MB Intraday Momentum opportunity
Il sistema di base si utilizza sul forex, principalmente sul cambio Euro/Dollaro (principalmente in quanto è
stato oggetto di studio nelle fasi di test del sistema stesso); le entrate sono intraday con grafico a barre con
compressione temporale 30 minuti ma, a discrezione del trader e sulla base della personale propensione al
rischio, talvolta potrebbe diventare overnight, anche se la durata delle operazioni non è quasi mai di lunga
portata, se non durante trend di rara intensità. Prevede l'utilizzo di questi indicatori:
1)
2)
3)
4)
5)

media mobile a 8 periodi dei minimi;
[su close o su (High+Low)/2, utili entrambi]
media mobile a 13 periodi dei massimi [su close o su (High+Low)/2, utili entrambi]
media mobile 30 periodi;
[su close o su (High+Low)/2, utili entrambi]
Macd tradizionale (12/26/9);
Parabolic sar (0,02).

Operatività:
E' un metodo legato al momentum favorevole, motivo per cui tutti gli elementi indicati sopra dovranno
necessariamente essere direzionati nello stesso senso, così come il mercato dovrà dare un chiaro segnale
in tal senso.

Per le entrate long:
–
–
–
–
–

la media a 8 deve essere sopra la media a 13 periodi;
la media a 30 periodi deve essere positiva;
il Macd deve essere in fase di incrocio positivo;
il Psar deve essere positivo;
il prezzo di chiusura deve quotare sopra la media a 30 periodi.

Per le entrate short:
–
–
–
–
–

la media a 8 deve essere sotto la media a 13 periodi;
la media a 30 periodi deve essere negativa;
il Macd deve essere in fase di incrocio negativo;
il Psar deve essere negativo;
il prezzo di chiusura deve quotare sotto la media a 30 periodi.

Esempi grafici:

Uscita: per un'operatività peculativa estrema si potrebbe chiudere la posizione sul segnale inverso,
rimanendo così costantemente a mercato (personalmente lo sconsiglio, sarebbe troppo alta la percentuale di
operazioni in buon utile che andrebbe in perdita in attesa del segnale contrario). In alternativa:
–

una discreta uscita si otterrebbe lavorando con il trailing stop determinato dal Parabolic sar già
utilizzato come conferma per le entrate (con buoni risultati);

–

utilizzo del differenziale del Macd, sia in caso di divergenze che in caso di cambiamento da positivo
a negativo o viceversa;

- classico trailing stop utilizzando minimi/massimi superiori/inferiore via via che si formano

Buon trading!

