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Il trading comporta un elevato grado di rischio e può comportare 
perdite anche superiori al capitale inizialmente impegnato. 

Il materiale mostrato in questa presentazione non costituisce in 
alcun modo servizio di consulenza finanziaria né sollecitazione al 
pubblico risparmio e non deve essere preso in alcun modo come 
un servizio su cui fondare decisioni di investimento. 

Tutte le operazioni descritte si intendono eseguite in modalità 
demo a scopo didattico.

Si declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze che 
dovessero derivare  da un’operatività fondata sui contenuti di 
questa presentazione.

Disclaimer
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Chi sono
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Vuoi scaricare le slide PDF e gli indicatori?
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Prezzi, Scambi, Volumi

Il mercato dei prodotti finanziari è regolato 
essenzialmente dalla legge della 
domanda e dell’offerta

L’analisi dei volumi restituisce indicazioni 
chiare e precise sulla direzione e sulla 
forza dei movimenti del mercato

I volumi sono visibili sui book dei mercati 
regolamentati (azioni, obbligazioni, 
futures) ma non sono disponibili sul 
mercato FOREX 
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Prezzi, Scambi, Volumi

LETTERA

DENARO

Offerte di acquisto
- prezzo
- quantità

Proposte di vendita:
- prezzo
- quantità

SCAMBI

- prezzo
- quantità
- orario
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Volumi di Scambio
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Volume Profile
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Volume Profile
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Volume Profile
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Il Market Profile
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Le origini del Market Profile

Il MP è stato sviluppato negli anni 
80 da J.P. Steidlmayer in 
collaborazione con il CBOT 
(Chicago Board of Trade )
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Il Market Profile

Triangolo verde = OPEN

Triangolo blu = LAST

Triangolo rosso = POC
(Point Of Control)
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Initial Balance = TPO(A)+TPO(B)

Il segmento BLU 
evidenzia la somma 
delle prime due 
mezz’ore, cioè TPO 
indicati con A e B.

Il range della prima ora 
di scambi è molto 
utilizzato in diverse 
strategie di trading 
intraday (strategie di 
opening range) o di 
breakout.
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Value Area (area del valore)

Il segmento ROSSO
rappresenta la value
area, dove si concentra 
il 70% dei TPO.

I movimenti dei prezzi al 
di fuori della vale area 
rappresentano dei 
tentativi di negazione
del prezzo stabilito dal 
mercato.
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Estensioni

ESTENSIONE = Ogni 
raggruppamento di 2 o 
più TPO esterno 
all’initial balance.
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Estremi

ESTREMI =  Ogni 
raggruppamento di 2 TPO 
alle estremità del grafico e 
non confermato da 
successivi TPO.
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Impostazioni

N di tick dipende dallo 
strumento finanziario 
(futures, azioni, forex)

Intervallo di tempo 30 
minuti (default)

Opzione di 
visualizzazione degli 
istogrammi per tick o per 
volumi

Raggruppato oppure 
splittato
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Indicatore Volumi su xTrader5
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Indicatore Volumi su xTrader5
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Indicatore Volumi su xTrader5
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Indicatore per MT4

Indicatore per MT4 (indicatore 
personalizzato) che usa i tick di 
prezzo nel tempo come proxy
dei volumi 
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Indicatore per MT4

Indicatore per MT4 (indicatore 
personalizzato) che separa le 
sessioni di trading 
(europea/USA/asiatica) con 
differenti colori.

Verde = ASIA
Blu = EUROPA
Rosso = USA
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Sessioni del mercato Forex

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5

EUROPA

USA

SIDNEY

TOKYO

Orario del forex (GMT+1):

Apertura domenica 23:00

Chiusura venerdì 23:00

00-08 – asiatica
08-14 – europea
14-22 - americana
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L’uso del MP nel trading

L’analisi del MP non sostituisce l’analisi del movimento dei prezzi e 
di altri indicatori, oscillatori, pattern di analisi tecnica o lo studio 
analisi fondamentale

Permette una lettura dinamica del movimento del mercato 
attraverso la combinazione del prezzo, del volume e del tempo

I movimenti di prezzo sono sempre supportati da volumi 
significativi, spesso manovrati dagli investitori istituzionali e 
inseguiti dal trader retail

Finché il POC si mantiene nel range del giorno precedente, 
significa accettazione del prezzo e la giornata si sviluppa in 
condizioni di swing trading 

Quando il POC esce dall’area del valore del giorno precedente o 
addirittura esce dal range, si determina una situazione di 
momentum

30



Utilizzo operativo dei POC

 Livelli di supporto e resistenza

 Obiettivo di chiusura dei gap

 Conferme intermarket

 Chiudere i «buchi»
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Livelli di SUP e di RES sui POC
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Livelli di SUP e di RES sui POC
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Livelli di SUP e di RES sui POC
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Utilizzo operativo dei POC

 Livelli di supporto e resistenza

 Obiettivo di chiusura dei gap

 Conferme intermarket

 Chiudere i «buchi»
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Chiusura del GAP verso il POC di ieri
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Chiusura del GAP verso il POC di ieri
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Utilizzo operativo dei POC

 Livelli di supporto e resistenza

 Obiettivo di chiusura dei gap

 Conferme intermarket

 Chiudere i «buchi»
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Analisi intermarket
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Analisi intermarket
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Utilizzo operativo dei POC

 Livelli di supporto e resistenza

 Obiettivo di chiusura dei gap

 Conferme intermarket

 Chiudere i «buchi»
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Conclusioni

 Perché i volumi sono importanti

 Il volume profile e il market profile

 Come tracciare i volumi su xTrader5

 Come tracciare i volumi su MT4

 Strategie operative di analisi dei volumi

…. Buon Trading!
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Vuoi scaricare le slide PDF e gli indicatori?
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Bibliografia – Jim Dalton

http://amzn.to/1B9majP http://amzn.to/1ecVJ7S
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