Sistemi intraday
I sistemi Eagle (Fib e Dax) mirano a un’operatività più stretta con impostazione di stop-loss e profit-target
sin dall’apertura della posizione sul mercato (per il dax lo stop è immediato mentre il profit,
tendenzialmente, viene segnalato in un secondo momento); l’obiettivo di fondo è sfruttare i movimenti
intraday più contenuti cercando di limitare il rischio operativo.
I sistemi Dax5 e Double Momentum Fib, invece, tendono a ricercare quei movimenti intraday di
maggiore portata e, dunque, impongono uno stop iniziale generalmente più ampio rispetto ai due sistemi
precedenti e ad impostare l’operatività con l’adozione del trailing stop e, solo, successivamente all’entrata e in
condizioni adeguate, definiscono un profit target operativo.

TS a singola operazione
P9 Fib. Lavora con l’inserimento di un’unica operazione al giorno (può capitare che non operi, anche se si
tratta di una situazione rara) e prevede l’inserimento di un ordine sell-limit e un ordine buy-limit; prevede la
possibilità che venga adottato un filtro operativo (“apertura sopra …” o “apertura sotto…” un determinato
livello), che esclude uno dei due segnali, qualora soddisfatto.
Final Point. Il sistema esegue, al massimo, una sola operazione al giorno; l’invio dei segnali è subordinato
all’apertura (in range o in gap) e al filtro operativo tarato sul valore di apertura.
P9 Dax. Sistema non ancora operativo e in via di definizione.
P9 Bund. Sistema non ancora operativo e in via di definizione.

Overnight (MB1 Dax, Fib e Bund future)
L’attività prevede l’invio giornaliero di un segnale operativo (qualora non fosse segnalata alcuna attività il
messaggio verrebbe comunque inviato con la specifica “Nessun segnale”). I livelli di entrata comunicati non
subiranno mai variazioni durante la seduta di riferimento mentre è possibile (se segnalato nell’invio relativo
con la dicitura “Possibili aggiornamenti durante la seduta”) che il livello di stop e/o l’eventuale profit-target
possano essere modificati durante la giornata qualora il sistema fosse in posizione.

Portafoglio di Gann
E’ un portafoglio azionari che lavora sui titoli italiani (prevalentemente sui titoli principali e a media
capitalizzazione) con un’ottica di investimento di breve e brevissimo termine.

