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Dall’introduzione:  “La struttura di questo libro è 

tanto importante quanto le informazioni in esso 

contenute. Fondamentalmente ho prodotto il libro 

che avrei voluto leggere. Ho impiegato gran parte dei 

miei sforzi nello strutturare le informazioni in modo 

logico, così che non solo ne risultasse un testo facile, 

ma ci si potesse imbattere in informazioni utili senza 

nemmeno averle cercate. Il libro è organizzato nel 

seguente modo:

1. Selezione dei titoli. Si tratta di una 

componente di successo comune a tutte le 

modalità di trading. Tutti i daytrader, gli swing 

trader e i trader di medio termine operano 

attraverso un quotidiano processo di selezione 

tra migliaia di titoli teso a identifi care i 

candidati migliori per il trading.

2. Strategie di trading. In questa sezione 

abbiamo riservato una particolare attenzione 

alle domande riguardanti specifi che strategie 

operative. Defi nisco strategia un processo di 

molteplici passaggi che guida nelle operazioni 

di trading dall’inizio alla fi ne.

3. Trading a medio termine. Riceverete le 

risposte dei migliori trader a medio termine 

riguardo alle astuzie e alle tecniche atte a 

reperire i titoli con combinazione di principi 

fondamentali e tecnici tali da far presagire 

andamenti durevoli, da settimanali a mensili.

4. Sfruttare la forza del momentum. Ho 

chiamato questa sezione “swing trading”, 

poiché molte delle domande sono più 

interessanti per i trader che tendono a 

mantenere le posizioni per parecchi giorni. Ma 

in realtà il momentum gioca un ruolo chiave 

nel trading di successo per tutti i time frame, 

e particolarmente per lo swing trading e il 

daytrading. 

5. Daytrading. Questa sezione contiene le 

domande e le risposte che si riferiscono in 

modo specifi co alle migliori strategie, ai mezzi 

e ai trucchi usati dai trader per i quali il mordi e 

fuggi è uno stile di vita.

6. Operatività short. Le ho dedicato una 

categoria separata perché vendere allo 

scoperto con successo vale molto più 

che invertire strategie di lunga durata. 

Tutti i trader sperimentano delle diffi coltà 

nell’operare short; è opportuno scoprire 

come i migliori le affrontano.

7. Pattern Setup. Moltissimi trader, me 

compreso, pensano che quanto ci sia 

bisogno di sapere sia contenuto nell’azione 

dei prezzi e del volume, visualizzati in 

grafi ci a barre standard. In questa sezione 

i trader migliori risponderanno alle 

domande relative ai loro pattern favoriti.
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A Larry Connors

per la sua ispirazione e il suo

sostegno instancabile negli anni.
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INTRODUZIONE

Tutti noi trader ci affanniamo alla ricerca di risposte.

Vogliamo risposte che ci rendano capaci di conquistare i mercati e diventare 

trader di successo.

Se provaste ad elencarle in ordine di preferenza, cominciando da quelle di mag-

gior effetto, penso che ne risulterebbe un elenco del genere:

1. ottenere in un confronto diretto istruzioni interattive da un trader di suc-

cesso;

2. imparare grazie a seminari tenuti dai migliori trader;

3. aver modo di ascoltare o leggere le intuizioni dei trader più capaci sul loro 

modo di interpretare e intervenire nei movimenti quotidiani del mercato;

4. leggere libri e articoli nei quali i trader descrivono dettagliatamente i loro 

strumenti e le loro strategie;

5. imparare attraverso esperimenti ed errori, acquisendo esperienza;

6. imparare da chi si autodefi nisce “formatore” e insegna ma attualmente 

non opera personalmente.

Il 5% di tutti i trader decisamente determinati ad avere successo e a rendere al 

massimo il loro potenziale tende ad utilizzare tutti questi approcci (con la spe-

ranza di imparare ad evitare il sesto punto), non prestando attenzione al costo 

in tempo e denaro.

Altri possono essere ossessionati dall’idea di perfezionare le loro capacità di 

trading ma potrebbero non essere abbastanza fortunati nel ricevere consigli 

da queste fonti.

Molti gradirebbero ricevere tutti i benefi ci di un’istruzione interattiva in un 

confronto diretto, con seminari, intuizioni quotidiane, libri, e in certo qual mo-

do esperienze, in una soluzione conveniente, se potessero.

Questo libro è stato pensato per soddisfare questa necessità.
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12 INTRODUZIONE

Il testo costituisce una raccolta organica di tutte le più importanti domande 

e risposte che sono state pubblicate in “TradingMarkets’ Trading Advisor”, una 

rubrica settimanale di TradingMarkets.com. Attraverso questa sezione, investitori 

di diversa formazione operanti su diversi time frame e con differenti livelli d’espe-

rienza possono porre domande e ricevere risposte dai migliori trader di successo.

Di fatto questo libro è una raccolta di tutte le migliori strategie operative. In 

Market Wizard e The Best a porre le domande sono Jack Schwager o Kevin Mar-

der: questa volta invece ad intervistare i top trader abbiamo gente comune, co-

me voi ed io.

I nostri problemi, i nostri sforzi e le situazioni in cui abbiamo bisogno di un 

buon metodo vengono gestite da trader professionisti e noi tutti ne ricaviamo 

un grosso vantaggio. Facciamo proprio le domande che ci interessano, quelle che 

determinano un’enorme differenza nelle nostre performance personali di tra-

ding, non le domande che qualcun altro pensa possano interessarci. Certo, fa-

remo anche domande un po’ “sciocche” che nessun intervistatore professioni-

sta oserebbe fare. Ma è esattamente la libertà di porre domande sciocche e di 

assimilare lentamente le risposte che può fare la differenza tra chi ogni sei mesi 

deve integrare il proprio capitale e chi diventa un trader di successo.

Ognuno dei trader che rispondono alle domande fu un tempo un principiante, che 

probabilmente commise agli inizi i medesimi errori che tutti noi commettiamo. 

IL PROCESSO DI SELEZIONE

Permettetemi di spiegare il mio metodo di selezione delle domande e risposte 

che compaiono in questo libro.

Ho cercato le risposte che potessero fornire quelle nozioni, quelle strategie o 

quel buon senso che probabilmente concorrono a migliorare i risultati di tra-

ding di un ampio spettro di trader.

Ho badato a non valutare le domande in base alla loro ricercatezza stilistica o in 

base al loro valore intrinseco. Dopo tutto, le domande per le quali esitiamo ad 

alzare le mani, al di là dell’imbarazzo, sono spesso quelle che ognuno di noi vor-

rebbe porre, e fra le quali ve ne sono numerose che potrebbero essere di note-

vole benefi cio per molte persone.

Ho giudicato le risposte per il contenuto: non per lo stile, la grammatica o la 

lunghezza.

Ho lasciato che i trader fossero loro stessi, sì che dalla pagina scritta si potesse-

ro  chiaramente avvertire le loro distinte personalità, il che riveste notevole im-

portanza. Delle persone a cui si desidera assomigliare non si voglione cogliere 

solamente le strategie, ma anche le sensazioni e le attitudini. Alcune delle gem-

me del libro sono risposte brevi o eccentriche.
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INTRODUZIONE 13

IMPOSTAZIONE DEL LIBRO

La struttura di questo libro è tanto importante quanto le informazioni in es-

so contenute. Fondamentalmente ho prodotto il libro che avrei voluto legge-

re. Ho impiegato gran parte dei miei sforzi nello strutturare le informazioni 

in modo logico, così che non solo ne risultasse un testo facile, ma ci si potes-

se imbattere in informazioni utili senza nemmeno averle cercate. Così come 

ci si potrebbe attendere, non tutte le domande e le risposte sono perfetta-

mente inquadrabili in  una specifi ca categoria: ove necessario, ho inserito dei 

rimandi.

Il libro è organizzato nel seguente modo:

1. selezione dei titoli: si tratta di una componente di successo comune a tut-

te le modalità di trading. Tutti i daytrader, gli swing trader e i trader di me-

dio termine operano attraverso un quotidiano processo di selezione tra 

migliaia di titoli teso a identifi care i candidati migliori per il trading.

2. Strategie di trading. In questa sezione abbiamo riservato una particolare 

attenzione alle domande riguardanti specifi che strategie operative. Defi ni-

sco strategia un processo di molteplici passaggi che guida nelle operazio-

ni di trading dall’inizio alla fi ne.

3. Trading a medio termine. Riceverete le risposte dei migliori trader a medio 

termine riguardo alle astuzie e alle tecniche atte a reperire i titoli con com-

binazione di principi fondamentali e tecnici tali da far presagire andamen-

ti durevoli, da settimanali a mensili.

4. Sfruttare la forza del momentum. Ho chiamato questa sezione “swing tra-

ding”, poiché molte delle domande sono più interessanti per i trader che 

tendono a mantenere le posizioni per parecchi giorni. Ma in realtà il mo-

mentum gioca un ruolo chiave nel trading di successo per tutti i time fra-

me, e particolarmente per lo swing trading e il daytrading. 

5. Daytrading. Questa sezione contiene le domande e le risposte che si riferi-

scono in modo specifi co alle migliori strategie, ai mezzi ed ai trucchi usati 

dai trader per i quali “colpire e scappare” è uno stile di vita.

6. Operatività short. Le ho dedicato una categoria separata perché vende-

re allo scoperto con successo signifi ca molto più che invertire strategie di 

lunga durata. Tutti i trader sperimentano delle diffi coltà nell’operare short; 

è opportuno scoprire come i migliori le affrontano.

7. Pattern Setup. Moltissimi trader, me compreso, pensano che quanto ci sia 

bisogno di sapere sia contenuto nell’azione dei prezzi e del volume, visua-

lizzati in grafi ci a barre standard. In questa sezione i trader migliori rispon-

deranno alle domande relative ai loro pattern favoriti.
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14 INTRODUZIONE

Prima che cominciate a consultare questo libro, ci sono alcuni importanti pun-

ti che vorrei sottolineare…

• Questo non è un manuale di istruzioni sulle strategie. Eccetto ciò che ho 

fatto per disporre tutte le domande e le risposte in un ordine logico e uti-

le, il contenuto di questo libro è stato dettato da trader come voi e me. 

Vi accorgerete che questo testo evidenzia carenze di conoscenza, sfi de, 

ostacoli e frustrazioni che i trader affrontano quotidianamente. Non è ne-

cessario seguire una descrizione approfondita, passo passo di ogni strate-

gia, poiché i trader stanno rispondendo a domande specifi che su strategie, 

pattern, e altri aspetti del trading. Così, ad esempio, se volete apprendere 

tutto ciò che vi serve per utilizzare il setup 1-2-3-4 di Cooper, è meglio risa-

lire direttamente alla fonte e leggere Il trading hit and run: la bibbia per il 

trader di breve termine di Jeff Cooper.

• Ho messo in maggiore evidenza le risposte che le domande. In alcuni casi, 

le domande sono state collocate a fondo pagina per lasciare più spazio al-

le risposte.

• Vedrete trader diversi rispondere a domande simili in maniera differente. 

Bisogna tenere conto di un fattore importante: la differenza di stili tra i tra-

der che agiscono su differenti time frame.

• Questo libro è utilizzabile da tutti i trader, indipendentemente dal fatto che 

siano membri di TradingMarkets.com. Troverete che alcune domande men-

zionano il nostro sito web, poiché i quesiti presenti nel libro originariamen-

te sono apparsi in TradingMarkets.com. Questo fatto non sminuisce in nes-

sun modo l’utilità delle risposte per tutti gli operatori di trading.

• So che è ovvio… ma si presti attenzione al contesto della domanda. Mol-

te volte si farà riferimento al mercato del periodo in cui la domanda è sta-

ta formulata. La risposta del trader darà un responso altamente istruttivo, 

anche riferito a un mercato senza uno specifi co contesto. È importante es-

sere consapevoli di questo elemento allo scopo di ottenere il massimo be-

nefi cio dalle nozioni che si ricevono

• I trader che rispondono alle domande evitano di dare pareri su singoli ti-

toli. Talora gli interroganti rivolgeranno domande riguardanti il compor-

tamento da tenersi in una specifi ca situazione di trading in cui si trovano 

coinvolti. Sebbene i trader che rispondono alle domande possano parlare 

di titoli, il loro scopo principale è istruire. Così in genere le risposte si foca-

lizzeranno su questioni che tendenzialmente trascenderanno la particola-

re situazione descritta.  
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CAPITOLO 1

SELEZIONE DEI TITOLI

Ho incontrato alcuni dei maggiori trader di successo, ed ho avuto con loro con-

versazioni approfondite. Sono molto diversi tra loro. Operano su time frame dif-

ferenti (giorni, swing e medio termine) e usano strategie di trading decisamen-

te diverse.

Tuttavia tendono ad avere due cose in comune:

• amministrano il loro capitale in modo tale che le perdite siano ridotte al mi-

nimo e i profi tti massimizzati;

• quando fi nisce la giornata di trading, il loro lavoro giornaliero è circa a me-

tà, molte delle restanti ore le trascorrono in un processo conosciuto come 

stock selection (selezione dei titoli).

La selezione dei titoli è un’operazione all’incirca analoga al volgere una situazio-

ne di gioco paritaria in proprio favore. Eseguire questa operazione non equiva-

le ad altro che allo stilare un elenco dei titoli più forti come candidati long e un 

elenco di titoli più deboli come candidati short, utilizzando poi queste due liste 

come punto di partenza per identifi care i possibili candidati da acquistare e ven-

dere. I criteri usati per compilare queste liste variano molto a seconda degli stili 

di trading. Ma generalmente i trader cercano una combinazione di principi fon-

damentali e tecnici:

• fondamentali: dividendi, fatturato, prodotti, società leader, sponsor istitu-

zionali, management ecc.;

• tecnici: forza relativa, momentum, forza del trend, volumi di acquisto e di 

vendita, pattern, nuovi massimi e minimi ecc.

Variazioni nei fondamentali di una compagnia tendono a provocare cambiamen-

ti di lungo termine nei prezzi dei titoli corrispondenti.
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16 CAPITOLO 1

Ne consegue pertanto che i trader di più breve termine tendono ad enfatizzare 

l’importanza degli aspetti tecnici ed a prestare minor attenzione ai fondamen-

tali, mentre i trader di più lungo termine tendono a valutare con rigorosa atten-

zione entrambi. Una volta create queste liste, il trader esminerà in maggior det-

taglio i pattern di ciascun titolo e le tecniche di ricerca dei setup operativi.

PERCHÉ SPRECARE TEMPO?

Domanda: Uno dei miei più grandi problemi nel fare trading è l’essere sommer-

so da troppe suggestioni provenienti da tutte le direzioni. Spesso ho 

pensato che fosse meglio focalizzare la propria attenzione su una li-

sta stabile di buoni candidati piuttosto che cercare di seguirne centi-

naia ogni notte, ma è opinione diffusa che ruotare continuamente i 

propri candidati sia il solo modo per realizzare guadagni. Qualsiasi sug-

gerimento e commento in proposito mi sarebbe gradito.

Risposta di Daniel P. Delaney 11 marzo 2000

Può essere utile per un trader mantenere la propria attenzione su un dato 

gruppo di titoli, perché si può cominciare a familiarizzare con i loro pattern e 

le loro peculiarità. Tuttavia occorre sempre ricordare che la leadership s’alter-

na. Quindi bisogna essere disposti a spostarsi continuamente laddove c’è mo-

vimento. Il momentum trading richiede che il trader segua i titoli che si stanno 

muovendo e che danno elevati segnali di forza relativa, perciò bisogna sempre 

rimanere pronti a prendere in considerazioni nuovi titoli. 

IN UN MERCATO RIBASSISTA

Domanda:  In un mercato ribassista quale l’attuale, in cui i leader del mercato 

hanno perso il 40–50%, quando è il momento migliore per compra-

re? Se questi titoli allorché comincia il nuovo mercato rialzista decol-

lano, è necessario attendere nuovi massimi prima di comprare anco-

ra? Qual è il momento migliore per comprare nuovi titoli dopo un 

tale ribasso del mercato?

Risposta di Loren Fleckenstein 13 gennaio 2001

Se si opera a medio termine, quando si nota che gli indici maggiori stanno sa-

lendo con forti volumi si possono aprire le posizioni. Come trader che segue 

il momentum a medio termine, passo al vaglio il mercato dopo ogni chiusura, 

cercando possibili aggiunte alla mia lista d’osservazione. Un titolo non deve fa-
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Selezione dei titoli 17

re un nuovo massimo per innescare un segnale d’acquisto, ma quello è certamen-

te un evento rialzista. In genere voglio che i miei acquisti potenziali (1) abbiano 

recuperato almeno la metà delle loro correzioni (di più sarebbe meglio); (2) abbia-

no superato le loro medie mobili a 50 e a 200 giorni; (3) abbiano una forza relativa 

a 12 o 6 mesi di 90 o più alta; e (4) confermino il breakout segnando nuovi massi-

mi di forza relativa. Per quel che riguarda i titoli della lista da comprare e quando, 

personalmente li acquisto in ordine di breakout. In un rally che si manifesta con 

grande forza, il numero di breakout validi prolifererà abbastanza, tanto che quan-

do avrò completato le operazioni d’investimento ci saranno ancora breakout che 

si verifi cheranno senza che possa avvantaggiarmene. Nel caso d’intervento dello 

stop loss, sfrutterò la nuova liquidità per ulteriori eventuali breakout.

Domanda:  È utile monitorare le indecisioni del mercato per vedere se le vendi-

te si stanno intensifi cando, in maniera simile e speculare a quella in 

cui seguiamo i leader del mercato per identifi care segnali d’acquisto 

promettenti?

Risposta di Loren Fleckenstein 23 dicembre 2000

Per i titoli da vendere short in mercati ribassisti, cercherei quelli con una forza 

relativa molto bassa e dividendi molto scarsi. Ad ogni modo opero prevalente-

mente a lungo termine. Sono piuttosto asimmetrico nel mio trading, preferen-

do operare long in mercati rialzisti e restare cash nei mercati sfavorevoli. Co-

sì trovo pochi motivi per passare al vaglio titoli deboli. Mi importano acquisti o 

vendite forti nei titoli guida, ad alta forza relativa, perché sono queste le acque 

in cui pesco. Si ricordi: è un mercato dei titoli, non il mercato di un titolo. Il mer-

cato in realtà è costituito da migliaia di mercati in titoli differenti. Il problema 

è come il mercato sta trattando il titolo da voi scelto, non come sta trattando 

le dozzine di centinaia di altri tipi di titoli estranei a quelli che non incontrano 

i vostri criteri di screening. Ciò che ho bisogno di sapere del resto del merca-

to posso trovarlo negli indici generali e nella ricerca quotidiana dei titoli che si 

muovono al rialzo o ribasso su volumi forti.

Domanda:  Ponendo il caso che il mercato in generale abbia stabilito un soli-

do uptrend e un settore particolare stia mostrando evidenti segni 

di supremazia, come posso determinare quale titolo è il vero leader 

emergente di questo specifi co settore? Nel determinare il prezzo po-

tenziale di un particolare titolo sono più importanti le considerazioni 

di tipo fondamentale (per esempio, tassi di crescita, redditività) o le 

considerazioni di tipo tecnico (per esempio, cup-and-hundle con un 

forte uptrend preesistente e almeno una certa percentuale di corre-

zione)?
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Risposta di Loren Fleckenstein 11 novembre 2000

Le considerazioni di tipo fondamentale e tecnico sono entrambe importan-

ti. I vostri titoli obiettivo dovrebbero avere massima forza relativa e crescita 

dei dividendi. Se vi focalizzate su un settore vincente il mercato vi dirà che co-

sa acquistare. Supponendo che stiate cercando alcuni titoli dalla massima per-

formance in qualche settore, li comprerete in ordine di breakout. I veri leader 

tendono a iniziare un movimento al rialzo prima che la generalità del mercato 

si riprenda da un minimo.

TECNICHE

Domanda:  Nel commento di inizio settimana, Gary Kaltbaum dichiarò di esami-

nare circa 5.000 grafi ci nel corso del weekend. Anche David Landry 

una volta affermò di impiegare in media 3–5 secondi per grafi co. Seb-

bene Gary operi in differenti time frame rispetto a Landry (vale a dire 

a medio termine rispetto a breve termine), una medesima capacità 

li accomuna: quella di valutare un grafi co con grande rapidità. Come 

riescono effettivamente a farlo?

Risponde Gary Kaltbaum 30 dicembre 2000

Dopo anni di studi di grafi ci diventa automatico. Con il tempo si sviluppa una sor-

ta di intuito nell’avvertire che cosa vi sia di buono o di cattivo: quando si verifi che-

rà la violazione di un minimo o di un massimo, oppure se vi sono titoli che han-

no completato un setup. Occorre tempo per abituarvisi. Guardo sempre grafi ci 

annuali, ma anche grafi ci a 5 anni: serve a riconoscere le formazioni principali. La 

prima cosa che faccio è confrontare i grafi ci che non hanno alcun pattern in co-

mune. In secondo luogo, scarto i titoli che stanno compiendo un breakout al ri-

basso. Questa operazione mi dà una buona idea del mercato. Più titoli compiono 

un breakout al ribasso, peggiore è la previsione di mercato. Cerco poi i setup che 

precedono l’inizio di un rialzo e mostrano certe probabilità di breakout. In con-

clusione, per i titoli che stanno muovendosi al rialzo, è una questione di ricerca di 

pattern. Con il tempo s’impara a farlo più velocemente. Mi ricordo quando nei fi ne 

settimana trascorrevo ore e ore a osservare serie di grafi ci. Ora li scorro in un’ora 

o due. Seguitate a studiare le implicazioni di un grafi co, favorevoli o sfavorevoli 

che siano, e non smettete mai di farlo. È questo il mio miglior consiglio. 

Domanda: Per Greg Kuhn: quando si formano diversi pattern ad elevata proba-

bilità di successo, con quale criterio ne scegli uno? Qual è il miglior 

momento del giorno per aprire la posizione (per esempio all’apertu-

ra oppure in qualche altro momento)?
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Risposta di Greg Kuhn 17 giugno 2000

Ringrazio per la domanda. Scelgo quelli con maggior forza relativa all’interno di 

un gruppo ben classifi cato, con la più alta percentuale di incremento trimestra-

le degli utili e con forti volumi nei giorni di rialzo, in particolare quando il titolo 

conclude il lato destro di una formazione tipica. Il momento migliore per entra-

re non esiste, poiché i breakout validi possono verifi carsi in qualunque istante 

della giornata di trading. 

Domanda: Il mio problema più grave è trovare i settori e i gruppi più promet-

tenti, e poi i titoli su cui focalizzarmi. Per esempio, Kevin Marder, in 

uno dei suoi recenti commenti, affermò che stava monitorando una 

lista di 68 titoli. Quali selezioni o siti web utilizza per trovare settori e 

gruppi guida e, in defi nitiva, i 68 titoli? Potrebbe darmi delucidazioni 

in merito?

Risposta di Kevin Marder 24 giugno 2000

Non esiste un modo semplice per farlo. Esamino accuratamente gli indici prin-

cipali e valuto settimanalmente alcune migliaia di grafi ci, in cerca di tre cose, 

che descrivo nel corso Kuhn/Marder: elevata crescita dei dividendi attesi nei 

prossimi due anni, alta forza relativa nelle ultime otto settimane e un sicuro 

pattern di base. Per quanto riguarda il terzo criterio, preferisco seguire i tito-

li che si trovano in prossimità dei supporti principali. Quando un mercato par-

te al rialzo molte azioni tendono a completare velocemente le loro formazioni. 

È proprio per questa ragione che risulta importante individuare quei titoli il cui 

prezzo si trovi a più dell’1 o 2% dal supporto.

Domanda: Quanta importanza si deve attribuire alla partecipazione di fondi d’investi-

mento al capitale azionario dei titoli componenti la propria lista? In parti-

colare: sono da evitarsi quei titoli che hanno un capitale azionario di fondi 

d’investimento superiore al 40% (come fa Mark Boucher), benché compresi 

in una lista di elevata forza relativa e utili aziendali? Sembrerebbe un atteg-

giamento dettato dal buon senso: la logica è quella che se già molti fondi 

possiedono una larga parte delle azioni di una certa azienda, allora chi po-

trà mai spingere più in alto i prezzi del titolo? In base alla vostra esperien-

za possono dirsi maggiormente profi ttevoli i titoli non ancora scoperti (con 

per esempio una percentuale di partecipazione dei fondi inferiore al 15%)?

Risposta di Greg Kuhn 17 giugno 2000

Ho studiato questa argomento in modo approfondito per parecchi anni e non 

ho trovato livelli di percentuali di partecipazioni di fondi che possano indicare 

se evitare o no un titolo. Perciò mi limito a non considerare la cosa.
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Domanda: Vedo titoli che sembrano buoni acquisti dal punto di vista tecnico e 

fondamentale, ma ve ne sono fra loro alcuni che hanno già una par-

tecipazione da parte di soggetti istituzionali superiore all’80%. Entro 

quali limiti possiamo accettare un tale tipo di partecipazione? Mi sem-

bra che i titoli con alta partecipazione istituzionale incontreranno se-

rie diffi coltà nel procurare guadagni in tempi ragionevoli.

Risposta di Mark Boucher 24 giugno 2000

Titoli con un’alta partecipazione da parte d’investitori istituzionali possono ancora 

muoversi velocemente, ma ci si espone a un rischio maggiore. Non mi piacciono al-

te partecipazioni da parte di soggetti istituzionali perché l’accumulazione di un ti-

tolo da parte di un grande investitore è una delle forze primarie che permette al 

multiplo P/E di espandersi rapidamente. Il titolo ideale ha una partecipazione isti-

tuzionale tra il 2 e il 15% tendente ad aumentare. Quel ch’è in realtà da ricercarsi è 

un aumento nella partecipazione a partire da un livello relativamente basso, il che 

indica che gli elefanti stanno radunandosi attorno al titolo. Una partecipazione del 

35–40% da parte di un investitore istituzionale può considerarsi eccessiva. Il titolo è 

già dominato dai fondi e questo fatto accresce il proprio livello di rischio. Se un tito-

lo con una bassa partecipazione istituzionale perde i suoi utili stimati, di solito il suo 

livello di partecipazione istituzionale diminuisce. Quando una compagnia sovrapar-

tecipata annuncia che gli utili saranno minori del previsto, verrà liquidata. Le istitu-

zioni che tengono in gran conto gli utili però la svendono. È possibile fare eccezio-

ni, ma non si dovrebbe possedere più di uno o due titoli in un portafoglio di sei.

Domanda: Vorrei sapere se lei pensa che un trader di breve termine dovrebbe 

operare esclusivamente con titoli scelti tra i due o tre settori più for-

ti. La mia impressione è che i miei trade più redditizi riguardino titoli 

di quel genere, eppure avverto questa strana necessità di cercare di 

operare in ogni situazione “favorevole”, prescindendo dal settore di 

appartenenza del titolo. Qualche suggerimento?

Risposta di Dave Landry 11 marzo 2000

In generale è molto meglio limitarsi ai titoli dei due o tre settori più forti, dal 

momento che con l’alta marea saliranno tutti quanti. Così se pure non si indivi-

dua il miglior titolo del settore, le possibilità che il titolo posseduto salga per-

mangono. Tuttavia quando si è molto sicuri nella scelta del titolo diviene talora 

possibile considerarne alcuni non appartenenti ai settori più forti, il che po-

trebbe consentire di scovare la società leader in un settore che presto divente-

rà forte, oppure titoli di nicchia (in questo momento sono per esempio  molto 

promettenti i titoli dei materiali combustibili).
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I GENERALI

Domanda:  Nella sua rubrica Haggerty fa alcuni riferimenti ai “generali”. Potreb-

be cortesemente approfondire il ruolo di questo gruppo e il loro ef-

fetto sul mercato?

Risposta di Kevin Haggerty 22 gennaio 2000

I “generali” sono le istituzioni gigantesche, i fondi d’investimento, le banche e 

gli hedge fund che amministrano miliardi di dollari di capitali d’investimento. Li 

chiamo “generali” perché hanno moltissimo potere e infl uenza sui nostri mer-

cati principali. Per fare un esempio, se Fidelity Magellan decide di aumentare le 

sue partecipazioni in un particolare titolo, quel fatto si può tradurre nell’acqui-

sto di milioni di azioni della compagnia. Se un trader è in grado di monitorare 

questi generali e capire come infl uenzeranno i mercati, il semplice seguirli co-

stituirà per lui un punto di favore rilevante. 

Domanda: Vorrei saperne di più circa il modo in cui un grande fondo si compor-

ta nel caso di una rottura del supporto in una delle sue partecipazio-

ni maggiori. Per esempio, mettiamo che Cisco sia in ribasso dopo al-

cune notizie negative e ora abbia stabilito un supporto a 50. Come 

risponderebbe uno dei principali fondi alla violazione di 50?

1. Liquidando interamente o in parte la sua posizione (di 1.000, 

10.000, 100.000 o quanti altri pezzi?) 

2. Continuando a mantenere la posizione perché si tratta di un tito-

lo da tenere?

3. Vendendone una parte per poi ricomprarla quanto prima?  

 Come piccolo trader avrei messo un ordine di stop appena sotto 50. 

Ma qualora fossi stato stoppato avrei cercato di ricomprare appena 

sopra il successivo livello di supporto.

Risposta di Kevin Haggerty 3 giugno 2000

Buona domanda. Non tutti i manager affronterebbero la circostanza nello stes-

so modo, dal momento che ognuno di loro giudicherebbe il livello di valuta-

zione di CSCO diversamente. Conosci il detto: «Quanto si paga per la crescita?». 

Nessuna istituzione si precipiterà a scaricare CSCO semplicemente perché rom-

pe a 50. Se la sostanza c’è ancora, potresti vedere benissimo alcuni acquisti im-

portanti anche a livelli superiori, prima che vada a comporsi un’uniformità di 
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giudizio. Considero i livelli di supporto e quelli di ritracciamento come segna-

li d’allarme utili a scorgere che cosa faranno i generali. Ricorda: gli elefanti non 

possono nascondersi.

Domanda: Kevin Haggerty, nei suoi seminari lei ha messo in evidenza che molti 

dei titoli sovrappesati dai generali si trovano nell’S&P 500 o nell’NDX 

e che tali titoli godono i vantaggi della liquidità, di spread contenuti 

e di accettabili range medi giornalieri. Ma che cosa cercano i generali 

in termini di range medio giornaliero di un titolo?

Risposta di Kevin Haggerty 16 settembre 2000

Per l’individuazione dei loro titoli i generali prestano attenzione ai fondamen-

tali, ed una volta che abbiano puntato l’attenzione su di un titolo quello che 

vanno cercando è un accettabile range medio giornaliero. Un buon range me-

dio giornaliero è uno strumento di trading migliore che un indicatore di mo-

vimento.
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Dall’introduzione: “La struttura di questo libro è 

tanto importante quanto le informazioni in esso 

contenute. Fondamentalmente ho prodotto il libro

che avrei voluto leggere. Ho impiegato gran parte dei 

miei sforzi nello strutturare le informazioni in modo 

logico, così che non solo ne risultasse un testo facile,

ma ci si potesse imbattere in informazioni utili senza 

nemmeno averle cercate. Il libro è organizzato nel 

seguente modo:

1. Selezione dei titoli. Si tratta di una 

componente di successo comune a tutte le 

modalità di trading.Tutti i daytrader, gli swing 

trader e i trader di medio termine operano 

attraverso un quotidiano processo di selezione 

tra migliaia di titoli teso a identificare i 

candidati migliori per il trading.

2. Strategie di trading. In questa sezione 

abbiamo riservato una particolare attenzione 

alle domande riguardanti specifiche strategie

operative. Definisco strategia un processo di 

molteplici passaggi che guida nelle operazioni 

di trading dall’inizio alla fi ne.

3. Trading a medio termine. Riceverete le 

risposte dei migliori trader a medio termine 

riguardo alle astuzie e alle tecniche atte a 

reperire i titoli con combinazione di principi 

fondamentali e tecnici tali da far presagire 

andamenti durevoli, da settimanali a mensili.

4. Sfruttare la forza del momentum. Ho

chiamato questa sezione “swing trading”, 

poiché molte delle domande sono più 

interessanti per i trader che tendono a 

mantenere le posizioni per parecchi giorni. Ma 

in realtà il momentum gioca un ruolo chiave 

nel trading di successo per tutti i time frame,

e particolarmente per lo swing trading e il 

daytrading.

5. Daytrading. Questa sezione contiene le 

domande e le risposte che si riferiscono in 

modo specifico alle migliori strategie, ai mezzi 

e ai trucchi usati dai trader per i quali il mordi e 

fuggi è uno stile di vita.

6. Operatività short. Le ho dedicato una 

categoria separata perché vendere allo 

scoperto con successo vale molto più 

che invertire strategie di lunga durata.

Tutti i trader sperimentano delle difficoltà 

nell’operare short; è opportuno scoprire 

come i migliori le affrontano.

7. Pattern Setup. Moltissimi trader, me 

compreso, pensano che quanto ci sia 

bisogno di sapere sia contenuto nell’azione 

dei prezzi e del volume, visualizzati in 

grafici a barre standard. In questa sezione 

i trader migliori risponderanno alle 

domande relative ai loro pattern favoriti.
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logico, così che non solo ne risultasse un testo facile,

ma ci si potesse imbattere in informazioni utili senza 

nemmeno averle cercate. Il libro è organizzato nel 

seguente modo:

1. Selezione dei titoli. Si tratta di una 

componente di successo comune a tutte le 

modalità di trading.Tutti i daytrader, gli swing 

trader e i trader di medio termine operano 

attraverso un quotidiano processo di selezione 

tra migliaia di titoli teso a identificare i 

candidati migliori per il trading.

2. Strategie di trading. In questa sezione 

abbiamo riservato una particolare attenzione 

alle domande riguardanti specifiche strategie

operative. Definisco strategia un processo di 

molteplici passaggi che guida nelle operazioni 

di trading dall’inizio alla fi ne.

3. Trading a medio termine. Riceverete le 

risposte dei migliori trader a medio termine 

riguardo alle astuzie e alle tecniche atte a 

reperire i titoli con combinazione di principi 

fondamentali e tecnici tali da far presagire 

andamenti durevoli, da settimanali a mensili.

4. Sfruttare la forza del momentum. Ho

chiamato questa sezione “swing trading”, 

poiché molte delle domande sono più 

interessanti per i trader che tendono a 

mantenere le posizioni per parecchi giorni. Ma 

in realtà il momentum gioca un ruolo chiave 

nel trading di successo per tutti i time frame,

e particolarmente per lo swing trading e il 

daytrading.

5. Daytrading. Questa sezione contiene le 

domande e le risposte che si riferiscono in 

modo specifico alle migliori strategie, ai mezzi 

e ai trucchi usati dai trader per i quali il mordi e 

fuggi è uno stile di vita.

6. Operatività short. Le ho dedicato una 

categoria separata perché vendere allo 

scoperto con successo vale molto più 

che invertire strategie di lunga durata.

Tutti i trader sperimentano delle difficoltà 

nell’operare short; è opportuno scoprire 

come i migliori le affrontano.

7. Pattern Setup. Moltissimi trader, me 

compreso, pensano che quanto ci sia 

bisogno di sapere sia contenuto nell’azione 

dei prezzi e del volume, visualizzati in 

grafici a barre standard. In questa sezione 

i trader migliori risponderanno alle 

domande relative ai loro pattern favoriti.

Continua nell’altro risvolto
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Un libro che raccoglie oltre 170 fra le domande più frequenti poste dagli aspiranti 
trader ai professionisti della speculazione. Il confronto diretto tra chi desidera 
imparare e coloro che hanno raggiunto (e che mantengono) il successo è una delle 
modalità didattiche più efficaci proprio perché sposa l’esigenza di conoscere con le 
competenze di chi, grazie alla propria esperienza, ha saputo trovare da sé le risposte.

In questo libro, ineguagliabile per impostazione e ricchezza di contenuti, Eddie 
Kwong ha selezionato le domande e le risposte più interessanti e formative di 
TradingMarkets’ Trading Advisor,  rubrica settimanale di TradingMarkets.com, sito 
statunitense leader nella formazione e informazione finanziaria. Con complete ed 
esaurienti spiegazioni, il libro risponde a oltre 170 domande, fra le quali:

• Se ho mancato l’acquisto di un titolo in occasione del breakout, come posso 
entrare quando ormai le quotazioni sono molto distanti dalle loro basi?

• Come funziona il pattern Slim Jim?

• Esiste un metodo per prevedere un livello di resistenza o di supporto?

• Desidero operare sui ritracciamenti: in base a quale criterio si distingue un 
pullback da una flessione di più lungo termine?

• Quale media mobile applicare ai grafici intraday a 5, 10 e 60 minuti?

• Quali sono i parametri per operare in corrispondenza di una giornata outside?

• Qual è il momento migliore per comprare nuovi titoli dopo un ribasso del 
mercato?

• Quali indicatori di conferma utilizzare con le candele intraday a 3 minuti?

A queste e ad altre tantissime domande rispondono in maniera estremamente 
precisa e spesso con l’ausilio di esempi grafici, trader di comprovata esperienza come 
Jeff Cooper, Dave Landry, Kevin Haggerty, Gary Kaltbaum, Loren Fleckenstein, Greg 
Kuhn, Kevin Marder, Lewis Borsellino, Marc Dupée, Mark Etzkorn e tanti altri ancora…

Eddie Kwong, 
è direttore editoriale di TradingMarkets.com.

L’interesse di Kwong per i mercati finanziari 

cominciò alla fine degli anni Settanta, quando 

insieme a un compagno di scuola rimase 

affascinato dal mercato azionario.

Leggendo numerosi libri, partecipando a 

molti seminari ed unendo alla sua istruzione la 

personale esperienza di trading, Kwong scoprì 

che la chiave del successo nei mercati consisteva 

nella conoscenza dell’analisi tecnica, nella 

semplice lettura dei grafici e nella padronanza 

dei fondamenti di money management. Negli 

oltre venticinque anni di trading, Kwong si è 

occupato anche di sviluppo di software e di 

formazione. È intervenuto in numerose occasioni 

all’American Association of Individual Investors 

e negli Omega TradeStation Users Groups, ed è 

inoltre continuamente impegnato come relatore 

negli Stati Uniti.
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