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Disclaimer SIAT 
Il presente per informare autori, associati e non, fruitori, che nessuna 
responsabilità viene assunta da SIAT Associazione in relazione all’uso e/o utilizzo 
dei contenuti intellettuali divulgati da, o attraverso, essa qualsiasi mezzo 
divulgativo venga utilizzato:  

  

 partecipazione fisica ad eventi organizzati sia in propria sede o altrove; 

  

 partecipazione elettronica attraverso file di ogni genere, utilizzati per qualsiasi 
finalità o prelevabili dal sito www.siat.org; 

  

 partecipazione mediatica attraverso videoregistrazioni od altro.  

 

Tutti i contenuti divulgati (non costituiscono in nessun modo sollecitazione al 
pubblico risparmio) internamente tra associati e/o esternamente anche a terze 
parti, sono soggetti alla normativa vigente in materia di diritto d’autore e di 
proprietà intellettuale, pertanto qualsiasi uso e/o utilizzo possa essere realizzato 
deve essere preventivamente concordato direttamente tra l'autore ed il fruitore in 
totale autonomia e responsabilità. 

 

SIAT Associazione si dichiara a favore dell'esclusivo e totale rispetto delle norme 
vigenti pertanto non sarà in alcun caso responsabile a qualunque titolo per 
qualsiasi tipo di danno, diretto o indiretto, derivante da qualsiasi uso e/o utilizzo 
dei contenuti divulgati.  



 

 
Obbiettivi  

Dall'intraday al mensile il ns. obbiettivo strategico primario è 

capitalizzare costantemente i MOVIMENTI DIREZIONALI 

ed IMPULSIVI che avvengono in un singolo prodotto 

o all'interno di un paniere ampio ed articolato   
  

Non sono ns. obbiettivi primari: 

 identificare i punti di inversione 

 realizzare previsioni 
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Le dinamiche delle forze attraverso Big Data 

Da 20 anni identifichiamo le dinamiche delle forze 
(compratori/venditori) presenti in tutti i mercati del mondo  

in tutte le tipologie d’investimento facendo leva su  

Big Data di Finanza Comportamentale Operativa 

implementato da un’architettura tecnologica intelligente 
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Accezione di Intelligenza 

In un contesto tra i più instabili in assoluto (mercati finanziari) 

la ns. definizione di INTELLIGENZA è: 

 

 “La capacità di agire consapevolmente  

in antitesi alla statistica ex ante  

confermata della statistica ex post” 
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Caratteristiche del Big Data 

Moduli di intelligenza artificiale genetica implementano il Big Data: 

 monitorando i last e tutti i livelli possibili di bid/ask  
in tutte le loro caratteristiche  
(quantità, frequenze e tempi di: permanenza, inserimento/cancellazione/migrazione, etc.) 

 selezionando e quantificando per ordini di grandezza gli HFT,  

i trade ordinari, i grandi trade 

 identificando le dinamiche (rialziste/laterali/ribassiste)  con ricorrenza significativa 
e/o qualitativa (dinamiche comportamentali dei compratori/venditori) 

 attivano emulatori, in caso di volumi insufficienti/assenti, che attingono 

informazioni in ingegneria inversa dal Big Data 
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Risultanze operative 

Moduli di intelligenza artificiale neurale elaborano 

le dinamiche identificate per generare: 
 

il “Ciclo dominante” in essere, 

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

  

la “Predominanza”  
rapporto % tra compratori e venditori in ogni momento 
(indicazione prospettica della propellenza rialzista/ribassista in essere) 

  

e la “Probabilità” di rialzo/ribasso basata  

sia sulle dinamiche del singolo prodotto che sulle dinamiche  

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

è particolarmente mirato e funzionale alle gestioni di portafoglio) 
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2012 2013 2011 

Barre 
Mensili GOLD COMEX GC 



2012 2013 2011 

Linea bianca: 
ciclo al rialzo 

Linea grigia: 
ciclo al ribasso 



2012 2013 2011 

Predominanza : 
Verde = Compratori > Venditori 

Predominanza : 
Rossa = Venditori > Compratori 



2012 2013 2011 

Linea verde distante linea del ciclo = 
Forte dominanza di compratori = 

Forte propellenza rialzista = 
Opportunità di acquisto per trading 

Linea verde vicina linea del ciclo = 
Equilibrio tra compratori e venditori = 
Esaurimento propellenza rialzista = 

Chiusura posizione rialzista 



2012 2013 2011 

Dopo anni di completa  
dominanza dei compratori,  

nell’ Agosto 2012 prima 
presenza consistente di venditori 



2012 2013 2011 

    

Incremento 
di venditori 

Ottobre 2012 



2012 2013 2011 

Verde = trend + 
Rosso = trend - 

Trend invertito 



Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 

Giornaliero Settimanale Mensile 

Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 

Anatomia di una inversione di trend 
Data 

17/10/2012 



Ciclo ribassista perchè 
Venditori M + Venditori G  

> Compratori S = 
Compratori perdenti 

Data 
17/10/2012 

Ciclo ribassista 
con compratori 

Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 

Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 



Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 

Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 

Data 
23/11/2012 



Ciclo RIBASSISTA 

Data 
23/11/2012 

Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 

Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 



Trend invertito: 
da ora operatività solo short 

Data 
23/11/2012 

Ciclo RIBASSISTA 

Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 

Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 



Ripetizione delle Dinamiche 

Data 
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 

Data 
12/12/2012 

Ciclo RIBASSISTA 
Ciclo RIBASSISTA 

Venditori = 
propulsione 
RIBASSISTA 



Stock Picking 

In onore al Giappone che ci ospita  
   

utilizzando il paniere “Topix 150” in base dati settimanale 

riportiamo le prime 5 azioni delle due liste abilitate  

ad operazioni 

Rialziste (al momento sono 35 le azioni inserite) 

 Ribassiste (al momento sono 10 le azioni inserite) 

 

Grafici aggiornati alla data 25/09/2015 



“Opportunità rialziste” sono indicate  
da istogrammi che riportano valori tra  

0 e 100 di colorazione verde 

con focus operativi al: 

BREVE 

MEDIO 

LUNGO TERMINE 



     

Contesti probabilistici rialzisti... 



     ...e perdurante dominanza di compratori, 

foriera di propellenza rialzista,fanno si che... 



     

...la nostra operatività Long 

sia concentrata sulle azioni che vivono 

questo contesto tecnico rialzista. 



Al contrario, valori probabilistici tra 

0 e -100 con colorazione rossa 

generano contesti ribassisti che uniti a... 



...concentrazioni di venditori 

sia nel breve che nel medio periodo indicano 

propellenze ribassiste... 



...pertanto è sulle azioni che vivono questa  

congiuntura tecnica ribassista che 

concentriamo le nostre attenzioni Short. 



Le probabilità possono generare anche 

 

“alert importanti” 
 

sui cambiamenti in embrione nelle dinamiche 

Alert Importanti 
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SSE COMPOSITE CHINA INDEX 

Giornaliero Settimanale Mensile 



  

ALERT: possibile fine 
del movimento ribassista 



  
Ciclo in zona 
di esaurimento 
e presenza di 
Compratori 

ALERT: possibile fine 
del movimento ribassista 



  

Primi compratori 

Ciclo in zona 
di esaurimento 
e presenza di 
Compratori 

ALERT: possibile fine 
del movimento ribassista 



  

EVOLUZIONI SUCCESSIVE... 

Data chart 
IFTA 2013 



  

Data chart 
IFTA 2013 

ALERT RIBADITO: possibile 
fine del movimento ribassista 



  
PRIMA CONCENTRAZIONE DI FORZE RIALZISTE 

Data chart 
IFTA 2013 

ALERT RIBADITO: possibile 
fine del movimento ribassista 



  
PRIMA CONCENTRAZIONE DI FORZE RIALZISTE 

Data chart 
IFTA 2013 

ALERT 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 nell’orizzonte temporale stesso  

e negli orizzonti temporali inferiori 

“FISICA DEI MERCATI” 



Successive concentrazioni di 
propellenze rialziste che hanno 

alimentato il rialzo 

“FISICA DEI MERCATI” 



  

Propellenze ribassiste negli  
orizzonti temporali inferiori 
  hanno generato il ribasso 

“FISICA DEI MERCATI” 



REQUISITO INDISPENSABILE 

 

Ogni prodotto analizzato dall’architettura deve essere… 
  

  o in forma diretta (azione, valuta, materia prima, obbligazione, ect.) 
  o in forma indiretta (fondi, sicav, etf, ect.) 

    

…sempre generato dal confronto compratori/venditori 
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Principali peculiarità dell’architettura 



Strutturale stabilità dei risultati, 

essendo basata su principi di  “FISICA DEI MERCATI” 
(elementi causa/effetto strutturali, compratori/venditori) 

nessun overfitting 
    

Estrema aderenza ai cambiamenti delle dinamiche 
   

In grado di capitalizzare strutturalmente 
ogni movimento direzionale ed impulsivo primario 

    

La peculiarità precedente unita alla capacità di discriminare  
i contesti probabilistici favorevoli dagli sfavorevoli consente di  

battere strutturalmente i benchmark di riferimento 
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Principali peculiarità dell’architettura 



Principali peculiarità dell’architettura 
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OBBIETTIVI:   

  Strategici 
Creare una valida alternativa all'asset class obbligazionaria 

(consapevoli che restano due asset classes diverse) 

in termini di redditività, decorrelazione dai mercati azionari,  

controllo del rischio e linearità dell'equity line 
  

Tattici e Operativi 
 Realizzabile dal T.F. settimanale a tutti gli inferiori (in questo caso giornaliero) 

 Minor utilizzo possibile del capitale (minor capitale utilizzato = minore esposizione al rischio) 

 Elevata selezione qualitativa dei segnali e degli Stop Loss 

 Operatività base direttamente sull’azione (nessun derivato di copertura/altro) 

 Only Long (ottimale Long/Short) 

 Draw Down massimo consentito 3% (personalizzabile agli obbiettivi) 

 Leva = 1 (senza leva) 

Esempio di una strategia operativa:“Cedola” 
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Analizza le 50 azioni costituenti l'indice DJ EuroStoxx 50 

ed è configurata per patrimoni non elevati 
  

Per patrimoni consistenti occorre aumentare: 
 o le quantità dei sottostanti inseriti nel paniere utilizzato 
 o il numero di panieri a cui applicarla 

  

E’ una strategia operativa realizzata da Marco Mione 
che da anni collabora con noi 

La scelta di Cedola quale esempio è dovuta alle seguenti peculiarità: 

 qualità del lavoro svolto 

 rischio/rendimento compatibile con gli obbiettivi 

 realizzata da contributore esterno testimonia: 

 fruibilità ed oggettività delle indicazioni generate 

 flessibilità citata in precedenza nell’impostazione 

 da noi validata sia nell’impostazione che ogni singolo trade  
(l’operatività è stata realizzata parte in reale parte in simulazione)  
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Esempio di una strategia operativa:“Cedola” 



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

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

Max D.D. = 0,7%  26/07/2009 – 24/06/2016 
 

Controllo del rischio ottenuto 



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

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

Max D.D. = 0,7%  26/07/2009 – 24/06/2016 
 

Invested Capital: 

Min  0% 

Max 100% 

Average 10% 

Max Loss  0,55% 

Average Loss  0,16% 

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

 

N° Tot. Trade  345 

Trade Win   83% 

Av. Trade for Month 3,7 

Duration Av. Trade 6 D 

Controllo del rischio ottenuto 



Year Profit % Max D.D. % Profit/Max D.D. DJ EuroStoxx 50 % 

2008 4,9 0,2 24,5 O 4393,53 - 44 

2009 7,6 0,7 10,8 22 

2010 11,6 0,4 29 - 5,9 

2011 7,4 0,4 18,5 - 17 

2012 9,7 0,4 24,2 13,8 

2013 14,6 0,2 73 17,9 

2014 8,1 0,5 16,2 2,8 

      2015 6,8 0,5 13,6 3,8 

 31/10/2016 3,2 0,7 4,6 C 3055,25 - 6,5 

Average 8,2 0,4 23,8 - 1,4 

Equity Line 



La nostra Valutazione 

“OBBIETTIVO RAGGIUNTO” 
A ns. parere in assoluto ma soprattutto 

di questi tempi, per i risultati raggiunti in termini di 

rendimento, controllo del rischio,  

decorrelazione e linearità  

“CEDOLA” è una valida “e comparabile” 

alternativa all’asset class obbligazionaria 



 Aggiornamenti grafici  
e spunti sull’attualità 
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Data 
31/12/2015 

ALERT: possibile fine 
del movimento ribassista 



Esaurimento propulsione ribassista  
in area di fine ciclo con prima presenza 

di compratori nel grafico settimanale 

Data 
31/12/2015 



Compratori = Propulsioni  
che hanno generato il rialzo 

Data 
31/12/2015 



ALERT: possibile fine 
del movimento rialzista 



ALERT: possibile fine 
del movimento rialzista 

Essendo generato sul settimanale e sulla 
sola probabilità di breve ha una influenza 
prospettica inferiore di quelle precedenti 



ALERT: possibile fine 
del movimento rialzista 

“DETONATORI” 
Propulsioni che hanno generato 

la correzione in essere 



SSE COMPOSITE CHINA 
di nuovo al centro dell’interesse 

dei compratori 





Questa e tutte le selezioni successive 
sono in base dati settimanale 
ed aggiornate al 11/11/2016 

Giappone selezione rialzista 



Giappone selezione ribassista 



Europa selezione rialzista 



Europa selezione ribassista 



USA selezione rialzista 



USA selezione ribassista 



IL RITARDATARIO 
il Rame 

ALLERT: possibile fine 
del movimento ribassista 



“DETONATORE” 
Prima corposa propulsione  

che ha generato il movimento 

IL RITARDATARIO 
il Rame 

Base dati dinamica più 
elevata nell’intraday 



IL RITARDATARIO 
il Rame 

Base dati dinamica più 
elevata nell’intraday 

Derivata del prezzo che sintetizza 
le dinamiche più importanti. 

Non è proporzionata  
alla scala dei prezzi 



“Le forze rialziste e le forze ribassiste sono 

le uniche propellenze strutturali in grado di 

influenzare le dinamiche dei prezzi”         
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Un pensiero di trenta anni fa 

si è evoluto prima in una consapevole convinzione 

sino all’attuale DOGMA ASSOLUTO da cui non deroghiamo in nessun caso 



 

 

 
Buon compleanno SIAT 

 


