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Quando ci accingiamo a fare degli studi di analisi tecnica, il nostro ambiente di lavoro all’interno della
piattaforma di trading è il grafico dello strumento preso in considerazione.
Non a caso l’analisi tecnica trova il suo fondamento nell’analisi dei grafici che incorporano i prezzi delle
quotazioni. Ci sono differenti tipi di rappresentazioni grafiche, ognuna delle quali consente di mettere in
mostra particolari comportamenti ed aspetti della quotazione.
Quando analizziamo i prezzi sotto forma di grafici, siano essi riferiti a pochi minuti o ad intere settimane, ne
percepiamo immediatamente l’evoluzione.
Possiamo così individuarne le tendenze, e con la visualizzazione di medie mobili ed oscillatori potremo
usare le informazioni così ottenute per compiere delle scelte operative sui nostri CFD.
IL GRAFICO LINEARE
Questo tipo di grafico senza dubbio il più semplice ed intuitivo, ma è anche il meno utilizzato perché
rispetto ai successivi offre meno informazioni (non rappresenta i massimi ed i minimi dell’intervallo preso
in considerazione ma solo il prezzo di apertura o di chiusura dell’intervallo di tempo preso come
riferimento).

Grafico lineare

LE BARRE (bar charting)
E’ uno fra i grafici più utilizzati dai traders. E’ costituito da una successione di barrette verticali, a ciascuna
delle quali corrisponde un intervallo di tempo scelto. Ogni barra incorpora i seguenti elementi riferiti
all’intervallo temporale prescelto, guardando la barra da sinistra verso destra troviamo il primo segmento
che segnala il prezzo di apertura (open), il corpo della barra della barra verticale che indica l’escursione tra
minimo e massimo ed il segmento di destra che indica il prezzo di chiusura (close).

Grafico a barre

Una singola barra è così in grado di fornire numerosi informazioni dell'andamento di un intervallo temporale
scelto.
La posizione dei due indici orizzontali (open/close) ci indica se la chiusura è stata inferiore all'apertura
(intervallo negativo - segmento di destra inferiore a quello di sinistra) o, al contrario, se i prezzi di chiusura
sono stati superiori a quelli dell'apertura (intervallo positivo segmento in alto di quello di sinistra).
La distanza tra i due segni orizzontali rappresenta l'escursione (range) tra il prezzo di apertura e di chiusura
dell’intervallo.
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I GRAFICI A CANDELA (Japanese Candlestick Charting)
La storia di questo tipo di charts è antica, l’origine risale al XVIII secolo in Giappone. Questo sistema è
preferito da molti analisti rispetto a quello bidimensionale, per la quantità di informazioni che essi mostrano.
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Il corpo del candlestick è chiamato “real body” e rappresenta l’escursione di prezzo tra l’apertura e la
chiusura dell’intervallo di tempo preso in considerazione. un corpo rosso/scuro significa che i prezzi di
chiusura sono più bassi di quelli di apertura. Un corpo verde/chiaro significa, invece, che i prezzi di chiusura
sono superiori a quelli di apertura.
La linea sottile verticale al di sopra o al di sotto del corpo è chiamato “upper/lower shadow” e rappresenta
l’estensione dei prezzi massimi e minimi del periodo di riferimento.

Quando dobbiamo prendere una decisione sulla posizione da assumere sul mercato valutario, per andare
long o short su un tasso di cambio, sono essenzialmente due le categorie di fattori che ci aiutano ad
individuare, con minore incertezza, il prezzo e la tempistica di ingresso: i fattori di natura fondamentale e
quelli tecnici.
Le valutazioni di matrice fondamentale e quelle tecniche hanno entrambe dignità di sostegno al trading,
anche se si adattano, naturalmente, a tipologie differenti di operatività

L’Analisi Tecnica attraverso lo studio del comportamento storico del mercato a cui si riferisce con l’analisi
delle serie storiche dei prezzi e dei volumi di transazione, si pone l’obiettivo di prevedere l’evoluzione
futura dei prezzi.
Questo tipo di analisi ritiene che l’andamento passato delle quotazioni contenga informazioni
statistiche/matematiche/storiche sufficienti ad interpretare l’andamento presente e a prevedere l’evoluzione
futura.
L’analisi tecnica basa le proprie teorie su alcuni postulati di base:
- Il mercato sconta tutto: l’analista tecnico ritiene che nel prezzo siano incorporate tutte le informazioni al
fine di elaborare una previsione dei prezzi futuri.
- I prezzi si muovono secondo un trend, che rimane costante fino a quando non si individuano segnali di non
conferma del trend.
- Il ciclo dei prezzi si ripete: questo postulato trova le sue origini nello studio della psicologia umana; il
comportamento dei mercati è dettato dalle decisioni dell’uomo e siccome gli atteggiamenti umani tendono a
ripetersi in determinati momenti, ne deriva che l’andamento dei grafici tenderà ad essere similare a quello
passato durante situazioni analoghe.

Principali Indicatori

I presupposti dell’Analisi Tecnica
Il mercato sconta tutto. Questa affermazione è una premessa basilare per la corretta comprensione
dell’analisi tecnica. L’analista si muove dalla convenzione che nei prezzi di borsa, o di un contratto di merci,
siano già incorporati tutti quei fattori di tipo fondamentale, politico, psicologico, monetario ed economico,
che ne hanno determinato l’andamento.
La storia si ripete

Questo risulta molto evidente in situazioni quali doppi-tripli massimi o minimi, ovvero situazioni in cui
prezzi arrestano la loro corsa rialzista o ribassista in prossimità di aree che già precedentemente avevano
invertito tendenze in atto, dimostrando come alcuni punti critici possano essere ricordati anche ad anni di
distanza.
Validità dei trend
Esiste una ovvia conseguenza di questa premessa: è più facile che un trend abbia un andamento continuo
piuttosto che una brusca inversione, e si può quindi affermare che è destinato proseguire finché non mostri
chiari segni di inversione.

SUPPORTI E LE RESISTENZE
Un trend o tendenza, che sia rialzista, ribassista o laterale, è costituito da una serie di massimi e minimi
successivi, crescenti o decrescenti o allineati, questi vengono definiti dall’analista tecnico punti di
particolare rilevanza e vengono chiamati supporti e resistenze.
Il supporto viene definito come un livello sul grafico dove i prezzi fanno fatica a scendere, una soglia in
prossimità della quale la domanda di chi compra è superiore all’offerta dei venditori.
In maniera opposta la resistenza viene definita come il livello che si oppone alla crescita dei prezzi nel quale
l’offerta dei venditori sarà dunque maggiore rispetto alla domanda degli acquirenti.
Nel grafico possiamo notare come l’area intorno alla quotazione di 1,2325 di Euro/Usd si sia rivelato un
buon supporto.
Mentre l’area intorno a 1,2385/90 si è rivelata un’area di resistenza.
In prossimità di supporti o resistenze, l’operatore ha due alternative di trading:
1 compra sui minimi e dunque in prossimità del supporto e viceversa in prossimità delle resistenze si vende
sui massimi;
2 comportandosi da “trend follower”, segue il trend e compra alla rottura di una resistenza importante o
vende al superamento di un supporto.
L’individuazione di queste aree di supporto e resistenza è il primo passo da fare quando ci accingiamo a fare
delle analisi grafiche, partendo da time frame maggiori e stringendo poi su time frame minori,
l’individuazione di queste fasce di prezzi risulterà senza dubbio indispensabile per ogni analisi successiva.
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I TREND
Secondo gli analisti tecnici nei grafici si distinguono tre movimenti, la cui direzione dà tre linee di tendenza:

1. al rialzo (up-trend) quando la successione delle quotazioni porta alla
formazione di massimi e minimi crescenti. Le onde del trend di medio sono formate da onde piu’ piccole di
breve

2- al ribasso (down-trend) quando massimi e minimi sono decrescenti.
La linea che congiunge i max è parallela alla linea che congiunge i minimi

3. neutrale (sideways-trend) quando massimi e minimi tendono a restare sempre sullo stesso livello.
Risulta dunque utile e fondamentale individuare un trend, attraverso una linea di tendenza che i incorpori un
movimento lineare dei prezzi per un determinato periodo di tempo. Per farlo occorre individuare una trend
line congiungendo con una retta almeno due punti di massimo o di minimo durante una fase di rialzo o
ribasso: in linea di principio, maggiore sarà la lunghezza di questa retta, maggiore sarà l’importanza di
questo movimento. Bisogna anche considerare anche altri fattori importantissimi quali la pendenza della
trend line ed il numero di volte in cui questa viene perforata e dunque violato parzialmente il trend. Sarebbe
sicuramente utile quando si tracciano questa linee di tendenza individuare i tre movimenti del mercato,
movimento principale, secondario e minore, valutabili partendo da time frames maggiori per arrivare ad
intervalli di tempo più piccoli e dunque decidere il punto di entrata / uscita.
L’utilizzo delle linee di tendenza è risulta dunque fondamentale per costruire dei canali all’interno dei quali
interpolare i movimenti dei prezzi, alla rottura delle quali il trend potrebbe cambiare.
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LE MEDIE MOBILI

Le medie mobili sono un algoritmo usato per semplificare l’analisi di un grafico che riescono a filtrare la
volatilità del mercato
MEDIA MOBILE SEMPLICE
La costruzione di una media mobile semplice avviene sommando tra loro una serie di prezzi, generalmente
di chiusura, e dividendone il risultato per il numero degli stessi. Viene definita "mobile" una media quando
ad essa viene aggiunto un nuovo valore e viene scartato il primo della serie. Il nuovo totale viene, quindi,
diviso per il numero della serie ed il processo può, così, continuare all'infinito. Graficamente viene dunque
rappresentata una curva che segna il movimento dei prezzi con un andamento regolare
Importante è scegliere la media in base alla propria frequenza operativa
La media mobile semplice viene comunemente usata dai traders per ottenere segnali di acquisto e di vendita.
Molti traders utilizzano i segnali ricavati e forniti dalle medie mobili solo come conferma di segnali generati
da movimenti dei prezzi a livello di trend, configurandosi le medie mobili come supporti o resistenze.
Generalmente i segnali offerti dalle medie mobili sono così sintetizzabili:
- Quando i prezzi intersecano la media muovendosi dal basso verso l'alto si registra un segnale di acquisto.
- Quando la linea dei prezzi perfora la media la media dall'alto verso il basso si ottiene un segnale di vendita.
Ricorrendo ad una media molto corta, perciò molto sensibile, è inevitabile che le intersezione tra le due linee
siano alquanto numerose.

Una media più ampia, di conseguenza meno sensibile, potrà consentire all'analista di evitare parte dei falsi
segnali, ma a svantaggio, il segnale di inizio di un trend sarà sicuramente più ritardato.
Riassumendo brevemente:
-utili nelle fasi direzionali, accompagnano il movimento dei prezzi.
-nelle fasi orizzontali forniscono molti falsi segnali; più efficienti in queste fasi gli altri INDICATORI
Nella figura seguente una media mobile verda a 200 periodi divide l’ambiente in positivo e negativo, quella
più veloce a 50 periodi segue il prezzo più da vicino.
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INCROCIO DELLE MEDIE MOBILI

Grafico con media mobile veloce a 5 periodi e lenta a 20 periodi sul giornaliero

La mostra nitidamente come un segnale operativo può arrivare dall’ incrocio di due medie di cui la prima
più lenta (20 gg) e la seconda più veloce (5 gg). Quando la media mobile più veloce la verde taglia la rossa
dall’alto verso l’alto si ha un segnale di vendita, al contrario di acquisto.

MEDIE MOBILI PONDERATE ED ESPONENZIALI
Le medie ponderate ed esponenziali seguono molto più da vicino l'effettiva serie storica dei prezzi, in quanto
attribuiscono maggiore importanza alle ultime quotazioni registrate in ordine di tempo.

Maschera per inserire il tipo di media

INDICATORI DI MOMENTUM E VOLATILITA’
Attraverso la veloce analisi precedente dell’utilizzo di linee di tendenza, di alcuni modelli di prezzo e medie
mobili, è necessario capire che le tecniche sopra risultano utili nell’evidenziare una variazione di tendenza
solo dopo che questa si è verificata.
E’ solo attraverso l'utilizzo di un indicatore di momento (momentum) che si possono ricavare informazioni
sullo stato di forza o di debolezza presente nella tendenza del prezzo in esame.
Il concetto di momento che anticipa il prezzo si verifica abbastanza frequentemente, tanto da poter fornire
utili indicazioni circa una potenziale inversione di tendenza del mercato.

Percorso piattaforma MT4 oer inserire indicatori ed oscillatori

RSI (Relative strength index)
L’RSI ( costruito da W.Wilder nel 1978) è uno dei più importanti oscillatori utilizzati per individuare le fasi
di ipercomprato e di ipervenduto. E’ una misura di momentum, perchè indica quante volte negli ultimi time
frames ha subito più rialzi che ribassi e viceversa.
L’RSI è un oscillatore percentuale che serve a misurare la velocità con cui si stanno muovendo i prezzi.
Misura la forza relativa dei prezzi utilizzando le medie delle chiusure al rialzo di “x” periodi diviso la media
delle chiusure al ribasso di “x” periodi.
E’ collocato su una scala verticale che va da 1 a 100, valori sopra 70 indicano IPERCOMPRATO, valori
sotto 30 indicano IPERVENDUTO (situazioni di eccesso).
- Molto affidabile in fase di trend laterale.
- In trend definiti genera molti falsi segnali.
-All’interno di trend definiti è meglio attendere la divergenza tra il movimento dei prezzi e la direzione
dell’oscillatore.

Uitlizzo dell’RSI

MACD (Moving average convergence/divergence)
Tale indicatore (creato da Gerald Appel) è costituito da due curve: la prima (nella maggior parte dei trading
tool, linea rossa) come differenza di due medie mobili esponenziali (smoothing) a dodici e ventisei giorni, la
seconda (nella maggior parte dei trading tool, linea nera) come media esponenziale a nove giorni della
prima. Il segnale di acquisto o di vendita è dato dall'incrocio dei due smoothing, che sarebbe il passaggio
dalla linea dello 0. Il taglio della linea di demarcazione dello zero dall'alto verso il basso del Macd fornisce
un segnale di vendita o di debolezza mentre il contrario un input di acquisto o di forza dello “strumento
finanziario”.
Il MACD dovrebbe indicare al trader quanta energia possiede in quel momento lo strumento finanziario e
quindi aiutare l’operatore ad individuare quegli strumenti che si trovano ancora all’inizio della loro
traiettoria ascendente.
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BOLLINGER
Le bande di Bollinger rappresentano una costruzione grafica determinata da una media mobile circondata e
seguita nei suoi movimenti da due linee calcolate sulla base della deviazione standard della stessa media
mobile. L'ampiezza della bande che vengono così ad emergere dal grafico è direttamente correlata alla
volatilità del prezzo in esame, mentre i principali segnali operativi che possono essere presi in
considerazione sono dati dal grafico dei prezzi che giunge in prossimità della curva inferiore (segnale di
acquisto se la curva inferiore regge e i prezzi rimbalzano verso l'alto) o dal grafico dei prezzi che raggiunge
la curva superiore (segnale di vendita se questa curva superiore regge e i prezzi rimbalzano verso il basso).
Da sottolineare che in prossimità di un restringimento del canale, si segnala sicuramente una riduzione della
volatilità e dunque si deve ritenere necessario che tale evento fornisca un “equilibrio precario” al quale
seguirà successivamente un brusco movimento direzionale.
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