Gimmee set-up bar
La tecnica in oggetto è in realtà un metodo di base, certamente valido nella sua caratteristica principale ma
sicuramente da implementare e quindi completare con l’inserimento di parametri necessari riguardo stoploss, livelli di profit e trailing stop sulle posizioni aperte. Questo non ne fa una strategia incompleta ma
semplicemente una bozza di tecnica di trading con l’indicazione principale per l’operatività di base; il resto
può essere adattato dal trader secondo le proprie attitudini operative a seconda che si preferisca operare
con operazioni di breve termine, di brevissimo oppure di scalping. In qualche caso potrebbe essere utilizzata
anche per fare posizione ma credo che a questo livello sia sconsigliato.
L’idea è nata da J. Ross (gemmee bar è il nome dato alla barra set-up) e la strategia usa le bande di
Bollinger per identificare il segnale. In pratica si deve attendere che il prezzo intersechi la banda superiore o
inferiore e che quindi generi in seguito una tipica barra di inversione dei prezzi; il segnale sarà quindi
operativo su questa barra set-up. E’ necessario che la barra set-up in questione oppure quella precedente (o
entrambe ovviamente) e, possibilmente, che il mercato arrivi da un movimento direzionale almeno di breve o
brevissimo termine (per evitare segnali ripetuti e contradditori sugli stessi livelli nei casi particolari di
restringimento delle bande e di evidente trading range stretto dei prezzi). Le bande di Bollinger devono
essere tarate a 20 come lunghezza e a 2 come parametro di incremento.
Sotto alcuni grafici come esempio.
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Un’idea per filtrare i segnali potrebbe essere quella di ricorrere per esempio ad una media mobile per
determinare il trend di fondo, adottando quindi un parametro temporale abbastanza elevato; per l’uscita dalla
posizione senza attendere un segnale contrario invece si potrebbe adottare un indicatore di momentum e
lavorare in particolare sulle divergenze. Stop e trailing stop invece sono certamente più strettamente
personali e devono essere adattati al proprio stile di trading.

