DIDATTICA OPERATIVA
Impariamo a seguire I Market Movers per operazioni a basso rischio con alta percentuale di vincita
A cura di Andrea Corradina
contatto Skype trading_futures

Buongiorno a tutti.
Oggi vorrei discutere di un’operazione che ho pubblicato sul mio BLOG qualche settimana fa.
Si tratta di uno spread nel mercato elettronico dei semi di soia ed è uno spread contro stagionale, si tratta
cioè di una strategia che va contro l’andamento ciclico di una determinata materia prima, nel nostro caso i
semi di soia. L’operazione così come pianificata ha portato ad una perdita di $ 300 per ogni spread. I trader
sanno bene che le perdite fanno parte dei costi aziendali, purtroppo non è possibile vincere sempre, il
trading non è una materia scientifica! Sappiamo che 4 x 2 fa 8, sia che siamo in Italia o a Londra o in
Giappone. Nel trading purtroppo non è così! Non esiste la “formula matematica” per vincere sempre, e
questo è uno dei motivi per cui non credo ai sistemi automatici per fare trading. Sono necessari conoscenza
dei mercati ed esperienza per creare delle strategie che nel lungo periodo portino a fare profitti costanti.
Se un’operazione che abbiamo pianificato e studiato nei minimi dettagli va male per qualche ragione, non
stiamo con le mani in mano, o peggio aspettiamo allungando lo stop per vedere se il mercato ci darà spazio.
Coerentemente con la nostra strategia usciamo e attendiamo il verificarsi di nuove condizioni per un
ingresso. Questo è il compito che svolge il trader maturo.
Supponiamo che la nostra strategia spread nei semi di soia preveda l’ingresso con dieci spread; avremmo
avuto un loss di circa $ 3000.
Entriamo nello spread al verificarsi di nuove condizioni d’ingresso con dieci spread a $ -4212.
Al primo obbiettivo a $ -3875 liquidiamo 6 spread per gain $ 2022
Secondo obiettivo a $ -3538 liquidiamo 3 spread per gain $ 1011
Rimane un ultimo spread che gestiamo in trailing stop.
Spostiamo il gain stop a $ -2900.
Il peggio che potrà capitare sarà di uscire con quest’ultimo spread con un guadagno di $ 1.312.
Complessivamente la strategia avrà portato ad un profitto di $ 4345.
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