
 

www.algoritmica.pro Pagina 1 di 3 Versione 1.0 del 27/11/2013 
 

 

SERVIZIO "BIGFOOT FOREX" 

by Team Sviluppo Sistemi Algoritmica.pro Srl 

 

Il servizio "BigFoot Forex" 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 portafoglio proposto è basato sul forex1 e viene proposto su 6 cross valutari: 

• EUR.USD - USD.CHF - EUR.JPY - GBP.USD - USD.DKK - AUD.USD.  

Il portafoglio è basato su un sistema di volatilità con le seguenti caratteristiche: 

• Metodologia: trend-following 
• Time frame: 15 minuti 

• Capitale2: variabile, a seconda del numero di lotti acquistati 

Questo sistema è multi-mercato e multi-time frame. Il codice non è più lungo di 13 righe di 
programmazione. La logica è solida e facile da comprendere. Il sistema calcola con un filtro 
proprietario una sorta di volatilità storica che viene comparata alla comune deviazione standard a 
200 periodi e quando la volatilità proprietaria supera un multiplo della deviazione standard allora 
significa che i prezzi sono sul punto di fare un violento movimento e il sistema si posiziona sul 
mercato comprando la barra successiva in apertura. Ogni trade3 che viene generato 
automaticamente si copre con uno stop loss. 

Fonte dei dati per i backtest: Interactive Brokers 
Software di analisi tecnica per i backtest e l'esecuzione dei report: Multicharts 
Software per l'analisi di portafoglio: MSA (Market System Analyzer) 

Il servizio "BigFoot Forex" è strutturato su 6 cross valutari del Forex i quali utilizzano il 
medesimo trading system4 con differenti combinazioni di inputs5. 

Nel corso dell'ultimo anno il sistema ha avuto un rendimento di +$50.982,23 pari a 
circa il 100% del capitale iniziale (si veda a pagina 3 l'analisi del report) 

                                                           
1 Il foreign exchange market (scambio di valuta estera), detto più comunemente Forex, si ha quando una valuta viene 
scambiata con un'altra Forex. 
2 Capitale di trading minimo consigliato. 
3 Operazione di acquisto di uno strumento finanziario. 
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 Le combinazioni differenti degli inputs indicano differenti livelli di stop loss e profit target tra i vari sottostanti. 
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Equity line di Portafoglio dell'ultimo anno di backtest: 

 

La mancanza di ordini stop e limite (in apertura della posizione) fornisce la certezza dell’eseguito e 
rende questo sistema ideale per essere eseguito in maniera automatica e senza nessun baby sitting 
(seppure consigliato). Il sistema BigFoot funziona sia sui cross spot e sui forex futures. Sui futures 
funziona molto bene sul time frame 15 minuti sui futures EC, AD, SF, BP, FGBL, VIX. Ha una 
equity line positiva e crescente su quasi tutti gli altri futures, sugli indici azionari, gli ETF e le 
azioni volatili. 
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Analisi del portafoglio 

Il capitale iniziale utilizzato per il back-test è $50.000,00 con un investimento di 2 lotti per 
strumento. 

Tutti i back-test sono stati eseguiti al netto di commissioni6 e slippage7, quindi sono inclusi i 
costi operativi ipotetici e la consistenza del sistema è assicurata da un numero di operazioni annuali 
pari a 1500 circa. Il guadagno medio per trade pari a $30 (al netto dei costi operativi), seppur non 
troppo elevato, è bilanciato proprio dal numero delle transazioni. 

Massimo drawdown di $19.000; percent profitable8 del 42,5% e profit factor9 di 1,15. 

 

Modalità di fruizione del servizio 

Gli abbonati al servizio ricevono il codice in un formato protetto a scelta fra le due 
piattaforme di trading MultiCharts e MetaTrader4. Pertanto gli abbonati possono caricare il trading 
system direttamente sulla propria piattaforma. Oltre al codice gli abbonati ricevono periodicamente 
gli aggiornamenti ed i performance report. È possibile richiedere l'attivazione del servizio 
sms/email alert per conoscere in tempo reale la posizione teorica del fornitore. 

 

I costi del servizio in abbonamento: mensile 250,00€ | annuale 2400,00€ 

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 sul Forex. 
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. 

                                                           
6 Il costo dovuto al broker per l'esecuzione della transazione finanziaria. 
7 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. 
8 Il rapporto tra il numero di trade vincenti e quelli perdenti 
9 Il rapporto tra il gross profit (profitto lordo) e il gross loss (perdite lorde) 


