritmo genetico comprende al suo interno un 

corredo cromosomico fatto di numerosi geni che sono costituiti dal “sapere” dell’analisi tecnica e/o 

price action. Ogni indicatore, oscillatore o pattern può costituire un gene. Ognuno di questi elementi 

ha dei parametri che possono essere variati a piacimento e sappiamo che ogni sottostante od ottica 

temporale di analisi dei prezzi richiedono una taratura il più delle volte diversa. 

Una volta impostato, da parte dell’operatore, lo strumento finanziario o il paniere di proprio 

interesse e l’ottica temporale, il software genetico inizia ad effettuare una ricerca di quella che è la 

miglior combinazione di input che restituisce il miglior output possibile.  

Quello che fa un algoritmo genetico è andare a selezionare il miglior corredo cromosomico 

possibile per dei modelli funzionali a decisioni di investimento su un determinato strumento 

finanziario o paniere.  
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Il software genetico crea anche il listato, in diversi linguaggi di programmazione, compatibili con le 

principali piattaforme di trading algoritmico. 

In commercio esistono diversi software genetici che abbracciano un’ampia fascia di prezzoe che 

consentono di poter impostare studi di questo tipo senza dover costruirsene uno in proprio. Si parte 

da software il cui costo si aggira sui 1500 €, non personalizzabili nella composizione dei geni, fino 

a prodotti del costo di decine di migliaia di € che sono personalizzabili e programmabili nell’utente 

che può aggiungere altri geni a quelli reimpostati di default.  

Naturalmente questo tipo di software presenta grandi pregi, esso consente di: 

1) Velocizzare la ricerca e la creazione di algoritmi funzionali alla creazione di roboadvisor e 

robotrader; 

2) Minori costi di struttura e ricerca; 

3) anche chi non ha conoscenze di programmazione può costruire strategie e fare ricerca anche 

su argomenti più difficili da codificare dei pattern; 

Ma esistono anche delle insidie, se non punti negativi che riassumiamo in: 

1) Tendenza ad un più rapido decadimento delle performance di una strategia, che da fitting 

spesso sconfina in overfitting nonostante il test in sample / out of sample; 

2) L’output dei software genetici genera delle famiglie di strategie che sono molto simili tra 

loro e quindi molto correlate; 

3) In qualche caso, su time frame larghi, come daily e weekly, dove la significatività statistica è 

bassa, spesso l’algoritmo ottiene performance ex post ottime correndo rischi non sostenibili 

quando si opera con denaro reale. Per fare un esempio è come che accada che osservando 

che in situazioni di panic selling sia accaduto che i prezzi dopo n giorni hanno recuperato 

per fare sì che l’algoritmo decida di non chiudere la posizione se non dopo che la perdita è 

stata recuperata. Il fatto che questo sia accaduto una o due volte e cha abbia portato poi a un 

proditto non significa che possa ripetersi in futuro (legge dei grandi numeri). Il rischio va 

gestito sempre. Ne consegue che in molti algoritmi ricavati in modo genetico occorre spesso 

mettere le mani con uno spirito critico. 

Con gli algoritmi genetici l'intuito dell'uomo, che indirizza l'attività di ricerca, viene sostituito 

interamente da un software che, una volta selezionati alcuni parametri inizia a testare tutte le 

possibili combinazioni di pattern pre-codificate (geni) al suo interno mixandole, se richiesto, con 

filtri orari e di data, indicatori trend follower, oscillatori. 
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Le condizioni principali da impostare sono di norma: 

1. Strumento finanziario sottostante (in alcuni software anche più di uno strumento 

contemporaneamnte); 

2. Time frame da analizzare; 

3. Indicatori da utilizzare; 

4. Frazionamento dello storico in sample – out of sample (ad esempio 70%-30%); 

5. Tipologia di output da generare (Metratrader, Tradestation/Multicharts, ecc...); 

6. Eventuali regole di money management da applicare e/o size da applicare al test; 

7. Eventuali costi (slippage, pips o commissioni). 

Una volta settati i parametri si lancia il Builder automatico che cercherà per noi la combinazione di 

regole più efficace per fare trading sullo strumento o paniere indicato2. 

Fig. 8. Una volta selezionato il file dei dati su cui vogliamo progettare la nostra strategia 

impostiamo la parte in sample e quella out of sample (a sinistra) e impostiamo la finestra setting con 

le caratteristiche dello strumento finanziario. Per queste immagini abbiamo utilizzato lo Strategy 

Builder di Adaptradei. 

 

 

 

 

                                                           
2 Per approfondimenti si veda “Fintech: la finanza digitale” in bibliografia. 
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Capitolo 3. Come valutare la bontà di una strategia di 

trading  

 

In uno Strategy report di backtesting troverete svariate voci statistiche (in alcuni report 

professionali anche diverse decine). Non tutte le voci sono importanti allo stesso modo, 

occorre imparare a valutare una strategia da pochi parametri. 

Innanzitutto il trading system deve avere una parte di storico usata per la definizione e 

ottimizzazione dei parametri (fase detta in sample) e periodo di impiego su dati di mercato 

vicina a noi nel tempo che dimostrino se la strategia ha continuato a performare o se è 

decaduta. Saltare questo passaggio accontentandosi o addirittura crogiolandosi nell’idea 

che basti ottimizzare due medie mobili su 10 anni di storico per ottenere risultati costanti 

nel tempo è l’esempio di cosa non fare per non perdere subito soldi col robotrading. 

Vediamo alcune delle voci da analizzare per prime: 

Numero totale dei trades: Questo campo calcola il numero totale di scambi (numero di 

scambi vincenti più numero di scambi perdenti) generati da una strategia. Il numero totale 

di dei trades deve essere abbastanza ampio da risultare statisticamente significativo. Un 

numero troppo basso, anche se porta a risultati positivi può essere casuale.. 

Coefficiente di variazione: Esprime la deviazione standard come percentuale della 

media. Questa cifra percentuale si riferisce alla stabilità delle operazioni vincenti 

(perdenti). Più piccola è la percentuale, più stabili sono gli scambi e di conseguenza 

stabile il trading system. 

Average trade: è la vincita media del trading system calcolato come somma di tutti i 

guadagni, meno la somma di tutte le perdite, diviso per il numero dei trades effettuati. 

Maggiore è questo valore maggiore sarà la capacità del trading system di remunerare il 

capitale investito. Spesso le più grandi cantonate derivano da curve dei profitti bellissime 

nel passato, frutto di tanti trades chiusi con piccoli guadagni (quindi con basso average 

trade). Una volta considerate le commissioni e il cosiddetto slippage (ossia la differenza 

tra il prezzo calcolato dal trading system) e l’eseguito spuntato sul mercato questi trading 

system tenderanno a perdere soldi nell’impiego con denaro reale.  
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Massimo Drawdown: è definita come la massima perdita della strategia durante il corso 

di un backtesting calcolato come differenza tra un picco della curva e il punto di minimo 

successivo. Maggiore è drawdown, maggiore è il rischio potenziale della strategia durante 

il trading reale. 

Reward Risk Ratio: è incentrato sulla redditività della strategia in relazione al rischio. 

Maggiore è il rapporto, più redditizia è la strategia rispetto al suo rischio. 

Profit factor: è uno degli indicatori di sintesi più utilizzato; è ottenuto come quoziente delle 

vincite cumulative e delle perdite cumulative. Maggiore è il profit factor e maggiore è la 

bontà del trading system. Valori troppo alti, superiori a 2, vanno guardati con sospetto e 

possono essere frutto della cosiddetta sovra ottimizzazione a posteriore dei parametri che 

porterà ad un veloce decadimento della strategia. I valori in pratica sono troppo belli per 

essere veri, frutto di solo adattamento al passato, non inefficienze di mercato che possano 

continuare a manifestarsi nel tempo consentendoci di realizzarne dei profitti. 
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