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COS’È UN TRADING SYSTEM ?

• Un trading system è un insieme di regole 
predefinite, codificate in un linguaggio di 
programmazione, finalizzate ad attuare una 
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programmazione, finalizzate ad attuare una 
strategia di trading. La meccanica 
applicazione di tali regole, posta in essere da 
un computer, consente di sfruttare 
positivamente una inefficienza del mercato 
finché questa continua ad esistere. 



I VANTAGGI DEL TRADING 
QUANTITATIVO

• Verificabilità
• Quantificazione
• Obiettività
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• Obiettività
• Consistenza
• Estensibilità (Multi-market)
• Trasmissibilità
• Distacco emotivo
• Aspetto tempo



VERIFICABILITÀ

• Senza determinare il rapporto rischio/ rendimento
di una strategia di trading non è possibile sapere
se è profittevole tradarla. Senza una ragionevole
stima del rischio potenziale è impossibile sapere il
vero costo di tradare quella strategia.
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stima del rischio potenziale è impossibile sapere il
vero costo di tradare quella strategia.

• Ci sono due scelte: trading discrezionale, e
corriamo il rischio di essere preda delle illusioni, e
il trading sistematico dove verifichiamo se le
illusioni sono tali o se sono metodi per identificare
pattern ricorrenti.



QUANTIFICAZIONE

• La quantificazione ci dà una idea realistica
dell’adeguatezza del sistema: quanto rischio,
quanto rendimento, etc.

• È possibile che un sistema farà moltissimi
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• È possibile che un sistema farà moltissimi
profitti, ma sopportando un rischio che non è
adeguato al nostro stomaco cosicché non
saremo in grado di tradarlo.



OBIETTIVITÀ

• In un trading system, che necessariamente 
deve essere tradotto in un codice di un 
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deve essere tradotto in un codice di un 
linguaggio di programmazione 
comprensibile ad una macchia, non c’è 
spazio per alcuna ambiguità. Nulla viene 
lasciato al caso.



CONSISTENZA

• Consistenza è l’applicazione delle stesse 
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• Consistenza è l’applicazione delle stesse 
regole di trading per ciascun trade, ogni 
momento del giorno, ogni giorno 
dell’anno.



ESTENSIBILITÀ

• Un trader discrezionale può tradare
simultaneamente pochi mercati.

• Un trading system, a patto che sia solido, può 
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• Un trading system, a patto che sia solido, può 
tradare molti mercati ed è solo un problema di 
capacità di elaborazione del computer e di 
allocazione di capitale. 



TRASMISSIBILITÀ

• Un trading system è trasmissibile, è possibile 
infatti estendere l’operatività ad altri utenti.
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• Al contrario il trading discrezionale, soprattutto 
se profittevole, è spesso frutto di talento e 
sensibilità personale difficilmente trasmissibile 
a terzi.



DISTACCO EMOTIVO

• Avete mai tagliato i guadagni e lasciato 
correre le perdite?

• Essendo l’esecuzione della strategia di 
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• Essendo l’esecuzione della strategia di 
trading lasciata alla macchina è più 
agevole il rispetto delle regole e di 
conseguenza lo stress emotivo cala 
notevolmente.



ASPETTO TEMPO

• Attraverso la delega della gestione della 
strategia al computer, è possibile a parità di 
risultato una maggiore libertà in termini di 
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risultato una maggiore libertà in termini di 
tempo rispetto al trading dicrezionale.

• È inoltre possibile tradare simultaneamente un 
maggior numero di sottostanti a parità di 
tempo.



DIVENTARE QUANT 2014

Percorso formativo sui trading systems
• Più di 50 ore di formazione
• Lezioni online in diretta e registrate
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• Lezioni online in diretta e registrate
• Facile accesso ai contenuti
• Formazione permanente free

www.diventarequant.pro



TRADING DISCREZIONALE: RENDIMENTI
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TRADING SISTEMATICO: RENDIMENTI
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EQUITY LINE DI UN PORTAFOGLIO DI SISTEMI

Track record di un conto reale
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PORTAFOGLIO VS BENCHMARK: EQUITY LINE
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PORTAFOGLIO VS BENCHMARK: METRICHE
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