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Cos’è

Anche se circa sei milioni di italiani hanno oggi un conto bancario online che 
offre l'accesso al trading online, non tutti sanno di cosa si tratta e ancor meno lo 
usano. Trading online è un'espressione anglosassone (ma gli inglesi lo chiamano 
"online trading") che significa "negoziazione digitalizzata", ovvero negoziazione 
telematica di titoli finanziari. È un servizio fornito da società finanziarie 
autorizzate da Consob che consiste nel mettere a disposizione dei clienti privati 
un programma per computer (o piattaforma) che, attraverso la connessione a 
Internet, permette di visualizzare i titoli presenti su numerosi mercati borsistici 
italiani ed esteri, e di acquistarli e venderli nel giro di pochi centesimi di 
secondo. Queste società sono chiamate "broker online" (intermediari digitali) e 
chiedono una commissione su ogni ordine di acquisto e di vendita inviato in 
Borsa. I broker possono essere banche e offrire quindi anche servizi bancari 
come conti remunerati, carte di credito, prestiti, mutui e altro, oppure essere 
Sim o società estere specializzate nel solo trading online

da “Il sole 24 ore”
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Un pò di storia

Nel 1993, Borsa Italiana decise di accettare le connessioni delle Sim negoziatrici, non più solo da terminali ma anche da altri 

elaboratori. 

Nel 1995 è nata Directa Sim, il primo operatore a offrire una piattaforma di trading online in Italia. 

La Borsa di Milano è un mercato regolamentato dalla CONSOB.

Alla crescita del trading online ha dato una mano anche l'espansione dei servizi di home banking. Da fine anni '90 gli istituti di 

credito hanno progressivamente affiancato all'offerta del conto corrente allo sportello anche conti online. 

Secondo l'Abi, l'Associazione bancaria italiana, ci sono più di 10 milioni di italiani che hanno accesso a un conto corrente online e, 

potenzialmente quindi, a una piattaforma di trading.

Dal 2003 sono stati implementati i primi servizi di trading online mobile. 

Già in età antica erano presenti alcune figure che possono essere considerate precursori degli operatori di borsa contemporanei, 
quali il trapezita dell'antica Grecia, ossia un agente di cambio dell'epoca e un operatore di prestiti, e il mensaurius, operatore di 
prestiti e di depositi, così come l'Agorà, il Forum e la Curia Mercatorum si possono considerare i primi esempi di mercati borsistici, 
dato che racchiudevano varie attività definibili di tipo finanziario.

Il termine "Borsa" deriva dalle riunioni per determinare il valore delle merci che si tenevano nel XV secolo a Bruges, presso la casa 
dei mercanti Van der Burse, una famiglia veneta (il cui cognome era in origine "Della Borsa") trasferitasi nelle Fiandre, e che si  
fregiava appunto di uno stemma costituito da tre borse. Le prime Borse sorsero in Belgio, ad Anversa nel 1531 e in Francia, a Lione 
nel 1548. Il cammino delle Borse fu quello di passare da una gestione privata ad una pubblica, fortemente regolamentata.

La Borsa valori fino agli anni '90 del secolo scorso era anche detta “borsa gridata”.
Nel salone gli spazi riservati alla contrattazione erano detti “recinti alle grida” o, alla francese, “corbeille”,a gesti

La Borsa di commercio di Milano venne istituita dal decreto del 16 gennaio 1808 
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Il fiore che fece impazzire gli uomini

Un tulipano, conosciuto come "il 
viceré", il cui prezzo oscillava fra i 
3.000 e 4.150 fiorini, da 10 ai 15 anni 
di lavoro di un abile artigiano.

La prima bolla speculativa documentata: il tulipano

Il tulipano elegante nella forma, dai colori intensi, un gran successo

1593 inizio coltivazione nei Paesi Bassi, divenne uno status symbol, un lusso

Le contrattazioni si tenevano a casa di Jacob van der Buerse, una famiglia Veneta 
(Della Borsa) trasferitasi in Olanda

Ai tulipani venivano dati nomi altisonanti : Vicerè, Generale, Ammiraglio...

Stipendio lavoratore comune : 150 fiorini, un falegname 250 fiorini annui

Il Semper Augustus, fu pagato 6000 fiorini

Ad un certo punto i prezzi smisero di salire e iniziarono a scendere
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Altre bolle speculative
Il boom immobiliare in florida

1920, America, l’automobile stava prendendo piede anche tra la classe media.
Nel 1920 l’attenzione degli investitori cominciò a concentrarsi sulla Florida e sul suo clima estremamente favorevole. Iniziò così la 
corsa all’acquisto di lotti di terreno e di immobili, dando inizio ad una grande bolla speculativa proprio su quello che è, 
nell’immaginario collettivo, il bene rifugio per eccellenza: il settore immobiliare. 

C’era la possibilità di pagare solo un acconto del 10%, rimandando il saldo a un tempo successivo. 
Gli investitori pensarono di investire il 100% in 10 quote del 10% sfruttando l’effetto leva. 
I prezzi salirono velocemente, ci si aspettava che i prezzi raddoppiassero in pochi mesi. 

La realtà superò ogni fantasia: si vendevano terreni sul “lungomare” che però si trovavano a 10 km dall’acqua. Oppure delle 
opportunità di investimento nei “dintorni” intendendo per dintorni una distanza di 100 km. 
Poco importava, i prezzi continuavano a salire e ci si concentrava sul quanto si sarebbe realizzato vendendo pochi mesi dopo. 

Il 10 gennaio una nave danese, affondò nella bocca nel porto di Miami rendendolo impraticabile per molte settimane.
Un grosso problema per i carichi attesi per le costruzioni,così le ferrovie smisero di trasportare ogni bene che non fosse cibo e i  
prezzi dei beni di prima necessità salirono alle stelle. 
Le compravendite iniziarono a rallentare, i giorni in cui i terreni venivano venduti all’asta anche più d’una volta in un giorno erano 
finiti. 

Smisero di arrivare nuovi investitori e i vecchi iniziarono a vendere non trovando acquirenti; I prezzi scesero velocemente e le 
ipoteche non pagate causarono il fallimento di molti investitori.
Nel settembre del 1926 un terribile uragano devastò la Florida; Miami fu devastata;Dopo l’uragano un’onda anomala distrusse oltre 
13.000 case e 415 persone morirono. 
Infine arrivò la mosca della frutta dal Mediterraneo che devastò i raccolti di agrumi. 
Il crollo dei prezzi fu inarrestabile, tutti volevano vendere anche perché molti acquisti erano stati effettuati a margine e quindi era 
necessario versare il controvalore pattuito. 
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Altre bolle speculative

Nel numero di Time del 13 giugno 2005 il giornale ha, pubblicato un articolo sulla 
mania per l’acquisto delle case. 
Il titolo del servizio era Home $weet Home, in merito all’incremento dei prezzi 
esplosivo. 
Due anni dopo, nel 2007, a causa dei prezzi elevati e del costo del denaro sempre 
maggiore scoppierà la bolla dei mutui subprime che costringerà molti possessori di 
case a vendere il proprio immobile all’asta.
Il credito concesso troppo facilmente dalle banche è considerato, ancora una volta, 
una delle cause della crisi. 
Nel 2008, la banca d’affari Bear Stearns, rischierà il fallimento proprio a causa delle 
insolvenze sul pagamento dei mutui.

Ma la Florida ha insegnato poco..
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Altre bolle speculative - Dot Com
La bolla speculativa “Dot Com”

Tra il 1995 e il 2000, i titoli azionari legati al nuovo settore Internet ebbero uno spettacolare e rapido 
rialzo dei corsi negli Stati Uniti e nel resto del mondo. La bolla speculativa scoppiò nel 2000 facendo 
scendere le quotazioni lentamente ma in modo inesorabile e molti investitori si rovinarono continuando 
ad acquistare mentre i prezzi scendevano, incapaci di capire perché il mercato puniva delle società tanto 
promettenti. 

Il boom delle Dot Com è simile ad altri boom come :
● il boom delle ferrovie nel 1840
● il boom della automobili e delle radio nel 1920
● il boom dei transistor nel 1950
● il boom degli home computer nel 1980

Uno dei problemi del modello Dot Com era che un numero enorme di società avevano lo stesso obiettivo: 
monopolizzare i loro rispettivi settori.

L’11 gennaio 2000, America Online, una società tra le favorite dagli investitori e pioniere di Internet, 
acquistò Time Warner, la più grande società di media del mondo divenendo Aol Time Warner.

Il tracollo giunse inaspettato

Rapporti annuali e trimestali del marzo 2000 indicavano scarsi risultati. Gli investitori più accorti se ne 
stavano accorgendo
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Altre bolle speculative - Dot Com

Il boom dell’indice Nasdaq
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Altre bolle speculative - Dot Com

Nel corso del 2001 lo sgonfiamento della bolla stava procedendo a piena velocità, molte aziende Dot Com 
cessarono di esistere dopo avere bruciato tutto il loro capitale, spesso senza mai aver fatto il minimo profitto. 
Semplicemente avevano finito i soldi. 
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Altre bolle speculative - Dot Com
Dichiarazioni

Non c’è bolla sui tecnologici.
Cernobbio, 10 marzo 2000 – «Non esiste una bolla speculativa sui titoli tecnologici in borsa…»

In borsa c’è bolla speculativa.
Milano, 10 marzo 2000 – Ubaldo Livolsi, oggi alla guida della merchant bank Livolsi and 
Partners, è «convinto che si sia in presenza di una bolla speculativa» sui titoli Internet.

Alla fine i fondamentali vinceranno sulla “visione”.
Milano, 10 marzo 2000 – Sul rischio sopravvalutazione dei titoli Internet, Piero Luigi Crudele, 
presidente di Finmatica, ha riconosciuto che «oggi il valore delle azioni legate a Internet è molto 
elevato, perché premia soprattutto la visione del futuro».

Indice numtel tra il 2000 e il 2001
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Altre bolle speculative - Dot Com

Tiscali

Le azioni Tiscali divennero il simbolo della concretizzazione della new economy ed ebbero un incremento 
di prezzo incredibile, da 46 a 1.200 euro in poche settimane. L’euforia collettiva sembrava non avere mai 
fine e le previsioni di sviluppo erano ottime.
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Altre bolle speculative - Dot Com

Tiscali
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Altre bolle speculative - Dot Com

Tiscali
Lentamente, ma inesorabilmente, i corsi precipitavano rimbalzando ogni tanto ma senza mai recuperare i precedenti 
massimi relativi. A settembre 2004 Tiscali quotava poco più di 2 euro: un prezzo che paragonato al massimo storico 
significava una perdita del 98% dai massimi.
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Altre bolle speculative - Dot Com

Tiscali - Ma quanto quota oggi?
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Altre bolle speculative - Dot Com 15

Articolo M.F. del 14/6/2017 : I tecnologici sono a rischio bolla?

https://www.milanofinanza.it/news-preview/i-tecnologici-sono-a-rischio-bolla-201706131755349105


Come funzionava una volta...
La Borsa valori fino agli anni '90 del secolo scorso era anche detta “borsa gridata”.

Nella comunicazione tra i contraenti in corbeille era fondamentale la comprensione reciproca; viceversa per lo scambio 
di informazioni a distanza tra colleghi si cercava di criptare la comunicazione con segni convenzionali noti solo ai 
membri di uno studio.

Tuttavia il rumore e la confusione regnanti nella sala rendevano la comunicazione verbale molto difficile e incerta, 
motivo per cui le grida erano accompagnate da gesti convenzionali: l'intenzione di vendere o comprare, il nome e la 
quantità di titoli.
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Come funziona ora... 17



Azione, Prezzo e valore

L’unica variabile che fa guadagnare o perdere soldi in borsa è il prezzo e non il valore del nostro strumento finanziario

Per qualcuno che compra... ...qualcuno vende

Il prezzo è carico di aspettative, speranze, ansie e paure 

I PREZZI SCONTANO TUTTO

Gli attori sono :
● Istituzionali (Fondi obbligazionari)
● Intermediari (Le bance)
● Investitori

Un'azione, nella finanza, è un titolo rappresentativo di una quota della proprietà di una società per azioni. Il possessore è 
detto azionista (in lingua inglese shareholder), mentre l'insieme delle azioni della società è detto capitale azionario. Si può 
considerare l'azione a tutti gli effetti come una forma di investimento da parte del detentore sotto forma di strumento 
finanziario.

Ma chi compra e vende?
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Long e short 19

Ci sono due tipi di operazioni in borsa : comprare un’azione e vendere un’azione

Essere “long” significa essere posizionati al rialzo

Prima compro e poi vendo

Essere “short” significa essere posizionati al ribasso

Prima vendo e poi compro

Essere short è potenzialmente molto più pericoloso, in quanto in posizione long 
permette una perdita potenziale del 100%, essere short ci si espone ad una 
perdita potenziale infinita



Il book

Come si compra un’azione?
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Borse e Mercati
P. Economia Borsa Capitalizzazione

(miliardi di $)
dicembre 2012

Volume di 
scambi

(miliardi di $)
dicembre 2012

1  Stati Uniti  Europa NYSE Euronext (US & Europa) 16.918 15.019

2  Stati Uniti  Europa NASDAQ-OMX (US & Nord Europa) 5.578 10.371

3  Giappone Borsa del Giappone (Japan Exchange Group) 3.681 3.606

4  Regno Unito  Italia Borsa di Londra (London Stock Exchange) & Borsa Italiana 3.397 2.194

5  Hong Kong Borsa di Hong Kong (Hong Kong Stock Exchange) 2.832 1.106

6  Cina Borsa di Shanghai (Shanghai Stock Exchange) 2.547 2.599

7  Canada Borsa di Toronto (Toronto Stock Exchange) 2.059 1.357

8  Germania Borsa di Francoforte (Deutsche Börse) 1.486 1.276

9  Australia Borsa Australiana (Australian Securities Exchange) 1.387 936

10  India Borsa di Bombay (Bombay Stock Exchange) 1.263 110

11  India Borsa valori indiana (National Stock Exchange of India) 1.234 526

12  Svizzera Borsa di Zurigo (SIX Swiss Exchange) 1.233 585

13  Brasile Borsa di San Paolo (BM&F Bovespa) 1.227 875

14  Corea del Sud Borsa della Corea (Korea Exchange) 1.179 1.518

15  Cina Borsa di Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange) 1.150 2.369

16  Spagna Borsa Spagnola (Bolsas y Mercados Españoles) 995 852

17  Sudafrica Borsa di Johannesburg (Johannesburg Securities Exchange) 908 336

18  Russia Borsa di Mosca (Moscow Interbank Currency Exchange) 825 337

19  Singapore Borsa di Singapore (Singapore Exchange) 765 256

20  Taiwan Borsa di Taiwan (Taiwan Stock Exchange) 735 679

Un indice azionario non rappresenta altro che un portafoglio di titoli. E’ sintesi di un definito paniere di titoli azionari che, in base a 
differenti sistemi di ponderazione, acquisiscono al suo interno un certo peso per il calcolo della quotazione.
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Il Forex

Forex - Fondamentalmente il mercato valutario non 
regolamentato

Tempi antichi c’era il baratto

Problema però barattare mucche per un divano

Con il conio delle monete si superarono il problema del baratto 

Nell’antica Roma l’Aureo era la moneta più preziosa

Si scambiavano prodotti con le spezie, ad es. il sale (da qui il termine salario)

Siccome d’oro, venivano “tosate”

Il peso della moneta veniva stabilito con la carruba e i suoi semi che tendono ad 
avere un peso costante pari a 1/5 di grammo; questa proprietà era ben nota 
agli arabi che chiamavano il seme di carruba “khirat”, carato. 

Dopo la seconda guerra mondiale fu creato un sistema di 
cambi fissi delle principali valute contro il dollaro, a sua 
volta il dollaro era ancorato ad un prezzo fisso per 
un’oncia d’oro (35 dollari). 

Venivano impedite le fluttuazioni di prezzo. 
Nel 1971 gli USA decisero unilateralmente di revocare la 
disponibilità a convertire il dollaro in oro creando la fluttuazione 
dei cambi. 
Con l’avvento del libero scambio era nato il Foreign Exchange 
Market o Forex. 

● è un mercato liquidissimo e con elevati volumi di scambio
● è frequentato da molti operatori
● non ha una sede precisa, gli scambi durano 24 ore su 24
● è un mercato influenzato da una moltitudine di fattori.

22

http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/Forex
http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/Forex


Analisi tecnica

Ok, quindi prendo un’azione la compro utilizzando il book e poi la vendo ad un prezzo più alto, semplice 
no….

2006 - Economia e Finanza de "La Stampa" - Darwin ha sbagliato tutto. La scimmia, almeno in Borsa, è 
molto piu' evoluta dell'uomo (...). 
Chiedetelo a Tilly, un simpatico macaco di cinque anni e mezzo. Con la sua delicata manina ha scelto 5 
titoli all'interno dell'indice S&P Mib. Risultato: in un mese ha doppiato la performance media dei fondi 
italiani. 

L'analisi tecnica è una disciplina che studia i movimenti dei prezzi di un determinato titolo o indice 
affidandosi all'analisi grafica e all'analisi algoritmica con lo scopo di trovare un sistema per valutare la 
tendenza dei titoli e il mantenimento della stessa. 

La storia si ripete...
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Le candele

Ogni candela rappresenta ben 4 valori, 5 con il candle volume

Apertura

Massimo

Chiusura

Minimo

Apertura

Chiusura
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Analisi tecnica - Analisi Grafica

Analisi Grafica - si propone di tracciare degli scenari previsivi sui prezzi per mezzo dello studio dei grafici 
e degli studi tecnici che è possibile applicare al grafico. 

Supporto

Resistenza

Trend line
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Analisi tecnica - Analisi Candlestick
Analisi Candlestick-L'analisi candlestick sfrutta le candele giapponesi e i pattern dei prezzi per 
tracciare degli scenari previsivi capaci di indicare al trader la qualità del movimento in atto. Pur essendo 
una metodologia di indagine oggettiva si presta a diverse interpretazioni quando i pattern non sono 
perfettamente corrispondenti ai modelli teorici. Tuttavia è un ottimo strumento per confermare i segnali 
di rottura di formazioni grafiche, trendline o aree congestionate dei prezzi.

26

http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/Analisi_candlestick
http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/Analisi_candlestick


Alcuni pattern

Inversione di tendenza

Continuation patterns
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Grafici e tipo di grafico 28



Analisi tecnica - Analisi Algoritmica

Si compone di due filoni: 

1. Indicatori e oscillatori
2. Trading system 

L’indicatore ha un grosso limite che il prezzo non ha: è per definizione una rilettura 
delle quotazioni o dei volumi. In altri termini osservando il prezzo si ha la misura 
immediata della qualità del movimento, anche grazie al grafico candlestick, mentre 
osservando l’indicatore si ha una rilettura dei data array sottostanti. 

Trading system sono dei programmi automatici che effettuano operazioni di 
borsa in modo autonomo.
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Indicatori e indici

Un indicatore è una formula applicata solitamente al grafico di una azione

L'RSI, acronimo di Relative Strenght Index 
(Indicatore di Forza Relativa) è un indicatore 
tecnico utilizzato nell'analisi dei mercati 
finanziari. Il compito di questo indicatore 
tecnico è quello di rappresentare la forza 
(oppure la debolezza) di un'azione o anche 
di un qualsiasi mercato (come quello Forex), 
basandosi sui prezzi di chiusura di un 
recente periodo di trading.

30



I Trading System

Prevedere il futuro osservando il passato

I mercati non sono prevedibili.
Un analista tecnico guardando un grafico vedrà sempre ciò che è stato il mercato.
Nessuna possibilità di prevedere il futuro.

I principali vantaggi nell’utilizzo di un trading system sono:
● Il processo decisionale è autonomo, si elimina ogni componente psicologica di pregiudizio o di 

emotività sovrapponendosi a qualsiasi tipo di considerazione o analisi soggettiva.
● Un trading system permette molto velocemente di testare idee di trading e modelli operativi 

anche complessi, ottenendo risultati più regolari rispetto a quelli conseguibili con decisioni 
maturate soggettivamente e non verificate sistematicamente.

● Un sistema automatizzato sufficientemente sofisticato consente di partecipare ad ogni 
movimento di mercato di una certa importanza limitando il rischio che viene sempre controllato 
sistematicamente, i profitti, nel caso sia presente una forte tendenza, saranno lasciati correre, 
mentre le perdite, in presenza di un falso segnale, saranno tagliate automaticamente e senza 
alcuna indecisione.

● Nulla è lasciato alla discrezionalità. La maggior parte delle perdite si verificano nel momento in 
cui il processo decisionale matura in modo disordinato e non strutturato, al contrario seguire un 
sistema automatizzato richiede solamente disciplina e impegno nel seguire le indicazioni fornite 
dal sistema.
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I Trading System

Gli svantaggi nell’utilizzo di un trading system sono:
● Per conservare la validità statistica dei risultati di un trading system è indispensabile effettuare tutte le 

operazioni esattamente come vengono proposte
● Si potranno verificare anche dei lunghi periodi durante i quali il sistema non ottiene buoni risultati 
● Numerosi test su dati storici volti ad ottenere il miglior risultato possibile si traducono spesso in 

ottimizzazioni esasperate che non garantiscono un migliore funzionamento futuro

Alcuni esempi di T.S. :
● Trend Following (individua e insegue un trend)
● Contrarian : utilizzano gli indicatori / oscillatori di ipercomprato e ipervenduto 
● Volatility Breakout (sfruttano gli aumenti di volume di compravendita)
● Ibridi

○ Simbiotici (analizzano uno strumento fin. generando segnali in un altro strumento fin.)
● Pattern recognition (utilizzano i pattern)
● Probabilistico
● Machine learning e reti neurali
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Il fondo Long Term Capital Management

Robert Merton

Myron Scholes
Premi nobel per l’economia nel 1997

● per aver avviato l’epoca dei “contratti derivati” di borsa;
● per aver contribuito a “controllo e vigilanza su istituzioni e mercati finanziari”.

Creano un hedge found fondi speculativi ad alto rendimento

l’hedge iniziò la propria attività con l’ingente capitale di 1.011.060.243 dollari

Inizialmente incassò il 40% su base annua Nel 1998 ci fu la crisi russa… non prevista dal modello e...

Il fondo perse oltre 4,6 miliardi di dollari in meno di quattro mesi

Merril Lynch perse 1.400 milioni di dollari

Ubs, banca svizzera (prima banca d’Europa) 770 milioni 

Le possibilità statistiche di una crisi come quella che avvenne in Russia erano infinitesimale.
La strategia di fondo era quella di ottenere un piccolo guadagno altamente probabile a fronte di una grande 
perdita altamente improbabile. 
L’irrazionalità del mercato non era prevista.
Il fondo chiuse definitivamente i battenti all’inizio del 2000. 
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HFT e SCALPING

L'High Frequency Trading (di seguito HFT) rappresenta il prodotto della fusione di 
due mondi, di due anime: quella finanziaria e quella della tecnologica.

Il punto di partenza è rappresentato dagli algoritmi informatici che acquisiscono 
un'immensa mole di dati in tempo reale, fornendo come output ordini di acquisto 
e/o di vendita di strumenti finanziari. 

Quali sono le caratteristiche dell' HFT?
La più rilevante è sicuramente il bassissimo lasso di tempo intercorrente tra 
l'acquisizione da parte dei calcolatori dei dati di input, la loro elaborazione e la 
produzione di una risposta, di un output consistente in un'immissione, modifica, 
cancellazione di ordini di acquisto/vendita.

Lo scalping, è una metodologia, piuttosto semplice, di speculazione veloce sui 
mercati finanziari.
Si tratta di scalpare il mercato, ovvero mettere in atto operazioni velocissime e con 
un grado di rischio controllato e solitamente molto basso.
Allo scalper,non interessa il trend del titolo, ma si mette in agguato pronto a 
balzare sulla sua preda per poi sparire velocemente.

Solitamente lo scalping viene effettuato guardando semplicemente il book e individuando sul book stesso, 
supporti e resistenze
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La palla di vetro
Ma quindi posso prevedere gli andamenti del mercato?

Serie di Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...
Risoluzione del problema di quante coppie di conigli ci saranno in un recinto se si suppone una 
nuova coppia ogni fine mese e che ogni nuova coppia generi un’altra copia con lo stesso ritmo

Il Golden Ratio o sezione aurea: 1,618

Lo troviamo sulla piramide di Giza

da Keplero 55/34=1,61 89/55=1,617 approssimava sempre più il numero

Lo troviamo anche in Matematica, è l'unico numero non naturale il cui 
reciproco e il cui quadrato mantengono inalterata la parte decimale.

Si trova in geometria (rettangolo aureo e triangolo aureo)

Si trova in psicologia
Gustav Fechner nel suo “Manuale di estetica” pubblicò i risultati dei suoi esperimenti condotti sia sulle persone, 
testando le loro preferenze estetiche, misurando migliaia di oggetti d'uso quotidiano per far emergere la 
testimonianza di una tendenza inconscia verso la proporzione aurea

In pittura
Leonardo da Vinci nell’Uomo di Vitruvio, in San Gerolamo,La Vergine 
delle Rocce,Annunciazione e nella Monna Lisa

Architettura

Nella musica Botanica Medicina
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La palla di vetro - Elliott

Ralph Nelson Elliott (28 July 1871 – 15 January 1948) Teoria delle onde

Era un contabile per conto delle ferrovie

Ottobre del 1929 la grande crisiera fortemente malato

Iniziò a studiare il mercato azionario

Nel 1934 gli si parò davanti agli occhi una scoperta : il comportamento del mercato era 
riassumibile in principi applicabili in ogni mercato e in ogni arco temporale

All’età di 64 anni (la sua “quinta onda”) teorizzò il principio delle 5 onde

http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/Caratteristiche_principali_delle_diverse_onde
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La palla di vetro - GANN

William Delbert Gann  (June 6, 1878 – June 18, 1955) 

1902, all’età di 24 anni,fece la sua prima operazione borsistica

1906 iniziò a lavorare presso una brokerage company

1909 la rivista “Ticker magazine” documentò questo risultato : su 286 operazioni, 264 
erano in utile, 22 in perdita

Nella sua carriera di trader, in 50 anni di attività accumulò un patrimonio personale di 
oltre cinquanta milioni di dollari, che all’epoca era un’enormità
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Jesse Livermore

Iniziò a 14 anni

Jesse Lauriston Livermore (July 26, 1877 – November 28, 1940)

Carriera non lineare, più volte andò in fallimento

Gann lo definì come uno dei più sensazionali trader della loro epoca

Nel 1913 fece fallire il broker in comune con Gann, e fece perdere i soldi a tutti

Nel 1917 ritornò sulla scena facendo una nuova fortuna, pagò tutti i suoi debiti, un uomo d’onore

Lo stesso Gann disse : ‘Livermore non fu solo un grande trader, ma fu un uomo d'onore.’

Nel 1933 aveva un patrimonio di 30 milioni di dollari

Nel 1934 aveva un debito di 2 milioni di dollari

Si suicidò dopo aver scoperto la terza moglie a letto con un agente proibizionista

Una sua citazione : ”Utilizzate gli stop loss in modo che protegga i profitti. ”
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Lo stop loss

E’ una protezione, la perdita massima

Lo stop può essere percentuale sul valore di acquisto, es. compro un’azione a 5
€ con stop-loss al 10% significa che se il sottostante scende al di sotto di 4,5€ 
l’operazione verrà chiusa.

Lo stop ad un valore monetario: es. compro un’azione a 5€ con stop loss a 4€

Trailing stop

Take profit
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Lo stop loss - Slippage

http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/La_soglia_di_1,20_%C3%A8_irrinunciabile

La svizzera voleva proteggere la propria valuta fissando il rapporto EUR/CHF a 1,20

Vendeva franchi svizzeri e comprava euro per mantenere il tasso a 1,20 o superiore

In pratica una resistenza a 1,20

Continuò per 3 anni quando...

15 gennaio alle 9.40 venne tolto tale limite

Il rapport EUR/CHF scivola del 16% con punto al ribasso del 30%

Gli stop loss saltano senza che ci sia una controparte
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La simulazione o paper trading

Nessuno nasce imparato

La simulazione aiuta a capire i meccanismi e ad applicare strategie operative

Però….

Le parole di Jesse Livermore risultano illuminanti:
"Ho sentito di gente che si diverte effettuando operazioni immaginarie sul mercato azionario per 
provare con dollari immaginari quanto sono bravi. Talvolta questi scommettitori fantasmi fanno 
milioni. [...] È come la vecchia storia di quell'uomo che doveva scontrarsi in duello con un altro il giorno 
seguente. Il suo secondo gli chiese: "Spari bene?"; "Modestamente, posso colpire il gambo di un calice di 
vino da quindici metri" rispose il duellante. "Molto bene" disse il secondo, affatto impressionato. "Ma 
puoi colpire il gambo del calice di vino mentre il calice di vino sta puntando una pistola carica dritto al 
tuo cuore?"

La simulazione toglie l’aspetto più importante del trading ovvero quello psicologico del fatto che puoi 
perdere i tuoi soldi (REALI)

Il paper trading La simulazione al computer per rivivere momenti passati
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La psicologia

Assuefazione da trading

I canti delle sirene (news, blog, etc…)

I luoghi comuni (giocare in borsa?!)

Il gregge

Il trader d’azzardo

Il trader indeciso

Panic selling

42

http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/Categoria:Psicologia
http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/Categoria:Psicologia


Money Management
Questi i punti da seguire per una corretta strategia di Money Management:

● Stabilire una percentuale massima del capitale a disposizione per ogni operazione;
● Utilizzate solo “denaro di qualità” e quindi evitate l'uso di capitale preso a prestito;
● Predisponete una quota di liquidità per le speculazioni su eventi eccezionali e di breve termine;
● Contestualizzate i movimenti della volatilità.
● Calibrate lo Stop sul guadagno atteso.
● Calibrate il rischio all’operatività.
● Non incrementate una posizione in perdita
● Incrementate le posizioni in guadagno.
● Riducete il rischio monetizzando una parte dei guadagni realizzati;
● Non ingannatevi.Non usate stop “mentali” ma posizionate effettivamente gli ordini di vendita.

Il money management può essere utilizzato per qualunque aspetto, anche quello quotidiano, ad es. una quota 
del proprio stipendio può essere destinata ad un PAC, e a qualche strumento finanziario. Lasciare i soldi in 
banca significa non farli fruttare!
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Truffe e inganni

Lo schema Ponzi :
Ideato da un italiano : Carlo Ponzi

Nel 1903 arriva a Boston con 2$ 

Entrò ed uscì di galera diverse volte, soprattutto per reati finanziari (es. si intestò un assegno a suo nome 
falsificando la firma del direttore della banca dove lavorava, che gli costò la prigione

A seguito delle leggi internazionali postali, si poteva allegare dei bolli (ad es. spagnoli) e convertirli in 
francobolli (ad. es. Americani)

100 buoni possono originare 100 francobolli, ma se un buono spagnolo (costo in dollari = 10 centesimi) è 
cambiato negli Stati Uniti con francobolli da 15 o 20 centesimi l'uno, ecco che il profitto è del 50% o del 
100%

L’idea : comprare buoni in Italia, convertirli in Francobolli americani, quindi venderli, guadagno potenziale 
+400%

Invita amici e parenti, con un ritorno dell’investimento garantito in 90 giorni del 50%

Costituisce una società, la Securities Exchange Company, per promuovere il suo sistema. (S.E.C.)

Inizia ad esserci un passa parola, il capitale di Ponzi passa da febbraio 1920 di 5.000$ ad maggio sempre 
dello stesso anno di 420.000$

A luglio arriva ad avere diversi milioni

un'analisi finanziaria avrebbe potuto mostrare come in realtà la compagnia fosse in forte perdita
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Truffe e inganni

Ondata di panico, quindi fallimento, Ponzi andò in prigione

● Fase A. Al potenziale cliente viene promesso un investimento con rendimenti 
superiori ai tassi di mercato, in tempi ravvicinati.

● Fase B. Dopo poco tempo viene restituita parte della somma investita, facendo 
credere che il sistema funzioni veramente.

● Fase C. Si sparge la voce dell'investimento molto redditizio; altri clienti cadono 
nella rete. Si continuano a pagare gli interessi con i soldi via via incassati (la 
finanziaria ha capitale sociale zero, ma gli investitori non lo sanno).

● Fase D. Lo schema si interrompe quando le richieste di rimborso superano i 
nuovi versamenti.

Ma come funziona lo schema Ponzi?

Bernard Madoff realizzò il più grande schema PONZI arrestato nel 2009
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Truffe e inganni

Truffa alla nigeriana

Truffa via Email, il testo :
"In questo paese povero ci sarebbe una persona molto ricca che avrebbe bisogno di spostare all'estero 
del denaro con la massima discrezione, sarebbe possibile utilizzare il suo conto?"

Nel momento in cui la vittima accetta di partecipare all'affare, il truffatore per prima cosa invia alcuni 
documenti fasulli che portano impressi timbri e sigilli ufficiali del governo

In alcuni casi le vittime sono invitate in Nigeria

Potreste pensare che solo un idiota potrebbe cascarci, eppure la polizia degli Stati Uniti d'America ha 
stabilito che l'ammontare del raggiro ammonterebbe a circa 100 milioni di dollari l'anno solo per gli Stati 
Uniti. Il fenomeno è talmente diffuso che alcune persone hanno creato il sito internet www.419eater.com

Lo scandalo Enron, guardatevi il film

Vi dico solo che i problemi maggiori si riscontrarono tra gli azionisti e soprattutto tra i dipendenti 
dell'azienda, che vennero licenziati in massa. Anche i fondi pensione dei dipendenti vennero toccati 
(gran parte del patrimonio era investito in azioni della stessa Enron), e 20.000 impiegati si ritrovarono 
senza pensione, perdendo la possibilità di usufruire dei contributi già versati.
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La borsa sconta tutto - 11/9

● 8:45 Il volo 11 da Boston a Los Angeles si schianta sulla torre nord del World Trade Center.
● 9:03 Il volo 175 da Boston a Los Angeles colpisce la torre sud del World Trade Center.
● 9:43 Il volo 77 da Washington a Los Angeles si schianta sul Pentagono.
● 10.10 Il volo 93 da Newark (NY) a San Francisco precipita a Somerset Country in Pennsylvania.

● L’oro sale del 6%
● Il brent sale del 5,9%
● Il settore più colpito è quello assicurativo con una perdita 

media dell’11,36%

Molte vendite furono dettate dal panico ed ebbero natura emotiva.
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La borsa sconta tutto - 11/9

Ottobre 2008 fallimento della Lehman Brothers, Lehman aveva un debito pari a circa 
613 miliardi di dollari.
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La borsa sconta tutto - VW

Venerdì 18 settembre 2015:

La United States Environmental Protection Agency, ovvero l'EPA, ha comunicato che la casa 

automobilistica Volkswagen ha illegalmente installato un software di manipolazione progettato per 

aggirare le normative ambientali sulle emissioni di NO
x
 e di inquinamento da gasolio: il software 

avrebbe quindi rilevato il momento in cui le vetture sarebbero state sottoposte ai test di emissioni, 

consentendo quindi di bypassare e superare pienamente le prove. In condizioni di guida normali, le 

autovetture avrebbero superato di 40 volte il limite consentito dalla legge per quanto riguarda 

l'inquinamento. Il governo statunitense ha ordinato di recuperare quasi 500.000 vetture dotate del 

motore diesel incriminato, ovvero il TDI.

A seguito di tale scandalo, nei giorni immediatamente successivi, il titolo della Volkswagen ha avuto 

pesanti perdite e l'amministratore delegato Martin Winterkorn ha rassegnato le dimissioni il giorno 23 

settembre 2015.Il suo posto è stato preso da Matthias Müller, già alla guida della Porsche.

Il 7 gennaio 2017 viene arrestato in Florida Oliver Schmidt, dirigente per la Volkswagen negli USA, con 

l'accusa di frode in relazione alla vicenda.
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Conclusione e punti di partenza

Babbo natale

Se qualcuno promette guadagni stratosferici con il proprio TS, perchè dovrebbe condividerlo con voi?

NON ESISTE!
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