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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.

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
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Teoria

Metodo

Strumenti
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Che cosa è lo Spread Trading?

Lo Spread Trading NON è una strategia
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Quante posizioni conosci?

Lo Spread Trading è la quarta modalità operativa
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LONG SHORT FLAT SPREAD



Che cosa è lo Spread Trading?

Lo Spread Trading è un mercato virtuale
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• CROSS di 
mercati NON 
valutari
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o Cosa è la forza relativa?
o Come si traccia sul grafico?
o Che caratteristiche ha?



• La forza relativa tra due mercati X e Y si può misurare 
attraverso il rapporto dei prezzi in ogni istante

• Operare in spread vuol dire operare sulla forza relativa

La Forza Relativa (Spread Ratio)

Mercato X Mercato Y

R(t) = X(t)

Y(t)



Indicatore Overlay Chart



Indicatore Neutral Hedge



Indicatore Second Chart



Indicatore Sp.Ra.I.



I mercati e la forza relativa
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Parametri Mercati Spread

Trend Irregolare Direzionale

Sequenza minimi Violazione Conferma

Pullback Profondi Leggeri



I mercati e la forza relativa
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I mercati e la forza relativa
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I mercati e la forza relativa
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La forza relativa dei mercati

Direzione Equilibrio
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 Conclusioni

Lo Spread (forza relativa) tra 2 mercati mostra 
caratteristiche interessanti:

• Stabilità del trend di lungo periodo

• Mean reverting sul breve periodo

• Ritracciamenti modesti

Lo Spread Trading ci permette di operare direttamente sul 
grafico della Forza Relativa, come se fosse uno 
strumento finanziario vero e proprio (cross virtuale A/B)
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Trading direzionale V/S Spread Trading
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o Come si imposta 
un’operazione in 
Spread Trading?
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• operare su due asset differenti (o più di 2) 

• con segno opposto (long e short)

• in modalità simultanea

• con la stessa esposizione finanziaria

• in presenza di una correlazione statistica

Che cosa significa operare in Spread?



Come si imposta uno spread?

Mercato A
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Mercato B Spread A/B

LONG SHORT

SHORT LONG

LONG

SHORT



Scegliere coppie di strumenti/mercati che abbiano gli stessi 
orari di negoziazione, oppure lievi differenze.

Orari di negoziazione

FUTURE MERCATO ORARIO VALU
TA

DAX30 Germania 8:00-22:00 EUR

EuroStoxx50 Europa 8:00-22:00 EUR

CAC40 Francia 8:00-22:00 EUR

FTSE100 Gran Bretagna 8:00-22:00 GBP

SMI20 Svizzera 8:00-22:00 CHF

AEX25 Paesi Bassi 8:00-22:00 EUR

IBEX35 Spagna 9:00-20:00 EUR

FTSE-MIB 40 Italia 9:00-20:30 EUR
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Scegliere coppie di strumenti/mercati che abbiano gli stessi 
orari di negoziazione, oppure lievi differenze.

Orari di negoziazione

FUTURE MERCATO ORARIO VALUTA

Nasdaq 100 USA
00:00-22.15

–
22:30-23:15

USD
S&P 500 USA

Dow Jones 30 USA

Russell 2000 USA
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Scegliere coppie di strumenti/mercati che abbiano gli stessi 
orari di negoziazione, oppure lievi differenze.

Orari di negoziazione

FUTURE MERCATO VALUTA

Nikkei225 Giappone JPY

Hang Seng Hong Kong HKD

Nifty50 India USD
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L’esposizione market neutral

Impostare lo stesso controvalore sui due lati dello spread 
(N.B. non la stessa size!)

+ 10.000 € - 10.000 €

+ 10 contratti - 10 contratti NO

SI



Valore = Size x Prezzo x Valore Unitario

[ € ] = [ N lotti ] x [ € / unità ] x [ unità / lotto ]

Esempio GOLD

0,05 lotti x 1340 $/oz x 100 oz/lotto = 26.800 $

Come si calcola il controvalore?
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COMMODITIES



Valore = Size x Quotazione x Valore Unitario

[ € ] = [ N lotti ] x [ punti ] x [ € / punto ]

Esempio DAX30:

0,05 lotti x 13.200 punti x 25 €/punto = 16,500€

Come si calcola il controvalore?
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INDICI



Valore = Size x Valore Unitario / Quotazione EUR

[ € ] = [ N lotti ] x [ 100.000 ] / x [ CROSS] 

Esempio USDCAD:

0,05 lotti x 100.000 USD/lotto / 1,1785 EURUSD = 4,242€

Come si calcola il controvalore?
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VALUTE



mercato toro: 
A sale più di B

Con un’operazione di spread trading, si può guadagnare in 
qualunque fase di mercato:

mercato orso: 
B scende di più di A

mercato laterale: 
lo spread si allarga

L’operazione LONG sullo spread A/B va in profitto

Come si guadagna?



Mercato in 
trend rialzista

Lo spread NON dipende dalla direzione del mercato

Spread in 
rialzo



Mercato in 
trend ribassista

Lo spread NON dipende dalla direzione del mercato

Spread in 
rialzo



Lo spread NON dipende dalla direzione del mercato

Mercato in  
fase  laterale

Spread in 
rialzo



Lo Spread Trading nel Forex

Nel mercato forex, lo spread ratio tra due cambi equivale al cross
derivato dai due cambi stessi.

Operare in spread tra due coppie equivale esattamente ad operare 
direzionalmente sul cross derivato.

Lo spread trading si può applicare solo se si considerano due coppie 
che non hanno valute in comune. 

Spread 

EURUSD / GBPUSD ?

Spread 

EURUSD / GBPJPY ?

NO SI



AUD USD

0,8772 - 0,8787

GBP USD

1,6420 - 1,6430

GBP AUD

1,8687 - 1,8719

Il valore di un cross in ogni istante è uguale 
al rapporto dei valori delle due coppie 
major da cui deriva, considerando anche lo 
spread bid-ask. 

 Non c’è possibilità di arbitraggio

I cross valutari



 Conclusioni

1

2

3

4

5

• operare su due mercati differenti (o più di 2) 

• con segno opposto (long e short)

• in modalità simultanea

• con la stessa esposizione finanziaria

• sfruttando la correlazione statistica
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Che cosa significa operare in Spread?
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o A quali mercati si 
può applicare?



Tabella Spread – indici USA

LATO A LATO B

Indice CFD SP500 DOWJ RUS

Nasdaq UsaTec X X X

S&P500 Usa500 X X

Dow Jones UsaInd X

Russell UsaRus
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4 mercati, 6 combinazioni



Tabella Spread – Indici EU
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6 mercati, 15 combinazioni



Tabella Spread – Energetiche

LATO A LATO B

Commodities Gasoline NatGas Crude

Gasoline X X

NaturalGas X

CrudeOil
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3 mercati, 3 combinazioni



Tabella – Commodities Agricole 
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7 mercati, 21 combinazioni



Tabella – Commodities Metalli
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5 mercati, 10 combinazioni



Programma

Teoria

Metodo

Strumenti
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Regole operative

Una strategia è composta di regole precise, univoche e 
complete:

• Quando impostare l’ordine (pattern/trigger)

• Dove entrare (entry level)

• Come impostare il trade (long/short)

• Dimensione del trade (size)

• Dove si trova lo stop loss (rischio del trade)

• Dove si trova il take profit (target del trade)

Le regole devono essere chiare, univoche, complete e verificabili



CANALE DI 
CONTROLLO

Indicatore SP.RA.I. per MT4

SPREAD 
RATIO

MEDIA CENTRALE

LIMITE SUPERIORE

LIMITE INFERIORE



Utilizziamo lo spread ratio come misura del rapporto di 
forza tra due mercati

Monitorare le situazioni estreme:

Eccesso (anomalia di sovraperformance)
Equilibrio (ritorno sulla media o rientro nel trend)

eccesso

equilibrio ritorno

Indicatore SP.RA.I. per MT4



Spread convergente e divergente

(1) Forza 
relativa 

oscillante

Spread convergente

Nasdaq/S&P500 – M15



Spread convergente e divergente

(2) Forza 
relativa 

crescente

Spread divergente

Nasdaq/S&P500 – D1



Segnale ingresso SHORT

• Attraversamento del 
limite superiore

• Esaurimento della 
fase di ipercomprato

• Rientro nel canale di 
controllo

Operatività SHORT:
 Sell A 
 Buy B



Segnale ingresso LONG

• Attraversamento del 
limite inferiore

• Esaurimento della 
fase di ipervenduto

• Rientro nel canale di 
controllo

Operatività LONG:
 Buy A 
 Sell B



Take profit (long)

• Target di chiusura: 
ritorno del ratio sulla 
media centrale

• Sia per operazioni 
long che per 
operazioni short



Stop Loss monetario

• Fissare un livello di 
massima perdita 
finanziaria, espresso in 
valore assoluto oppure in 
percentuale sulla liquidità

• Al raggiungimento della 
soglia di stop loss, 
chiudere entrambe le 
operazioni a mercato



Stop Loss grafico

• Fissare un livello di 
massimo allontanamento 
del ratio dalla media 
centrale, analogamente 
ad uno stop loss in pips

• Al raggiungimento della 
soglia di stop loss, 
chiudere entrambe le 
operazioni a mercato



Sizing dell’operazione



• Segnale long/short sul rientro nelle bande di Bollinger

• Segnale di Target al touch della media

• Stop loss sullo scostamento % + SL monetario

• Position sizing market neutral

57

Strategia operativa basata sullo Sp.Ra.I.

 Conclusioni



Programma

Teoria

Metodo

Strumenti
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Manuale o automatico?
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Indicatore Sp.Ra.I.



Segnali operativi per MT4 – SPREAD ALERT

• Segnale sul grafico 
• Alert sonoro
• Messaggio pop-up
• Indicazioni operative



Spreadator – Expert Advisor

• Impostazione dell’ordine
• Money management

• Operatività 100% automatica
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Operatività semi-automatica

• Impostazione dell’ordine
• Money management

• Opzione conferma manuale
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Perché automatizzare?

Funzionamento H24

No stress da monitor

Multi mercato, multi grafico

Money management

No discrezionalità

Simulazione & backtest

Parametri personalizzati

EXPERT ADVISOR



Expert Advisor per MT4

Money Management

Impostazione dello SL

Impostazione del TP

Impostazione dello spread

Setup dell’indicatore



Esempio Take Profit



Esempio Take Profit



Esempio Take Profit (+/+)



Esempio Stop Loss



Esempio Stop Loss



Gli strumenti per MT4

• per chi cerca un indicatore 
semplice da leggere

• per chi opera in maniera 
discrezionale impostando le 
operazioni in totale autonomia

Indicatore Sp.Ra.I. Lo strumento ideale per …

• Traccia il grafico dello 
Spread Ratio su MT4



Gli strumenti per MT4

• per chi cerca un tool dinamico che 
funge da radar sul grafico e 
fornisce segnali in tempo reale 

• per chi vuole impostare le 
operazioni in totale autonomia

Indicatore ALERT Lo strumento ideale per …

• Traccia il grafico dello 
Spread Ratio su MT4

• Fornisce segnali grafici di 
ENTRY/EXIT nella finestra 
dell’indicatore

Licenza MT4 individuale
Senza limiti di tempo



Gli strumenti per MT4

• per chi cerca un expert che opera 
in autonomia (con MM)

• per chi vuole operare con modalità 
automatica su piattaforma attiva 
H24 

Expert Advisor Lo strumento ideale per …

• Rileva gli alert operativi in 
tempo reale (background)

• Esegue in maniera 
automatica le operazioni di 
ingresso a mercato

Licenza MT4 individuale
Senza limiti di tempo



 Strumenti per MT4
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Indicatore Alert Expert

Segnale

Money Management

Gestione Operazioni



 Conclusioni

Contenuti Indicatore Expert

Sp.Ra.I. Spread 
Alert

Spread 
Trader

Indicatore X X X

Segnali operativi X X

Alert pop-up X X

Money Management X

Trade automatico X

Licenza MT4 free €€€ €€€
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Riepilogo strumenti per MT4



www.youtube.com/diarioditrading

info@diarioditrading.it

www.facebook.com/Diarioditrading

Contatti
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE

F A B R I Z I O  G U A R N I E R I


