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INTRODUZIO N E

L’

idea per questo libro deriva da un argomento che avevo già trattato in una
mia precedente pubblicazione in merito alla stagionalità dei mercati finanziari (Il trading stagionale sul mercato italiano, Trading Library, 2017). Nel cercare quali potessero essere le sedute caratterizzate da una spiccata direzionalità
rialzista o ribassista, tramite una robusta validazione statistica, mi ero accorto
che le giornate di Borsa potevano essere spiegate ancora meglio osservando
non solo i prezzi di chiusura, ma anche quelli di apertura, massimo e minimo.
Dallo studio degli andamenti giornalieri ai pattern di prezzo, quindi, il passo è stato breve, trattandosi di una operatività basata essenzialmente sull’osservazione dei grafici a barre (oppure Candlestick) e delle relazioni presenti tra gli
elementi fondamentali che li compongono. In particolare, si tratta di configurazioni “non discrezionali” (oppure Setup) che si formano nell’arco di tre o
quattro sedute con la peculiarità di ripetersi sempre nello stesso modo nel
corso del tempo. I pattern di prezzo, infatti, riflettono la psicologia degli operatori che, di fronte alle scelte di investimento, si comportano sempre in modo
uguale e costante. Ed è proprio questa loro continuità a renderli più facilmente riconoscibili e prevedibili in funzione di un futuro rialzo o ribasso delle
quotazioni.
Pertanto, i pattern di prezzo sono un alleato prezioso per tutti i trader, con
particolare riguardo a quelli che si pongono orizzonti temporali di breve termine, considerando che anche la loro efficacia si esaurisce nel giro di poche
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sedute (“da uno a cinque giorni”, come sostiene uno dei più grandi trader di
tutti i tempi, Larry Williams) e che i rischi di perdita del capitale sono limitati
a Stop loss molto stretti. Inoltre, è necessario ricordare che tutti i segnali di
ingresso in posizione sono molto precisi, per cui non ci sono margini per interpretare discrezionalmente i grafici. Di conseguenza, ogni strategia che venisse implementata (sia visivamente che tramite software dedicati) può essere
sempre verificata statisticamente per controllarne l’affidabilità.
Da alcune ricerche effettuate non sembrano esistere in commercio pubblicazioni che affrontino in modo omogeneo l’argomento dei Setup, che in realtà costituisce un corposo e interessante ramo dell’analisi tecnica di base. Il
presente volume, invece, ha l’ambizione di diventarlo ponendosi simultaneamente due obiettivi: da un lato, vuole essere un manuale di facile e immediata
consultazione che accompagni il lettore nel conoscere gradualmente i diversi
tipi di pattern, con la descrizione meticolosa dei loro Setup rialzisti e ribassisti,
nonché i relativi segnali di ingresso e uscita dal mercato; dall’altro lato c’è la
volontà di scoprire quanto queste strutture grafiche possano davvero essere
utili per l’attività di trading, in termini di frequenza sul mercato e probabilità
di concretizzarsi anche in futuro.
Con questi scopi, pertanto, la struttura del libro è stata impostata come segue: la prima parte ha un ruolo introduttivo e si concentra soprattutto sulle
rappresentazioni dei grafici di Borsa; nella seconda parte vengono passati in
rassegna numerosi pattern di prezzo (in ordine di crescente complessità) con i
relativi grafici esemplificativi e tabelle statistiche; in ultimo, la terza parte sviluppa argomenti più avanzati come la ricerca automatica dei pattern, il money
management e la costruzione dei portafogli.
Due trader molto importanti come Larry Connors e Linda Raschke hanno
scritto: “Tutto ciò di cui avete bisogno per guadagnarvi da vivere è un pattern”.
Sono convinto che sia vero. Mi auguro che questo libro possa fornire un contributo in questa direzione.
Buona lettura.
Alessandro Aldrovandi
(info@strategieditrading.it)

