DIDATTICA OPERATIVA
Impariamo a seguire i Market Movers per operazioni a basso rischio con alta percentuale di vincita
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I mercati nelle ultime settimane, almeno per quel che concerne la mia operatività, che ricordo, è basata sui
movimenti dei grossi operatori, non hanno fornito particolari spunti operativi. Ciò è dovuto essenzialmente
a due fattori: festività in USA per il periodo dei morti e l’immissione di liquidità avvenuta qualche giorno fa
da parte del governo USA per sostenere l’economia. I grossi operatori hanno alle proprie dipendenze
personale che opera nei mercati. Quando ci sono delle feste anche i trader amano prendersi qualche giorno
di vacanza, magari dopo aver fatto grassi guadagni, e questo altera quelle che sono le dinamiche che
regolano i mercati. Anche l’immissione di denaro nel sistema finanziario altera gli equilibri: i BIG quando ciò
accade restano fuori e attendono; poi fanno dei test e saggiano il mercato. Solo quando hanno la certezza
di guadagnare riprenderanno l’operatività al 100%.
Sembra che a partire da ieri i Market Movers abbiamo dunque ripreso a muoversi, in quanto ho potuto
osservare diversi spunti per operazioni in doversi mercati.
Ho scelto il mini-russell perché si vede molto bene come anche su un grafico a 5 minuti cerchino di buttare
fuori dai mercati i piccoli per fare profitti. In questo specifico caso la loro azione si è sviluppata dopo
l’apertura di Wall Street alle 1530. Ho evidenziato nei rettangoli i movimenti che hanno creato.
Prima hanno letteralmente buttato fuori i ribassisti facendo saltare gli stop sotto la congestione, poi hanno
fatto l’opposto e infine si sono diretti nuovamente verso il basso. Questo comportamento, oltre che
danneggiare disorienta i piccoli che continuano così ad entrare ed uscire perdendo denaro inutilmente.
Ancora una volta è evidente come conoscere il “loro” modo di operare possa essere vantaggioso anche per
un piccolo trader privato.
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