
MASTER CHART
S e r v i z i  i n t e g r a t i  p e r  l a  F i n a n z a

Al variare dei prezzi di mercato, il modello restituisce suggerimenti operativi automatici 

che, come tali, prescindono dall’emotività del momento. Il Trading System Master Chart è 

applicato a tutti i titoli azionari della Borsa di Milano e il suo algoritmo reagisce in tempo 

reale alle variazioni dei prezzi . 

 

E’ frutto di una lunga sperimentazione che ha consentito di selezionare i sistemi di calcolo 

piu’ efficienti al fine di individuare una strategia operativa che offra una costante presenza 

sul mercato qualsiasi sia la tendenza in atto.

Il principio base del “trend following” permette all’operatore di cavalcare le tendenze princi-

pali e secondarie, interrompendo con tempestivi stop-loss l’eventualita’ del “falso segnale”. 

 

Ogni indicazione operativa viene proposta in diretta sulla piattaforma web, con un messag-

gio di posta elettronica o con un sms.

Trend following: 

il Trading System imbriglia l’andamento dei prezzi all’interno di una banda fluttuante e sug-

gerisce l’operatività nel momento in cui i corsi stessi trovano l’abbrivio sufficiente per ab-

bandonare tale banda. Se il breakout avviene in senso rialzista, il segnale restituito è l’ac-

quisto, mentre se si verificasse l’infrazione della parte bassa della banda il suggerimento 

sara’ di vendere (allo scoperto). 

Ogni osservazione del mercato in un determinato periodo consente di individuare uno stato 

di equilibrio e di misurare eventualmente il momento del distacco della quotazione reale 

da quella teorica di equilibrio. Tale distacco genera un’inerzia sul movimento stesso che 

giustifica l’avvio di una nuova operatività che andra’ mantenuta almeno sino a quando non si 

verificasse una situazione di eccesso od un falso segnale.

Spike
Il trading system in real time per chi opera sul mercato azionario
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Operativita’: 
il Trading System Master Chart elabora costantemente (prezzo
dopo prezzo) 6 curve operative che corrispondono rispettiva-
mente ai seguenti segnali:

> Stop-buy (livello oltre il quale si accende una psz. lunga)
> Profit long (livello su cui si chiude la psz. lunga)
> Stop-loss long (livello su cui si protegge la psz. lunga)
> Stop-sell (livello al di sotto del quale si accende una psz. corta)
> Profit short (livello su cui si chiude una psz. corta)
> Stop-loss short (livello su cui si protegge una psz. corta)

Info alarm: 
Sui livelli operativi suggeriti dal trading system (stop buy, stop 
sell, profit long, etc.) e’ possibile impostare allarmi per rice-
verne comunicazione via email o via cellulare. 
Da segnalare come i suddetti allarmi siano DINAMICI, ovvero si 
adeguano automaticamente alle variazioni dei livelli operativi 
imposte dalle oscillazioni del titolo.

Track record: 
Ogni posizione suggerita, aperta e chiusa viene opportuna-
mente memorizzata in una dettagliato track-record facilmente 
accessibile che tiene traccia delle performance generate dal 
titolo:
E’ possibile visualizzare il dettaglio delle sole operazioni long 
(relativamente agli ultimi 3,6, 9, 12 e 24 mesi) oppure le psz. 
LONG + le SHORT sempre relative ai medesimi archi tempo-
rali sopra descritti

Classifiche:
Selezionando sul frame fluttuante il link “classifiche” il siste-
ma propone un’importante selezione di informazioni operative:
Stato del mercato (visualizzato con grafico a torta) giorno per 
giorno dell’intero mercato azionario italiano in base ai sugge-
rimenti proposti dal trading system.

> Colonna degli ultimi acquisti (vendite allo scoperto) 
con la relativa data, ora e prezzo di accensione della po-
sizione LONG (SHORT).
> Colonna delle ultime posizioni LONG (SHORT) chiuse 
con relativi prezzi di chiusura e performance.
> Colonna dei titolo LONG (SHORT) da piu’ tempo con 
relativa data di apertura della posizioni e performance 
maturate sino a quel momento.
> Colonna migliori posizioni LONG (SHORT) aperte con 
relativa data di apertura della posizioni e performance 
maturate sino a quel momento.
> Colonna migliori risultati degli ultimi 3 mesi delle 
sole psz. LONG e delle posizioni LONG+SHORT con le 
relative performance maturate sino a quel momento.


