
Intelligenza Artificiale per identificare compratori/venditori  

sui mercati e Big Data ventennale sul comportamento  

degli stessi per garantire una strutturale stabilità di elevati 

standing  nelle Gestioni Patrimoniali 



 

 

In ogni transazione in tutti i mercati finanziari del mondo 

“cosa è causa e cosa è effetto in termini fisici?” 
 

 

 

Le mie ipotesi di 30 anni fa (attualizzate): 

 cause: tutto ciò che avviene su ambo i lati del book ante Last 

 effetti: il time & sales in forma diretta e tutti gli aggregati che ne 

derivano in forma indiretta 

Cause - Effetti  



 

 

 
 

 Può esistere esclusivamente ove vi è totale consapevolezza  

(sia intellettuale che tecnologica) di ogni singola peculiarità coinvolta nel processo 

logico. Ogni altro contesto è casualità più o meno elevata. 

 

   Dal punto di vista tecnico, intelligenza è: 

 totalmente libera, a 360° nessun preconcetto (Alg. Gen. e Reti Neurali?) 

 originale, in seguito replica/automazione 

 la capacità di agire consapevolmente in antitesi alla statistica ex 

ante confermata della statistica ex post 

 

Intelligenza – considerazioni  



 

 

 
 

 

I.A. dal punto di vista tecnico cosa è: 
 

allo stato attuale è un “utensile” informatico in grado di assolvere con  

un elevato grado di automazione ed anche per grandi quantità di dati  

al compito assegnato (selezionare, ricercare, ottimizzare, risolvere …) 

ma che non toglie alla “maestria di chi lo usa” il compito  

di far preservare la definizione Intelligenza 
 

Intelligenza Artificiale (I.A.) 



 

 

 

Criticità, punti sensibili 
 

  overfitting numerico (lo stesso dei trading system)  

  overfitting intellettuale (ignorato o molto sottovalutato) 

  qualità e tipologia dei dati da analizzare 

  contesti di lavoro stabili/instabili 

Intelligenza Artificiale 



 

 

A che stato dell’arte è? 

 

Siamo ancora nel passato, agli ultimi stadi dell’I.A. “sequenziale”.  

La vera I.A. inizierà quando le peculiarità del “Qubit” (bit quantistico) 

consentiranno ampi spazi alla “Creatività Logica” 

Intelligenza Artificiale 



 

 

Cosa è la nostra : 
 

un insieme di utensili informatici  
(algoritmi genetici, reti neurali, logiche fuzzy, sistemi esperti…)  

mirati (in funzione delle loro peculiarità) ad obiettivi specifici, 

governati da un sistema esperto  

dedito anche a consapevoli conclusioni finali. 

 

A mio parere solamente l’intero sistema  

può definirsi Intelligenza Artificiale 

Intelligenza Artificiale 



 

 

 

Di ogni nuovo inserimento sul book nel B.D. vengono registrati:  

lato, valore, quantità, livello e orario 
 

Queste informazioni sono funzionali  

ad una prima classificazione di tipologia di ordine in: 
  

 HFT (dal 2001 in poi) se di piccola quantità ed un cambiamento di stato  

(eseguito, cancellato o migrato) avviene entro 10 sec (correlato alla liquidità del prodotto monitorato)  

 Trade veloce se il cambiamento di stato avviene entro 5 min  
(ordine di grandezza correlato alla liquidità del prodotto monitorato)  

 Trade ordinario se il cambiamento di stato avviene entro 2 h  
(ordine di grandezza correlato alla liquidità del prodotto monitorato ) 

 Grandi ordini se le quantità superano 5 volte la media di riferimento 
(in diminuzione, in aumento ordini frazionati automatizzati) 

Big Data (B.D.) - prima classificazione  



 

 

 
e una seconda classificazione  

come modalità d’esecuzione 
 

 Rialzista: in modo dirompente (ordini rilevanti a mercato) coinvolge più livelli del book (ask). 

Nessun dubbio Forza Rialzista (entry long or exit short in seguito) 

 
 Neutrale: se l’impatto sugli equilibri del book è minimale/fisiologico 

 

 Ribassista: in modo dirompente (ordini rilevanti a mercato) coinvolge più livelli del book (bid). 
Nessun dubbio Forza Ribassista (entry short or exit long in seguito) 

 
 

Big Data - seconda classificazione  



 

 

 

Interazioni tra I.A. e B.D. 
 

 

 

Con un importante lavoro statistico su dati e classificazioni del passato 

presenti sul B.D. (“Cause”) e correlazioni sugli Effetti generati  

sulle dinamiche dei prezzi, vengono identificate ed archiviate le 

dinamiche comportamentali che per frequenza e/o efficacia  

sono significative nello storico. 
 

Tali dinamiche comportamentali sono monitorate costantemente ed al 

variare della loro frequenza e/o efficacia possono essere attivate  

(cioè rese disponibili per il riconoscimento di Buyers/Sellers, slide successiva) o sospese in attesa di attivazione. 
 

 

 

Intelligenza Artificiale e Big Data 



 

 

 

Interazioni tra I.A. e B.D. 
 

 
 

Riconoscimento buyers/sellers 
 

 Aggregando per time frame dati e classificazioni acquisite otteniamo 

dinamiche che, comparate con le dinamiche significative attive  

sul B.D., consentono di definire se i volumi coinvolti sono riconducibili 

a compratori, venditori e/o flussi in uscita/ingresso. 
 

Quando i prodotti analizzati hanno volumi insufficienti/assenti  

intervengono emulatori che attingono informazioni  

in ingegnerie inversa dal B.D. 
 

Intelligenza Artificiale e Big Data 



 

 

 

la “Probabilità” di rialzo/ribasso basata  

sia sulle dinamiche del singolo prodotto che sulle dinamiche  

di tutti i prodotti inseriti in un paniere impostato 
(consentendo di discriminare contesti probabilistici favorevoli da sfavorevoli, 

è particolarmente funzionale alle gestioni di portafoglio) 

 

il “Ciclo dominante” in essere, ovvero 

la direzione ed in quale punto del ciclo si trovi il prezzo 
(funzionale ad ottimizzare ingressi ed uscite dal mercato) 

  

la “Predominanza” come 

rapporto % tra compratori e venditori in ogni momento 
(indicazione prospettica della entità di propellenza rialzista/ribassista in essere) 

Strumenti operativi 



2012 2013 2011 

Linea bianca: 
ciclo al rialzo 

Linea grigia: 
ciclo al ribasso 

Barre 
Mensili 

GOLD COMEX GC 



2012 2013 2011 

Predominanza : 
Verde = Compratori > Venditori 

Predominanza : 
Rossa = Venditori > Compratori 



2012 2013 2011 

Linea verde distante dal ciclo = 
forte dominanza dei compratori = 

propellenza rialzista = 
contesto per INGRESSO RIALZISTA 

Linea verde prossima al ciclo = 
equilibrio tra compratori e venditori  = 

esaurimento propellenza rialzista = 
contesto per uscita rialzista 



2012 2013 2011 

Dopo anni di totale 
dominanza dei compratori  
prima presenza consistente 
di venditori nell’Agosto 2012 



Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 

Giornaliero Settimanale Mensile 

Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 

Anatomia di una inversione di tendenza 

Data 
17/10/2012 



Ciclo RIBASSISTA perchè 
Venditori M + Venditori G  

> Compratori Sett. = 
Compratori perdenti 

Data 
17/10/2012 

Ciclo RIBASSISTA 
con compratori 

Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 

Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 

Giornaliero Settimanale Mensile 

Anatomia di una inversione di tendenza 



Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 

Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 

Data 
23/11/2012 

Giornaliero Settimanale Mensile 



Ciclo RIBASSISTA 

Data 
23/11/2012 

Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 

Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 

Trend invertito 
da ora solo operatività SHORT 



Ripetizione delle Dinamiche 

Data 
12/12/2012 

Ciclo RIBASSISTA 
Ciclo RIBASSISTA 

Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 



Date 
12/12/2012 

Ciclo RIBASSISTA 
Ciclo RIBASSISTA 

Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 

“FISICA DEI MERCATI” 
Tutti i movimenti direzionali ed impulsivi 

sono SEMPRE (100%) generati dalla 
ripetizione di queste dinamiche 

Ripetizione delle dinamiche 



  
PRIMA CONCENTRAZIONE DI FORZE RIALZISTE 

Allert Ribadito: possibile  
fine del movimento ribassista 

Quando le forze presenti nel breve e nel medio periodo 

convergono generano potenziale propellenza per 

movimenti direzionali ed impulsivi consistenti 



L'intensità e la durata del movimento conseguente 

saranno direttamente correlate alle forze che lo 

sostengono/contrastano nel T.F. stesso  

e nei T.F. inferiori 

“FISICA DEI MERCATI” 



Concentrazioni di propellenze 
rialziste che hanno  
sostenuto il rialzo 

“FISICA DEI MERCATI” 



  

Propellenze ribassiste 
che hanno generato 
il ribasso nel breve 

“FISICA DEI MERCATI” 



"Stress Test " di resilienza 

 

Obbiettivi del test 

 
  verificare la resilienza tecnica per confermare di essere in un 

 "contesto tecnico stabile" 
   validare ulteriormente i concetti fisici dichiarati 

  valutarne le risultanze classiche (dei trading system) in condizioni di impostazioni 

 del paniere ed operative estreme 
 

 

 

  libertà assoluta nella composizione del paniere da analizzare 

  libertà assoluta nelle strategie operative realizzabili 



 

 

Requisito indispensabile 

 
serie storiche vere - intendendo esclusivamente generate  

direttamente (stock, currencies, commodity…) od indirettamente (index, sicav, etf…)   

dal confronto Bid/Ask, anche manipolate  

(per renderle ancora più anonime, es. *2, /3, +1234…)  ma non distorte (es. test Montecarlo…) 

"Stress Test " di resilienza 



 

 

 

Condizioni di impostazione del paniere: 
 
 

  paniere da analizzare a noi totalmente anonimo (prodotto 1, 2, 3…) 

  nessun limite di quantità di prodotti inseribili nel paniere, più realisticamente  

 a libera discrezione (consigliato min 100 perché sufficientemente significativo) 

  per realizzare ogni tipo di diversificazione/personalizzazione sono inseribili 

 nel paniere prodotti di ogni asset class (gestito compreso, es. Sicav-Fondi-Edge…)  

 provenienti da qualsiasi mercato finanziario al mondo, OTC compreso 

  nessuna ottimizzazione è ammessa (se è fisica non richiede ottimizzazioni) 

  storico del prodotto con o senza volumi 

  dall’intraday al mensile ogni time frame può essere scelto  
 (di maggior interesse dal giornaliero al mensile) 

"Stress Test " di resilienza 



Condizioni operative: 

 
 

  nessun limite alle strategie operative realizzabili  
 (only long, long/short, directional, spread, benchmark, market neutral, risk coverage…)   

   totale anonimato operativo: operatività in simulazione sul passato ed in reale 

 ignorando l’identità del prodotto ed il suo andamento grafico 

  i segnali operativi da attivare devono rispettare esclusivamente le 

 indicazioni degli strumenti operativi (Probabilità, Ciclo e Predominanza) in concordanza tra 

 loro in funzione della strategia operativa prescelta 

"Stress Test " di resilienza 



 

Risultati ottenuti: 
 

  resilienza confermata (200 test) "stabilità del contesto tecnico verificata": 

 al variare delle peculiarità delle strategie testate e/o dei gradi di selettività 

utilizzati le profitability (trade win/trade loss) hanno oscillato tra il 65% ed il 95%  

 con ogni singola strategia testata, con ogni paniere utilizzato ed in ogni 

time frame, al variare delle dinamiche dei costituenti il paniere  

(volatilità, direzionalità…) gli ordini di grandezza delle profittabilità non sono variati.  

Varia anche sostanzialmente l’intensità operativa. 

  i concetti fisici validati 

  interessanti risultanze classiche  in ogni strategia operativa testata, un esempio 

 slide successiva 
 (ovviamente direttamente correlate alle peculiarità di ogni strategia, al grado di selettività della singola personalizzazione ed alla volatilità e 

 direzionalità dei prodotti inseriti nel paniere)  

"Stress Test " di resilienza 



          (S.M.P.S.L.) 

Single Max Potential S.L. = 1%                            2012/08/03 

Max D.D. = 0,7%  2009/07/26 
 

Invested Capital: 

Min  0% 

Max 100% 

Average 10% 

Max Loss  0,39% 

Average Loss  0,16% 

Av. S.M.P.S.L.  0,24%    

 

N° Tot. Trade  314 

Trade Win   83% 

Av. Trade for Month 3,7 

Duration Av. Trade 6 D 

Example of an operational strategy “Coupon” 

Risk control obtained 

Esempio di risultanze di una strategia conservativa mirata a costruire con azioni una valida alternativa 

ai bassi rendimenti dell’obbligazionario, mantenendo un livello di rischio estremamente contenuto 



 

 

 

Operatività in contesti tecnici stabili 
 

Pro per il trading 

Scelta del prodotto su cui operare (indicatori delle Probabilità) 

Consente di avvicinare i punti di ingresso/uscita ai punti di inversione  
(non sono un ns. obiettivo i punti di inversione tantomeno fare previsioni) 

 

Pro per le gestioni di capitali (oltre ai sopra citati) 

Flessibilità nell’impostazione dei panieri e nelle strategie operative 

Capitalizzare strutturalmente i movimenti direzionali ed impulsivi primari 

Capacità strutturale di battere ogni benchmark 
 

Contro nella realizzazione 

Elevata competenza sia sui mercati che tecnologica 

Elevata capacità di calcolo nella sezione tecnologica 

Pro e Contro 



  

 

 

 

 

Totale anonimato 

Buyers 

Probabilità rialzista: 0-100 

Probabilità ribassista: 0-100 



  

 

 

 

 

Controllo totale dei Compratori 
e probabilità consistentemente positive 

 

SOLO OPPORTUNITA’ RIALZISTE 



  

 

 

 

 

Trading Trading Trading Trading Trading Trading 

Direzionali 



Profittabilità 
(trade win/trade loss)   

95% 
< 0,5% nel B.D. 



Profittabilità 
(trade win/trade loss)   

95% 
< 0,5% nel B.D. 



Profittabilità > 80% 
Profittabilità tra 60% e 70% 
Profittabilità tra 50% e 60% 



USA selezione rialzista 

Profittabilità > 80% 
Profittabilità tra 60% e 70% 
Profittabilità tra 50% e 60% 



Evoluzione delle dinamiche 

Linea verticale bianca alla data 11/11/2016 



USA selezione rialzista al 15/09/2017 

Dominanza di Buyers = propulsione rialzista 

Contesto probalistico corposamente rialzista 

QUI OPERATIVITA’ SOLO LONG 



USA selezione ribassista al 15/09/2017 

Dominanza di Sellers = propulsione ribassista 

Contesto probalistico corposamente ribassista 

QUI OPERATIVITA’ SOLO SHORT 



Benchmark strutturalmente battuti 



Stesse indicazioni con diverse intensità 
 su sei grafici di…? 



Commodity 

Index 

Stock Fund Currencies Bond 

Efficacia della diversificazione  
basata sulle dinamiche 



IL RITARDATARIO 
il Rame 

ALLERT: possibile fine 
del movimento ribassista 

Segue 

Zoom down 

intraday 



“DETONATORE” 
Prima corposa propulsione  

che ha generato il movimento 

IL RITARDATARIO 
il Rame 

Base dati dinamica più 
elevata nell’intraday 

Zoom down Intraday 



Stessa dinamica intraday 

Zoom up Mensile (forzatura) 



Stessa dinamica intraday 

Zoom up Monthly 
“FISICA DEI MERCATI” 

“La frattalità delle dinamiche generate in contesti 
tecnici stabili consente di monitorare l’inizio/fine 

delle dinamiche di grado superiore” 



  “Forze rialziste e forze ribassiste sono le uniche propellenze 
strutturali in grado di influenzare le dinamiche future dei prezzi”  

  

                              Ivano Menabue 

ivanomenabue@portafoglidinamici.com 

GRAZIE 

Seguono integrazioni e spunti sull’attualità 



Integrazioni 



Profittabilità > 80% 
Profittabilità tra 60% e 70% 
 



Europa selezione rialzista 

Profittabilità > 80% 
Profittabilità tra 60% e 70% 
 



Linee bianche 
verticali 

Data 
11/11/2016 

Evoluzione delle dinamiche 





Giappone selezione rialzista 

Profittabilità > 80% 
Profittabilità tra 60% e 70% 
 



Evoluzione delle dinamiche 



Spunti sull’attualità 



Europa selezione rialzista 

Questa e tutte le selezioni successive 
sono in base dati settimanali 
ed aggiornate al 15/09/2017 



Europa selezione rialzista 



Europa selezione ribassista 



USA selezione rialzista 



USA selezione ribassista 



Giappone selezione rialzista 











BitCoin USD 


