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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 e vengono riportate come semplici spunti di 
riflessione. 

Si declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze che 
dovessero derivare  da un’operatività fondata sui contenuti di questa 
presentazione.
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Che cosa è la volatilità?



Range di prezzo e Volatilità

RANGE

356 punti

Cfd: Usa500xxx2015

PERFORMANCE

218 punti



Range = (High-Low) della candela

Range 2 = H - Close precedente

Range 3 = L - Close precedente

TR = True Range (TR) è il valore massimo

ATR = media dei valori TR su N candele

(average true range) 
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La volatilità misurata con ATR



La volatilità e il timeframe



La volatilità non cresce in maniera lineare con il tempo, ma si smorza.

Timeframe ATR (20) kT kV

M5 7 – 10 pips

H1 20 – 34 pips 12 3

D1 66 – 150 pips 24 4

MN 2014 360-450pips 20 3

Esempio: EURSD M5/H1/D1

La volatilità e il timeframe



Gli indicatori di Bollinger



Rimini, 2015



Le Bande di Bollinger

Valore medio = MA(20)

Upper Band = MA(20) + 2 DS

Lower Band = MA(20) – 2 DS



Come si impostano



La deviazione standard

La Deviazione Standard 
(simbolo: s, sigma) misura 
lo scarto quadratico medio,
ovvero la radice della 
media dei quadrati delle 
differenze tra N valori e la 
loro media.

Questo parametro fornisce 
una misura della 
dispersione dei valori del 
campione attorno alla loro 



La distribuzione normale

In una distribuzione “normale” i 
valori sono raggruppati 
intorno al valore medio, 
mentre i valori estremi hanno 
una frequenza via via 
inferiore.

Il 95% dei valori si trova a una 
distanza dal valore medio 
pari a +/- 2 volte la DS. 

I prezzi dei mercati finanziari 
non sono una distribuzione 



Che cosa NON sono le BB

Le BB non sono supporti e resistenze dinamici

Il contatto dei prezzi sulle BB non è un segnale di inversione



The “walk”

L’area in prossimità delle 
bande denota una forza
del movimento: questo 
non significa che la forza 
sia in esaurimento

Il segnale di inversione 
deve essere generato 
da un altro indicatore o 
da un altro pattern 



Indicatore PercentB (%B)

L’indicatore %B calcola il rapporto 
tra la distanza del prezzo dalla 
banda inferiore e l’ampiezza tra le 
due bande.

Fornisce un’indicazione della 
posizione relativa dei prezzi 
rispetto alle bande

Si comporta come un oscillatore 
stocastico, cioè indica delle zone 
di ipercomprato e di 
ipervenduto.

%B = (Close – LB) / (UB – LB)



Indicatore PercentB (%B)

%B Posizione dei prezzi

>100 Ipercomprato
(sopra BB superiore)

50 – 100 Compresi tra la media e 
la BB sup

50 Prezzo = media

0-50 Compresi tra la media e 
la BB inf

<0 Ipervenduto
(sotto la BB inferiore)

L’indicatore %B si comporta come un oscillatore, cioè indica 
delle zone di ipercomprato e di ipervenduto.



Indicatore Bands Bandwdth (BBW)

Il BBW è una misura dell’ampiezza 
delle bande rispetto alla media dei 
prezzi

Si calcola come rapporto tra la 
distanza UBB-LBB e il valore 
medio

Il BBW aiuta a riconoscere gli 
squeeze e anticipare un possibile 
avvio di trend.

BBW = (UB – LB) / MA



Esempio Bandwidth



Esempio Bandwidth



The “Squeeze”

Valori molto bassi di BBW 
indicano una compressione di 
volatilità (squeeze) 

Quando il prezzo è in 
congestione (candele a 
basso range) il valore di BBW 
segna un minimo.

I movimenti che partono dopo 
una fase di squeeze sono 
spesso molto intensi e 
direzionali.



La compressione di volatilità

La compressione/espansione di volatilità si manifesta sia 
nelle fasi di trend che nelle fasi di swing



Strategie Operative



Strategia “Squeeze”

BREAKOUT DI 

VOLATILITA’



Strategia #1 - Squeeze

Contesto: bassa volatilità

Setup: breakout



Strategia #1 - Squeeze

1

SETUP: Innalzamento di volatilità (BBW)

EURUSD M15 SETUP



Strategia #1 - Squeeze

1

2

TRIGGER: Ingresso LONG appena %B>80

EURUSD M15 SETUP

TRIGGER



Strategia #1 - Squeeze

1EURUSD M15 SETUP

TRIGGER2

3 ENTRY

ENTRY: a mercato



Strategia #1 - Squeeze

1

2

TARGET: cambio direzione della BB opposta

EURUSD M15 SETUP

TRIGGER

ENTRY3

4 TARGET



Strategia #1 - Squeeze

1

2

3

CLOSE: Chiusura dell’operazione a mercato

EURUSD M15 SETUP

TRIGGER

ENTRY

TARGET4

5 CLOSE



Strategia #1 - Squeeze
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Risultato: 270 pips in 10 candele M15

EURUSD M15 SETUP

TRIGGER

ENTRY

TARGET

5 CLOSE



Strategia #1 - Squeeze

Contesto: basso valore di BBW (squeeze)

Setup: innalzamento di BBW

Trigger: BUY con %B>80, SELL con

%B<20

Target: BB nella stessa direzione

Stop: sulla media (dinamico o fisso)

Size: deriva dallo SL (money management)



Stop Loss

Lo SL è posizionato sulla 
media centrale, la stessa 
delle bande di Bollinger

Si può aggiornare in modo 
dinamico (trailing stop) ad 
ogni nuova candela, 
riducendo così il rischio.



Esempio USDJPY M30



Esempio EURUSD M30



Vantaggi e svantaggi

Pro

• Facilità di lettura visiva

• Applicabile su tutti i 
mercati e diversi 
timeframe (M15, M30)

• Con il tempo, lo stop si 
riduce

Contro

• Definire il valore della 
squeeze

• Impossibile stimare RR 
in partenza (target 
ignoto)

• Occorre monitorare il 
trade per il segnale di 
close



Strategia “B.O.B.I.”

RIENTRO DI 

VOLATILITA’



Strategia #2 – B.O.B.I.

Contesto: espansione (eccesso)

Trigger: assorbimento e rientro



Strategia #2 – B.O.B.I.

Setup: break-out1



Strategia #2 – B.O.B.I.

1

2

Setup: break-out

Trigger: break-in



Strategia #2 – B.O.B.I.

Setup: break-out

Trigger: break-in

Entry: controtrend
Filtro: %B<20 o %B>80

1

2

3

OPEN



Strategia #2 – B.O.B.I.

Setup: break-out

Trigger: break-in

Target: touch della media
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3

4

CLOSE Entry: controtrend
Filtro: %B<20 o %B>80



Strategia #2 – B.O.B.I.

Setup: break-out

Trigger: break-in

Target: touch della media

1

2

3

4

Stop: 
1) dinamico

N.B.

Entry: controtrend
Filtro: %B<20 o %B>80



Strategia #2 – B.O.B.I.

Setup: break-out

Trigger: break-in

Target: touch della media

1

2

3

4

Stop:

2) statico

N.B.

Entry: controtrend
Filtro: %B<20 o %B>80



Strategia #2 – B.O.B.I.

Setup: break-out

Trigger: break-in

Target: touch della media

1

2

3

4

Stop: 
1) dinamico 
2) statico

N.B.

Entry: controtrend
Filtro: %B<20 o %B>80



Strategia #2 – B.O.B.I.

Setup: break-out in chiusura di candela

Trigger: break-in in chiusura di candela

Entry: a mercato, in direzione della media

Filtro: %B<20 o %B>80)

Target: touch della media centrale

Stop: sulla BB opposta (dinamico o fisso)

Size: deriva dallo SL (money management)



Esempio: EURUSD, H1



Esempio: USDJPY, M30



Esempio: GBPUSD, M15



Vantaggi e svantaggi

Pro

• Facilità di lettura visiva

• Applicabile a tutti i 
mercati e su diversi 
timeframe (ottimale 
M15)

Contro

• Con il tempo, il target si 
riduce e lo stop aumenta

• Impossibile stimare RR 
in partenza (target 
ignoto)

• Occorre monitorare il 
trade per il segnale di 
close



Due strategie complementari

Fase di espansione 
(eccesso)

Fase di rientro 
(equilibrio)

SQUEEZE BO-BI



Money Management



▪ 2%   Rischio massimo per trade

▪ 10% Rischio massimo portafoglio

CAPITALE RISCHIO STOP LOSS

€ 5.000 2,0% € 100

€ 10.000 2,0% € 200

€ 20.000 2,0% € 400

56

Livello di rischio



La size è legata al rischio 

LIVELLO 
INGRESSO

ANALISI del 
MERCATO

STOP GRAFICO 
(PIPS)

RISK 
MANAGEMENT

STOP MONETARIO

SIZE



Come si calcola la Size

Loss[€] = lotti[N] * SL [pips] * 10* cambio

Loss [€]

SL [pips] * 10 * cambio
Size [lotti]  =



Position Sizing

Entry
105,45

SMA(20)
105,32

Rischio
50€

Size 
= 

0,45 
lotti

EURJPY
117,50

Stop 
13 pips



Money 
management

Setup 
operazione

Position
sizing

60

Position Sizing
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Position Sizing



Strumenti per MT4



Scanner per MT4

Segnali operativi in tempo reale su MT4:

• Indicazione di Setup/Trigger/Entry sul grafico

• Messaggio pop-up con alert sonoro

(parametri personalizzabili)

1) Scanner Squeeze

2) Scanner BO-BI



Scanner Squeeze per MT4



Scanner Squeeze per MT4



Scanner BO-BI per MT4



Scanner BO-BI per MT4



Scanner BO-BI per MT4



Expert Advisor per MT4

Operatività automatizzata:

• Segnali operativi da Scanner

• Money management incorporato

• parametri personalizzabili

1) Expert Squeeze

2) Expert BO-BI



Expert BO-BI – EURUSD M15



Expert BO-BI – GBPUSD M15



Expert BO-BI – GOLD M15



Expert BO-BI  - Stop Loss



Performance

Rapporto profitti/perdite in % (W/L 
ratio)

Valore medio AVW e AVL

Durata media (N barre)

Timeframe di riferimento

Su che strumenti finanziari?

N di operazioni al giorno

Profit factor complessivo

…

La qualità di una strategia di trading 
dipende da tutti questi fattori



Approccio fideistico

Una tecnica è affidabile se proviene da una fonte 
autorevole…

SI NO



Approccio statistico

Una tecnica è affidabile se genera dei profitti nel tempo, in 
diverse condizioni di mercato e con diversi sottostanti

SI NO



Operatività simulata

Analisi 
visiva

Backtest 
automatico

Simulazione 
XL

1. Le REGOLE devono essere chiare e univoche
2. Fare sempre una simulazione personale



Come operare?

FAI DA TE NAVIGATORE



Perché automatizzare?

Funzionamento H24

No stress da monitor

Multi mercato, multi grafico

Zero discrezionalità

Simulazione & backtest



Scanner per MT4

Scanner Bo-Bi Squeeze

Indicatore X X

Segnali operativi X X

Alert pop-up X X

Licenza MT4 (*) illimitata illimitata

Prezzo 49€ 49€

Promozione ITForum: demo gratuita fino al 31/07 
www.diarioditrading.it/Rimini



Expert Advisor per MT4

Expert Advisor Bo-Bi Squeeze Bo-Bi + 
Squeeze

Money Manager X X X

Segnali operativi X X X

Automazione X X X

Licenza MT4 (*) illimitata illimitata illimitata

Prezzo 180€ 180€ 299€

(*) licenza individuale su conto MT4



Che cosa riceverai?

Licenza individuale illimitata (max 2 MT4)

Manuale di installazione + Video guida

Accesso al gruppo Facebook riservato

Aggiornamenti gratuiti



Vuoi scaricare le slide PDF e gli indicatori?
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www.youtube.com/diarioditrading

info@diarioditrading.it

www.facebook.com/Diarioditrading

Contatti
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE

F A B R I Z I O  G U A R N I E R I


