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Introduzione 

Il Foreign exchange market è il mercato finanziario più grande del mondo. L’elevata liquidità, i bassi costi di 

intermediazione e la possibilità di operare anche con capitali ridotti lo rendono un mercato spiccatamente 

speculativo. Essendo un mercato molto tecnico, per ottenere un profitto costante è necessario operare con 

una solida ed efficace metodologia operativa. 

Le motivazioni personali che mi hanno portato a scegliere una tesi sull’analisi tecnica sono molteplici. 

Innanzitutto, la possibilità di trattare e approfondire un argomento per il quale ho sempre avuto un grande 

interesse e impegno nel cercare di comprenderne al meglio i meccanismi che lo contraddistinguono. In 

secondo luogo, durante lo svolgimento dell’elaborato ho avuto la possibilità di mettere in pratica le tecniche 

e le strategie che ho avuto modo di conoscere e di imparare durante questo percorso. Ma soprattutto, ho 

avuto l’opportunità di comprendere i miei errori, dovuti all’inesperienza ma anche alla voglia di imparare, 

riconoscendo quanto sia netta la differenza fra la teoria e la pratica. Era una lezione a cui tenevo molto e che 

quest’esperienza mi ha ampiamente insegnato.  

Essendo il mercato più grande del mondo, il Forex è il mercato nel quale è possibile utilizzare al meglio gli 

strumenti e le tecniche di trading. Tuttavia, per operare su questo mercato è necessario prestare anche molta 

attenzione agli aventi geopolitici e ai dati provenienti dagli indicatori o da altri mercati. Per poter operare 

con successo, è fondamentale l’unione di conoscenza, esperienza e fiducia nei propri mezzi e capacità. 

Nel primo capitolo, verrà inizialmente esposto il mercato dei cambi, le principali valute e gli strumenti 

finanziari che si possono utilizzare per operare sul mercato. Successivamente, verranno trattati gli effetti 

delle banche centrali e degli indicatori sul mercato dei cambi, le correlazioni sia tra valute sia tra valute e le 

altre asset class. Infine, si cercherà di comprendere la relazione tra l’andamento del mercato e quello del 

mercato in generale, introducendo alcune possibili strategie operative da poter sfruttare. 

Nel secondo capitolo sono esposte le tecniche e le strategie necessarie per poter costruire una solida 

metodologia di trading. Attraverso l’utilizzo di grafici reali, verranno spiegate le tecniche operative da 

utilizzare per l’analisi grafica, gli strumenti di trading e le strategie combinate a cui ricorrere per poter 

operare in modo efficace. Inoltre, verrà affrontata l’importanza dell’attività di screening e della creazione di 

un foglio di lavoro aggiornato. 

Infine, nel capitolo finale verrà proposta un’analisi dell’andamento generale dei mercati durante la recente 

pandemia da Covid-19. Tale analisi risulterà fondamentale nel proseguio del capitolo, poiché verranno 

proposti dei casi di trading reali, nei quali sarà possibile attuare la strategia di trading trattata nel capitolo 

precedente, la quale permetterà di interpretare l’andamento dei prezzi e di individuare dei punti di entrata sul 

mercato. In questo capitolo, la teoria si trasformerà in pratica. 
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Capitolo 1 FOREX 

Definizione e caratteristiche del mercato  

Il Foreign Exchange Market (Forex), è un mercato internazionale decentralizzato nel quale investitori, 

speculatori e istituzioni pubbliche si scambiano valute. Il Forex è stato costituito nel 1971 quando, in seguito 

all’abbandono degli accordi di Bretton Woods del 1944 e la fine della convertibilità del dollaro in oro, 

furono introdotti i tassi di cambio fluttuanti. Infatti, fino a quel momento, gli accordi di Bretton Woods 

prevedevano che la banca centrale di ogni Stato aderente dovesse mantenere, attraverso l’acquisto o la 

vendita della propria valuta nazionale, un cambio stabile con il dollaro. Il sistema dollaro-centrico, divenuto 

insostenibile con la decisione del Presidente Nixon di sospendere la convertibilità del dollaro in oro e con la 

successiva crisi petrolifera, venne sostituito dal sistema dei cambi flessibili, che portò alla nascita di nuovi 

strumenti finanziari, alla deregolamentazione del mercato e al libero scambio. Ad oggi, il Forex è il più 

grande mercato finanziario del mondo, con un volume di scambi che nell’aprile del 2019 ha raggiunto la 

cifra di 6,6 trilioni di dollari giornalieri, tale da renderlo il mercato più liquido tra quelli esistenti1. La 

particolarità del mercato valutario è quello di non avere né una sede fisica né di essere soggetto ad alcun tipo 

di regolamentazione. Infatti, si tratta di un mercato ‘Over the Counter’ (OTC), cioè senza un luogo preciso, 

le cui negoziazioni avvengono al di fuori dei circuiti di borsa ufficiali, in un mercato aperto ventiquattr’ore 

su ventiquattro dal lunedì al venerdì, le cui quotazioni si fondano secondo i principi di domanda e offerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bank of International Settlements (2019), ‘Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange turnover in 2019’, (https://www.bis.org/statistics/rpfx19_fx_annex.pdf), BIS 

1fonte: BIS Monetary and Economic Department (2019), ‘Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange turnover in 2019’, 

(https://www.bis.org/statistics/rpfx19_fx_annex.pdf), Bank of International Settlements 

   OTC foreign exchange turnover by currency in April 1992 - 2019, "net- net" basis1 

Daily averages, in billions of US dollars and percentage share 

Currency 
2007 

Amount % 
2010 2013 2016 2019 

Amount % Amount % Amount % Amount % 

USD 2,845 86 3,371 85 4,662 87 4,437 88 5,824 88 
EUR 1,231 37 1,551 39 1,790 33 1,590 31 2,129 32 
JPY 573 17 754 19 1,235 23 1,096 22 1,108 17 

GBP 494 15 512 13 633 12 649 13 844 13 
AUD 220 7 301 8 463 9 349 7 447 7 
CAD 143 4 210 5 244 5 260 5 332 5 
CHF 227 7 250 6 276 5 243 5 327 5 
CNY 15 0 34 1 120 2 202 4 285 4 
HKD 90 3 94 2 77 1 88 2 233 4 
NZD 63 2 63 2 105 2 104 2 137 2 
SEK 90 3 87 2 94 2 112 2 134 2 

Other 657 8 719 
 

5 1015 2 1002 2 1392 
 

21 

Total 3,324 200 3,973 200 5,357 200 5,066 200 6,595 200 

1 Because two currencies are involved in each transaction, the sum of the percentage shares of individual currencies totals 200% instead 

of 100%. Adjusted for local and cross-border inter-dealer double-counting (ie “net-net” basis). Turnover for years prior to 2013 may be 

underestimated owing to incomplete reporting in previous surveys. Methodological changes in the 2013 survey ensured more complete 

coverage of activity in emerging market and other currencies. See annex for abbreviations.                                                                                                       

Table 25.2 

https://www.bis.org/statistics/rpfx19_fx_annex.pdf
https://www.bis.org/statistics/rpfx19_fx_annex.pdf


3 
 

Le valute più scambiate 

Nel mercato valutario, il dollaro americano (Usd) è la valuta maggiormente scambiata, con un ‘daily share’ 

dell’86%, seguita dall’euro (37%), yen (17%) e sterlina (15%). Se si considerano le coppie, piuttosto che le 

singole valute, il cambio Eur/Usd rappresenta il 28% delle transazioni totali, seguiti dall’Usd/Jpy (14%) e 

dal Gbp/Uds (11%). 

 

Foreign exchange market turnover by currency and currency pairs1 

Net-net basis, daily averages in April, in per cent Graph 1 

Selected currencies2 Selected currency pairs 

  
 

  
 

          

 

1 Adjusted for local and cross-border inter-dealer double-counting, ie “net-net” basis. 2 As two currencies are involved in each transaction, the sum of 

shares in individual currencies will total 200%. 3 EME currencies. 

Fonte: Bank of International Settlements (2019), ‘Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange turnover in 2019’, (https://www.bis.org/statistics/rpfx19_fx_annex.pdf), BIS 

 

Nel Forex sono individuabili alcuni attori principali: banche d’investimento, hedge fund, multinazionali, 

traders, fondi di investimento e infine le banche centrali. Ognuno di essi opera nel mercato perseguendo uno 

scopo specifico, il cui comportamento incide in modo determinante sull’andamento dei prezzi di mercato 

delle valute.                                                                                                                                                                          

https://www.bis.org/statistics/rpfx19_fx_annex.pdf
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Le modalità di negoziazione 

Il trading nel mercato del Forex avviene tramite la compravendita di coppie di valute (‘currency pairs’), il 

cui prezzo di scambio è variabile, regolato dal principio di domanda e offerta. L’andamento del prezzo della 

coppia è stabilito dal tasso di cambio. Tale tasso è espresso come il rapporto tra valuta base (al numeratore) e 

valuta quotata (al denominatore), il quale determina la quantità di moneta quotata necessaria per acquistare 

una unità di valuta base. Ad esempio, il cambio EUR/USD = 1,19 indica quanti dollari si ricevono per ogni 

euro scambiato; in questo caso, l’euro rappresenta la valuta base, mentre il dollaro è la valuta quotata. In 

generale, l’euro è la valuta base per tutte le coppie di scambio, al pari della sterlina, ad eccezione del cambio 

con l’euro; anche il dollaro è la valuta base della maggior parte delle coppie, tranne per EUR/USD, 

GPB/USD, NZD/USD, AUD/USD. Quando si acquista una coppia di valute, si compra la valuta base e si 

vende la valuta quotata (acquisto euro e vendo dollari). Quando si vende una coppia di valute, si vende la 

valuta base e si acquista la valuta quotata (si vendono euro e si acquistano dollari). A livello operativo, un 

trader apre una posizione long (di acquisto) quando pensa che la valuta base, in tal caso l’euro, si apprezzi o 

che il dollaro si deprezzi. Viceversa, quando un trader apre una posizione short (di vendita) prevede un 

deprezzamento dell’euro o un apprezzamento del dollaro.  

Esistono tre differenti tipi di mercati Forex:  

-Spot: è lo scambio fisico di una coppia valutaria, che avviene nello stesso momento in cui la compravendita 

viene accordata ('on the spot' o 'a pronti') oppure entro una breve scadenza. 

- Forward: è un contratto in cui la vendita o l'acquisto di una data somma di liquidità in una valuta viene 

fissata ad un determinato prezzo, entro una certa data futura. 

- Future: è un contratto standardizzato e regolamentato in cui la vendita o l'acquisto di uno specifico importo 

in una valuta viene fissato ad un determinato prezzo in una fissata data futura. 

Gli scambi avvengono attraverso la modalità ‘quote driven’ in cui i market maker esprimono in via 

continuativa delle quotazioni denaro lettera (bid/ask). Lo spread derivante dalla quotazione denaro lettera 

corrisponde al margine di profitto lordo intermediario. 

Un altro elemento su cui prestare particolare attenzione è il Pip (abbreviazione di ‘percentage in point’), 

ossia la variazione minima ammissibile in ogni cambio. Il Pip costituisce la base per calcolare i guadagni nel 

Forex: ipotizzando una variazione del cambio Eur/Usd da 1,4234 a 1,4284, quindi un aumento di 50 Pips, in 

una posizione long di 100.000 Eur/Usd tale variazione equivale ad un profitto di 500$. Il calcolo viene 

svolto nel seguente modo:                                              

P&L = (1,4284 – 1,4234) * 100.000 = 0,005 * 100.000 = 500 Usd 
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Il Pip risulta particolarmente rilevante nelle situazioni di trading con grandi volumi o con leva finanziaria 

elevata, in quanto anche una variazione di pochi Pips può comportare significativi profitti o perdite. I valori 

dei Pips e le variazioni minime sono differenti per ogni coppia di cambio. Nella tabella sottostante sono 

espressi i valori dei Pip delle coppie principali presenti sul mercato2. 

 

Cambio 
Variazione 

minima 

Il valore di un Pip 

Eur/Usd .0001 Eur 100.000 * ,0001 = Usd 10 

Gbp/Usd .0001 Gbp 100.000 * ,0001 = Usd 10 

Eur/Jpy .01 Eur 100.000 * ,01 = Jpy 1000 

Usd/Jpy .01 Usd 100.000 * ,01 = Jpy 1000 

Eur/Chf .0001 Eur 100.000 * ,0001 = Chf 10 

Eur/Gbp .0001 Eur 100.000 * ,0001 = Gbp 10 

Fonte: Probo G (2012), ‘Trading operativo sul Forex’, Ulrico Hoepli Editore, Milano 

 

La volatilità valutaria                                

L’Eur/Usd è lo strumento finanziario più scambiato nel mercato valutario, rappresentando circa il 24% dei 

volumi di mercato del 20203. In considerazione dei rilevanti volumi di scambi, il cambio euro/dollaro è la 

valuta più liquida al mondo, con una volatilità giornaliera, espressa dal Bid/Ask spread, abbastanza elevata: 

infatti, nel periodo 2016-2021 la differenza tra il massimo e minimo giornaliero ha oscillato fra un minimo 

di 50 pips (minimo nel 2019) e un massimo di intorno ai 110 (nel 2016).  

 

2fonte: Probo G (2012), ‘Trading operativo sul Forex’, pag18, Ulrico Hoepli Editore, Milano                                                                                                                       

3 fonte: Bank of International Settlements (2019), ‘Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange turnover in 2019’, 

(https://www.bis.org/statistics/rpfx19_fx_annex.pdf), BIS 

https://www.bis.org/statistics/rpfx19_fx_annex.pdf
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Nel grafico sottostante, è rappresentato dell’andamento relativo alla volatilità del cambio Eur/Usd:  

 

                                                                                                        

Fonte: www.mataf.net 

Noto come ‘cable’, il cambio Gbp/Usd è una delle coppie più scambiate ed importanti del mercato del Forex, 

sia perché si tratta delle valute nazionali dei più grandi mercati finanziari mondiali, sia per i forti legami 

finanziari esistenti fra i due paesi. La volatilità del cable è elevata, con range giornaliero che oscilla fra un 

minimo fra 90-100 Pips e un massimo fino ai 150 Pips fra il 2016 e il 2021. L’elevata volatilità influisce in 

modo consistente sull’attività di trading e, per tale ragione, è opportuno operare con degli Stop Loss 

‘allargati’. Tale decisione operativa rappresenta una strategia per evitare di esporsi in modo eccessivo ad 

oscillazioni improvvise (di alcune decine di Pips), evitando che il prezzo raggiunga gli Stop Loss, per poi 

invertire il trend e generare il movimento di mercato previsto. Tale fenomeno è particolarmente evidente 

all’apertura di Londra (ore 9.00 ora italiana), in cui si verifica esattamente il fenomeno appena descritto. 

 

                                                                                                    

Fonte: www.mataf.net 

http://www.mataf.net/
http://www.mataf.net/


7 
 

Il cambio Usd/Jpy riveste una notevole importanza per le relazioni commerciali tra i due paesi e perché 

costituisce la coppia di riferimento per tutti i cross di valute relativi allo yen. Inoltre, sul cambio esercita una 

notevole influenza la presenza attiva, nei casi in cui il cambio raggiunga delle soglie critiche, della Boj 

(Banca del Giappone), che interviene sul cambio Usd/Jpy, acquistando yen e vendendo dollari americani 

quando scende sotto un determinato livello di prezzo. Lo scopo principale di tale intervento consiste nel 

salvaguardare l’economia nazionale, in quanto il Giappone è uno dei maggiori paesi esportatori mondiali, in 

particolare di prodotti tecnologici. Infatti, la Boj compie di fatto una vera e propria svalutazione 

commerciale, evitando un eccessivo apprezzamento dello yen, e facendo in modo che il prezzo dei prodotti 

nipponici salga rispetto a quelli stranieri e che vi sia una riduzione della domanda estera4. Per quanto 

riguarda la volatilità, il cambio Usd/Jpy storicamente presentava una volatilità molto più bassa rispetto alle 

principali valute del Forex, con un range medio solitamente intorno ai 100 Pips. Tuttavia, nel periodo 2016-

2019 il range ha subito diverse variazioni, passando da uno spread medio giornaliero di 150 Pips (2016-

2017), scendendo a 100-110 Pips (2018-2019), per poi risalire a 120-130 Pips (2020-2021), notevolmente 

influenzato dall’elevata volatilità verificatasi in tutti i mercati finanziari durante la pandemia. 

 

                                                                                                                  
fonte: www.mataf.net 

Gli ordini              

Nel mercato del Forex vi è la possibilità di operare attraverso diverse tipologie di ordini, il cui utilizzo è 

fondamentale per l’attuazione di una strategia di trading efficace. Generalmente, si individuano quattro 

categorie di ordini:    

 

4fonte: Probo G. (2012), ‘Trading operativo sul Forex’, pag.43, Ulrico Hoepli Editore 



8 
 

- Il Market Order viene eseguito quando l’investitore apre una posizione al prezzo che il mercato sta 

battendo in quel momento. In pratica, è disposto a comprare/vendere al prezzo di acquisto o di vendita 

corrente offerti dall’intermediario (broker o dealer). Durante l’inserimento di un ordine di tale tipologia, è 

fondamentale prestare particolare attenzione al Bid/Ask spread, che può allungarsi notevolmente durante le 

situazioni di ‘fast market’ (con livelli di volatilità molto alta), esponendo l’investitore al rischio di forti 

oscillazioni di prezzo.                                                                                        

- Il Limit Order comporta che il prezzo di esecuzione dell’ordine non potrà mai essere superiore, in caso di 

acquisto, o inferiore, in caso di vendita, al livello di prezzo limite impostato dall’investitore.                                          

- Lo Stop Order viene utilizzato principalmente per limitare le perdite (Stop-Loss). A differenza del Limit 

Order, uno Stop Order viene eseguito solamente nel momento in cui viene toccato il livello di prezzo 

stabilito nell’ordine. Lo Stop Order, nella maggior parte dei casi, viene utilizzato per coprire le posizioni già 

aperte, sia come Stop-Loss, cioè il limite massimo di perdita che si è disposti ad accettare sulla posizione, sia 

come Trailing Stop, per proteggere le posizioni in profitto in caso di inversioni di trend. Tuttavia, può 

accadere che la chiusura della posizione venga eseguita con uno ‘slippage’, cioè uno spread fra il prezzo 

stabilito e il prezzo effettivo di esecuzione effettivo, che può allargarsi considerevolmente nei casi di 

un’importante ondata rialzista o ribassista. Se non si ha già una posizione aperta, l’ordine stop può essere 

utilizzato per aprire una nuova posizione long o short ad un prezzo specifico.                

- il Limit Stop Order è una tipologia particolare di ordine stop che presenta le caratteristiche di un Limit 

Order e dello Stop Order. Eseguendo un ordine di tale tipo, si intende aprire una posizione inserendo un 

prezzo che fa eseguire l’ordine (Stop Order) e un limite entro quale esso debba trovarsi per essere eseguito 

(Limit Order). Nel momento in cui il prezzo raggiunge lo Stop Order, l’ordine si trasforma in un Limit 

Order, che verrà eseguito all’interno del range stabilito dall’investitore e non oltre. In una situazione di ‘fast 

market’, può accadere che i prezzi oltrepassino l’ordine impostato ed esso rimanga ineseguito.                 

- Il MIT (market if touch) è un ordine che viene eseguito nel momento in cui il prezzo limite viene toccato, 

ma che verrà eseguito come ordine al mercato, esponendo il trader al problema dello ‘slippage’.              

- L’Oco (order cancel order) prevede l’immissione di due acquisti di acquisto e di vendita distinti: nel 

momento in cui si verifica uno, l’altro viene cancellato. 
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La leva finanziaria e il margine5                          

La leva finanziaria è uno strumento che il trader utilizza per investire somme il cui valore è superiore 

rispetto al valore del capitale effettivamente utilizzato. Nonostante i notevoli vantaggi, la leva finanziaria 

presenta degli enormi rischi: infatti, nel caso di una posizione in perdita, una variazione del prezzo opposta 

rispetto alla posizione aperta, potrebbe comportare ingenti perdite. Per calcolare la leva, si può utilizzare la 

seguente formula:  

Leva finanziaria = Valore nominale della posizione / Capitale proprio 

Direttamente legato alla leva finanziaria, il margine rappresenta la quota di capitale proprio che deve essere 

utilizzata come garanzia per aprire una posizione. È inversamente proporzionale alla leva: maggiore è il 

margine richiesto, minore sarà il ricorso alla leva; viceversa, minore è il margine richiesto, maggiore sarà la 

leva utilizzabile. Per calcolare il margine (in percentuale), si può ricorrere alla seguente formula:  

Margine in % = 100 / rapporto di leva 

Inoltre, da tale formula si può trovare il margine richiesto per ogni singolo trade, cioè: 

Margine richiesto per trade = Prezzo corrente * Unità scambiate * Margine in % 

Lo scopo del margine è quello di fornire una garanzia a copertura di eventuali perdite sulle posizioni già 

aperte. Per tale ragione, non potranno essere utilizzati per aprire nuove posizioni. Nel momento in cui, a 

causa delle perdite sulla posizione, il margine si azzera, scatterà il ‘margin call’ da parte del broker, cioè la 

richiesta di reintegro immediato della posizione, o la chiusura automatica di esse, per evitare di subire 

perdite superiori rispetto al capitale a disposizione. 

Rollover 6 

Il mercato del Forex è un mercato a pronti nel quale le operazioni vengono regolate con valuta il secondo 

giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata eseguita l’operazione. Il meccanismo del rollover si 

verifica quando l’operazione non viene chiusa alla fine della giornata. Infatti, alle 23:40 la banca o il broker 

effettuano la chiusura e la riapertura immediata dell’operazione, traslandola al giorno successivo, al prezzo 

di Bid o Ask di mercato, addebitando o accreditando il profitto o la perdita giornaliera sul conto.  

5fonte: Probo G. (2012), ‘Trading operativo sul Forex’, pag.20, Ulrico Hoepli Editore                                                                                                                               

6fonte: Probo G. (2012), ‘Trading operativo sul Forex’, pag.22, Ulrico Hoepli Editore 
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Tuttavia, la riapertura della posizione, contestuale alla chiusura, avviene con una rettifica proporzionale alla 

differenza tra i tassi di interesse delle valute della coppia. Tali tassi di interesse, determinati dalle banche 

centrali che emettono tali valute, generano un ‘rollover interest’ che può essere positivo, se il tasso della 

valuta acquistata è superiore a quella venduta, o negativo, in caso contrario. Per esempio, nel caso di una 

posizione long sulla coppia Eur/Usd, se il tasso di interesse dell’euro fosse superiore a quello del dollaro, si 

avrebbe un profitto pari alla differenza fra i due tassi di interesse. Per calcolare il nuovo prezzo di carico, si 

può utilizzare la seguente formula: 

Prezzo di carico rettificato = Prezzo di riferimento * coefficiente nuovo prezzo di carico 

Il prezzo di riferimento è il prezzo della coppia trattata, dove il prezzo Bid viene applicato sulle posizioni 

aperte di tipo long e il prezzo Ask viene applicato sulle posizioni aperte di tipo short. 

Il Forex e l’analisi macroeconomica e le attività delle banche centrali 

Nel Forex vale il principio fondamentale della teoria economica secondo cui il prezzo di un prodotto è 

determinato dall’incontro fra la domanda e l’offerta. Tuttavia, tali prezzi sono fortemente influenzati anche 

da diversi fattori fondamentali. Le variabili macroeconomiche sono quelle in grado esercitare una maggiore 

influenza sugli andamenti del mercato valutario. Si tratta principalmente di dati statistici che servono a 

determinare il sistema economico nel suo complesso, con lo scopo di fornire una visione chiara della 

situazione economica attuale e permettere di formulare delle stime sugli andamenti futuri. Per comprendere 

la stretta relazione che esiste fra il mercato valutario e i parametri macroeconomici, è sufficiente spiegare 

che le condizioni economiche, commerciali e finanziarie di uno Stato sono fondamentali per valutare la forza 

e la solidità di una moneta. Inoltre, la domanda di moneta proviene da diversi soggetti economici, i cui 

volumi di domanda sono strettamente legati alla crescita e alla stabilità economica generale:  

-gli importatori, 

- gli esportatori,  

- gli investitori,  

- le banche centrali. 

I tassi di interesse delle banche centrali hanno un effetto rilevante sull’andamento dei tassi di cambio, in 

quanto il differenziale (‘spread’) tra le due aree valutarie produce un apprezzamento della moneta il cui tasso 

è maggiore, in quanto garantisce una remunerazione maggiore rispetto all’altra, il cui tasso è più basso. 

Infatti, in una situazione di tale tipo, un investitore può sfruttare la differenza dei due tassi di interesse 

prendendo a prestito nel paese in cui il tasso di interesse è minore, per cambiarlo nella valuta il cui 

rendimento è superiore, in modo tale da poter ripagare il debito e di poter ottenere un profitto nella stessa 
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operazione (carry trade). Solitamente, un tasso di interesse in rialzo indica un andamento positivo 

dell’economia, attirando investimenti, in particolare dall’estero, che accrescono la domanda di moneta 

nazionale. Tuttavia, in caso di periodi prolungati, tale differenziale può influenzare le aspettative di crescita, 

in quanto un tasso elevato potrebbe rallentare lo sviluppo economico del paese e, di conseguenza, un 

rallentamento dell’economia comporterebbe un deprezzamento della valuta. Nella tabella sottostante, sono 

elencati i principali tassi applicati dalle diverse banche centrali mondiali (aggiornato al 2021): 

 

fonte: global-rates.com 
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Un esempio di Carry Trade si è verificato il 22 marzo 2021 quando il tasso di interesse della lira turca, in 

seguito alla decisione dell’ormai ex-Presidente della TCMB Agbal di alzare il tasso ufficiale di interesse di 

875 punti base, ha raggiunto quota 19%7. Tale decisione ha favorito un ingente afflusso di capitali esteri nei 

mercati turchi, nonostante la decisione fosse stata presa principalmente per contrastare la vertiginosa 

inflazione interna. Nonostante la misura correttiva, il cambio della lira turca TRY ha subito un brusco crollo, 

dovuto alla successiva decisione del Presidente turco Erdogan di rimuovere Agbal dal ruolo di Presidente 

della Banca Centrale Turca. 

 

                                   

fonte: www.tradingview.com  

 

L’inflazione è una delle variabili macroeconomiche più influenti sull’andamento del mercato dei cambi. Il 

tasso è direttamente collegato alle decisioni di politica monetaria, in quanto i tassi di interesse sulle valute 

vengono stabiliti in base ai dati economici riguardanti la crescita dei prezzi. Infatti, ponendo come esempio 

la Bce, il cui obiettivo primario è il mantenimento di un tasso di inflazione prossimo, ma inferiore, al 2%, un 

incremento di quest’ultimo sopra il limite stabilito costringerebbe il board ad intervenire direttamente sui 

tassi di interesse legati ai prestiti delle banche centrali; ciò comporterebbe un apprezzamento dell’euro, 

dovuto ad una riduzione della domanda di euro (a causa dell’aumento del tasso). Inoltre, un tasso di 

inflazione crescente avrebbe degli effetti negativi sulle esportazioni, in quanto comporterebbe un aumento 

dei costi di produzione e, di conseguenza, sul prezzo di vendita dei prodotti all’estero, rendendo le imprese 

meno competitive a livello internazionale. In una situazione di tale genere, solamente un deprezzamento 

della valuta garantirebbe una maggiore competitività per le attività di esportazione. 

7fonte: https://www.money.it/crollo-lira-turca-15-per-cento-decisione-erdogan-banca-centrale 

http://www.tradingview.com/
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La bilancia dei pagamenti rappresenta l’insieme delle transazioni che avvengono tra un paese e l’estero. La 

bilancia può essere in deficit, quando un paese importa più di quanto esporta, o in surplus, quando le 

esportazioni superano le importazioni, o in pareggio. Gli importatori sono fra gli operatori che ricoprono un 

ruolo importante nel mercato del Forex, in quando partecipano in modo consistente alla domanda di moneta 

e alla determinazione dei prezzi di mercato. Per tale ragione, è essenziale che un trader tenga sempre in 

considerazione i dati relativi alle esportazioni nette e ai surplus o deficit finanziari che ne derivano, in quanto 

incidono in modo significativo sui flussi monetari e sul prezzo dei cambi. 

Il debito pubblico, cioè l’ammontare totale delle somme che uno Stato prende a prestito per finanziarie le 

attività pubbliche, al fine di offrire beni e servizi, quantomeno essenziali, ai propri cittadini, rappresenta un 

parametro fondamentale per la determinazione dello stato di salute dell’economia del paese e, di 

conseguenza, della solidità della moneta nazionale. Infatti, un incremento eccessivo del debito pubblico 

comporterebbe un aumento significativo del rischio di default dello Stato, i cui si effetti si riverserebbero 

immediatamente sull’economia reale e tasso di cambio, con un inevitabile deprezzamento della valuta 

rispetto alle altre. Tuttavia, anche in presenza di un debito pubblico sostenibile, un peggioramento dei conti 

pubblici potrebbe portare la banca centrale ad adottare una politica monetaria restrittiva, e quindi ad un 

aumento dei tassi ufficiali a breve termine, con un impatto significativo sul mercato reale e, 

successivamente, sul mercato dei cambi. Infatti, se la banca centrale decidesse di non reagire ad un tale 

peggioramento, il rischio sulle aspettative di inflazione provocherebbe effetti negativi sul ciclo economico, 

esponendo il paese al rischio di un rallentamento dell’economia e ad un eventuale recessione. 

Le informazioni relativi ai dati statistici sulla situazione occupazionale di ogni paese, di cui il tasso di 

disoccupazione ne è il principale indicatore, incidono in modo consistente sull’andamento dei prezzi delle 

valute. In generale, un basso tasso di disoccupazione indica un andamento positivo dell’economia, con 

conseguente crescita del Pil e dell’economia in generale. Tuttavia, tale situazione può condurre ad un 

aumento del tasso di inflazione e all’adozione di politiche monetarie restrittive, con un innalzamento dei 

tassi ufficiali da parte della banca centrale. Viceversa, un alto tasso di disoccupazione indica una situazione 

economica critica, con una crescita economica bassa, che può condurre ad un intervento della banca centrale 

tramite la riduzione dei tassi ufficiali a breve termine, per stimolare una ripresa dell’economia interna. La 

relazione tra inflazione ed occupazione è espressa dalla curva di Phillips, la quale afferma che vi è una 

correlazione inversa tra la variazione del tasso di disoccupazione e la variazione dell’inflazione8.  

Le Banche centrali sono in grado di influenza i mercati valutari attraverso più strumenti. Come già illustrato 

in precedenza, l’adozione di una politica monetaria espansiva o restrittiva, determinata dalla regolazione dei 

tassi di interesse ufficiali sui prestiti operazioni di mercato aperto e nelle operazioni di rifinanziamento 

marginale, rappresenta uno degli strumenti principali adottati per condizionare l’andamento dei mercati. 

Tuttavia, la Banca centrale può anche decidere di intervenire direttamente sui mercati stessi, acquistando o 
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vendendo la propria valuta, al fine di favorire un apprezzamento o un deprezzamento del cambio. Infine, la 

pubblicazione di report periodici, come ad esempio il Beige Book pubblicato dalla Fed prima di ogni 

riunione del Fomc (Federal Open Market Commettee), è un ulteriore elemento che esercita una notevole 

influenza sull’andamento dei mercati. 

Gli indicatori macroeconomici costituiscono degli ulteriori dati statistici che sono in grado di condizionare 

l’andamento dei prezzi dei mercati valutari. Si dividono in quattro di diverse categorie: 

- Indicatori di fiducia: esprimono le sensazioni di imprese e consumatori sulle aspettative correnti e future 

sull’andamento dell’economia. In Europa, i principali indicatori di fiducia sono l’Ifo e lo Zew: l’Ifo esprime 

il clima di fiducia corrente e futuro dell’economia tedesca derivante dalle indagini condotte su un campione 

di 7000 aziende tedesche; lo Zew, invece, raccoglie la fiducia di 350 investitori istituzionali in Germania 

sulle prospettive economiche della Germania e dell’Eurozona. Negli Usa, l’indicatore più importante è il 

Cosnumer Confidex Index (Cci), che misura il grado di fiducia dei consumatori statunitensi.  

                                                                                               

- Indicatori sull’attività economica generale: si tratta dell’insieme dei dati che forniscono delle chiare 

informazioni sullo stato di salute dell’economia di uno Stato o di settori specifici, come il settore 

manifatturiero o il mercato immobiliare. A livello nazionale, i principali dati che sintetizzano l’andamento 

generale dell’economia sono il Pil (prodotto interno lordo) e i dati relativi al mercato del lavoro. Ad 

esempio, nel mercato del lavoro americano, vi sono tre indicatori verso i quali gli investitori ripongono 

particolare attenzione: i Jobless claims (richieste mensili di nuovi sussidi di disoccupazione), i Non-farm 

Payrolls (nuovi posti di lavoro creati mensilmente nei settori non agricoli) e l’Unemployment Rate (tasso di 

disoccupazione). Relativamente a settori di mercato specifici, gli indicatori riguardanti il settore 

manifatturiero (Purchasing Managers’ Index, Ism manifatturiero, Philadelphia Fed Index), gli ordini di beni 

durevoli e i dati sul mercato immobiliare (permessi di costruzione e vendita di case), esercitano una notevole 

influenza sui mercati valutari, in quanto forniscono una prospettiva sull’andamento futuro dell’economia e, 

in particolare, del settore industriale. 

- indicatori riferiti all’inflazione: l’indice dei prezzi al consumo (Cpi, consumer price index), che misura 

l’andamento del costo della vita sulla base di un paniere predefinito di beni, e l’indice dei prezzi della 

produzione (Ppi, Producer price Index), che misura la variazione dei prezzi di un paniere di beni destinati ai 

produttori in un intervallo di tempo, sono i dati macroeconomici che forniscono le migliori indicazioni 

relative all’inflazione. Infatti, la crescita dell’inflazione conduce ad un aumento dei tassi di interesse, con 

effetti immediati sul mercato valutario.  

8fonte: Dornbrusch R., Fischer S, Startz R. (2020), ‘Macroeconomia’, Mcgraw-Hill Education 
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In particolare, nel Cpi i dati sui beni alimentari e l’energia sono quelli su cui viene posta maggiore attenzione 

dagli investitori, in quanto rappresenta il reale cambiamento nei prezzi. Nel Ppi invece, è opportuno 

distinguere le variazioni dei prezzi fra i prodotti finiti, i quali forniscono indicazioni utili per valutare 

l’andamento dei prezzi delle commodities (strettamente legati ai prezzi del mercato del Forex), e i prezzi dei 

semilavorati e delle materie prime, i quali segnalano possibili spinte inflazionistiche. In generale, 

l’andamento dei prezzi, sia della produzione sia dei consumi, rappresentano degli indicatori fondamentali, in 

quanto capaci di anticipare i dati relativi all’inflazione. 

 

Le correlazioni nel Forex 

Strategie operative basate sulla correlazione              

Nonostante vi siano pochissimi titoli perfettamente correlati tra loro, tuttavia ci sono molti titoli e prodotti 

finanziari diversi che presentano un alto grado di correlazione. Il fenomeno della correlazione riguarda sia 

asset class all’interno di uno stesso mercato, come le coppie di valute, sia fra mercati diversi, come il 

mercato Forex e quello delle materie prime. L’analisi delle correlazioni rappresenta un metodo efficiente per 

aumentare le probabilità di una corretta previsione degli andamenti di mercato e delle scelte operative, tanto 

da assumere un ruolo fondamentale nelle scelte di investimento. Infatti, la costruzione di un portafoglio titoli 

ben diversificato rappresenta una strategia operativa fondata sulla selezione di determinati titoli finanziari, 

negativamente correlati tra loro, il cui risultato è quello di minimizzare il rischio del portafoglio, garantendo 

una minore esposizione alla volatilità dei singoli titoli. Anche nel Forex, le correlazioni agiscono come 

importanti segnali di conferma per l’apertura di una posizione o di avviso per la chiusura prima di una 

probabile inversione del trend. Infine, un ulteriore elemento da tenere in considerazione nel mercato dei 

cambi sono le correlazioni con altri asset finanziari diversi dalle valute. Tale relazione si verifica con 

determinati mercati, come ad esempio quello delle materie prime, le cui oscillazioni di prezzo hanno un 

impatto significativo sull’economia dei paesi produttori di tali risorse e, di conseguenza, sull’andamento 

delle proprie valute. Nella tabella riportata di seguito, sono rappresentate le principali correlazioni tra le 

coppie di valute più importanti del mercato Forex: 
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  EURUSD NZDUSD AUDUSD EURGBP GBPUSD USDCAD EURJPY EURCHF GBPJPY AUDNZD USDJPY USDCHF 

EURUSD 
 

89 83 74 63 39 -63 -67 -75 -77 -93 -93 

NZDUSD 89 
 

95 41 84 18 -46 -39 -48 -82 -78 -73 

AUDUSD 83 95 
 

28 90 1 -38 -32 -37 -60 -70 -66 

EURGBP 74 41 28 
 

-7 59 -66 -80 -91 -56 -78 -84 

GBPUSD 63 84 90 -7 
 

-9 -18 -7 -6 -49 -48 -41 

USDCAD 39 18 1 59 -9 
 

-72 -55 -72 -46 -59 -51 

EURJPY -63 -46 -38 -66 -18 -72 
 

77 91 48 87 76 

EURCHF -67 -39 -32 -80 -7 -55 77 
 

86 41 79 89 

GBPJPY -75 -48 -37 -91 -6 -72 91 86 
 

57 91 88 

AUDNZD -77 -82 -60 -56 -49 -46 48 41 57 
 

71 67 

USDJPY -93 -78 -70 -78 -48 -59 87 79 91 71 
 

95 

USDCHF -93 -73 -66 -84 -41 -51 76 89 88 67 95 
 

Matrice valori attuali di correlazione (consultata in data 13/04/2021), fonte: www.mataf.net 

 

Mercato Risk-On e Risk-Off 9                                                                           

A causa delle sempre più intense relazioni esistenti fra i diversi mercati finanziari, negli ultimi anni il 

comportamento dei principali cambi (Eur/Usd, Gbp/Usd, Usd/Jpy, Eur/Jpy) influisce in modo diretto e 

immediato sugli andamenti dei mercati azionari e obbligazionari. In particolare, gli effetti sui diversi mercati 

dipendono dalla situazione di mercato, che può essere di due tipi: 

- Mercato Risk-On: si tratta di una situazione di mercato caratterizzata da una forte propensione al rischio, 

con gli investitori alla ricerca di rendimenti elevati. In una tale situazione di mercato, nei mercati azionari si 

presenta una forte spinta rialzista sui prezzi dei titoli, mentre nei mercati obbligazionari i volumi di acquisto 

si concentrano principalmente sui titoli obbligazionari ad alto rendimento, mentre la domanda di attività 

finanziarie con rischio basso si riduce notevolmente. Nel Forex, l’attenzione degli investitori si concentra 

soprattutto verso le valute che offrono un elevato tasso di interesse, come il dollaro canadese, australiano e 

neozelandese, che durante una situazione di mercato Risk-On tendono solitamente ad apprezzarsi, o quelle 

dei paesi emergenti, come il peso messicano, la lira turca o la rupia indonesiana, che offrono i tassi di 

interesse notevolmente superiori rispetto alle altre valute.             

 

9fonte: Probo G. (2012), ‘Trading operativo sul Forex’, pag.39, Ulrico Hoepli Editore 

http://www.mataf.net/
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- Mercato Risk-Off: la seconda condizione di mercato, chiamata Risk-Off, è caratterizzata dalla presenza di 

tensioni ed incertezze a livello politico, economico e finanziario. In una situazione di questo tipo, si verifica 

il ricorrente fenomeno del ‘flight to quality’, ossia una concentrazione della liquidità verso titoli a basso 

rischio, come i titoli di stato tedeschi o l’oro (‘il bene rifugio per eccellenza’), con il contemporaneo 

abbandono dei mercati azionari, con forti tendenze ribassiste, e dei titoli obbligazionari a basso rating. Nel 

Forex, in presenza di una forte avversità al rischio, le valute più sicure, come il franco svizzero o lo yen, 

tendono ad apprezzarsi, in quanto considerate più stabili dagli investitori. 

Le correlazioni tra valute         

L’euro tende ad essere positivamente correlato con gli asset finanziari e le valute correlate negativamente 

con il dollaro. Per esempio, dalla tabella precedente (pag. 14), possiamo notare come il cambio Eur/Usd 

presenti una correlazione elevata con il dollaro neozelandese e australiano (89 e 83), mentre è leggermente 

inferiore per la coppia Eur/Gbp (74). Tali dati mostrano come la direzione dei cambi sia la stessa, tanto da 

poter sfruttare queste similitudini come segnali di conferma sia per l’acquisto o la vendita di una posizione.  

Viceversa, l’Eur/Usd presenta una correlazione inversa altissima rispetto all’Usd/Jpy e all’Usd/Chf 

(entrambe pari a -93). Come si può notare nel grafico con timeframe a 4h, le direzioni del cambio Eur/Usd 

(in bianco) e del cambio Usd/Chf (in verde) sono totalmente opposte.  

La presenza di una correlazione negativa rende il confronto dei trend uno strumento operativo molto 

efficace, in quanto offre la possibilità sia di operare su entrambe coppie, raddoppiando le opportunità di 

profitto, sia per la possibilità di sfruttare la specularità dei due andamenti come elementi di conferma per 

l’entrata o l’uscita dal mercato. 

fonte: etoro.com 
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Nei grafici seguenti, invece, si può notare la correlazione negativa (grafico a sinistra) fra l’Eur/Usd (in 

azzurro) e l’Usd/Jpy (in arancione), mentre nel secondo (grafico a destra) la correlazione positiva, pari a 63, 

fra l’Eur/Usd (in rosso) e il Gbp/Usd (in verde).  

        

 

 

          

fonte: www.tradingview.com                                                                                                            

 

http://www.tradingview.com/
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Tendenzialmente, il cambio Gbp/Usd tende ad essere positivamente correlato, come già dimostrato in 

precedenza, con l’Eur/Usd. Tuttavia, la correlazione più elevata è rilevata con il cambio Nzd/Usd (84) e con 

l’Aud/Usd (90). Nel grafico sottostante, si può notare come i cambi Gbp/Usd (in verde), Nzd/Usd (in 

azzurro) e Aud/Usd (in arancione) si muovano nella stessa direzione: 

 

               

fonte: www.tradingview.com 

 

Il cambio Usd/Jpy è positivamente correlato con tutti i ‘cross’, ossia le coppie valutarie principali che non 

contengono il dollaro, ad eccezione dell’Eur/Gbp (-78). Il valore di correlazione è anche molto elevato, in 

particolare con l’Eur/Jpy (87) e il Gbp/Jpy (91). Tuttavia, il cambio presenta delle correlazioni negative 

elevate rispetto a tutti i principali incroci con il dollaro; infatti, vi è un’elevatissima correlazione negativa 

con l’Eur/Usd (-93) e relativamente elevata con il Nzd/Usd (-78) e l’Aud/Usd (-70). Infine, il cambio 

Usd/Jpy presenta uno dei livelli di correlazione positiva fra i più alti presenti nel mercato con il cambio 

Usd/Chf (95), in quanto sia lo yen che il franco svizzero sono considerate valute molto sicure nelle fasi di 

incertezza nei mercati. Nei due grafici seguenti, si può notare, nel grafico a sinistra la correlazione negativa 

fra l’Eur/Usd (in giallo) e l’Usd/Jpy (in blu), mentre nel grafico a destra la correlazione positiva fra 

l’Usd/Jpy (in blu) e l’Usd/Chf (in rosso): 

 

 

http://www.tradingview.com/
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fonte: www.tradingview.com                                                                                                                               

 

 

http://www.tradingview.com/
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La correlazione tra le valute e le principali asset class   

Il comportamento delle valute è fortemente influenzato, oltre che dalle variabili macroeconomiche, anche 

dall’andamento dei prezzi delle materie prime. In particolare, ad essere correlate sono le valute dei i 

maggiori produttori ed esportatori di una determinata materia prima, il cui andamento dei prezzi determina 

anche l’andamento della valuta del paese produttore. Infatti, le proprie valute tendono a rivalutarsi o 

svalutarsi seguendo l’andamento positivo o negativo delle varie commodities. Pertanto, la conoscenza delle 

correlazioni tra valute e materie prime rappresenta uno strumento molto utile per anticipare i futuri 

andamenti di mercato. Le commodities che esercitano una maggiore influenza sui mercati valutari sono: 

petrolio, oro, gas naturale, rame e metalli di base. 

- Petrolio: l’andamento della commodity condiziona direttamente il comportamento del dollaro canadese; 

infatti, la correlazione fra Cad/Oil è di circa 0,80. Il Canada, possedendo le seconde riserve di greggio più 

grandi al mondo, dipende in modo consistente dall’andamento dal prezzo del petrolio, essendo uno dei 

principali produttori. Una prova di questa correlazione è stata evidente durante la pandemia, con il crollo del 

prezzo del petrolio che ha portato ad una fase di forte ribasso per il dollaro canadese. Un’altra dimostrazione 

di una correlazione elevata è individuabile sugli andamenti di fine mese del dollaro canadese, in particolare a 

partire dal 22, quando si chiudono le trattative per le esportazioni petrolifere. Tuttavia, il dollaro canadese 

non è l’unica valuta correlata positivamente col petrolio. Infatti, anche la corona norvegese (Nok) e la 

sterlina sono valute sensibili agli andamenti dei prezzi del petrolio: ciò è dovuto al fatto che l’industria 

dell’oil&gas equivale a circa un quinto dell’economia della Norvegia, che è anche il principale esportatore 

europeo di petrolio; invece, in Inghilterra il petrolio è responsabile per circa il 10% del Pil. Infine, vi sono 

diverse valute secondarie, come il MXN (peso messicano) o il SAR (riyal saudita), che dipendono 

fortemente dalle loro esportazioni di petrolio, dovuto all’elevata incidenza nell’economia dei propri paesi, in 

quanto principali esportatori mondiali di greggio. Nel grafico sottostante, nel quale sono presenti i grafici del 

cambio Usd/Cad (in alto) e del petrolio (Crude Oil, in basso), è possibile notare la correlazione inversa fra il 

dollaro americano e il petrolio e, di conseguenza, la correlazione positiva con il dollaro canadese. 
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fonte: www.tradingview.com 

- Oro: considerato storicamente un bene rifugio, il rapporto tra l’andamento dell’oro e le valute sono da 

sempre legati. Per esempio, sia durante la crisi del 2008 sia durante le crisi pandemica, l’oro ha ricoperto il 

ruolo di bene rifugio, preferito ad alcune valute, in particolare il dollaro, per la bassa volatilità. Ciò è dovuto 

anche al fatto che questa commodity, al contrario delle valute, non è soggetto ad inflazione e cambiamenti 

nei prezzi, mantenendo il suo valore intrinseco. In generale, l’oro è da sempre negativamente correlato con il 

dollaro americano, in quanto considerato come copertura contro un dollaro debole e ad inflazione elevata. Di 

conseguenza, l’oro tende ad essere correlato positivamente con l’euro. Tuttavia, il maggior esempio di 

correlazione dell’oro con le valute lo si può notare col cambio Aud/Usd, essendo uno dei principali 

esportatori globali di oro, come dimostrato nel grafico seguente (Aud/Usd in verde, Gold in arancione): 

                                                                     

fonte: www.tradingview.com 
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- Gas Naturale: Anche per quanto riguarda il gas naturale, esiste una stretta correlazione con il dollaro 

canadese, seppur in misura minore rispetto al petrolio, e alla corona norvegese, essendo la Norvegia il terzo 

esportatore mondiale di gas naturale dopo Russia e Qatar. Inoltre, questo ci conferma come il Cad sia una 

vera e propria valuta-commodity, strettamente legata agli andamenti delle materie prime. 

- Rame e metalli di base: Il rame e i metalli di base sono le materie prime che riescono anticipare prima di 

tutti l’andamento dell’economia globale. Infatti, una discesa consistente di queste materie prime rappresenta 

un chiaro segnale di una probabile contrazione economica, che andrà ad impattare anche le altre 

commodities. Fra le valute, lo yen, sia perché uno dei principali esportato sia per le operazioni di Carry 

Trade degli operatori finanziari sulla moneta, risulta essere quella maggiormente correlata all’andamento del 

rame. 

Sebbene rimangano storicamente valide, tali rapporti tendono a variare nel corso del tempo, poiché 

subentrano altri fattori, come le variabili macroeconomiche, che fanno passare in secondo piano i rapporti tra 

valute e materie prime. Inoltre, vi è un altro indicatore, anche se poco conosciuto attualmente, il Baltic Dry 

Index, che registra i prezzi dei noli per il trasporto internazionale delle materie prime, che permette di 

anticipare l’andamento delle attività economiche e che, al pari dell’andamento dei prezzi delle commodities, 

può essere applicato nell’analisi del mercato Forex. Infine, esiste generalmente una correlazione inversa fra 

il valore del dollaro americano e quello delle principali commodities, poichè i prezzi delle materie prime 

sono espressi in Usd. Pertanto, se le commodities si apprezzano, il dollaro tende a svalutarsi e viceversa. 

Il Forex e l’Intermarket Analysis                

L’analisi Intermarket è un metodo di studio di mercato fondato sull’analisi delle correlazioni fra le diverse 

asset classes. Tale tecnica si basa sull’ipotesi che gli andamenti di un mercato possono avere delle 

ripercussioni sugli altri mercati, la cui conoscenza e validità rappresenterebbe uno strumento fondamentale 

ed utile per operare in qualsiasi mercato finanziario. A differenza delle altre tecniche, l’Intermarket Analysis 

è fondata su una visione olistica del mercato, perché necessita di una visione globale e non isolata di esso. 

Ad esempio, un cambiamento dei prezzi nel mercato delle materie prime, potrebbe avere un impatto sul 

mercato azionario e obbligazionario, coinvolgendo di conseguenza quello valutario. In alternativa, 

ipotizzando una variazione del tasso di inflazione, tale cambiamento influirebbe direttamente sui prezzi dei 

titoli obbligazionari; inoltre, nel mercato delle commodities spesso i prezzi di mercato vengono valutati 

come segnali che anticipano le possibili variazioni dei tassi di inflazione. Di conseguenza, la conoscenza dei 

mercati delle materie prime rappresenterebbe un metodo efficace per anticipare i futuri andamenti dei 

mercati obbligazionari e valutari, poiché anche l’andamento del Forex dipende dal tasso di inflazione. In 
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generale, l’analisi Intermarket si rifà al modello ciclico di Martin Pring10, riassunto nella seguente immagine 

in sei fasi.  

- fase 1: inizio della contrazione economica, con il mercato delle obbligazioni al rialzo e i prezzi 

dell'azionario e delle materie prime in trend discendente. 

- fase 2: pur vedendo l'inversione del trend dell'azionario da ribassista a rialzista, la riduzione dei tassi di 

interesse e l'inizio del miglioramento economico generale, è sempre espressione di recessione economica. In 

questa fase le materie prime sono sempre in trend discendente. 

- fase 3: inizio della ripresa economica. Anche le materie prime iniziano una fase ascendente, unendosi 

all'azionario e all'obbligazionario. 

- fase 4 'espansione economica. L'inflazione inizia a salire e l'obbligazionario a scendere mentre azionario e 

materie prime (commodities) continuano il rialzo. 

- fase 5: massima intensità dell’espansione economica. Anche l'azionario inizia a scendere mentre restano al 

rialzo le materie prime. 

- fase 6: prima dell’inizio del nuovo ciclo dalla fase uno, vi è un rallentamento della crescita economica e 

tutti e tre i mercati sono ribassisti. Generalmente il ciclo ha una durata di 48/60 mesi e di pari passo, l'oro 

inizia il trend rialzista, tipico segnale anticipatore, appena dopo il mercato azionario. 

 

                              
fonte: www.fibonacci.it 

 

 

10fonte: Pring M. J. (1989), ‘Analisi tecnica dei mercati finanziari’, McGraw-Hill 
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Capitolo 2: Strumenti e strategie di trading 

Tecniche di analisi operative1 

Per la costruzione di un’efficace strategia di trading è necessario effettuare focalizzare l’attenzione su: 

analisi grafica, candlestick, oscillatori, medie mobili, onde di Elliott e volumi. 

L’analisi grafica consiste nella ricerca di strutture o figure ricorrenti che possono emergere dal movimento 

dei prezzi e che possono fornire delle indicazioni sul suo andamento futuro. In particolare, si basa sulle 

seguenti ricerche: 

 - individuazione dei massimi e dei minimi significativi, fondamentali per tracciare le linee di supporto e di 

resistenza. In via prioritaria, bisognerà determinare i massimi e i minimi storici,rappresentati sul grafico . In 

prossimità del raggiugimento di t 

ali valori, si potrebbero verificare sia un’immediata inversione del trend, con la possibilità di entrare sul 

mercato per sfruttare questa inversione; che un breakout rialzista o ribassista con il conseguente inizio di una 

forte fase di uptrend o di downtrend. Nel grafico sottostante, riferito al periodo 2003-2021 su timeframe 

mensile del cambio Eur/Usd, si possono individuare i massimi e minimi storici, i cui livelli di prezzo 

condizionano gli andamenti successivi di mercato: 

 

 

        fonte: www.tradingview.com 

 

1fonte: Probo G. (2012), ‘Trading operativo sul Forex’, Cap.9, Ulrico Hoepli Editore 
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Dall’osservazione si evince che, nel momento in cui i prezzi si trovano in prossimità di un massimo e 

minimo storico, sul mercato si verifica un’improvvisa inversione dei prezzi. Tale effetto è spesso dovuto alla 

chiusura delle posizioni da parte della maggior parte degli investitori che operano sul mercato valutario, con 

un inevitabile aumento massiccio dei volumi, opposti al trend in corso.  

- determinazione del trend principale, di tipo rialzista o ribassista. Dal punto di vista grafico, una trendline 

rialzista viene tracciata congiungendo due o più minimi crescenti mentre quella ribassista si determina 

unendo due o più massimi decrescenti lungo la stessa linea1. Una trendline sarà più forte e significativa se 

prolungata nel tempo e con maggiori contatti con il movimento dei prezzi. 

- Individuazione dei punti di supporto e di resistenza, in quanto fondamentali per il tracciamento della 

relativa trendline, la cui rottura (‘breakout’) può rappresentare un importante segnale di inversione del trend 

e, di conseguenza, un segnale di entrata o di uscita dal mercato. In alternativa, la trendline può essere 

utilizzata per individuare il miglior punto di entrata sul mercato per una strategia ‘trend following’, come per 

esempio dopo un rimbalzo tecnico sulla linea di supporto o di resistenza successivo ad un breakout. Oltre a 

tracciare la trendline, è spesso opportuno tracciare la sua parallela ‘linea del canale’, il cui scopo è quello di 

definire il movimento dei prezzi. La linea del canale rappresenta una resistenza dinamica in un trend rialzista 

e un supporto dinamico in un trend ribassista, potendo segnalare un’improvvisa accelerazione del trend. Un 

trend è forte quando il canale dei prezzi è inclinato e abbastanza largo, poiché significa che è accompagnato 

da volumi di mercato consistenti. Al contrario, canali molto inclinati e stretti rappresentano solitamente delle 

accelerazioni di breve periodo destinate ad esaurirsi rapidamente e con brusche e improvvise correzioni. Nel 

grafico sottostante, è riportato un esempio di come tracciare le trendline e le linee di canale nel grafico 

giornaliero del cambio Eur/Chf: 

fonte: www.tradingview.com 

http://www.tradingview.com/
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-individuazione di eventuali pattern grafici, ovvero di una particolare forma assunta dalla quotazione, per 

determinare possibili segnali di rialzo o ribasso del mercato. Dall’analisi grafica è possibile individuare due 

categorie di formazioni: d’inversione o di continuazione. La prima si distingue dalla seconda in quanto 

implica un’importante inversione del trend di mercato; invece, quella di continuazione permette di 

individuare le correzioni di breve periodo del trend principale. Durante l’analisi dei pattern grafici, è 

importante combinare tale tipo di analisi con lo studio dei volumi, poiché rappresenta uno strumento efficace 

per distinguere le formazioni di inversione da quelle di continuazione. Fra le formazioni di inversione, le 

principali sono: il ‘testa e spalle’, i tripli massimi o minimi, il doppio top o bottom, i ‘saucers’ e gli ‘spikes. 

Questi pattern sono accomunati da alcuni requisiti fondamentali:  

- vi deve essere già un trend in atto; 

-  il primo segnale di inversione è la rottura di un’importante trendline; 

- più larga sarà la formazione, maggiore sarà il movimento dei prezzi; 

- le formazioni di topping, come il doppio massimo, hanno una maggiore volatilità e una minore durata 

rispetto alle formazioni di bottom, come il doppio minimo; 

- il volume rialzista è solitamente quello più importante per l’analisi. 

Invece, le principali formazioni di continuazione sono: i triangoli (simmetrici, ascendenti, discendenti), i 

rettangoli, le bandiere, i pennants, i cunei e, in alcuni casi, il ‘testa e spalle’. Nei grafici sottostanti, vengono 

proposti degli esempi grafici di individuazione di due formazioni di inversione (da sinistra, un doppio 

massimo e un ‘testa e spalle’) e due formazioni di continuazione (da sinistra, un pennant e un triangolo 

simmetrico ribassista): 

- un doppio massimo nel periodo 14 ottobre – 16 novembre sul grafico orario dell’Eur/Usd; 

                                 

fonte: www.tradingview.com 

http://www.tradingview.com/


28 
 

- un testa e spalle rialzista sul cambio a 4 ore sul cambio Usd/Cad; 

 

fonte: www.tradingview.com 

 

- un pennant rialzista sul grafico orario Eur/Usd nel periodo giugno 2020 – luglio 2020: 

 

 

fonte: www.tradingview.com 

 

 

http://www.tradingview.com/
http://www.tradingview.com/
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- un triangolo ribassista sul grafico settimanale Nzd/Chf nel periodo settembre 2007 – settembre 2008: 

                                         

fonte: www.tradingview.com 

L’analisi candlestick è una tecnica di trading basata sull’individuazione e l’analisi delle configurazioni 

grafiche assunte dalle “candele giapponesi”. Si tratta di un sistema metodologico che si basa sui principi 

della finanza comportamentale, poiché ogni formazione candlesticks rappresenta la psicologia del mercato in 

un suo particolare momento, riflettendo l’azione dei vari traders sugli sviluppi successivi del mercato. Data 

la tendenza dell’essere umano a reagire sempre nello stesso modo a determinati tipi di situazioni, le 

formazioni candlesticks riescono a fornire efficaci indicazioni operative.2 Le candlestick sono la tipologia di 

grafico maggiormente utilizzata dai trader, in quanto forniscono, a livello visivo, maggiori informazioni 

rispetto ad altri grafici, come il grafico a barre o il grafico point & figure. Inoltre, le candele giapponesi 

permettono di individuare possibili configurazioni di continuazione o di inversione del trend di mercato, 

consentendo al trader di operare in anticipo rispetto ad esso, riducendo l’incertezza a livello operativo. In un 

grafico candlestick si possono individuare due tipi di candele: la rialzista (in verde) e ribassista (in rosso). 

Ogni candela è composta da un corpo centrale, che misura la distanza fra il prezzo di apertura e quello di 

chiusura, un’ombra superiore e un’ombra inferiore, nelle quali sono compresi l’intervallo di prezzi di 

oscillazione nel timeframe considerato. A livello grafico, le candele verdi indicano le sedute in cui il prezzo 

di chiusura è maggiore del prezzo di apertura, mentre quelle rosse si verificano quando il prezzo di chiusura 

è inferiore a quello di apertura. Tuttavia, è frequente che sul grafico si presentino delle candele senza corpo 

centrale o senza ombre: esse assumono enorme importanza per l’attività di analisi tecnica, in particolare per 

quanto riguarda l’interpretazione grafica. Inoltre, l’analisi candlestick anche su pattern grafici che possono 

coinvolgere una sequenza di più candele, dalle quali possono derivare importanti segnali di inversione o di 

continuazione del trend. Nella tabella seguente, sono riportate le principali formazioni candle individuabili 

sui grafici candlesticks3.                                                                                                                                                                                            

2fonte: Murhpy, J.J. (2002), Analisi tecnica dei mercati finanziari, pag. 232, Ulrico Hoepli Editore, Milano                                                                                          

3fonte: Murhpy, J.J. (2002), Analisi tecnica dei mercati finanziari, Pag. 238, Ulrico Hoepli Editore, Milano  

http://www.tradingview.com/
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In una ricerca condotta da Aisha Ahmed Ameen4, pubblicato nel 2013, sui sette cambi principali (Aud/Usd, 

Usd/Cad, Eur/Usd, Gbp/Usd, Usd/Inr, Usd/Zar e Usd/Jpy), è emerso come l’analisi delle formazioni 

candlesticks possa essere utilizzata ai fine dell’analisi tecnica. In particolare, la ricerca si focalizza su otto 

formazioni candlestick, quattro bullish (bullish hammer, piercing lines, bullish doji star e bullish engulfing) e 

quattro bearish (hanging man, dark-cloud cover, shooting star e bearish engulfing). Il risultato di tale ricerca 

ha dimostrato come le formazioni candlesticks siano dei pattern ricorrenti sul mercato Forex. Di 

conseguenza, la ricerca ha dimostrato l’importanza dell’analisi delle candele e la conoscenza delle principali 

formazioni ai fini dell’attività di trading.  

L’analisi degli oscillatori prevede l’utilizzo di particolari strumenti di trading che permettono di anticipare i 

futuri rallentamenti del trend o di confermare l’andamento attuale. A livello operativo, gli oscillatori 

forniscono segnali operativi attraverso l’individuazione di zone di ipercomprato e di ipervenduto. Dato il 

rischio di fornire falsi segnali, gli oscillatori dovrebbero o essere integrati con le altre tipologie di analisi. In 

particolare, è fondamentale che vi sia una coerenza fra ciò che è desumibile dall’analisi grafica e i segnali 

operativi forniti dagli oscillatori. Nel Forex, gli oscillatori più utilizzati dai traders sono l’oscillatore 

stocastico e il Relative Strenght Index. L’oscillatore stocastico è uno strumento tecnico da applicare 

all’analisi tecnica di un grafico. Ideato da George Lane, ha come obiettivo principale quello di individuare i 

periodi di accumulazione e distribuzione, anticipando l’inizio dei successivi movimenti direzionali. 

L’oscillatore stocastico si compone di due linee, la %K e la %D, il cui incrocio nelle zone di ipercomprato o 

ipervenduto fornisce importanti segnali di vendita o di acquisto. Per determinare la linea %K, si ricorre alla 

seguente formula:  

%K = 100 * [(P chiusura – L) / (H – L)] 

quindi, la linea %K equivale al rapporto tra la differenza fra il prezzo di chiusura e il minimo dei giorni presi 

come riferimento e la differenza fra il massimo e il minimo dei giorni di riferimento. La linea %D, invece, è 

semplicemente una media mobile della linea %K. Esistono tre versioni dell’Oscillatore Stocastico: fast, slow 

e completo. Il ‘fast Stochastic’ è una versione in cui i valori di %K e %D sono calcolati rispettivamente a 14 

e 3 periodi, la quale tuttavia tende a generare numerosi falsi segnali. Per ridurre tale rischio, si può utilizzare 

in alternativa una versione smussata, lo ‘slow Stochastic’, in cui la linea %K viene disegnata come media 

mobile a 3 periodi della linea %D, in modo tale da ottenere segnali più affidabili. Infine, la versione 

completa dell’Oscillatore Stocastico permette di impostare liberamente la versione più adatta al grafico che 

si intende analizzare. A livello operativo, lo scopo dell’Oscillatore Stocastico è quello di individuare le 

situazioni di ipercomprato o ipervenduto, cioè quando i valori di %K sono superiori agli 80 punti o ai 20 

punti. Tali situazioni hanno lo scopo di fornire segnali di acquisto e di vendita che si vengono a creare nel 

momento in cui si verifica l’incrocio fra la linea %K e la linea %D.  

4fonte: Ameen, A. A. (2013). Do Japanese Candlestick Patterns Help Identify Profitable Trading Opportunities? An Analysis on Selected Forex Markets (Doctoral 

dissertation, The British University in Dubai (BUiD)). 
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In particolare, si genera un segnale di acquisto quando %K incrocia dal basso verso l’alto %D in una zona di 

ipervenduto; al contrario, un incrocio dall’alto verso il basso in una zona di ipercomprato della linea %K 

sulla linea %D rappresenta un segnale di vendita. Infine, l’Oscillatore può presentare delle divergenze 

rialziste o ribassiste, che si verifica quando la linea %D genera rispettivamente due minimi crescenti sotto i 

20 punti e due massimi decrescenti sopra gli 80 punti, fornendo segnali di acquisto o di vendita o anche 

possibili correzioni del grafico. L’RSI, invece, è un oscillatore elaborato da J.W. Wilder nel 1978 molto 

utilizzato soprattutto dai trader del Forex. Esso viene calcolato con la seguente formula: 

RSI = 100 – (100/(1+Rs)) 

nella quale il parametro Rs corrisponde alla media delle chiusure al rialzo o al ribasso dei giorni presi come 

riferimento. A livello grafico, l’RSI oscilla all’interno di un range 0-100, nel quale si individuano due zone 

fondamentali: al di sopra dei 70 punti, vi è la zona di ipercomprato, la quale fornisce un segnale di vendita, 

cioè una ‘divergenza ribassista’; al di sotto dei 30 punti, vi è la fascia di ipervenduto, la quale indica un 

segnale di acquisto, quindi una ‘divergenza rialzista’. Tali segnali, tuttavia, sono validi solamente quando il 

mercato si trova all’interno di una fase laterale di consolidamento. Nelle fasi di mercato direzionale, al 

contrario, la zona di ipercomprato o di ipervenduto rappresenta una conferma del trend in essere, e non un 

segnale di inversione. In alternativa, vi è la possibilità di ricorrere ad un altro tipo di oscillatore, cioè il 

‘moving average convergence/divergence’, meglio noto come MACD. Tuttavia, uno studio relativo ai 

profitti generati dall’attività di trading basata sul solo utilizzo dell’indicatore MACD sui cambi euro/dollaro, 

sterlina/dollaro, dollaro/yen e dollaro/franco svizzero ha dimostrato l’inadeguatezza dell’indicatore sul 

mercato del Forex. Lo studio, condotto e pubblicato nel 2013 da Ziba Habibi Lashkary, prevedeva l’apertura 

di posizioni sul mercato basandosi unicamente sui segnali di acquisto o di vendita generati dall’indicatore 

MACD; inoltre, esso prevedeva una serie di limitazioni, in particolare sui Take Profit e sugli Stop Loss (30 

Pips), il capitale investito sulla singola posizione (massimo 7% del totale) e il limite temporale 

dell’operazione (massimo 10 ore).  Il risultato dell’analisi ha dimostrato che l’indicatore MACD ha 

conseguito delle perdite in tre cambi su quattro, ad eccezione dell’euro dollaro (tabella sottostante5).  

                                                                                           

5Dati riportati da: Technical analysis of Forex by MACD Indicator (by Ziba Habibi Lashkari)                      
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Lo studio delle medie mobili è la più importante analisi dell’attività di trading. Le medie mobili, infatti, sono 

l’indicatore tecnico più utilizzato in assoluto dai trader. Il motivo del loro utilizzo è dovuto alla facilità di 

costruzione e di interpretazione grafica. Inoltre, essa è alla base di molti sistemi di trend-following. A 

differenza degli altri indicatori, è lo strumento che presenta i migliori segnali di acquisto o di vendita, 

riducendo il grado di discrezionalità nell’interpretazione delle configurazioni grafiche. La media mobile 

consiste in una trendline, ottenuta dalla media di una serie storica di dati, che segue, ma non anticipa, lo 

sviluppo dei prezzi del mercato, la cui finalità principale consiste nel delineare la tendenza primaria seguita 

dai mercati, depurandola dalle distorsioni di brevissimo periodo. Si può operare con medie mobili di diversa 

durata; tuttavia, bisogna tener presente che maggiore sarà il numero di dati utilizzati per calcolarla, maggiore 

sarà il ritardo che ne deriverà. Anche utilizzando un media mobile di breve periodo, tale distorsione non sarà 

mai del tutto eliminata. Un ulteriore aspetto negativo della media mobile è la questione dei falsi segnali: essa 

è molto valida durante i periodi di forte tendenza, mentre non risulta efficace nelle fasi di rimbalzo e di 

discesa che si sviluppano all’interno delle fasi laterali di consolidamento. Solitamente, quando la media 

mobile presenta falsi segnali, è necessario estendere l’arco temporale di riferimento; viceversa, nel caso in 

cui i segnali non siano tempestivi, si dovrà ridurre la velocità dei parametri, riducendo i dati di riferimento.  

L’analisi delle onde di Elliott6,7 consente di individuare in quale onda o sotto-onda si trova il mercato. Vi 

sono tre aspetti importanti da considerare: il pattern, la ratio e il tempo. Il pattern si riferisce alla figura 

assunta dalle onde o dalle formazioni grafiche, cioè l’elemento su cui si basa la teoria. L’analisi delle 

percentuali, o ratio, è utile per determinare i punti di ritracciamento e gli obiettivi di prezzo che si ottengono 

misurando la relazione tra le differenti onde. Infine, bisogna considerare la relazione con il tempo, utile per 

confermare le figure delle onde e le percentuali, sebbene sia considerato generalmente meno attendibile per 

la previsione del mercato. La teoria delle onde sostiene che il movimento dei prezzi presenti un ciclo di otto 

onde, cinque onde rialziste, seguite da tre onde ribassiste. In particolare, la prima, la terza e la quinta onda 

vengono chiamate ‘impulse waves’, in quanto rappresentano le onde in rialzo, mentre la seconda e la quarta 

onda si chiamano ‘corrective waves’, poiché rappresentano delle correzioni della prima e della terza onda. 

Una volta completato il ciclo di rialzo, iniziano le tre onde di correzione. Riguardo al grado di inclinazione, 

le onde di Elliott possono essere di differenti gradi, in quanto possono riferirsi ad orizzonti temporali diversi. 

Inoltre, le onde principali possono essere suddivise in sotto-onde. Ad esempio, la prima e la seconda onda 

possono essere suddivise in otto onde inferiori le quali, a loro volta, possono essere suddivise in 34 onde 

inferiori, suddivisibili ulteriormente in 144 onde. In generale, la suddivisione delle onde fanno riferimento 

alla sequenza di Fibonacci, che è la base matematica su cui si fonda la teoria delle onde di Elliott. Nel 

grafico seguente, viene proposta una possibile applicazione della teoria delle onde di Elliott sul grafico 

settimanale Eur/Usd nel periodo giugno 2020 – maggio 2021. 

6fonte: Murphy J.J. (2002), ‘Analisi tecnica dei mercati finanziari. Metodologie, applicazioni e strategie operative’, cap.13, Ulrico Hoepli Editore                                    

7fonte: Pring M. J. (1989), ‘Analisi tecnica dei mercati finanziari’, McGraw-Hill 
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Tuttavia, la formazione grafica non è ancora completata, pertanto sarà necessario monitorare ulteriormente il 

grafico, ricorrendo anche ai livelli di Fibonacci, per verificare se si tratta effettivamente di un ‘Elliott wave’. 

 

             

fonte: www.tradingview.com 

 

Il volume rappresenta il totale delle entità trattate dal mercato durante un determinato periodo di tempo, 

espresso graficamente con barre giornaliere o settimanali. I livelli dei volumi, benché rappresentino un 

indicatore secondario, sono molto utili nell’analisi tecnica perché permettono di misurare i livelli di intensità 

dei movimenti di prezzo. In particolare, essi sono fondamentali in quanto servono a fornire un ulteriore 

segnale di conferma del trend. Infatti, confrontando il livello del volume insieme al movimento di prezzo, si 

può stimare la pressione di acquisto o di vendita che i grandi investitori stanno esercitando sul mercato. 

Infatti, durante una forte tendenza rialzista o ribassista, è necessario che essi siano seguiti da elevati volumi 

di mercato, in modo tale da rendere chiara la direzione effettiva del mercato. Al contrario, la presenza di 

bassi volumi di mercato indica l’assenza di una spinta direzionale da parte dei grandi investitori, dovuto ad 

uno scenario tecnico incerto o ad un’attività con un profilo di rischio elevato, come ad esempio un’area di 

consolidamento del mercato.                                                                                                                    

Generalmente, i volumi sono in grado di precedere l’andamento dei prezzi: durante una fase di uptrend o di 

downtrend, la perdita della pressione rialzista o ribassista si manifesta prima nell’andamento del volume 

rispetto ad un’inversione del trend dei prezzi. Inoltre, i volumi esprimono la liquidità presente sul mercato, 

determinando i Bid/Ask spread e le difficoltà di entrata e uscita. 

http://www.tradingview.com/
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L’insieme delle precedenti tipologie di analisi permette di effettuare una corretta ed efficace valutazione 

della situazione di mercato. Tuttavia, è essenziale che l’analisi venga fatto su molteplici timeframe, 

ricorrendo ad un grafico di lungo periodo, per individuare massimi e minimi storici, uno di medio periodo, 

per definire il trend principale del mercato, e infine uno di breve periodo, per sfruttare trend di breve durata 

presenti sul mercato. In particolare, il grafico di breve periodo è il più importante, in quanto fornisce le 

indicazioni più precise per il trading giornaliero. Nel grafico sottostante, è riportato un esempio di un grafico 

nel quale sono utilizzate, in modo combinato, le tecniche di analisi operative illustrate in precedenza. 

 

                                           

fonte: www.tradingview.com 

 

Strategie operative8 

In seguito alle analisi effettuate sul cross, è necessario stabilire una strategia operativa, che deve essere 

basata su tre elementi precisi: definizione dello scenario, individuazione dei livelli di entrata e gestione della 

posizione. La definizione dello scenario consiste nella ricerca di segnali direzionali, di inversione o di 

continuazione del trend. Una volta determinato il trend principale, il trader deve si stabiliscono i livelli di 

entrata. In particolare, l’entrata può avvenire in presenza delle seguenti situazioni grafiche: 

- entrata a rialzo o ribasso in seguito alla rottura di un livello di resistenza o di supporto. Tale tipo di entrata 

è possibile in seguito al superamento di un massimo o un minimo precedente o storico.  

 

 

8fonte: Probo G. (2012), ‘Trading operativo sul Forex’, Cap.9, Ulrico Hoepli Editore 

http://www.tradingview.com/
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fonte: www.tradingview.com 

 

-entrare prima di un breakout di un supporto o una resistenza importante; in presenza di un ritracciamento 

del precedente trend, è possibile entrare prima della rottura del massimo o del minimo, tenendo conto, 

tuttavia, del livello dei volumi a conferma della forza del trend principale. Di seguito, un esempio di un 

possibile punto di entrata prima della rottura di un massimo storico (2018-2020) sul grafico Gbp/Jpy: 

 

                                                                                        

fonte: www.tradingview.com 

 

-entrare su un movimento di ritorno verso il livello di supporto o di resistenza appena superato o su una 

‘pausa’ (pull-back) del trend. L’entrata successiva ad una correzione è una tecnica molto utilizzata per 

operare sui mercati, poiché si può sfruttare la certezza della forza del trend rialzista o ribassista, solitamente 

confermato dal livello dei volumi di mercato, per aprire una posizione più sicura e senza perdite di profitti 

potenziali, in quanto i livelli di mercato coincidono con i livelli del primo movimento di breakout.  

http://www.tradingview.com/
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fonte: www.tradingview.com 

 

Tali situazioni di mercato, benché non determinabili in modo preciso a livello di timing, sono comunque 

stimabili attraverso l’utilizzo di specifici strumenti grafici, dai quali sarà possibile ottenere dei prezzi di 

entrata potenziali. In particolare, nell’analisi tecnica i numeri di Fibonacci trovano una grandissima 

applicabilità a livello grafico e operativo. A livello grafico, da essi derivano i ritracciamenti di Fibonacci, i 

quali risultano uno strumento fondamentale per l’analisi grafica dei mercati. Tale applicabilità è 

frequentemente confermata soprattutto durante le fasi di uptrend o di downtrend, quando si presentano delle 

correzioni grafiche. Infatti, attraverso i cosiddetti livelli di Fibonacci (38,2%, 50%, 61,8%), i quali vengono 

tracciati partendo dalla base del trend in corso fino al massimo raggiunto prima della correzione, è possibile 

determinare i livelli di prezzo entro cui si verificherà l’inversione dei prezzi e la continuazione del trend 

principale. A livello operativo, una corretta applicazione dei livelli di Fibonacci consente al trader di 

determinare i livelli ottimali per entrare sul mercato. Infatti, una volta avvenuta l’inversione ad un 

determinato livello, vi sono elevate probabilità di aprire una posizione che si chiuderà in profitto. Inoltre, i 

livelli di Fibonacci risultano molto efficaci anche per determinare i livelli massimi o minimi raggiungibili 

dal mercato, permettendo di determinare anche quelli di Target Price per chiudere la posizione prima 

dell’inversione del mercato. In particolare, la determinazione dei prezzi massimi o minimi con i livelli di 

Fibonacci è applicabile per l’analisi delle onde di Elliott. Nel grafico sottostante, è possibile osservare 

l’appliazione di Fibonacci sul un cambio Usd/Jpy,. In particolare, le linee orizzontali evidenziano tre livelli 

di prezzo fondamentali: il prezzo di partenza, che corrisponde al punto dal quale vengono tracciati i livelli; il 

prezzo massimo raggiunto, che corrisponde al livello di prezzo nel quale si ha avuto l’inversione del trend; 

infine, il livello di prezzo dove è avvenuto il rimbalzo, con una lunghezza di circa il 32,8% rispetto al trend 

rialzista precedente. Come è possibile dedurre, tracciando i livelli di Fibonacci è possibile individuare a  

http://www.tradingview.com/
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quale livello di prezzo avverrà il rimbalzo tecnico, offrendo delle importanti opportunità per entrare sul 

mercato, secondo una strategia di tipo trend-following. 

.,                                                                                                 

fonte: www.tradingview.com 

L’ultimo passaggio consiste nella gestione della posizione, che consiste nello stabilire la quantità di capitale 

da investire nell’operazione. Inoltre, il money management serve anche a stabilire la perdita massima che si 

è disposti a subire, definita attraverso la definizione del livello (o dei livelli in caso di chiusure parziali) degli 

Stop Loss, ossia il livello di uscita delle posizioni nel caso in cui il mercato vada in una direzione opposta 

rispetto a quella ipotizzata. In generale, il livello dello Stop Loss viene posizionato poco al di sotto di un 

livello di supporto o poco al di sopra di una resistenza precedente. Nel caso in cui il mercato si muova nella 

direzione ipotizzata, sarà necessario spostare lo Stop Loss iniziale per seguire il movimento di mercato, 

divenendo un Trailing-Stop. Infine, un altro elemento molto importante per la gestione della posizione 

consiste nello stabilire la convenienza dell’entrata nel mercato sulla base del rapporto rischio/rendimento, 

con il Take Profit che deve essere pari quantomeno al triplo dello Stop Loss stabilito. 

Screening dei principali cambi 

L’attività di trading deve sempre iniziare con uno ‘screening’ dei principali cross valutari, al fine di 

individuare eventuali movimenti convergenti o divergenti fra le valute correlate. Successivamente, si può 

procedere con lo studio dei singoli grafici. Lo screening dei cambi principali è uno dei passaggi più 

importanti dell’attività operativa, in quanto da tale confronto possono emergere importanti indicazioni di 

acquisto o di vendita, o anche conferme di precedenti la posizione aperta in precedenza. Infatti, il confronto 

http://www.tradingview.com/
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fra grafici consente all’investitore di avere una visione globale in cui si trova il mercato; inoltre, la 

conoscenza della situazione corrente del mercato valutario risulterà molto utile durante la fase di analisi 

grafica, in quanto fornirà maggiori certezze sull’andamento dei prezzi di mercato. Nel grafico seguente, è 

possibile osservare un esempio di screening delle principali valute, nel quale sono rappresentati i quattro 

cambi principali presenti sul mercato (Eur/Usd, Usd/Chf, Gbp/Usd, Usd/Jpy). Inoltre, è possibile trovare 

importanti indicazioni riguardanti l’andamento di ogni cambio. Ad esempio, dal confronto fra il cambio 

Usd/Chf (terzo grafico) e il cambio Usd/Jpy (quarto grafico), è possibile notare come i movimenti di prezzo 

di entrambi i cambi forniscano evidenti segnali di conferma o di inversione del trend, ancora prima di 

ricorrere all’analisi grafica e all’utilizzo di ulteriori di strumenti operativi. Invece, dal confronto con gli altri 

due grafici, cioè l’Eur/Usd (primo grafico) e il Gbp/Usd (secondo grafico), si può notare come fra maggio 

2020 e marzo 2021 entrambi i cambi abbiano avuto un trend rialzista, rispetto all’Usd/Jpy e l’Usd/Chf in 

ribasso durante lo stesso periodo. In generale, dal confronto dei quattro grafici emerge chiaramente come il 

mercato sia passato da una situazione di tipo Risk-off, iniziata a marzo 2020 durante la crisi pandemica, ad 

una situazione Risk-on, il cui passaggio è confermato dal deprezzamento dello yen e del franco svizzero 

rispetto al dollaro. Tuttavia, il dollaro ha subito un deprezzamento nei confronti dell’euro e della sterlina. Le 

ragioni di questo crollo (di circa il 10% nel 2020) sono dovute  a due fattori: il primo è la convergenza dei 

rendimenti reali fra i vari paesi a cui sono riferite le valute esaminate, cioè la riduzione del vantaggio di 

rendimento reale dei titoli di Stato Usa rispetto alle altre economie avanzate, dovuto ai tagli sui tassi di 

interesse e agli stimoli monetari operati della Fed; il secondo è un fenomeno di tipo macroeconomico, 

dovuto al tentativo di contrastare l’aumento del debito pubblico, realizzabile solamente con una riduzione 

della spesa pubblica e un aumento della tassazione o il ricorso ad un programma di quantitative easing 

L’attuazione di tali fattori porterebbero in ogni caso ad un aumento del tasso di inflazione e un 

deprezzamento della valuta. 
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fonte: www.traderview.com 
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Studio dei grafici 

Una volta terminato lo screening delle coppie principali, si può procedere con l’analisi dei singoli grafici. 

Per quanto riguarda l’attività operativa, si può scegliere fra due diverse strategie: operare su pochi grafici od 

operare su molti grafici.  

Benché la prima strategia consenta di sviluppare una conoscenza approfondita dei singoli cambi e di 

incrementare la capacità di interpretarne l’andamento futuro, si tratta tuttavia di una metodologia operativa 

molto rischiosa, in quanto porterebbe a grandi problemi di gestione della liquidità e ad una maggiore rischio 

all’apertura di posizioni il cui rapporto rischio/rendimento non sarebbe molto conveniente. Infatti, se dovesse 

presentarsi una fase prolungata di accumulazione o di consolidamento del prezzo, il trader potrebbe essere 

indotto ad aprire posizioni eccessivamente rischiose e poco profittevoli. Inoltre, la scelta di operare su pochi 

cambi ridurrebbe significativamente le opportunità di profitto che si potrebbero ottenere scegliendo di 

operare su più mercati.  

La seconda strategia, invece, consiste invece nella scelta di un numero minimo di grafici da analizzare, che 

varia in base all’esperienza e al tempo a disposizione per l’attività di trading. Una volta selezionati i grafici, 

è necessario effettuare degli studi riguardanti il loro andamento storico, la loro propensione alla volatilità 

(fondamentale per stabilire gli Stop Loss), le loro caratteristiche intrinseche e le correlazioni con gli altri 

cambi o asset class. Date le maggiori opportunità che tale strategia offre rispetto alla prima, sarà più 

conveniente scegliere di operare su diversi grafici. 

Foglio di Screening operativo9 

Una volta scelti i cambi su cui operare, l’attività di trading prosegue con lo ‘screening di giornata’. Si tratta 

di un’operazione che consiste nel visionare singolarmente tutti i grafici sui quali si è deciso di operare, al 

fine di individuare quelli che presentano le configurazioni tecniche più importanti. Da tale selezione, il trader 

selezionerà i grafici che presentano le migliori opportunità per l’apertura di una possibile posizione 

operativa. In particolare, l’operazione di screening prevede la creazione di un foglio di lavoro nel quale 

inserire tutti i grafici sotto osservazione, nel quale dovranno essere indicati una serie di parametri per 

valutare la situazione di mercato di ogni singolo grafico. Nella tabella sottostante, è rappresentato un 

modello, di ridotte dimensioni, di un foglio di lavoro per l’analisi dei grafici. All’interno del foglio di lavoro 

verranno inseriti tutti i livelli di prezzo relativi all’operazione che si vuole effettuare sul cambio, l’analisi del 

trend e della fase di mercato in cui il titolo si trova, la presenza o meno di segnali derivanti dall’analisi di 

strumenti combinati, il rapporto prezzo/rendimento e le dimensioni della posizione che si intende aprire 

(‘size’). Una volta chiusa la posizione, il risultato finale ed eventuali considerazioni relative sul risultato 

finale. 

9fonte: Probo G. (2019), ‘L’arte del trading’, cap.4, Ulrico Hoepli Editore 
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Valute trend  Situazione 
Stoc
. 

H
A 

M
M entry 

Take 
profi
t 

Stop 
loss 

rapport
o 

risultat
o 

Eur Usd  long x 

Rimbalzo sul supporto, 

trend rialzista dentro al 

canale, superamento max 

09/17 si si si 1,1987  

1,97

0   

Eur Jpy Long x 

Trend crescente dentro al 

canale si si si 130,07  128   

Usd Cad short  

Rottura trendline 

rialzista, possibile 

rimbalzo sul supporto 

09/17 no no si      

Gbp Usd long  

Rimbalzo vicino 

massimo 04/18, trend 

tornato crescente no no si      

Usd Chf short  

Possibile ritracciamento a 

61,8 a 0,90406 o 

rimbalzo sulla trendline a 

0,907-0,908 no no no 0,907  0,88   

Usd Jpy long x 

Ritracciato a 38,2 di 

Fibonacci fra 107,5 e 

107,8 con candela long 

estesa  si si si 107,8  

105,

8   

Aud Usd long?  

Possibile superamento 

massimo testa e spalle 

precedente, 

continuaziond trend 

rialzista? no no si 0,8012  0,78   

Nzd Usd long?  

Ripresa del trend dopo 

rimbalzo tecnico a 

0,69368, attesa 

superamento, rischio 

inversione a 0,7444 no no no 

0,7438

1  0,72   

Eur Gbp short  

Probabile ritracciamento 

a 0,382 di Fibonacci, 

entrata a 0,847 si no no 0,847  0,82   

Eur Aud 
short
?  

Possibile continuazione 

downtrend no no no      

Eur Nzd 
short
?  

Possibile continuazione 

downtrend, no no no      
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Strategia di trading combinata 

L’obiettivo principale dell’analisi tecnica è quello di individuare il movimento principale dei prezzi di un 

grafico. Per operare in modo efficace, è necessario ricorrere ad una strategia di trading combinata, basata 

sull’utilizzo di molteplici strumenti di negoziazione. Lo scopo principale di questi strumenti è quello di 

individuare dei segnali che permettano di anticipare il mercato. A livello tecnico, tali strumenti vengono 

utilizzati dal trader come strumenti complementari all’analisi grafica. Infatti, nonostante la loro utilità, per 

effettuare un’adeguata analisi grafica è necessario ricorrere a più di uno strumento di trading. In generale, 

più segnali concordi si avranno, maggiori saranno le probabilità di successo dell’operazione. Inoltre, in tal 

modo è possibile ridurre le probabilità di esporsi a falsi segnali che possono portare all’apertura di posizioni 

errate. 

 

Strumenti per la strategia combinata 

Per costruire una strategia combinata efficace, si è deciso di ricorrere, oltre all’analisi grafici e agli strumenti 

relativi, all’utilizzo dei seguenti indicatori: l’incrocio delle medie mobili, le bande di Bollinger o le 

envelopes, l’oscillatore stocastico di Lane, l’RSI di Wilder, i volumi di mercato e il grafico Heiken Ashi. 

L’analisi delle medie mobili prevede l’utilizzo di una coppia formata da una media di breve termine (10 

periodi) e una di lungo termine (20 periodi), il cui incrocio fornisce importanti segnali di acquisto o di 

vendita sul mercato. Come detto in precedenza, le medie mobili sono uno strumento di tipo trend-following. 

Infatti, esse non sono in grado di anticipare l’inversione dei prezzi; pertanto, è necessario integrarle con 

strumenti capaci di anticipare il cambiamento del trend, come l’RSI o l’Oscillatore Stocastico. Inoltre, a 

causa del rischio derivante dai falsi segnali generati dalle medie mobili, in una strategia di trading combinata 

è preferibile l’utilizzo di una variante della media mobile semplice, cioè quella esponenziale, con la quale è 

possibile ottenere segnali di conferma migliori rispetto a quelli che si potrebbero ottenere ricorrendo alla 

media mobile semplice. Dal punto di vista operativo, la regola base per l’utilizzo della media mobile è la 

seguente: quando i prezzi incrociano al rialzo la media mobile, si avrà un segnale rialzista; quando i prezzi 

incrociano al ribasso la media mobile, si avrà un segnale ribassista. Per ovviare al problema degli sbalzi di 

prezzo, si può decidere di operare con due (o anche tre) medie mobili, una di breve ed una di lungo periodo, 

il cui incrocio fornirà segnali di acquisto o di vendita. In particolare, l’allontanamento o l’avvicinamento 

delle due medie indica una fase di accelerazione o di congestione del trend di breve periodo, fornendo un 

importante segnale a livello operativo. Infine, la media mobile funziona anche da resistenza o supporto che 

accompagna il movimento dei prezzi, lavorando anche come Trailing Stop sulle posizioni aperte. Nel grafico 

sottostante, viene proposto un esempio applicativo delle medie mobili per l’individuazione dei segnali di 

acquisto e di vendita sul grafico settimanale Eur/Jpy nel periodo 2014-2021. Tale analisi operativa prevede 

l’utilizzo di tre medie mobili, rispettivamente a 10 periodi (in bianco), a 20 periodi (in azzurro) e a 50 
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periodi (in viola), dal cui incrocio è possibile ottenere delle opportunità entrata long buy o short sell. Un 

segnale long si verifica nel momento in cui le medie mobili più veloci, cioè quelle a 10 e 20 periodi, 

incrociano dal basso verso l’alto la media mobile a 50 periodi; viceversa, quando incrociano al ribasso, si 

verifica un segnale short. 

                     

fonte: www.tradingview.com 

Le envelopes e le bande di Bollinger sono degli indicatori che possono essere usati per migliorare le 

prestazioni e l’utilità dell’analisi tecnica con l’utilizzo di una singola media mobile. Benché simili a livello 

grafico, esse presentano tuttavia delle importanti differenze. Le envelopes sono delle fasce, definite margine 

superiore e inferiore, collocate ad una percentuale fissa al di sopra o al di sotto della media. Per quanto 

riguarda la percentuale, essa va stabilita in relazione al timeframe del grafico su cui verrà applicato e 

all’efficacia del margine di deviazione utilizzato. Le bande di Bollinger10, invece, è una tecnica che prevede 

l’utilizzo di due ‘trading bands’ collocate intorno ad una media mobile. A differenza delle envelopes, esse 

sono collocate secondo il principio statistico della deviazione standard, al di sopra e al di sotto della media 

mobile. Con le bande di Bollinger, i prezzi sono considerati al rialzo o al ribasso quando toccano 

rispettivamente la banda superiore o inferiore. Le bande fungono anche da obiettivo di prezzo durante una 

fase di trend crescente o decrescente. Invece, durante un forte uptrend o downtrend le bande oscillano fra la 

rispettiva banda e la media mobile; in una situazione di questo tipo, un incrocio al di sotto o al di sopra della 

media potrebbe essere un segnale di un’inversione del trend al ribasso o al ribasso. La differenza principale 

fra le envelopes e le bande di Bollinger riguarda l’ampiezza delle bande: mentre le prime mantengono 

un’ampiezza costante, l’ampiezza delle seconde dipendono dalla volatilità dei giorni considerati nel calcolo 

della media mobile di riferimento. Ciò significa che durante un periodo di alta volatilità la distanza delle  

10fonte: Bollinger J. (2016), ‘Il trading con le bande di Bollinger’, Trading Library 

http://www.tradingview.com/
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bande di Bollinger aumenta, mentre in una fase di bassa volatilità la distanza si riduce. Quest’ultima 

caratteristica delle bande di Bollinger permette di determinare l’inizio di un nuovo trend quando la distanza 

si riduce e la conclusione di un trend attuale quando la distanza aumenta. Nonostante il rischio di distorsioni 

dovute alla volatilità dei prezzi, risulta più efficace una strategia di trading che includa le bande di Bollinger 

piuttosto che le envelopes, grazie alla loro capacità di adattarsi al trend del mercato e alla maggiore 

possibilità di interpretazione del mercato. Di seguito, viene proposto un esempio grafico sulla differenza fra 

un’envelope (a sinistra) con margine del 3% rispetto ad una media mobile a 20 giorni e le bande di Bollinger 

(a destra) con deviazione standard pari a 2 e media mobile a 20 giorni sul grafico: 

 

 

            

fonte: www.tradingview.com 
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Il grafico Heiken Ashi è una variante del grafico a candele giapponesi. Come si può notare dai grafici 

sottostanti sul cambio Eur/Usd, a differenza del grafico candlestick tradizionale, le candele Heiken Ashi 

sono costruite in modo tale da ridurre la volatilità generata dai ritracciamenti di breve durata e opposti al 

trend principale, i quali potrebbero generare dei falsi segnali di mercato.  

 

 

 

                     

fonte: www.tradingview.com 
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Mentre le candlesticks tradizionali sono costruite utilizzando i prezzi di apertura, chiusura, massimo e 

minimo, le candele Heiken Ashi, per appianare i movimenti estremi che si verificano sul mercato ricorrendo 

ad una particolare forma di media, sono formate dai seguenti elementi: 

- apertura della candela: è data dalla media del corpo della candela precedente, cioè la media fra l’apertura e 

la chiusura della candela; 

- chiusura della candela: è data dalla media dei valori di apertura, chiusura, massimo e minimo; 

- massimo della candela: è il valore massimo toccato tra la candela in corso, l’apertura e la chiusura della 

candela Heiken Ashi; 

- minimo della candela: è il valore minimo toccato tra la candela in corso, l’apertura e la chiusura della 

candela Heiken Ashi. 

A livello operativo, esse risultano molto efficaci in quanto forniscono una chiara rappresentazione della 

direzione e della forza del mercato, oltre che ad annullare le piccole candele contrarie al trend, eliminando i 

possibili falsi segnali. In generale, si ha un segnale di acquisto quando nel grafico, dopo una serie di corpi 

ribassisti (scuri), si forma una candela di corpo esteso rialzista (chiaro). Al contrario, si ha un segnale di 

vendita quando, dopo una serie di candele di corpo rialzista (chiare), si genera una candela con corpo 

ribassista (scura). Durante le fasi di trend, il grafico presenta candele continue con corpo esteso e con ombre 

superiori o inferiori, a seconda della direzione del mercato; quando il corpo delle candele inizia a ridursi, 

significa che la forza del trend sta diminuendo e nel momento in cui si presenta una candela differente, si 

avrà un segnale di inversione del trend. L’utilizzo delle candele Heikin Ashi risulta maggiormente valido se 

confermato dai segnali operativi forniti dagli oscillatori. 

Per poter realizzare strategia di trading efficace, è essenziale ricorrere all’utilizzo combinato dell’Oscillatore 

Stocastico e dell’RSI di Wilder. Per quanto riguarda l’Oscillatore Stocastico, si possono utilizzare due 

versioni: lo Stocastico veloce e lo Stocastico lento. La differenza sostanziale fra le due versioni è dovuta alla 

differente sensibilità alle variazioni di prezzo, che comporta una variazione del numero di segnali operativi 

forniti dallo Stocastico. Infatti, essendo rallentata, lo Stocastico lento fornisce un minor numero di segnali e, 

di conseguenza, minori possibilità di falsi segnali rispetto allo Stocastico veloce. Tuttavia, è possibile, in 

alternativa, ridurre i rischi di falsi segnali dello Stocastico veloce attraverso l’utilizzo di un altro oscillatore, 

l’RSI di Wilder. Infatti, utilizzando un RSI a 14 periodi, per i grafici settimanali, o un RSI a 9 periodi, per 

cercare di ottenere segnali operativi più frequenti, si possono ridurre in modo significativo il rischio 

derivante dai falsi segnali generati dallo Stocastico veloce. Ciò è dovuto alla tendenza dell’RSI ad essere 

meno sensibile alle variazioni di prezzo rispetto allo Stocastico. Come è possibile osservare nel grafico 

orario Usd/Cad sottostante, la linea RSI è meno volatile e raggiunge le zone di ipercomprato e ipervenduto 

con minore frequenza rispetto all’Oscillatore Stocastico. Inoltre, nel grafico viene evidenziata una 
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particolare situazione di mercato in cui sia l’RSI sia lo Stocastico veloci si trovano entrambi in zona di 

ipervenduto. In particolare, si può notare come esso rappresenti un importante segnale di inversione del 

trend, tale da fornire un’opportunità di entrata long sul mercato. Infatti, in seguito al segnale fornito da 

entrambi gli oscillatori, si è verificata una forte inversione del trend di mercato. 

 

fonte: www.tradingview.com 

 

In generale, gli oscillatori sono degli strumenti estremamente utili per operare nei mercati privi di tendenza: 

in una situazione di questo tipo, infatti, i sistemi di trend-following, come le medie mobili, tendono a non 

essere molto efficienti. Per tale ragione, per la costruzione di una valida strategia di trading è necessario 

unire strumenti capaci di anticipare il mercato, come gli oscillatori, a strumenti di tipo trend-following, in 

modo tale da avere una visione completa e prevedibile dei futuri andamenti di mercato. Inoltre, gli oscillatori 

risultano essere molto utili anche durante le fasi di tendenza ben definita, essendo degli strumenti 

fondamentali per individuare inversioni ed eccessi di breve periodo. Nonostante la loro importanza, gli 

oscillatori restano tuttavia degli indicatori secondari, cioè subordinati all’analisi principale del trend. In 

effetti, gli oscillatori tendono spesso a fornire falsi segnali, specialmente durante le fasi iniziali di trend, 

esponendo il trader al rischio di operare in direzione opposta rispetto a quella del mercato. Viceversa, essi 

risultano efficaci nelle fasi finali di trend, permettendo di anticipare il suo esaurimento.  

 

 

http://www.tradingview.com/
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Il volume rappresenta il totale delle entità trattate dal mercato durante un determinato periodo di tempo, 

espresso graficamente con barre giornaliere o settimanali. I livelli dei volumi, benché rappresentino un 

indicatore secondario, sono molto utili nell’analisi tecnica perché permettono di misurare i livelli di intensità 

dei movimenti di prezzo. In particolare, essi sono fondamentali in quanto servono a fornire un ulteriore 

segnale di conferma del trend. Infatti, confrontando il livello del volume insieme al movimento di prezzo, si 

può stimare la pressione di acquisto o di vendita che i grandi investitori stanno esercitando sul mercato. 

Infatti, durante una forte tendenza rialzista o ribassista, è necessario che essi siano seguiti da elevati volumi 

di mercato, in modo tale da rendere chiara la direzione effettiva del mercato. Al contrario, la presenza di 

bassi volumi di mercato indica l’assenza di una spinta direzionale da parte dei grandi investitori, dovuto ad 

uno scenario tecnico incerto o ad un’attività con un profilo di rischio elevato, come ad esempio un’area di 

consolidamento del mercato.                                                                                                                    

Generalmente, i volumi sono in grado di precedere l’andamento dei prezzi: durante una fase di uptrend o di 

downtrend, la perdita della pressione rialzista o ribassista si manifesta prima nell’andamento del volume 

rispetto ad un’inversione del trend dei prezzi. Inoltre, i volumi esprimono la liquidità presente sul mercato, 

determinando i Bid/Ask spread e le difficoltà di entrata e uscita. I volumi consentono anche di individuare i 

prezzi più significativi trattati sul mercato: tale tipo di analisi viene condotta a livello intraday attraverso il 

Volume Profile, una rappresentazione grafica che permette di individuare i prezzi sui quali si sono verificati 

i volumi di mercato più elevati. L’analisi dei volumi assume particolare rilevanza se associata alla 

formazione di alcune formazioni significative, come una candela Long White (corpo chiaro esteso) o una 

Long Black (corpo nero esteso), che, rompendo al rialzo su un’area di supporto o di resistenza, formano un 

breakout rialzista o ribassista, oppure su alcuni pattern di inversione, ottenuti dall’analisi candlestick, come 

un Hammer o una Shooting Star. Infine, le fasi di panic buying o selling sono particolarmente rilevante, 

poiché sono fasi del mercato in cui si verifica un’esplosione del livello dei volumi, provocato da una 

situazione di estrema tensione, in cui molti investitori escono dal mercato liquidando in perdita la propria 

posizione. In particolare, durante le fasi inziali della crisi pandemica si ha avuto un chiaro esempio di panic 

selling, con volumi di mercato estremamente elevati, come è possibile notare nel grafico dell’Eur/Usd 

riportato in basso. 
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fonte: www.tradingview.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tradingview.com/
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Capitolo 3: Applicazione delle strategie di trading 

L’andamento dei mercati durante la crisi pandemica 

 La crisi economica causata dalla pandemia ha provocato cadute del Pil senza precedenti 1. Tali effetti si 

sono riversati immediatamente sui mercati finanziari, colpendo duramente ogni tipo di mercato e di settore. I 

primi segnali della crisi si sono verificati sul mercato delle materie prime, in particolare quello dell’oro, la 

cui crescita di prezzo è da sempre considerata un anticipatore del passaggio da una fase mercato di tipo Risk-

On ad una Risk-Off. Prima del crollo del mercato azionario, l’oro ha registrato un aumento del +25% 

rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il tracollo delle Borse ha obbligato gli investitori a liquidare le 

posizioni sull’oro per coprire le pesanti perdite subite dalle azioni, per le quali erano scattate le ‘margin 

call’2, portando all’inevitabile calo del prezzo dell’oro fino ad un minimo di $1450 l’oncia, trascinando con 

sé anche gli altri metalli preziosi, come l’argento o il platino. Successivamente, il prezzo ha ripreso a salire, 

fino ad avvicinarsi al prezzo record dei $2100 l’oncia, come mostrato nel grafico giornaliero sottostante. 

 

                 

fonte: www.tradingview.com 

 

 

 

1fonte: Lops V., ‘Borse, come siamo arrivati al ribasso più violento della storia dei mercati, Il sole 24 ore’ 

2 Richiamo di margine (dall’inglese “margin call”), è il termine che descrive la notifica che i trader ricevono quando il saldo del conto scende al di sotto del 

requisito di margine richiesto per mantenere aperta una posizione. 
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In seguito agli annunci dei primi lockdown e al conseguente crollo dei trasporti e dei commerci mondiali, sul 

mercato delle materie prime l’attenzione dei mercati si è riversata quasi totalmente sull’andamento del 

petrolio. Durante la pandemia, il Brent ha subito un crollo di oltre 70% rispetto al picco toccato a gennaio 

2020, passando dagli oltre $68 a barile ad un prezzo di poco inferiore ai 20$ del 22 aprile 2020, dopo che i 

prezzi dei contratti futures di maggio, chiusi il giorno precedente, sono andati per la prima volta in negativo, 

raggiungendo un minimo di -37,63$. 

 

            

fonte: www.tradingview.com 

 

Per quanto riguarda i mercati azionari, la data più significativa è giovedì 12 marzo 2020, la quale, in seguito 

agli annunci dei primi lockdown, si è trasformata nella peggior seduta della storia dei mercati finanziari. Il 

solo FTSE MIB, ad esempio, ha registrato per la prima volta un crollo del -16,92% in una singola seduta, 

superando il -12,4% del 24 giugno 2016 post-referendum sulla Brexit. Nella stessa giornata, con una 

contrazione pari a -8,59%, l’indice S&P500 ha raggiunto, in soli sedici sedute, una perdita di oltre il 20% 

rispetto al suo precedente picco. La straordinarietà di tale evento è messa ancora più in evidenza dal 

confronto con i crolli precedenti di Wall Street, illustrati nel grafico seguente (fonte: 

www.ilsole24ore.com)3. 

 

 

 

3fonte: Lops V., ‘Borse, come siamo arrivati al ribasso più violento della storia dei mercati, Il sole 24 ore’ 

http://www.tradingview.com/
http://www.ilsole24ore.com/
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Insieme a Piazza Affari, nella seduta del 12 marzo 2020 il Dax (Francoforte) ha perso il -12,24%, l’Ibex 

(Madrid) e il Cac40 rispettivamente il -14,06% e il -12,28%. Nei mercati anglosassoni, il FTSE100 di 

Londra ha ceduto il -10,87%, mentre negli Usa il Dow Jones e il Nasdaq hanno perso il -10% e il -9,43%. Le 

ragioni del crollo, soprattutto per le Borse dell’Eurozona, sono dovute principalmente alle decisioni della 

BCE di lasciare invariati i tassi di interesse e di ampliare di 120 miliardi il piano di quantitative easing. 

Infatti, le reazioni dei mercati a seguito dell’annuncio del Presidente C. Lagarde sono state molto negative, 

soprattutto se confrontate con la decisione della Fed di iniettare 1500 miliardi di dollari sul mercato e ciò 

provocò il crollo del mercato azionario4. 

La caduta dei mercati e le decisioni di politica monetaria hanno avuto un impatto significativo anche sul 

mercato dei titoli di Stato. Infatti, con la frase “We are not here to close spreads, there are other tools and 

other actors to deal with these issues” (“Noi non siamo qui per accorciare gli spread. Non è questa la 

funzione né la missione della BCE. Ci sono altri strumenti e altri attori deputati a queste materie”), C. 

Lagarde ha fatto aumentare lo spread dei BTP sui Bund tedeschi a 10 anni di 60 punti in poche ore5, fino a 

raggiungere i 241 punti base. 

Nel mercato del Forex, l’andamento di ogni valuta è andato di pari passo con l’evoluzione della situazione 

pandemica dei singoli paesi. Infatti, durante il mese di febbraio e la prima metà di marzo, il trend di mercato 

ha rispettato le di un mercato Risk-Off 6, con il Franco Svizzero e lo Yen in crescita su tutti i cambi. 

Tuttavia, a seguito dell’aumento dei contagi, anche il CHF e il JPY hanno subito una brusca caduta.  

4fonte: https://www.lettera43.it/coronavirus-bce-quantitative-easing-tassi/?refresh_ce 

5fonte: https://www.ilpost.it/2020/03/13/lagarde-mattarella-bce/ 

6 Si rimanda al capitolo 1, “Mercato Risk-On e Risk-Off” 

https://www.lettera43.it/coronavirus-bce-quantitative-easing-tassi/?refresh_ce
https://www.ilpost.it/2020/03/13/lagarde-mattarella-bce/
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Per le valute correlate alle materie prime, il crollo dell’oro ha portato ad un consistente caduta sia del dollaro 

australiano sia del dollaro neozelandese, mentre il calo del dollaro canadese è legato principalmente al 

sensibile discesa del petrolio.  

Anche per le valute più importanti, l’andamento è fortemente legato agli effetti del lockdown e alle decisioni 

delle banche centrali. La valuta più in difficoltà è stata la sterlina, condizionata soprattutto dalla Brexit, che 

ha subito una brusca frenata sia nei confronti delle valute ‘rifugio’che dell’Euro e del dollaro americano. 

L’andamento dell’Euro, invece, è dipeso principalmente dalle decisioni della BCE: infatti, dopo un iniziale 

rafforzamento, il mancato intervento della Banca Centrale Europea con un ampio piano di acquisti ha portato 

ad un inevitabile discesa della moneta unica. Le ragioni della caduta sono legate anche alle aspettative sui 

futuri danni economici derivanti dalla pandemia e alla relativa gestione del debito pubblico da parte dei 

singoli Stati, lasciati senza alcun tipo di supporto da parte della BCE. Tuttavia, l’annuncio di un piano di 

PEPP da 750 miliardi ha favorito la ripresa dell’Euro, favorendo anche quella degli altri mercati finanziari 

europei. Il dollaro, come nella crisi dei mutui subprime del 2008, ha rappresentato nuovamente un bene 

rifugio. Ciò è dovuto al fatto che i prezzi delle materie prime sono denominate in dollari; inoltre, il mercato 

dei titoli obbligazionari statunitense, sia nazionale sia degli eurodollari, è il più grande del mondo. Infine, al 

dollaro sono ancorate molte valute dei paesi emergenti, con il biglietto verde che viene utilizzato come 

riserva durante una crisi economica, causando un aumento della domanda. Per le valute correlate alle materie 

prime, la sensibile caduta iniziale dell’oro ha portato ad un consistente calo sia del dollaro australiano sia del 

dollaro neozelandese, salvo poi risalire velocemente dalla seconda metà di marzo 2020, mentre il tracollo del 

dollaro canadese, con il Cad Index che è passato dai 75 punti del 3 marzo 2020 ai 69 del 20 marzo 2020 

(circa 8% in appena due settimane), e della corona norvegese, con il cambio Usd/Nok che è passato dal 

9,255 del 9 marzo 2020 a 12,135 del 19 marzo, dipesi principalmente dall’andamento del prezzo del  

petrolio. 

A più di un anno dall’inizio della pandemia, la situazione dei mercati si è radicalmente trasformata. Infatti, 

dopo appena 33 giorni di Bear Market, il mercato ha vissuto una nuova fase toro, evidenziato dalla rapida 

risalita dei maggiori indici azionari americani. Infatti, attualmente l’indice S&P500 ha raggiunto quota 4200 

punti base, circa 800 punti superiore rispetto al picco pre-pandemia. Tuttavia, la rapida ripresa dei mercati è 

stata trainata principalmente dalle grandi imprese del settore tecnologico. A conferma di ciò, l’indice 

NASDAQ100 è attualmente (1/06/2021) quotato intorno ai 14000 punti base, con una crescita superiore al 

40% rispetto ai 9800 di febbraio. Infatti, i titoli tecnologici e farmaceutici sono stati quelli che hanno 

registrato una crescita maggiore dei ricavi, dovuto soprattutto all’incremento dell’e-commerce. Tuttavia, 

l’andamento non è stato simile nei mercati dell’Eurozona, dove la ripresa è stata molto più contenuta, a 

causa soprattutto delle incertezze legate alla diffusione della pandemia e al ritardo della campagna vaccinale. 

In generale, la ripresa dei mercati è stata supportata principalmente dai piani di acquisto attuati dalle banche 

centrali 
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. In particolare, la Federal Reserve, pur di salvaguardare i mercati, ha accettato di alzare le aspettative di 

inflazione, sostenendo che si tratti solamente di effetto di breve durata, mantenendo i tassi di interesse sui 

prestiti a breve termine fra lo 0 e lo 0,25%7, nettamente inferiore rispetto al tasso dell’1,25% annunciato il 3 

marzo del 2020. La Bce, invece, con l’adozione del PEPP ha permesso ai governi dell’Eurozona di 

indebitarsi senza un rialzo eccessivo dei tassi, evitando un eccessivo rialzo dello spread sui tassi di interesse 

e l’eventuale attuazione del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) per i paesi maggiormente in difficoltà a 

livello finanziario e di debito pubblico, come Italia, Grecia e Spagna. Il mercato delle materie prime, invece, 

ha visto un costante rialzo sia dell’oro che del petrolio, che ha ripreso gli stessi livelli pre-pandemici.  

Anche nel Forex, l’andamento delle singole valute è stato fortemente condizionato dalle decisioni di politica 

monetaria delle banche centrali. Ad esempio, il dollaro, in seguito all’aumento delle aspettative di inflazione, 

si è indebolito rispetto alle principali valute, con il Dollar Index8 sceso dai 103 punti di marzo 2020 ai 90 

punti di fine maggio 2021. La sterlina, grazie all’avanzamento della campagna vaccinale e alla totale ripresa 

economica, è risultata una delle valute che ha avuto un maggiore rialzo, soprattutto nei confronti del dollaro 

e all’Euro il quale, tuttavia, grazie alla decisione della Bce di mantenere l’inflazione sotto il 2%, non ha 

registrato dei cali significativi, riuscendo anche a rafforzarsi nei confronti del dollaro. 

 

                                                                                                               

fonte: www.tradingview.com 

 

 

 

7 confermati in data 28/04/2021 

8 indice che misura la forza del dollaro nei confronti di un paniere di altre valute 
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Casi di trading reale 

In questa parte, verranno descritte alcune operazioni di trading relative al periodo fra marzo 2020 – maggio 

2021. In particolare, verranno esaminate le tecniche applicate e le motivazioni sottostanti 

all’implementazione. 

 

Caso di trading n.1: breakout rialzista sul cambio Eur/Usd 

Il primo caso proposto riguarda un’analisi realizzata sul cambio Euro/Dollaro americano durante il periodo 

successivo alla crisi pandemica, fra la fine di marzo 2020 e la fine di maggio 2020. Come è ben visibile dal 

grafico, durante il mese di marzo il cambio Eur/Usd ha subito un forte crollo, dovuto principalmente al 

mancato intervento da parte della Bce, avvenuto solamente il 19 marzo 2020 con l’annuncio del piano di 

quantitative easing, e al contemporaneo apprezzamento del dollaro durante le prime fasi della crisi 

pandemica, in quanto considerato dagli investitori un bene rifugio. Tuttavia, in seguito alle dichiarazioni del 

Presidente della Bce C. Lagarde relative all’approvazione del ‘Bazooka da 750 miliardi’ 1 , i mercati e, nel 

caso specifico, il cambio Eur/Usd, hanno fornito importanti segnali di ripresa, invertendo il trend principale. 

Inoltre, il successivo annuncio della Fed di un piano di quantitative easing illimitato, avvenuto il 23 marzo 

2020, ha enfatizzato maggiormente la ripresa del cross valutario, dovuto soprattutto alla variazione delle 

aspettative di inflazione futura ed al conseguente rischio di un deprezzamento del dollaro americano rispetto 

alle altre valute.  

Analizzando la situazione a livello tecnico durante la seconda metà di maggio 2020, il grafico a 4h mostra 

come il mercato, in seguito alla forte volatilità verificatasi durante il mese di marzo 2020, abbia dato inizio 

ad una fase di compressione dei prezzi. Tracciando sia la trendline ascendente che quella discendente, è 

evidente come tale fase di compressione sia solamente l’inizio di una nuova fase di trend direzionale, il 

quale si verificherà nel momento in cui avverrà un breakout su una delle due linee. Nonostante l’elevata 

incertezza, il grafico consente di formulare delle ipotesi sui possibili movimenti di prezzo futuri. In 

particolare, dal confronto tra le due trendline emerge un’importante differenza: la trendline ascendente, 

rialzista, viene toccata quattro volte dal prezzo, rispetto a quella discendente la quale è stata toccata solo di 

recente. Dall’analisi grafica, si evince che il mercato è potenzialmente rialzista. Tuttavia, la conferma di un 

uptrend si avrà solamente nel momento in cui si verificherà la rottura della trendline discendente e di una 

forte salita dei prezzi.
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fonte: www.tradingview.com 

In una situazione operativa di questo tipo, le strategie di entrata che si possono adottare sono: 

- entrata prima del breakout (1), la quale risulta essere quella con maggiori potenziali di profitto, ma anche 

quella più rischiosa, in quanto in caso di mancato superamento della trendline si corre il pericolo di 

un’improvvisa inversione del trend fino allo Stop Loss, con la chiusura della posizione in perdita. 

- entrata a seguito del breakout (2), con Stop Loss posizionato leggermente sotto il prezzo di rottura della 

trendline. Tale posizione si espone al moderato rischio di un rimbalzo tecnico oltre la trendline e il 

raggiungimento dello Stop Loss. 

- entrata a seguito di un rimbalzo tecnico (3), con Stop Loss posizionato sotto la trendline. Quest’ultima 

risulta essere l’operazione meno pericolosa, ma anche la meno profittevole. Tuttavia, data l’alta probabilità 

di un forte uptrend, risulta essere la strategia migliore, in quanto il mancato profitto viene compensato da una 

forte riduzione del rischio. 

In alternativa, è possibile anche ricorrere a più strategie di entrata: infatti, si può decidere di aprire una prima 

posizione prima della rottura della trendline. Una volta iniziata la fase di uptrend, si può allargare il ‘size’ 

dell’operazione, per sfruttare al meglio l’opportunità di profitto.  

La decisione di apertura di una posizione operativa, tuttavia, può avvenire solamente a seguito di ulteriori 

segnali di conferma da parte degli indicatori tecnici. Inoltre, è necessaria la presenza di forti segnali 

operativi, in quanto l’operazione, se aperta prima della rottura della trendline, presenta ancora un importante 

grado di incertezza e di rischio.  
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fonte: www.tradingview.com 

 

Si procede quindi alla ricerca di segnali da parte degli oscillatori, attraverso l’utilizzo combinato dell’RSI a 

10 periodi e dello Stocastico Veloce sul grafico a 2h. Come è ben visibile nella figura sottostante, alle 9:00 

del 25 maggio 2020 si sono verificati contemporaneamente due importanti segnali di acquisto: l’incrocio dal 

basso verso l’alto della linea %K sulla linea %D in zona ipervenduto, con la linea RSI che, dopo aver 

raggiunto la zona di ipervenduto, è risalito sopra il limite dei 30 punti.  

 

              

fonte: www.tradingview.com 

http://www.tradingview.com/
http://www.tradingview.com/
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Inoltre, dall’analisi candlestick si può notare come la candela ribassista precedente e quella rialzista 

considerata rappresenti una tipica formazione a candela d’inversione al rialzo, denominata ‘Piercing Line’. 

 

                                         

fonte: www.tradingview.com                                    fonte: dailyfx.com 

 

Infine, si ricorre all’analisi delle medie mobili, in quanto rappresenta il segnale di conferma più importante. 

Si ricorre a due medie mobili, una a 10 periodi (in bianco) e una a 20 periodi (in rosso), sul grafico Heikin 

Ashi, il quale, rispetto al grafico a candele tradizionale, permette di effettuare un’analisi migliore della 

direzione del trend. Alle ore 9:00 del 25 maggio 2020 (linea verde), non ci sono segnali di acquisto. Infatti, 

tale segnale si verifica alle ore 3:00 del 26 maggio 2020 (linea arancione), quando la media mobile a 10 

periodi incrocia dal basso verso l’alto la media mobile a 20 periodi. Inoltre, il grafico Heikin Ashi presenta 

una serie di candele rialziste, rafforzando ulteriormente i segnali di acquisto già ottenuti. 

 

            

fonte: www.tradingview.com 

http://www.tradingview.com/
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Una volta ottenuta la conferma anche dagli indicatori tecnici, si conclude stabilendo i livelli Entry e di Stop 

Loss. Nell’immagine seguente, sono stati individuati il livello di entrata relativo a ciascuna delle strategie 

adottabili: 

- per l’entrata prima del breakout, si apre una posizione a 1,09194, con uno Stop Loss leggermente inferiore 

al precedente punto di inversione del trend, cioè a 1,088. 

- per l’entrata dopo la rottura della trendline, si entra subito dopo l’inizio dell’uptrend, a 1,10232, con lo 

Stop Loss sotto la trendline, a 1,098. 

- per l’entrata dopo il rimbalzo tecnico, si entra subito dopo l’inversione di prezzo, a 1,0999, con lo Stop 

Loss sotto la trendline, a 1,098. 

Per quanto riguarda il Take Profit, essendo un forte uptrend, si può semplicemente ricorrere al Trailing Stop 

Loss, in modo tale da chiudere automaticamente la posizione nel momento in cui si verifica un’inversione di 

prezzo. 

 

 

           

fonte: www.tradingview.com 
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Caso di trading n.2: breakout rialzista sul Cad/Chf  

Dall’analisi del grafico a 4h sul cross fra dollaro canadese e franco svizzero è emerso come, nel periodo 

gennaio – febbraio 2021, si stia verificando un probabile breakout rialzista. Dall’analisi del trend, infatti, si 

può osservare come il canale dei prezzi sia formato da una trendline ascendente molto forte, in quanto 

toccata quattro volte dai prezzi, e da una resistenza a 0,0755, che non è stata ancora superata. Al tempo 

stesso, è evidente come la compressione del livello i prezzi rappresenti il segnale di una possibile rottura dei 

prezzi i quali, data la forza della trendline rialzista, saranno a rialzo.  

 

 

fonte: www.tradingview.com 

 

Una volta individuato il trend principale, si procede, prima di aprire la posizione, all’individuazione dei 

punti di entrata sul mercato. Tali punti vengono individuati attraverso l’analisi congiunta dello Stocastico 

veloce e dell’Rsi a 10 periodi, i quali individuano tre momenti di acquisto: 

- la prima, il 28 gennaio 2021 alle 9:00, è la posizione migliore relativamente alle potenzialità di profitto. 

Tuttavia, vi è il rischio che si tratti di un falso segnale e il prezzo vada a toccare lo Stop Loss. 

- la seconda e la terza, rispettivamente il 9 febbraio 2021 alle 13:00 e il 12 febbraio 2021 alle 9:00, sono 

degli ottimi punti di entrata. Infatti, dopo il mancato superamento della resistenza a 0,755, il movimento del 

prezzo ha subito un rimbalzo tecnico. Tale movimento rappresenta una conferma della forza del trend 

rialzista e anche un’opportunità di entrata long con basso rischio di raggiungimento dello Stop Loss. 
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fonte: www.tradingview.com 

Mentre gli oscillatori RSI e Stocastico veloce hanno fornito dei segnali di acquisto, dall’analisi delle medie 

mobili ottengo un segnale di acquisto il 29 gennaio 2021 alle 15:00, con l’incrocio dal basso verso l’alto 

della media mobile a 6 periodi sulla media mobile (in bianco) a 12 periodi (in rosso). Da tale incrocio, 

inoltre, è possibile determinare un altro potenziale livello di entrata, quale risulta essere molto più sicuro 

rispetto a quello determinato il giorno precedente. Inoltre, dall’analisi candlestick è possibile emerge un 

ulteriore segnale di conferma dell’inversione al rialzo del trend: infatti, le tre candele che precedono 

l’incrocio delle medie mobili rappresentano una ‘piercing line’, tipica formazione rialzista, con una candela 

rialzista con corpo esteso. Dati i molteplici segnali, si decide di entrare long a 0,6952, posizionando lo Stop 

Loss leggermente sotto il livello della ‘piercing line’, piazzandolo a 0,69. 

                                 

fonte: www.tradingview.com 

http://www.tradingview.com/
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Una volta avvenuto l’incrocio delle medie mobili (1), e aperta la posizione long, si passa al controllo della 

posizione. Come è possibile notare nel grafico seguente, dopo il mancato superamento della resistenza (2), i 

prezzi subiscono un rimbalzo. Tracciando i livelli di Fibonacci, verifichiamo come il rimbalzo sia molto 

breve, superando di poco il 38,2% dell’uptrend, con un breve movimento verso il 50% (3).  

 

                           

fonte: www.tradingview.com 

 

Una volta ripreso il movimento a rialzo, i prezzi riescono a superare la resistenza, dando inizio ad un forte 

movimento ascendente. 

                                      

fonte: www.tradingview.com 

http://www.tradingview.com/
http://www.tradingview.com/
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Infine, si procede alla determinazione del Take Profit, che viene individuato a quota 0,75, che coincide al 

livello 1,618 di Fibonacci. La posizione viene chiusa definitivamente all’inizio di aprile, quando sul grafico, 

dopo aver superato il livello di Take Profit, si verifica una forte inversione del trend. 

 

fonte: www.tradingview.com 

 

Caso di trading n.3: Formazione di inversione ribassista ‘Head and Shoulders’ 

sull’Usd/Chf 

Analizzando il cambio dollaro/franco svizzero, dopo una fase di uptrend, iniziata il 22 marzo 2021, sul 

grafico a 2h i prezzi subiscono un rallentamento. Infatti, fra la fine di marzo e l’inizio di aprile sul grafico i 

prezzi iniziano ad assumere una formazione testa e spalle, la quale fornisce un importante segnale di 

inversione del trend di mercato. In particolare, nel caso analizzato, si tratta di un segnale ribassista. Tuttavia, 

prima di aprire una posizione corta, bisogna individuare le spalla sinistra, la testa, la spalla destra e la 

neckline di supporto, in quanto fondamentale per stabilire il prezzo e il timing di entrata.  
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fonte: www.tradingview.com 

 

Una volta individuata la formazione sul grafico candlestick, si cerca ulteriore conferma sul grafico Heikin 

Ashi, che ribadisce la presenza di una formazione testa e spalle ribassista. 

 

                                 

fonte: www.tradingview.com    

 

Una volta avuta la conferma della presenza dal grafico Heikin Ashi, è necessario ricorrere agli oscillatori, al 

fine di individuare delle possibili divergenze che confermino l’inversione del trend. Come è possibile notare 

nel grafico sottostante, sia l’RSI sia lo Stocastico veloce presentano una divergenza ribassista, cioè una serie 

di massimi decrescenti, fra il 24 marzo e il 5 aprile 2021.  

http://www.tradingview.com/
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fonte: www.tradingview.com 

 

Una volta confermata l’inversione dei prezzi, si procede all’individuazione del livello di entrata. 

Solitamente, il punto migliore risulta essere in prossimità della rottura della neckline di supporto o, in 

alternativa, poco dopo la rottura. È, inoltre, necessario che il breakout avvenga con una candela ribassista 

con corpo esteso, fornendo un importante segnale di un forte downtrend. Sia gli oscillatori RSI e lo 

Stocastico veloce, sia le mie mobili a 6 (in bianco) e 12 periodi (in rosso), individuano un segnale di entrata 

a quota 0,943. Inoltre, le medie mobili individuano un altro punto di entra a 0,937. Tuttavia, la posizione non 

può essere ancora aperta, in quanto bisogna aspettare la rottura della neckline, che avviene successivamente, 

a quota 0,935. Una volta superata la neckline di supporto, si apre una posizione corta, con Stop Loss 

posizionato sopra il prezzo di apertura della candela lunga ribassista, a 0,94. 

                                    

fonte: www.tradingview.com 

http://www.tradingview.com/
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fonte: www.tradingview.com 

 

Una volta iniziato il downtrend, si procede all’individuazione del Take Profit, il quale viene posizionato 

leggermente sopra il prezzo di avvio del precedente uptrend, a 0,924, che viene raggiunto l’8 aprile 2021. 

 

                                 

fonte: www.tradingview.com 

 

  

http://www.tradingview.com/
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Caso di trading n.4: possibile rottura massimo storico Gpb/Usd 9 

In seguito al crollo avvenuto a seguito della crisi pandemica, dalla fine di marzo 2020, sul cambio 

sterlina/dollaro è iniziato un trend al rialzo tale da riavvicinare il cross al massimo del 2018, con la 

possibilità di estendere l’obiettivo al massimo di maggio 2016, prima della Brexit. Attualmente, il prezzo 

obiettivo, come è possibile notare nel grafico giornaliero Gbp/Usd seguente, si attesta in prossimità del 

prezzo 1,44, cioè il massimo del 2018, mentre il massimo ante-Brexit è situato a quota 1,50. Il motivo di un 

tale rialzo è dovuto principalmente agli eventi politici e i dati macroeconomici relativi alla Gran Bretagna, 

ma anche alle decisioni della Fed sulla politica monetaria. La questione politica riguarda principalmente il 

risultato delle elezioni in Scozia, tenutesi il 6 maggio 2021, le quali avevano creato grande grande 

apprensione sui mercati e sul futuro della sterlina in particolare. 

Infatti, il forte rischio di una vittoria dello Scottish National Party (SNP), il partito indipendentista guidato 

da Nicola Sturgeon, da sempre promotore di un nuovo referendum sull’indipendenza, e la conquista della 

maggioranza assoluta dei seggi parlamentari, aveva destato grande preoccupazione sulla futura situazione 

politica britannica.  

Tuttavia, il mancato raggiungimento di tale maggioranza ha rafforzato la posizione della sterlina e favorito la 

ripresa nei confronti del dollaro americano, senza che l’andamento dei prezzi abbia subito particolari 

oscillazioni. Tuttavia, l’apprezzamento della sterlina sul dollaro è dovuto anche all’evoluzione della 

situazione pandemica nel Regno Unito. Infatti, con l’avanzamento della campagna vaccinale e l’ormai 

imminente riapertura totale delle attività, hanno migliorato le aspettative sulla crescita dell’economia reale 

futura. Tale clima di fiducia è stato confermato anche dagli indicatori macroeconomici, con il Construction 

Purchasing Manager's Index (PMI) che ha raggiunto, in data 21 maggio 2021, quota 66,1, nettamente in 

crescita rispetto all’ultimo rilevamento, risalente al 4 maggio 2021, pari a 60,7 10. Infine, i dati relativi 

all’economia americana, in particolare con quello alle nuove assunzioni, che ammonta a circa 266.000, 

nettamente inferiore rispetto alle 978.000 minime previste11, hanno aumentato l’incertezza sulla ripresa 

economica statunitense. Allo scenario descritto si aggiunge la decisione della Fed di proseguire con 

l’acquisto di obbligazioni per stimolare la ripresa dei mercati, rinunciando all’aumento dei tassi di interesse e 

alla riduzione dell’inflazione. 

 

 

 

 

9 caso analizzato in data 30/05/2021                                                                                                                                                                                                      

10 fonte: investing.com  ̧https://uk.investing.com/economic-calendar/manufacturing-pmi-204 

11 fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/delude-l-occupazione-americana-solo-266mila-nuovi-     posti-creati-ad-aprile-AE1adpG 

https://uk.investing.com/economic-calendar/manufacturing-pmi-204
https://www.ilsole24ore.com/art/delude-l-occupazione-americana-solo-266mila-nuovi-%20%20%20%20%20posti-creati-ad-aprile-AE1adpG
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Tali eventi sono confermati anche a livello grafico. Come è possibile notare sul grafico giornaliero, dalla 

seconda metà di marzo, il prezzo si è trovato in una costante fase di uptrend, tale da rendere ormai concreta 

la possibilità di una rottura a rialzo del massimo a quota 1,43-1,44, o al successivo massimo a 1,50. 

Tracciando le trendline, si ottiene un canale largo e ben inclinato, che evidenzia la presenza di un trend forte 

e sostenibile. 

                                   

fonte: www.tradingview.com 

Inoltre, dall’analisi dei prezzi relativi al periodo fra aprile e maggio 2021, sul grafico a 2h si ottengono 

ulteriori conferme dell’esistenza di un trend rialzista, anche nel breve periodo. Infatti, dopo aver confermato 

di un testa e spalle rovesciato, il quale rappresenta una tipicamente una formazione rialzista, sul grafico ha 

inizio una forte fase di uptrend. 

                                        

fonte: www.tradingview.com 

http://www.tradingview.com/
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Dopo l’inizio della fase di uptrend, i prezzi ritracciano fino a raggiungere la zona fra 0,382 e 0,5 di 

Fibonacci, per poi proseguire la loro risalita. 

                

fonte: www.tradingview.com 

Dopo aver ripreso la fase rialzista, i prezzi ritracciano nuovamente, fino a 0,382. In seguito, sul mercato 

inizia una fase di congestione, che porta alla formazione di un rettangolo. Solitamente, la formazione a 

rettangolo rappresenta una pausa del mercato, con i prezzi che si muovono tra due linee orizzontali, prima di 

riprendere la direzione del trend precedente. Tuttavia, è importante verificare che tale figura non si trasformi 

in una figura di inversione. 

                   

fonte: www.tradingview.com 

http://www.tradingview.com/
http://www.tradingview.com/
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Prima di poter aprire una posizione, è quindi necessario attendere la rottura, a rialzo o a ribasso, del 

rettangolo. Nel frattempo, si prosegue con la ricerca di segnali di conferma da parte degli indicatori tecnici 

sul grafico giornaliero Heikin Ashi. Dall’analisi delle medie mobili a 12 periodi (in bianco), a 24 periodi (in 

arancione) e a 50 periodi (in rosso), viene confermata la presenza di un trend rialzista. Infatti, la presenza di 

un uptrend è verificato poiché entrambe le medie mobili, sia quella a 12 sia quella 24 periodi, sono sopra la 

media mobile a 50 periodi, che rappresenta la conferma di una tendenza rialzista. 

                                          

fonte: www.tradingview.com  

Anche dall’analisi degli oscillatori, si ottiene un importante segnale di conferma di un trend rialzista. Sia 

l’RSI che l’Oscillatore Stocastico veloce, infatti, presentano una divergenza rialzista, la quale rappresenta un 

segnale che certifica l’esistenza di un trend di mercato di una certa consistenza. 

                                     

fonte: www.tradingview.com 

http://www.tradingview.com/
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Nonostante i molteplici segnali di conferma, sarà necessario, prima di aprire una posizione sul mercato, 

attendere la rottura del rettangolo da parte dei prezzi. In caso di rottura dei prezzi a rialzo, sarà necessario 

monitorare costantemente la posizione, in quanto vi è la concreta possibilità che una volta toccato il massimo 

a quota 1,43-1,44, i prezzi subiscano una brusca inversione a ribasso, fino a toccare lo Stop Loss, che verrà 

posizionato sotto la trendline superiore del rettangolo. In alternativa, si può decidere attendere la rottura del 

limite 1,43-1,44 prima di aprire una posizione long, in modo tale da avere la certezza dell’inizio di una fase 

di uptrend. In caso di rottura a ribasso del rettangolo, si può decidere di aprire una posizione corta, tenendo 

conto che essa potrebbe trattarsi di un’inversione di breve periodo; pertanto, sarà necessario monitorare 

costantemente l’andamento dei prezzi, inserendo un Trailing Stop Loss. Infine, in caso di mancato 

superamento del massimo storico, si può, anche in questo caso, decidere di aprire una posizione short. 

Tuttavia, potendosi trattare di un ritracciamento fisiologico, sarà necessario inserire dei livelli di Take Profit 

pari ai livelli di Fibonacci. In caso di prosecuzione del downtrend, bisognerà attendere la rottura della 

trendline del canale, prima di poter accertare l’esistenza di un trend ribassista. Tuttavia, lo scenario di 

mercato descritto all’inizio esclude la possibilità di un’importante inversione di mercato. 
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Conclusione  

Attraverso l’analisi di casi di trading reale, è stato possibile dimostrare quanto sia fondamentale conoscere 

gli strumenti e le tecniche dell’analisi tecnica per poter prevedere l’andamento dei prezzi. Tuttavia, è 

doveroso ricordare che non esiste una strategia di trading infallibile; infatti, è frequente e inevitabile per 

qualsiasi trader aprire posizioni che porteranno ad una perdita. Ciò che differenzia una strategia di trading 

dall’altra dipende principalmente dal corretto utilizzo degli strumenti di trading, attraverso l’utilizzo di un 

settaggio che sia adatto sia al grafico sia all’interno di una strategia combinata con gli altri indicatori. 

L’insieme di tali fattori permetterà di operare nel Forex, come per gli altri mercati, con maggiore sicurezza e 

consapevolezza degli strumenti a disposizione, riducendo il margine di errore. Infine, è essenziale possedere 

una conoscenza approfondita dei mercati, la quale tuttavia è frutto solamente dell’esperienza, l’elemento più 

importante per la crescita di qualsiasi persona che abbia intenzione di operare nei mercati finanziari. Accanto 

a queste abilità, il primo capitolo ha dimostrato quanto la conoscenza e la qualità delle informazioni 

rappresenti un fattore determinante per operare con successo nel Forex. La recente pandemia ha dimostrato 

quanto le informazioni siano determinanti in una situazione di incertezza, rivestendo a volte un ruolo 

superiore a qualsiasi strategia di trading. Il secondo capitolo, invece, ha messo in evidenza come 

l’organizzazione del lavoro, ma anche quella mentale, sia necessaria per una strategia di trading, sia che si 

tratti di un numero limitato di grafici sia di un numero elevato. L’organizzazione del lavoro è realizzata 

attraverso l’attività di screening dei principali cambi e la creazione di un foglio di lavoro. L’organizzazione 

mentale è frutto delle capacità metodiche del trader, che si apprendono solamente col passare del tempo. 

Infine, il terzo capitolo ha dimostrato come la fiducia nei mezzi a disposizione e la capacità di interpretare le 

informazioni grafiche, quanto quelle esterne, sono gli elementi decisivi per operare in maniera efficace. 

Infatti, la mancanza di fiducia negli strumenti a disposizione potrebbe deviare il trader verso scelte sbagliate, 

dovute principalmente a fattori psicologici piuttosto che a segnali effettivamente forniti dal mercato. Al 

termine di questo percorso, ho avuto modo di comprendere quanto l’esperienza, la dedizione, ma soprattutto 

gli errori, siano fondamentali all’interno di un processo di apprendimento e di crescita.  
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