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• Il trading comporta un elevato grado di rischio e può comportare perdite 
anche superiori al capitale inizialmente impegnato. 

• Il materiale mostrato in questa presentazione non costituisce in alcun 
modo servizio di consulenza finanziaria né sollecitazione al pubblico 
risparmio e non deve essere preso in alcun modo come un servizio su cui 
fondare decisioni di investimento. 

• Tutte le operazioni descritte si intendono eseguite in modalità demo a 
scopo didattico e vengono riportate come semplici spunti di riflessione. 

• Si declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze che dovessero 
derivare  da un’operatività fondata sui contenuti di questa presentazione.
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Chi sono



Diversificazione
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Volatilità
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Il Gap di prezzo

Tra due candele si verifica un gap non c’è alcuna sovrapposizione tra il range 
di prezzi H-L (High-Low) delle due candele. 

•GAP UP

1

2
•GAP DOWN

1

2

il minimo della nuova 
candela 2 è superiore 
al massimo della 
candela precedente 
1.

il massimo della 
nuova candela 2 è 
inferiore al minimo 
della candela 
precedente 1.
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Il Lap di prezzo

Tra due candele consecutive si verifica un LAP quando c’è un salto di 
prezzi tra CLOSE della precedente e OPEN della successiva.

CLOSE (1)

OPEN (2)

•LAP DOWN

OPEN (2)

CLOSE (1)

•LAP UP
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Il Gap e il Lap a confronto

 Il GAP confronta i valori HIGH e LOW, il LAP confronta i valori OPEN e 
CLOSE.

 I GAP più evidenti sono quelli che rimangono aperti alla fine della candela.

 Quando c’è un GAP, c’è sempre anche un LAP, ma non il contrario: si 
possono verificare dei LAP anche senza formazione di GAP.

 I LAP si verificano con maggiore frequenza dei GAP e possono essere 
anche di modesta entità.
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Perché si verificano i gap?

 Interruzione temporale

 Liquidità

 Volatilità

News

 Azioni: stacco dividendi

 Futures: scadenze
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Gli orari delle borse e dei futures

BORSA FUTURE

PAESE BORSA INDICE OPEN CLOSE OPEN CLOSE CIRCUITO

Italia Milano FTSEMIB 40 9:00 17:30 9:00 20:50 IDEM

Germania Francoforte DAX 30 9:00 17:30 08:00 22:05 EUREX

Germania Francoforte BUND 9:00 17:30 08:00 22:00 EUREX

Euro Europa STXX 50 9:00 17:30 08:00 22:00 EUREX

Spagna Madrid IBEX 30 9:00 17:30 9:00 20:00 MEFF

Francia Parigi CAC 40 9:00 17:30 8:00 18:00 LIFFE

UK Londra FTSE 100 9:00 17:30 8:00 22:00 LIFFE

USA NYSE DJIA 15:30 22:00 00:00 23:00 CBOT

USA NYSE SP500 15:30 22:00 00:00 23:00 CME

USA Nasdaq Nasdaq 15:30 22:00 00:00 23:00 CME
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Gli orari dei mercati
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Gli orari dei mercati
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Gli orari dei mercati
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Tipologie di gap

 Gap di rottura (Breakaway gap)

 Gap di continuazione (Runaway gap)

 Gap di esaurimento (Exhaustion gap)

 Gap di inversione (Reversal gap)
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Uscita da una zona di 
congestione e avvio di un 
nuovo trend

Breakout in accelerazione 
con forti volumi

Formazione di nuovi 
massimi/minimi

Gap di rottura (breakaway gap)
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Continuazione di un trend 
già in corso

Accelerazione sostenuta 
da incremento dei volumi

Formazione di nuovi 
massimi/minimi

Gap di continuazione (runaway gap)
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Manca conferma dei prezzi 
(NO nuovi massimi/minimi)

Temporanea lateralità poi 
rientro nel range

Gap di esaurimento (exhaustion gap)
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Pattern formato da un 
singolo gap controtrend

No formazione nuovi 
massimi/minimi

Gap di inversione (reversal gap)
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Analisi intraday

Future: DAX30 

CFD: GER30, DE30

• Quante volte ha aperto in gap?

• Quante volte lo ha chiuso in giornata?

20 pt 50 pt 100 pt

211 153 94

142 96 46

dati: 1034 giornate dal 1/1/2012
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Analisi intraday

Future: FTSEMIB40 

CFD: ITA40

• Quante volte ha aperto in gap?

• Quante volte lo ha chiuso in giornata?

Giornate 2270

Gap open 695

Close intra 482 70%

Range 1:1 146 20%

dati: 2270 giornate dal 2004 al 2012
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La strategia «classica»

Setup: gap in open

Ingresso: a mercato

Target: chiusura del gap

Stop: pari al target 

Risk reward: 1:1

STOP

TARGET

OPEN
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La strategia “classica”
Linea rossa: stop loss

Linea blu: ingresso a mercato

Linea verde: take profit
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La strategia “classica”
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La strategia “classica”
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Analisi statistica

- TARGET: il close del G prima
- OPEN: dove entrare?
- STOP: dove posizionarlo?

gap che 
restano aperti

gap chiusi 
intraday

• Come si comporta il prezzo dopo un’apertura in gap/lap?
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MindTheGap – il filtro di volatilità

• Selezioniamo solo quei gap che hanno una 
estensione superiore alla volatilità media, 
calcolata con ATR intraday (H1 o M30)

• In questo modo filtriamo i gap modesti e 
l’operatività si adatta alla volatilità del 
mercato

Altezza del gap
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MindTheGap – ingresso LIMIT

• Impostiamo l’ingresso LIMIT ad una 
distanza pari alla volatilità intraday, 
calcolata con ATR.

• ATR(H1): trade aggressivo
• ATR(H4): trade difensivo

Livello ENTRY LIMIT
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MindTheGap – impostazione STOP LOSS

• La distanza dello SL dal livello di ENTRY è pari 
alla volatilità intraday, calcolata con ATR.

• ATR(H1): stop loss aggressivo
• ATR(H4): stop loss difensivo

Posizione dello STOP
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MindTheGap – STOP temporale

• L’ordine di ingresso si annulla se non scatta 
entro 1 ora dall’OPEN del mercato

• La posizione si chiude entro le ore 13:00 per 
(stop temporale) per non esporsi alla 
volatilità della sessione pomeridiana

8:00   – 9:00    – 10:00    – 11:00    – 12:00  – 13:00
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Strategia sulle aperture in GAP/LAP

Strategia classica

-ingresso: MARKET
-target: chiusura del gap
-stop loss: pari al gap

-risk reward 1:1

Strategia MindTheGap

-ingresso: FILTRO+LIMIT
-target: chiusura del gap
-stop loss: RISK %

-risk reward > 1

100

100
150

60

stop

entry

stop

targettarget

entry
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Analisi intraday

DAX30 (CFD: #DE_Z6)

Analisi dal 2010 (1014 giornate)

Nel 20% apre in lap di almeno 50 punti

- nel 88% dei casi si è chiuso intraday

- solo nel 39% dei casi è rimasto nel range 1:1
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Analisi intraday

FTSEMIB40 (CFD: ITA40)

Analisi dal 2004 (2270 giornate)

Nel 30% presenta un gap in apertura

- nel 70% dei casi si è chiuso intraday

- solo nel 20% dei casi è rimasto nel range 1:1
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Come operare?

FAI DA TE EXPERT ADVISOR

35



Azioni
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CFD su Azioni

Mercato N

UK 6

FRA 5

DEU 9

ITA 5

ESP 6

USA 36

TOTALE 67
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CFD su Azioni

Mercato N

UK 89

FRA 38

DEU 33

TUR 7

CH 10

NED 18

ESP 33

USA 56

TOTALE 284
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Perché automatizzare?

• LAVORA  H24 

• MULTIMARKET 

• MONEY MANAGEMENT

• GESTIONE OPERAZIONI

• INVESTIMENTO

• SERVER VPS

• MONITORAGGIO
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Esempio FTSE MIB (ITA40)

LONG & SHORT

ONLY LONG
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Esempio MC Donald’s (NASDAQ)

LONG & SHORT

ONLY LONG
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Occhio alla sorpresa!
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www.diarioditrading.it

info@diarioditrading.it
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