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SERVIZIO "SPIN MEAN REVERTING" 

by Team Sviluppo Sistemi Algoritmica.pro Srl 

 

Il servizio "Spin Mean Reverting" è a cura del "Team Sviluppo Sistemi" di Algoritmica.pro 
Srl, una società attiva nello sviluppo, programmazione, valutazione di strategie quantitative per 
trader sistematici privati ed istituzionali. 

Il sistema intraday1 è basato su un portafoglio di 3 Futures2 con le seguenti caratteristiche: 

• Metodologia: mean reverting 
• Time frame: 15 minuti 
• Capitale3: 25.000,00 € 

Questo trading system4 intraday può essere sfruttato in ottica di portafoglio multi-mercato. 
Appartiene alla famiglia dei sistemi mean reverting: l'algoritmo calcola con un filtro proprietario la 
volatilità del giorno precedente e nel caso sia bassa non effettua trades5 il giorno successivo. I 
prezzi di ingresso vengono definiti sulla base dei supporti e resistenze dei giorni precedenti. È 
presente un filtro di ingresso costituito da un pattern di prezzo al fine di selezionare i migliori setup 
di entrata. Le uscite sono gestite tramite ordini in precise fasce temporali oppure a fine giornata, a 
seconda della tipologia dei futures. Nella versione proposta è presente uno stop loss ampio ma non 
un profit target, anche se è possibile implementarlo. Infine è possibile attivare logiche di money 
management e di pyramiding già inserite all'interno del codice. 

Il portafoglio è composto dai seguenti Futures su indici azionari:  

• FESX (EuroStoxx50),  
• ES (mini S&P500) 
• FTMIB (Ftse Mib Italia ). 

Fonte dei dati per i backtest: Interactive Brokers 
Software di analisi tecnica per i backtest e l'esecuzione dei report: Multicharts 
 

Il servizio " Spin Mean Reverting " non prevede l'ottimizzazione periodica degli inputs6. 

                                                           
1 Strategia che prevede la chiusura di tutte le posizioni aperte entro fine giornata. 
2 Contratti a termine standardizzati per poter essere facilmente scambiati in Borsa. Acquistare futures significa 
impegnarsi ad acquistare alla scadenza ed al prezzo prefissati il sottostante (attività reali e finanziarie).. 
3 Capitale di trading minimo consigliato. 
4 Un trading system è la codificazione (in un linguaggio di programmazione) di una strategia di trading che viene 
applicata dal computer generando automaticamente i segnali di acquisto e vendita in base all’evolversi del mercato. 
5 Operazione di acquisto e/o vendita di uno strumento finanziario 
6 Le combinazioni differenti degli inputs indicano differenti livelli di stop loss e profit target tra i vari sottostanti. 
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Equity line storica di portafoglio e singole curve dei Futures: 
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Analisi del sistema 

Il capitale iniziale utilizzato per il back-test è 25.000,00 € con un l'investimento di 1 
contratto future per S&P500 e FTSE MIB, mentre per EUROSTOXX50 ne vengono utilizzati 4. 

Tutti i back-test sono stati eseguiti al netto di commissioni7 e slippage8, quindi sono inclusi i 
costi operativi ipotetici e la consistenza del sistema è assicurata da circa 150 operazioni medie 
annuali. Il guadagno medio per trade pari a 120,00 € (al netto dei costi operativi). 

Massimo drawdown di 18.440,00 €; percent profitable9 del 53,5% e profit factor10 di 1,48. 

 

Modalità di fruizione del servizio 

Gli abbonati al servizio ricevono il codice in un formato protetto per la piattaforma di 
trading MultiCharts. Pertanto gli abbonati possono caricare il trading system direttamente sulla 
propria piattaforma. In alternativa, o in aggiunta al codice, gli abbonati possono richiedere 
l'attivazione del servizio sms/email alert per conoscere in tempo reale la posizione teorica del 
fornitore. Sono previsti inoltre invii periodici dei performance report aggiornati. 

 

I costi del servizio in abbonamento: mensile 199,00€ | annuale 2050,00€ 

Per maggiori informazioni potete chiedere un appuntamento con un Responsabile del Team di 
sviluppo all'indirizzo info@algoritmica.pro oppure al numero di rete fissa +39 02 30332719. 
 

Ufficio Studio Azioni 
Algoritmica.pro Srl 

ATTENZIONE:  esiste un significativo rischio di perdita attraverso la compravendita di Futures. 
L'utilizzo di stop loss non garantisce in nessun modo la limitazione delle perdite.  
I PERFORMANCE REPORT SONO IPOTETICI E SIMULATI, PER TANTO HANNO 
DELLE LIMITAZIONI INTRINSECHE. ALLO STESSO MODO I P ERFORMANCE 
REPORT NON RAPPRESENTANO IL TRADING REALE.  

N.B. I trading systems sono basati su precise regole matematiche, che tuttavia non possono 
garantire in nessun modo la continuità dei profitti e delle perdite medie sui trade futuri, poiché 
attraverso lo studio del trading sistematico si opera nel campo delle probabilità e non delle certezze. 

Nota per ISTITUZIONALI ed AZIENDE : trattativa e pricing da concordare. 

                                                           
7 Il costo dovuto al broker per l'esecuzione della transazione finanziaria. 
8 La differenza tra l'eseguito del trade teorico e quello reale. Ad esempio, se il sistema acquistasse a 100, ma il broker 
eseguisse a 101 otterremmo uno slippage di 1 = 101-100. 
9 Il rapporto tra il numero di trade vincenti e quelli perdenti 
10 Il rapporto tra il gross profit (profitto lordo) e il gross loss (perdite lorde) 


