MB Moving Pivot breakout
La tecnica che viene rappresentata dai grafici è una tecnica di breve e brevissimo termine ricavata dal
sottoscritto studiando il grafico a candele dei titoli azionari. E', come quasi tutte le mie tecniche,
estremamente semplice nella creazione quanto nella sua applicazione. Dal momento però che tutte le
strategie finora riportate in questa pagina del sito sono personali oppure spiegazioni di metodi usati e
spiegati da altri trader conosciuti, in attesa che qualche lettore mandi una sua strategia anche a livello
embrionale, mi limiterò ad accennare le basi di quest'ultimo metodo senza fornirne le particolarità operative.
In ogni caso, grafici illustrati e pubblicati insieme alle indicazioni principali saranno sufficienti a permettervi,
con un pò di applicazione e ricerca, a capirne concetto principale e sfumature; quindi se volete guadagnare
con questo metodo mettetevi all'opera!. Questa tecnica si basa su un sistema che utilizza la media mobile a
20 periodi come elemento principale e quella a 4 periodi come elemento di controllo e conferma in casi con
rischio di entrata elevato; l'adozione delle candele giapponesi serve solo perchè permette una migliore
visione d'insieme del grafico e permette quindi di notare i segnali in modo più intuitivo rispetto a quello a
barre, ed è quindi più utile quando si deve controllare un numero elevato di titoli. Una volta stabiliti gli
strumenti da combinare per la conferma del segnale non rimane da stabilire l'individuazione della candela
pivot i cui estremi saranno da adottare come livello di breakout. Come ultimo aiuto posso dire che il metodo
presuppone che, una volta verificatasi la condizione pivot, il mercato non parta subito nella direzione
prospettata ma aspetti un certo periodo di tempo. Buon trading.

Questo metodo può assumere dunque diverse sfaccettature, dalla lunghezza delle medie mobili al tipo di
pattern di entrata utilizzato; è possibile anche utilizzare una terza media mobile oppure un indicatore di
momentum per selezionare le operazioni possibili rispettando le indicazioni del trend sottostante e operando
dunque solo nella direzione del trend principale.

