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Analisi Tecnica

Benvenuto alla Guida sul Trading e Analisi Tecnica e Momentum
di menthorQ. Attraverso questo Ebook imparerai concetti importanti
per imparare a fare trading in modo pratico e consapevole. 

Ti mostriamo com’è cambiato il Trading dopo il Covid-19, i principi 
di analisi tecnica, la nostra strategia Value Momentum, la psicologia 
dell’investitore e la gestione del rischio.

Un risparmiatore può investire in Borsa i suoi risparmi in tre modi diversi:

∙ Investire: un investimento è un’opportunità che ha maggiori probabilità 
di successo. Investire in un’azienda o in obbligazioni è un investimento 
perché ci dà un ritorno previsto via dividendi o interessi (a meno che 
non vi sia una bancarotta). In questo campo ci troviamo l’Investitore
a lungo termine che utilizza una strategie di “Buy & Hold” selezionando 
aziende forti e mantenendole a medio lungo termine.

∙ Speculare: speculare è investire in un asset che non ha cashflow.
Per esempio Bitcoin può essere definito una speculazione perché
ha potenziale ma il ritorno non è certo, non vi è un cashflow.
La figura del day trader può far parte di questa tipologia.

∙ Scommettere: in questo caso investiamo in un asset semplicemente 
perché lo fa il nostro vicino. Non conosciamo l’asset, non sappiamo 
cosa fa l’azienda, ma ci facciamo convincere. Questa è pura 
speculazione, come mettere 1000 Euro sul nero alla roulette.
Questo è altamente sconsigliato e fortemente pericoloso.

Esistono diversi metodi per investire, tantissime strategie diverse.
È importante costruire una strategia che rispecchia il nostro carattere
e modo di investire. È importante fare la distinzione tra Gestione Passiva 
e Gestione Attiva prima di iniziare a fare trading.

La gestione passiva invece è tipicamente una strategia Buy e Hold dove 
lo scopo è quello di ottenere il rendimento del mercato di riferimento 
meno i costi di gestione.
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Gestire attivamente il portafoglio vuol dire cercare di acquistare
e vendere i singoli titoli in base ad una strategia che può essere di tipo 
fondamentale o tecnica, cambiando frequentemente l’asset allocation 
del proprio portafoglio cercando una performance superiore rispetto
a quella dell’indice di riferimento anche chiamato benchmark. 

Lo scopo è quello di ottenere un ritorno migliore del mercato.
Può essere fatta attraverso la scelta di azioni singole o fondi attivi
che cercano di battere il mercato.

A menthorQ utilizziamo un approccio focalizzato a capitalizzare
a lungo termine, ma utilizziamo la gestione attiva per ottenere
un Alpha maggiore rispetto al mercato.

Questo è come dividiamo i nostri capitali:

∙ 60% del Portafoglio è in gestione passiva attraverso portafogli 
bilanciati e diversificati che ci permettono di ottenere il ritorno
di mercato a costi ridotti. Utilizziamo infatti ETF per questo tipo
di gestione. Con il Corso Millennial Investing hai la possibilità
di imparare il nostro approccio per questa parte del portafoglio.

∙ 30% del Portafoglio in gestione attiva su singoli titoli. La nostra 
Strategia si chiama Value Momentum. Utilizziamo principi di Analisi 
Fondamentale e Tecnica per la selezione di azioni con forte potenzialità 
di crescita. Attraverso il Corso di Trading Momentum potrai imparare
la nostra strategia.

∙ 10% del Portafoglio è in asset speculativi come Cripto, Opzioni
e Futures. Una grande parte della nostra operatività attiva è in 
particolare focalizzata sulle strategie di Income con le Opzioni. 
Attraverso il Corso sulle Opzioni avrai la possibilità di imparare
il nostro approccio.

Ora partiamo da alcuni dati interessanti sul Trading e vediamo come
é cambiato il mondo degli investimenti.

Il modo di
investire di
menthorQ e la 
Strategia Value 
Momentum
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Dall’altro lato con il lockdown molte più persone hanno avuto tempo
per informarsi sul trading e iniziare alla ricerca di una seconda rendita 
n quanto ci si è resi conto che il lavoro non è garantito.

Nel grafico qui sotto vedete la crescita di nuovi accounts della 
piattaforma Robinhood, Broker retail americano che offre esecuzione
a zero commissioni. Come possiamo vedere il numero dei partecipanti 
è fortemente aumentato. Gli investitori retail hanno invaso il mercato.

La Pandemia, i lockdown e il nuovo trend dello smart working hanno 
cambiato il mondo del trading. Con il 2020 abbiamo assistito alla 
gamification del trading e abbiamo assistito all’entrata sul mercato
di nuovi investitori in cerca di profitto.

Partiamo da alcune statistiche:

Nel 2020 gli investitori retail battono il mercato e hanno una 
performance migliore dei migliori Hedge Funds. I più grandi fondi non 
sono stati in grado di prevedere un evento Black Swan o Cigno Nero 
come la crisi del Covid e i loro modelli non sono stati in grado di limitare 
le perdite.

Come é
cambiato il
Trading dopo
il Covid-19
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C’è poi un’altra statistica importante da valutare. Il Volume di Scambio 
giornaliero degli investitori retail nel 2021 sui mercati americani è del 
23%. Questo in forte crescita rispetto al 2019. Anche in Europa il numero 
di investitori retail è raddoppiato rispetto al pre pandemia.

Che cosa vuol dire questo?

Adesso è molto più semplice iniziare a fare trading rispetto al passato. 
I costi di commissione oggi sono minori rispetto al passato. Questo 
porta però rischi maggiori per un investitore. Molti degli investitori retail 
entrano sul mercato non avendo una vera e propria strategia. Non 
conoscono né i rischi né i prodotti finanziari. Grazie ad applicazioni 
come Robinhood o Etoro fare trading oggi è diventato un gioco.

C’è poi la storia dei “Meme Stocks”. Tutti abbiamo sentito parlare di 
quello che è successo a Gamestop nel 2021. Un’azienda praticamente 
fallita, ha visto un rialzo storico senza precedenti. Hanno beneficiato di 
questo i primi investitori, che sono riusciti a guadagnare 10 volte o più 
sul loro investimento. 

Ma come vedete dal grafico, quelli che sono entrati al livello più alto si 
sono bruciati. Il grafico ci fa ricordare i classici pump and dump.
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La diffusione  dell’attività di trading nel 2021 è coincisa con l’aumento 
dello smart working , gli stimoli fiscali governativi e le chat room sui 
social media. Investitori fomentati dalla FOMO hanno spinto al rialzo 
prezzo di azioni con fondamentali discutibili usando la leva e le opzioni. 

Qui poi vediamo altre statistiche interessanti sul Trading:

∙ L’80% dei day traders smette di fare trading entro 2 anni

∙ Solo il 13% dei day traders rimane sul mercato per 3 anni e solo
il 7% rimane per 5 anni

∙ I day traders rappresentano il 12% dei volumi sui mercati americani

∙ Il 90% dei day traders perde il 90% del capitale nei primi 3 mesi

∙ I day traders preferiscono assets rischiosi come Opzioni, Azioni Small 
Cap, Penny Stocks e Cripto

La differenza
tra Trading
Consapevole
e Day Trading

Ora un concetto molto importante da chiarire a questo punto è la 
differenza tra trading e day trading. I due spesso vengono confusi.
Ma è importante notare le differenze:

∙ Trading Il Trader entra nel mercato per acquistare o vendere azioni o 
asset con lo scopo di beneficiare dell’aumento o del crollo del prezzo. La 
sua visione di mercato può essere di breve/medio o lungo termine, ma 
quasi mai giornaliera.
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∙ Day Trading. Il Day Trader compra e vende azioni o asset nello stesso 
giorno. Il suo scopo è quello di chiudere le posizioni alla fine della 
giornata e ottenere profitti. Questo è il classico stile del meme trader. 
Non ha una view sull’azienda, non ha view fondamentali, ma segue solo 
FOMO creata da altri trader, spesso nata tramite social media.

La domanda che ci facciamo quindi è la seguente: È possibile 
guadagnare facendo Trading?

Per guadagnare facendo trading è importante rispettare importanti 
regole:

∙ Investi sulla tua cultura ed educazione finanziaria
∙ Sviluppa una strategia adatta a te e al tuo modo di vedere il mercato. 
∙ Non fare trading seguendo emozioni. La FOMO è il nemico peggiore 
del Trader.
∙ Non seguire i Guru che ti mostrano profitti a doppia cifra. Non esistono 
Free Rides. Se vuoi ottenere profitti maggiori devi aumentare la tua 
tolleranza al rischio. Facendo ciò rischi di subire perdite superiori.
Il Guadagno facile e costante non esiste.
∙ Per ogni trade devi avere un piano ovvero uno Stop Loss e un Profit 
Target.
∙ Non concentrare tutto il capitale in poche operazioni.

Questi sembrano concetti complessi ma per questo è nato menthorQ. 
In questo Ebook e nelle nostre Masterclass ti aiutiamo ad imparare
le skills necessarie per diventare un investitore di successo.

L’Analisi Tecnica è lo studio dell’andamento dei grafici dei prezzi
di mercato nel tempo. Il suo fine è quello di anticipare movimenti futuri, 
principalmente utilizzando metodi grafici e statistici.

L’Analisi Tecnica inizia a prendere piede agli inizi del 1900. Le sue origini 
sono rintracciabili alla Teoria di Dow. Charles Dow è stato uno dei 
personaggi più importanti della storia moderna dei mercati finanziari. 
È stato tra i fondatori della Dow Jones, del Wall Street Journal,
e inventore dell’indice Dow Jones Industrial Average.

L’Analisi Tecnica si basa su tre pilastri:

∙ I prezzi scontano tutto. Ne abbiamo già parlato, il presupposto
di fondo è che i prezzi risultano  dall’incontro tra domanda ed offerta 
riflettono/contengono tutte le informazioni disponibili sul mercato.

Introduzione 
all’Analisi
Tecnica
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∙ Il mercato si muove in “Trends”. Il mercato non si muove in modo 
casuale, ma segue delle tendenze, dei “trend”. Un trend risulterà valido 
finché non sopraggiungeranno chiari segnali di esaurimento
e di inversione.

∙ La storia si ripete. La storia tende a ripetersi perché i partecipanti
nel mercato sono gli stessi. Gli investitori vogliono guadagnare, hanno 
paura di perdere, e di conseguenza agiscono freneticamente spinti
da psicologia basata su fasi alterne di paura ed entusiasmo (in gergo
a Wall Street si chiama Fear and Greed).

In tal senso il passato può fornirci utili indicazioni anche per le future 
evoluzioni dei prezzi (anche se non garantisce ritorni futuri). Grazie 
all’analisi dei grafici si possono individuare dei “patterns” ben 
precisi, che aiutano l’analista tecnico a formulare delle previsioni 
sull’andamento dei prezzi futuri.

Tutto questo proviene dalla Teoria di Dow che inizia a prendere piede 
agli inizi del 1900. La teoria di Dow è composta da 6 principi di fondo:

1. The Market Discounts Everything. La teoria di Dow si basa sulla 
Efficient Markets hypothesis dove il prezzo di un asset tiene già in 
considerazione tutte le informazioni disponibili. 

2. Ci sono tre tipi di trend di mercato. Un Trend Primario che può 
durare un anno o più, trend secondari che possono durare da 3 
settimane
a 3 mesi e trend minori che durano meno di tre settimane.

3. I trend primari hanno 3 fasi:
In un trend rialzista possiamo parlare di:

∙ Accumulazione: questa è la fase iniziale di un Trend al rialzo
o “Uptrend” caratterizzata dalla presenza di Investitori Istituzionali
che aprono grandi posizioni contro l’opinione attuale del mercato.
Gli investitori Istituzionali sono investitori sofisticati, come gestori
di Fondi di investimento, Hedge Fund o fondi pensione. Il prezzo
non cambia moltissimo in questa fase.

∙ Partecipazione Pubblica: in questa fase il cambiamento del prezzo
è dovuto dal fatto che, spinti da notizie positive, investitori meno 
sofisticati (le masse) prendono posizione 

∙ Fase di Eccesso o Speculazione Rampante: in questa fase, parte
la cosiddetta FOMO (Fear of Missing out). Gli investitori cominciano 
a comprare all’apice del prezzo del titolo. Nel frattempo gli investitori 
istituzionali cominciano a liquidare le posizioni.

La Teoria di Dow 
e la Storia
dell’Analisi
Tecnica
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In un trend ribassista queste 3 fasi sono rappresentate da:

∙ Distribuzione: in questa fase gli investitori iniziano a vendere le proprie 
posizioni e inizia una fase di incertezza dove il prezzo tende a muoversi 
orizzontalmente.

∙ Partecipazione Pubblica: in questa fase anche gli investitori meno 
sofisticati iniziano a vendere e il prezzo comincia a crollare.

∙ Fase di Panico: inizia la fase del panico dove tutti vendono per paura 
di perdere tutto.

L’esempio migliore per spiegare questo processo è l’andamento
del Bitcoin nel 2017. Guardate questo grafico.

Prima del 2017 quasi nessuno aveva sentito parlare del Bitcoin o lo 
associava ad operazioni illegali. Guardate cosa è successo in quel 
periodo. Attorno ad Agosto 2017 il prezzo del Bitcoin supera i 3000 $ e 
tutti i principali canali di notizie iniziano a parlarne. Più se ne parla e più 
persone iniziano ad informarsi e voler partecipare in questo asset. 

Tra Agosto 2017 e Novembre 2017 il prezzo del Bitcoin raddoppia in soli 
pochi mesi e tocca i 7000$. Da questo punto inizia la FOMO (Fear of 
Missing out)  dove tutti iniziano a comprare Bitcoin. 

Dal 1 Dicembre 2017 al 19 Dicembre (18 giorni) il prezzo tocca i 19.600$ 
in rialzo del 1900% da inizio 2017.  Nei seguenti mesi come potete 
vedere c’è un’ inversione ed il prezzo crolla. Gli investitori più furbi 
iniziano a vendere ed escono dalle loro posizioni ottenendo un ottimo 
rendimento. Mentre quelli che hanno comprato all’apice restano 
bruciati!
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Gli investitori meno furbi invece rimangono investiti nella speranza
che il prezzo continui a crescere. Questo però non accade e la maggior 
parte degli investitori che sono arrivati per ultimi hanno subito perdite 
forti. Per i 3 anni successivi il prezzo di Bitcoin crolla. È poi solo nel 2020 
che questo trend cambia e Bitcoin inizia a ricevere l’endorsement
del mondo istituzionale. 

4. Gli indici devono confermarsi tra di loro. Siamo in presenza di un 
trend primario quando lo stesso viene confermato da più di un indice. 
L’andamento dell’indice deve avere una correlazione con un indice 
simile in quanto esposti alle stesse condizioni di mercato. Se un indice 
si muove in una direzione e l’indice simile si muove in modo opposto 
siamo in presenza di una divergenza che in questo caso non agisce da 
conferma del trend primario.

5. Il Volume deve confermare il Trend. Il Volume tende a crescere se 
il prezzo si muove in direzione del trend primario e diminuisce se il 
prezzo si muove in direzione contraria. Un volume basso segnala una 
debolezza del trend. In un Bull Market il volume dovrebbe aumentare se 
il prezzo sale.

6. Il Trend persiste fino ad un chiaro Reversal o cambio di trend

Ci sono diversi tipi di grafici nell’Analisi Tecnica che possiamo utilizzare 
per analizzare un titolo. I più importanti  sono i seguenti:

∙ Grafico a Linea

∙ Grafico a Barre

∙ Grafico a Candele Giapponesi o Candlestick Chart

∙ Grafico Heikin Ashi

Analizziamoli in dettaglio:

Grafico a Linee. È formato unendo con una linea  i punti che 
rappresentano i prezzi di chiusura in diversi intervalli di tempo.

I Tipi di Grafici
in Analisi Tecnica
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Grafico a Barre. Il grafico a barre rappresenta ogni movimento 
giornaliero o intraday attraverso una barra verticale su cui sono riportati 
contemporaneamente i quattro livelli di prezzo più importanti: l’apertura, 
il massimo, il minimo e la chiusura.

Grafico a Candele Giapponesi. Il grafico a candele (o “candele 
giapponesi”) risale al Giappone del XVIII secolo, quando i commercianti 
di riso tracciavano questi grafici per analizzare i possibili movimenti
di prezzi dei loro prodotti. 

Simili ai grafici a barre, le candele giapponesi ti forniscono tutte
le informazioni necessarie su un intervallo di tempo risolvendo anche
il problema della visibilità, che è un difetto dei grafici a barre. 

Una candela è formata come una barra, ma con un’eccezione: le linee 
orizzontali sono estese su entrambi i lati e, connesse tra loro, formando 
il corpo della candela.
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Quando vi è un incremento di prezzo, il corpo della candela diventa 
verde, quando il prezzo scende diventa rosso. Il corpo rappresenterà 
i prezzi di apertura e chiusura e le linee verticali che escono fuori 
dal corpo rappresenteranno il massimo (High) ed il minimo (Low) 
dell’intervallo di tempo.

Le candele giapponesi creano quello che abbiamo chiamato “Patterns” 
che aiutano a capire l’attuale  market sentiment, e anche a identificare 
delle possibili zone di inversione. Abbiamo sviluppato una sezione 
dedicata su questo tema.

Grafico a Candele Heikin Ashi. Questa è una variante delle candele 
giapponesi.
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Ora parliamo
del Time Frame

Ora parliamo
del Time Frame

Il time frame o intervallo di tempo rappresenta il periodo di durata di 
ogni candela. Durante questo periodo si registrano i punti di massimo 
e minimo del prezzo e i relativi volumi. Il time frame può essere di 
pochi secondi, minuti, giorni o settimane. Il lasso temporale sarà molto 
importante per la delineazione delle strategie e del nostro orizzonte 
temporale.

Il time frame o lasso temporale andrà a  delineare  la nostra operatività. 
Più lungo sarà il time frame e più saremo indirizzati a strategie a lungo 
termine. Per operazioni intraday o breve termine dovremmo utilizzare 
time frame più veloci.

Ecco i principali:

Ci sono diversi tipi di grafici nell’Analisi Tecnica che possiamo utilizzare 
per analizzare un titolo. I più importanti  sono i seguenti:

∙ Time frame ad un mese, una settimana o giornaliero anche detto “daily 
chart” è utilizzato da investitori con orizzonte di medio o lungo termine

∙ Time frame a 4 ore, 1 ora o 30 minuti è utilizzato da traders con 
orizzonte temporale di breve termine

∙ Time frame da 1 minuto, 5 minuti, 10 minuti e 15 minuti è utilizzato 
da investitori che effettuano operazioni di “day trading” o “scalping” 
(operazioni di pochi secondi o minuti)

Ora vi introduciamo agli indicatori di trading. L’Analisi Tecnica offre 
diversi strumenti chiamati Indicatori di trading. 

Gli indicatori sono calcolati utilizzando formule matematiche e statistiche 
che utilizzano come input e dati di riferimento i prezzi e i volumi degli 
strumenti finanziari. Ne esistono tanti e con diverse caratteristiche. 
Possono essere raggruppati in diverse categorie.

Esistono quattro tipi di indicatori principali. Hanno scopi diversi
e possono essere combinati tra di loro:
1. Indicatori di Trend. Sono strumenti che aiutano ad analizzare 
l’andamento del trend. Ci danno segnali su possibili punti di entrata in 
un trend in atto.

∙ Media Mobile
∙ MACD (Moving Average Convergence Divergence) 
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Gli indicatori di Trend hanno però un punto negativo. Si basano
su prezzi passati e quindi vengono definiti come lagging indicators 
ovvero forniscono segnali quando il trend è già iniziato e questo può 
causare un ritardo del segnale.

2. Indicatori di Momentum o Oscillatori. Questi indicatori misurano
la forza relativa di recenti movimenti di prezzo

∙ RSI – Relative Strenght Index
∙ CCI – Commodity Channel Index
∙ Stocastico
∙ MACD. Il MACD è considerato un Trend Following Momentum 
Indicator

Un indicatore di momentum è utilizzato per individuare la forza di un 
possibile movimento di prezzo ma non ci fornisce informazioni riguardo 
alla sua direzione. Per questo gli indicatori di momentum devono essere 
combinati con altri tipi di indicatori.

3. Indicatori di Volume. Analizzano il movimento dei volumi in relazione
con il cambio di prezzo.

∙ OBV – On Balance Volume
∙ Chaikin 
∙ Volume Profile

Il volume è uno strumento molto importante da utilizzare nelle nostre 
analisi. Ci aiuta a confermare la validità di un trend e possibili punti di 
interesse. Ci aiuta anche a capire quando un trend potrebbe perdere 
momentum e cambiare direzione.

4. Indicatori di Volatilità. Servono per individuare raggi di movimento
di prezzo. Permettono di individuare un margine superiore e uno 
inferiore all’interno del quale si può muovere il prezzo.

∙ Bande di Bollinger (Bollinger Bands)
∙ Average True Range
∙ Sequenza di Fibonacci

Come possiamo vedere queste 4 categorie di indicatori ci forniscono 
una visione della price action utilizzando un diverso approccio. 

Uno degli errori principali dei traders tecnici è quello di combinare 
troppi indicatori o troppi indicatori dello stesso tipo, Come abbiamo
già discusso, non esiste una combinazione perfetta degli indicatori
in quanto le condizioni di mercato cambiano ogni giorno.
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Nel nostro Corso di Trading Momentum vi mostriamo in dettaglio
come li utilizziamo in una strategia di successo. Ora vi mostriamo
la nostra Strategia Value Momentum e alcuni esempi di trading reale
su come utilizzare gli indicatori per individuare titoli con possibilità
di crescita e momentum.

La Strategia Value Momentum é una strategia sviluppata negli anni
che combina principi di Analisi Fondamentale e Tecnica con lo scopo
di selezionare aziende con possibilità di crescita con lo scopo di battere 
l’andamento del mercato limitando il rischio.

Lo scopo della Strategia Value Momentum é quello di migliorare
la nostra performance complessiva investendo in titoli singoli.

Come scegliamo le aziende per la nostra strategia?

Nella sezione degli indicatori vi abbiamo mostrato i diversi indicatori 
disponibili. Ci sono tantissimi indicatori ma sapere combinarli ci 
permette di migliorare le probabilità di successo.

Il perfetto Momentum Trade si basa su 3 punti:

∙ Segnale di entrata
∙ Analisi della Struttura di Mercato
∙ Conferma

Il segnale di entrata ci permette di individuare punti ottimali di ingresso 
sia in long che in short.

L’analisi della struttura di mercato in particolare il Supporto
e la Resistenza o l’analisi del Trend ci permette di seguire l’andamento 
di mercato. 

Infine la conferma ci aiuta ad incrementare le possibilità di un esito 
positivo del nostro trade.

In questa sezione facciamo il break down della Strategia Value 
Momentum. Si basa su 5 pilastri:

1. Trend
Utilizziamo un approccio Trend Following quando seleziono le 
aziende su cui investire. Lo scopo è di individuare aziende che sono 
in prossimità di una trendline di riferimento e cerchiamo di utilizzare gli 
indicatori per confermare punti di ingresso ottimali e relativi stop loss.

Che cos’é la 
Strategia Value 
Momentum
di menthorQ
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2. Supporto & Resistenza
Riuscire a catturare punti di supporto e resistenza e decifrare l’analisi
di domanda e offerta ti offre migliori possibilità di successo. Ricorda
che non dobbiamo essere corretti la maggior parte delle volte. 
Dobbiamo però avere un buon risk reward ratio che ci aiuta
a migliorare i nostri ritorni.

3. Trading Breakouts
Quando analizziamo un titolo cerchiamo sempre di utilizzare l’analisi 
della struttura di mercato per individuare punti di breakout. I punti
di breakout attraggono l’interesse dei partecipanti e portano volatilità
e momentum.

4. Trading Pullbacks & Retracements
Il primo principio della strategia é quello di seguire il trend. Attraverso 
i pullbacks e i retracements cerco di individuare titoli con un forte 
potenziale di crescita che hanno subito dei pullbacks ma che sono 
ancora in una fase di trending. Per avere successo non basta 
individuare un titolo forte e in crescita. Bisogna anche individuare
il punto ottimale di ingresso.

5. Risk Management
La gestione del rischio é un punto fondamentale della strategia.
Per ogni trade dobbiamo definire un piano di entrata di uscita
e uno stop nel caso il mercato non si muove nella direzione del trade.

Questa é la Checklist della nostra strategia. Ora vi mostriamo anche 
esempi di live trading passati e delle analisi che ci hanno permesso
di avere successo.

Il primo esempio lo facciamo sul titolo Masimo Corporation (MASI). 
Masimo è una azienda americana nel settore medico. In questo 
esempio combiniamo due indicatori.

Esempi di
Trading con la 
Strategia Value 
Momentum
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Con i livelli di supporto e resistenza (linea verde) stiamo cercando 
livelli di interesse che hanno in precedenza arrestato la discesa come 
potenziale punto di ingresso. A questi livelli la domanda tende ad 
aumentare e il prezzo riprende il suo trend rialzista. 

Abbiamo poi combinato un indicatore di volatilità come la sequenza
di Fibonacci. In questo caso osserviamo il livello 0.5 di Fibonacci come 
punto di inversione del ritracciamento.

Ora guardiamo a cosa è successo. Da quei livelli individuati il prezzo 
riprende la sua corsa e la performance del titolo è del 30% in poche 
settimane.

Il secondo esempio è sul titolo Tesla (TSLA), il titolo più discusso
del 2021. Tutti vogliono entrare in Tesla, ma in che modo è possibile 
prendere esposizione a un titolo che ha sempre toccato nuovi massimi. 
Si può fare utilizzando un indicatore di volatilità come in questo caso
e un indicatore di momentum come conferma.
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Durante un ritracciamento utilizziamo la sequenza di fibonacci per 
individuare un punto di interesse. Spesso però un indicatore non basta. 
In questo caso utilizziamo un indicatore di momentum, la RSI o Relative 
Strength Index per cercare una conferma. 

In questo caso il livello della RSI è vicino al livello di 30 o segnale 
di ipervenduto.

Ora guardiamo cosa è successo. Il prezzo rimbalza sul livello
e in pochi giorni cresce del 22%.

L’ultimo esempio è il trading di breakouts. Facciamo un esempio
con il titolo Twitter (TWTR). 

In questo esempio possiamo osservare due punti di breakout
sullo stesso livello di supporto e resistenza.
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Introduzione
alla Psicologia 
nell’ Investire

Ora parleremo dell’importanza della Psicologia e Orizzonte Temporale 
nell’investimento e nel trading.
Analizzeremo quello che è successo nel 2008 e come l’orizzonte 
temporale e la psicologia avrebbero aiutato a trasformare una 
situazione tragica in una situazione vincente. 

Peter Lynch, uno dei migliori investitori di successo disse una cosa 
molto saggia in una delle sue citazioni: “Time in the market beats 
timing the market”. 
È infatti quasi impossibile fare un timing perfetto dell’entrata
nel mercato, ma è molto più importante essere nel mercato
per innescare la investing machine.

Case Study: Come investire nel peggior momento del secolo durante 
la crisi 2008

Vediamo cosa sarebbe successo ai tuoi risparmi se avessi investito 
nell’indice S&P 500 (principale indice azionario americano) nel Marzo 
del 2008, pochi giorni prima del crollo di mercato. 
Nell’esempio avremmo investito il 16 Marzo del 2008, il giorno prima 
del crollo della Bear Stearns una delle banche di investimento storiche 
americane. Quello fu l’inizio della Grande Recessione finanziaria dove
il mercato al Marzo del 2009 crollò di circa il 50%. 
Tornando al nostro esempio, i nostri investimenti avrebbero perso circa 
il 50%. In questo scenario apocalittico, la psicologia umana ci dice di 
vendere, per la paura di perdere tutto.
La verità è però un’altra, se avessimo lasciato i nostri risparmi nel 
fondo dell’indice S&P 500, dopo il crollo spaventoso iniziale, le cose 
sarebbero migliorate. 
Per essere più precisi, il mercato recupererò tutte le perdite in meno
di 18 mesi. Guardiamo il grafico qui sotto sull’indice S&P 500 dal 2008 
al 2013.
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Questo grafico mostra l’importanza fondamentale del tuo orizzonte 
temporale (medio/lungo) e della tua Psicologia. É fondamentale non 
farsi prendere dalle emozioni e rimanere fedeli alla propria strategia. 
In conclusione, anche se avessi investito nel peggior mercato degli 
ultimi 50 anni, con un orizzonte temporale di 5 anni avresti generato
un profitto di circa il 24% rispetto al tuo investimento iniziale del 16 
Marzo 2008.

La Psicologia dell’ Investitore

Ora cerchiamo di analizzare la psicologia dell’investitore nel contesto 
del ciclo economico. Capiremo perché è così importante avere
un sistema di investimento, e perché domare le proprie emozioni 
quando il mercato fa i capricci è qualche cosa di molto difficile. 
La psicologia umana, le emozioni e l’irrazionalità hanno un ruolo 
fondamentale nel mondo dell’investimento. Tutti crediamo di essere 
razionali. Da quanto possiamo vedere dal grafico, le nostre emozioni
ci mettono a rischio non solo di perdite nella fase euforica, ma anche
di perdere l’opportunità di investire in periodi dove vi è più opportunità 
di guadagno.

Da risparmiatore è quindi importante creare un portafoglio
e una strategia e mettere tutto su auto pilot per evitare che le nostre 
emozioni ostacolino la crescita del nostro portafoglio. Va notato che 
questo non è solo un problema per i risparmiatori, ma anche i gestori 
devono fare i conti con emozioni controproducenti.



08 Analisi tecnica | Q BOOKS 20

Le 4 fasi emotive della psicologia del trading
 
Esistono quattro fasi principali nella psicologia del trading. Quando 
facciamo trading stiamo rischiando i nostri risparmi. La paura di perdere 
tutto e altre emozioni sono un fattore umano e normale. Cercare però
di dominare queste emozioni detterà il tuo successo nel trading
e nell’investimento. 

∙ Euforia
Siamo in questa fase quando siamo alle prime operazioni
e iniziamo a vedere i primi profitti.

∙ Avarizia
Siamo in questa fare quando non ci accontentiamo dei profitti realizzati 
e vogliamo avere performance più alte. Siamo dell’idea
che il mercato continui a salire senza mai cadere. Questa fase
è anche detta FOMO o Fear of Missing out dove abbiamo paura
di perdere potenzialità di profitto e siamo disposti ad entrare in un asset 
a qualsiasi prezzo.

∙ Speranza
Arrivano le prime perdite e speriamo che tutto si risolva
e torniamo in profitto.

∙ Paura
Arrivano le perdite grosse e abbiamo paura di perdere tutto.
Per questo vendiamo i nostri asset e realizziamo queste perdite. 
L’esempio della Crisi del 2008 mostra come anche in periodi di crisi
il mercato può riprendersi e risalire anche spesso velocemente.
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L’importanza delle emozioni nel trading 

Conoscere il proprio profilo psicologico significa saper dominare 
emozioni. La tolleranza al rischio è un fattore importante nel trading e 
ne definisce in ampia misura il processo decisionale. 
Se il tuo profilo di rischio è più alto devi essere consapevole che 
possono arrivare profitti, ma allo stesso tempo perdite. Non farsi 
prendere dal panico in questa fase è importante.
Saper gestire le proprie emozioni durante le operazioni di trading è 
il miglior approccio possibile. Il trading può diventare stressante e 
pericoloso. Molti investitori prendono decisioni irrazionali che molto 
spesso comportano perdite. 
Capire anche quando fermarsi durante una giornata di trading negative 
è cruciale. Nel trading il peggior nemico non è il mercato, ma noi stessi. 
Le nostre emozioni e scelte irrazionali sono la causa delle perdite 
più grosse. Il trading preso dalle emozioni è trasformato in un gioco 
d’azzardo. Senza un piano razionale e studiato, investire diventa come 
giocare al casinò.

Avere una strategia e un trading plan è il modo migliore per mantenere 
intatto il proprio capitale e generare profitti. Nel momento in cui 
vogliamo operare in un mercato dobbiamo mettere in atto alcuni punti:

∙ Rispettare la strategia di investimento
Il primo step è il setup della propria strategia. Ogni investitore ha una 
view diversa del mercato e degli asset in cui vuole operare. Nel nostro 
caso applichiamo una strategia che chiamiamo “Value Momentum” 
dove scegliamo asset con alto valore intrinseco e cerchiamo livelli 
di interesse dove l’asset è ad un prezzo minore del suo valore per 
poi entrare nell’ operazione. Ne parleremo nei nostri Corsi su come 
applichiamo questo approccio.

∙ Rispettare il proprio profilo di rischio e tolleranza al rischio
Se sei un investitore che non ha una forte tolleranza al rischio non 
dovresti investire in asset rischiosi che possono portarti ad un 
drawdown alto nel caso in cui il mercato crolli.
∙ Risk Reward Ratio
Questo concetto è importantissimo. In ogni operazione che facciamo 
dobbiamo valutare il nostro rischio e il rendimento aspettato. Il nostro 
rendimento deve essere superiore al nostro rischio.

L’importanza
di avere una
strategia e un 
trading plan
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La Gestione
del Rischio

La gestione del rischio nel trading è fondamentale. Ci sono diversi 
vantaggi nell’investire attivamente attraverso l’utilizzo dell’Analisi
di Momentum:

∙ Potenzialità di avere profitti più alti rispetto se in congiunzione con una 
strategia passiva
∙ Potenzialità di catturare opportunità di breve termine
∙ Maggiore flessibilità di scegliere titoli sottovalutati e non dover per 
forza seguire un mercato

Investire attivamente però ha anche alcuni svantaggi da considerare:

∙ Costi di commissione più alti
∙ Rischi più alti
∙ Volatilità di mercato
∙ Necessita studio e tempo

Come abbiamo già ribadito in precedenza, nel mercato “There is no 
free ride”.

Risk Reward Ratio

Tutto si basa sul Risk/Reward Ratio. Aumentando il livello di rischio 
abbiamo la possibilità (non sempre, perché nell’investimento nulla
è mai sicuro) di avere rendimenti maggiori, ma allo stesso tempo 
possibilità di perdite elevate.
Per questo da investitori consapevoli investiamo sempre con lo scopo 
di minimizzare i rischi creando strategie di investimento adeguate. 
Un altro vero nemico è la psicologia dell’essere umano. La paura
“Fear” di perdere tutto e la paura di non guadagnare “Greed” sono i veri 
nostri nemici. 
Solo un numero limitato di investitori attivi è capace di sopravvivere ed 
avere rendimenti costanti durante gli anni. Noi fortunatamente siamo 
tra questo 10%. Abbiamo impiegato più di 10 anni per capire come 
sopravvivere in questo mare di opportunità. I primi investimenti sono 
stati i peggiori.

Esempio reale di una cattiva Gestione del Rischio

Ricordo uno dei peggiori momenti. Era l’anno 2011 e in quel periodo 
il prezzo dell’ oro stava continuando a salire. Per colpa della “FOMO” 
(Fear of Missing Out) ho comprato una importante quantità al prezzo
di 1820$. 
Tra me e me pensavo che non era possibile che l’oro dopo 10 anni
di rialzo dovesse proprio crollare in quel momento. Mi sono fatto 
prendere dalla psicologia e dal “Greed” e non ho applicato nessuna 
tecnica di risk management. 
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Quello che è successo poi è storia. Il prezzo non ha mai più toccato 
quei livelli neanche dopo quasi 10 anni. Guardate il grafico successivo.

Importanza della Gestione del Rischio

Da quel momento ho imparato la lezione e ho iniziato ad applicare 
rigorose regole che ho sempre rispettato. Voglio introdurre due concetti 
fondamentali del Trading:

∙ Stop Loss: ad ogni transazione devi sempre decidere quanto capitale 
sei disposto a perdere in partenza.

∙ Risk Reward Ratio: ad ogni transazione devi capire qual’è il tuo rischio 
e il potenziale rendimento. Una cosa fondamentale da capire
è proprio questo. La domanda che ti devi fare è la seguente: Quanto sei 
disposto a rischiare e quanto puoi guadagnare dato questo rischio?

Ecco un breve esempio:

Immaginiamo di voler comprare 100 azioni Disney al prezzo di $100.
La nostra tesi è che il titolo possa raggiungere i $130 in 6 mesi.
In questa operazione siamo disposti a rischiare $10 ad azione
e mettiamo una stop loss a $90. Analizziamo il nostro trade:

- Costo della Transazione: Il capitale che dobbiamo investire per questo 
trade è di $10.000 (100 azioni x $100)
- Stop loss: $90 
- Rischio. Siamo disposti a rischiare $10 per azione. Il nostro rischio 
totale è di $1.000
- Rendimento potenziale. Il nostro potenziale rendimento è di $30 per 
azione per un totale di $3.000 
Dato questo esempio possiamo calcolare il nostro Risk Reward Ratio 
che diventa 1:3. Siamo disposti a rischiare $10 per un rendimento di $30 
per azione.
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∙ Esposizione su un singolo trade: una regola fondamentale
è la diversificazione. Non esporsi mai troppo su un singolo trade
e soprattutto non essere mai esposti sullo stesso settore o su titoli 
altamente correlati. 

Facciamo un esempio semplice: Se in un giorno fai 10 transazioni
e rischi 100 Euro sui primi 9 trades e poi decidi di rischiare 1000 Euro 
sull’ ultimo, non importa se sei bravo e hai il 90% di successo perché 
stai rischiando di perdere tutto nell’ultimo trade. 

Questo tipo di Risk Management è chiamato il bilanciamento del rischio. 
Avere un trade fortemente pesato sul capitale totale ti può portare
a grosse perdite che possono essere evitate. Ne parliamo in dettaglio 
nel nostro Corso di Trading Momentum e all’interno di Q-Circle.
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