Un caro saluto a tutti gli amici trader, io sono Sante P Trader.
Oggi vi parlerò di una tecnica che funziona oramai dalla notte dei tempi ed è una tecnica
per individuare la tendenza intraday dei titoli. È una semplice tecnica, che non ho
inventato direttamente io, ma l'ho scoperta man mano che intraprendevo la mia attività di
Trader. Ho iniziato a fare trading degli anni '90 e all'epoca non c'erano tutte le informazioni
che oggi sono a disposizione di un Trader, in particolar modo non c'erano tutte quelle
possibilità di conoscere apprendere le tecniche che oggi invece sono a disposizione un po'
di tutti i Trader grazie alle evoluzione della comunicazione internet e della comunicazione
del trading. La realizzazione di questa tecnica nasce dall'esperienza, nasce appunto dal
voler impratichirsi sul mercato azionario. Quindi all'inizio della mia carriera l'obiettivo
principale era quello di individuare una tecnica che funzionasse nell'intraday, quindi nella
attività di compravendita delle azioni nella fascia giornaliera. Quindi all'inizio della mia
carriera volevo capire come la tendenza si creava durante la giornata. Col tempo, ho
capito che era importante aspettare l'apertura del mercato e far sfogare un attimino i
prezzi, quindi far lasciare trascorrere del tempo dall'apertura, Attendevo quasi sempre i
primi 30 minuti di contrattazione. Attesi i primi 30 minuti, mi concentravo a rilevare per ogni
titolo quelli che erano i massimi e i minimi relativamente ai primi 30 minuti di contrattazione
e, conosciuti i massimi e i minimi, riuscivo così a individuare quei titoli che ottenevano uno
scatto, un'accelerazione o verso l'alto o verso il basso. Questa possibilità, questa
conoscenza ovviamente rappresentava un’opportunità di filtro operativo molto importante
per far sì che la mia operatività si concentrasse solo su quei titoli che offrivano questa
opportunità. Quindi, nell'intraday, è importante concentrarsi su titoli azionari che possono
offrire un vantaggio operativo. Questa tecnica dal nome KISS, che è l'acronimo di Keep It
Simple and Stupid, acronimo che sta a significare "sii abbastanza semplice per operare
con quello che il mercato ti offre", cioè seguire quei titoli che dopo la prima mezz'ora di
contrattazione offrono spunti operativi interessanti al superamento di quei massimi e
minimi che si sono delineati nei primi 30 minuti di mercato.
Andiamo a vedere praticamente sul grafico come questa tecnica si perfeziona, si evolve.
Oggi è il 27 settembre 2018, l'apertura dei mercati azionari non è stata delle più brillanti,
ma cercheremo di capire se effettivamente possono esserci delle indicazioni di acquisto o
di vendita allo scoperto per poter operare con questa tecnica appunto denominata KISS.
Andiamo ad analizzare un grafico, un grafico azionario, in questo caso possiamo
analizzare Poste Italiane, ma possiamo analizzare anche Generali, anche Enel, titoli
puramente azionari che ci interessano. Quello che dobbiamo fare come già anticipato è
attendere i primi 30 minuti di contrattazione. Attesi primi 30 minuti di contrattazione
dobbiamo andare a segnare quelli che sono stati i massimi relativi ai primi 30 minuti e i
minimi relativi ai primi 30 minuti. Quindi avremo, barre in questo caso a 5 minuti (quindi
ogni candela rappresenta il massimo e il minimo che si è sviluppato in cinque minuti di
tempo). A quest'ora praticamente sono le 9:00, quindi l'apertura che andiamo a segnare è
su questa candela, invece dove abbiamo assegnato il minimo sono le 9:25 quindi 9:25 /
9:30 si va a configurare la chiusura dei primi 30 minuti di contrattazione. Cosa succede?
Cosa si può fare? È semplice. Questa tecnica è molto basica. Quello che prevede la
tecnica è che a ogni Breakout o sui livelli di minimo come in questo caso o Breakout a
livelli di massimo, ci si prefigge l'obiettivo di entrare in posizione. In questo caso, cosa
avremmo fatto? Avremmo venduto allo scoperto il titolo Poste Italiane appena
praticamente la candela a 5 minuti avesse chiuso sotto il minimo dei primi 30 minuti.
Quindi in questo caso, dove ho posizionato sia il cerchietto della candela che rappresenta
la chiusura, e sia la freccia, che rappresenta praticamente il momento di ingresso,

saremmo entrati short. Vediamo se ci sono altre possibilità sul mercato, per esempio
andiamo a vedere il titolo Intesa, titolo per il quale vale la stessa condizione, cioè
attendere i primi 30 minuti di mercato per poi prendere una decisione. Intesa nei primi 30
minuti di mercato, 27 settembre, in buona sostanza rimane ancora laterale, quindi non ci
sono segnali di tendenza ribassista. Ecco, la differenza semplice di in questa tecnica è che
questa tecnica oltre a essere una tecnica che dà spunti operativi in tendenza, è anche una
tecnica che filtra quell'operatività: notiamo la differenza di filtri di operatività tra il titolo
Poste e il titolo Intesa. Quindi è una tecnica basica da dove ogni Trader può prendere
esempio per definire le strategie di scalping o le strategie di compravendita intraday. In
questo caso abbiamo il titolo Intesa che rimane laterale e in quest'altro caso abbiamo il
titolo Poste Italiane che invece è in zona negativa e si pone l'obiettivo di andare al ribasso.
Analizziamo altri titoli, ad esempio Telecom: questi sono un po' i titoli del paniere che io
solitamente seguo durante le attività di trading. In questo caso Telecom Italia, che è un
titolo un po' più volatile rispetto agli altri titoli, ha segnato un massimo a 0,55 circa e un
minimo a 0,53 (la candela in questo caso è quella delle 9:15). La tendenza di Telecom è
un po' più decisiva rispetto a Poste: questa è la candela che in buona sostanza ha dato il
là, ha dato il breakout (così si chiamano un po' queste tecniche di tendenza) al minimo di
giornata, e Telecom quindi è orientato in questo caso da questa chiusura finora ad andare
al ribasso. Ovviamente la giornata è impostata al ribasso, quindi tutte le attività che oggi
andranno a perfezionarsi come tecniche di trading sono orientate verso il ribasso. Con
questa piccola e semplice tecnica, si può avere, si ottiene, quello che è il polso della
situazione, quella che è la tendenza giornaliera, e quindi è un ottimo filtro per
comprendere in che direzione muoversi. Ovviamente, avendo a disposizione il filtro del
KISS, o l'operatività del KISS, si comprende che è meglio evitare nella giornata di oggi
operazioni al rialzo. Quindi un ottimo consiglio che il mercato, in maniera semplice, offre al
Trader.
Andiamo ad analizzare anche l'indice italiano, proprio per avere un filtro madre, un filtro
che può definire molto bene in maniera attenta quella che è la condizione generale di tutti i
titoli. Ed ecco che, anche sull'indice, abbiamo un massimo che si è sviluppato a 21480, è
un minimo che si è sviluppato praticamente alle 9:25 con chiusura alle 9:30 verso i 21280
punti. Anche qui è palese che la tendenza dell'indice, quindi la tendenza generale di tutti i
titoli italiani, è verso il ribasso. Quindi, Cosa sta a significare questo? Che il KISS, Keep It
Simple and Stupid, offre in maniera chiara, limpida, molto definita, quella che è la
tendenza giornaliera, ma in particolare la tendenza intragiornaliera (quindi intraday) offre
chiaramente al Trader quelle che sono le indicazioni di operatività. Secondo me, per la mia
esperienza che oramai è ventennale, questo è un filtro importantissimo per orientarsi
nell'attività di trading intraday. Inoltre, questa operatività, può semplicemente offrire spunti
operativi. Ritornando ad esempio al titolo Telecom Italia, che è quello che più si sta
muovendo nella giornata di oggi, purtroppo in tendenza negativa (ma il Trader si sa deve
sfruttare queste occasioni): quale può essere il vantaggio operativo? Una volta definito
l'ingresso, quindi la barra del 9:30 che chiuderà poi alle 9:35, entreremo in posizione
proprio alle 9:35 con una vendita allo scoperto a 0,5350. Effettivamente, nell'attività
borsistica si può guadagnare sia comprando per vendere ad un prezzo più alto, sia
vendendo per ricomprare un prezzo più basso. In questo caso il Trader intraday deve
sfruttare l'attività di tendenza giornaliera. Quindi, avremmo venduto sicuramente a 0,5350
con un obiettivo di stop loss e take profit definito anche in questo caso evidentemente da
quello che il mercato offre. Qual è la mia tecnica per definire lo stop loss e il take profit nel
KISS? Sono diverse, perché nel tempo ho migliorato questa tecnica e ho diverse soluzioni,
diverse evoluzioni della tecnica. Però quella più semplice, quella più efficace, per gestire il

money management (quindi per gestire l'operazione in corso e quindi gestire lo stop loss e
il take profit) è quello di misurare la volatilità del titolo stesso. In questo caso, dopo la
candela di apertura, andremo a definire qual è la volatilità che il titolo Telecom utilizza per
la giornata odierna. La volatilità per definizione, per semplicità, è praticamente il
differenziale tra il massimo è il minimo di ogni barra. In questo caso, la volatilità giornaliera
è quella che va a definirsi meglio nella prima barra di giornata, e cioè da 0,5380 a 0,5449.
Andiamo quindi a disegnare un rettangolo pari alla prima candela, rettangolo che andremo
poi a disegnare sia dall'entrata in posizione di Telecom, e quindi questo definirà il take
profit. Ma andiamo a duplicare questo stesso rettangolo, quindi ne disegniamo un altro
uguale, che andremo a inserire praticamente sempre dall'ingresso di Telecom, e questo
definirà invece lo stop loss. Quindi entrati in posizione con lo short a 0,5350, andremo a
inserire un take profit automatico a 0,5280 e uno stop loss automatico a 0,5415. È
importante che per ogni operazione di trading si conosca proprio qual è il rischio o il
profitto eventuale, quindi il KISS rappresenta un'ottima tecnica, una tecnica completa,
perché offre sia il trigger cioè il segnale di ingresso (che in questo caso è un blackout sul
segnale dei minimi) e offre anche quello che è il money management della posizione,
quindi uno stop loss e un Take profit, quindi una tecnica abbastanza completa. Purtroppo
oggi la giornata è negativa, e abbiamo visto in real time un'operazione al ribasso
completa, dove il titolo Telecom ha superato i minimi dei primi 30 minuti di contrattazione,
siamo entrati in operazione con lo short selling, e abbiamo impostato un take profit e uno
stop loss.
Io vi ringrazio per aver ascoltato questa piccola spiegazione di questa tecnica semplice, mi
auguro che questa tecnica semplice possa essere di esempio o possa essere un'idea di
partenza per sviluppare le vostre tecniche, le vostre migliori attività di trading.
Vi ringrazio, buon Trading e un saluto da Sante P Trader. Alla prossima.

