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Capitolo 1

OverSpread® e non solo spread

1

Come nasce l'OverSpread
Erano gli anni '90 ed io mi affacciavo al mondo del trading, un mondo
fortemente diverso da quello attuale nelle tecnologie soprattutto, che ancora
non davano l'opportunità a traders indipendenti di poter negoziare
direttamente con un semplice click. La telefonata al broker che negoziava
l'ordine era d'obbligo e tra la richiesta e l'eseguito potevano trascorrere anche
diverse ore.
Questa era la norma.
Il mondo era senza internet e le informazioni che si avevano e gli scambi di
opinione avevano delle grandi limitazioni e spesso si esploravano, come novità,
dei metodi che già erano stati perseguiti.
Premetto che all'epoca, tra le varie tipologie di trading, si eseguivano trading di
Spread ovvero l'acquisto di un titolo e la vendita contemporanea di un secondo
titolo con lo scopo di guadagnare dalla diversità di comportamento dei due
rendimenti. Ad esempio comperare Fiat e vendere BMW significa avere due
titoli di uno stesso settore e pensare di guadagnare dalle performance di Fiat e
dalla depressione di BMW.
Erano spiegate e si utilizzavano due tecniche ideate da due illustri trader, Jones
e Ross.
La prima tecnica introdotta nel 1949 dal giornalista W. Jones, un gestore di
fondi alternativi era di tipo Long/Short, ovvero attuava lo spread trading
acquistando un titolo e contemporaneamente vendendone un altro.
La scelta dei titoli era solitamente quella di dare la precedenza a quelli di uno
stesso settore, perché in genere tendono a muoversi nella stessa direzione e
tra quelli, comperare il più forte (quello che fa meglio degli altri o
sovraperforma, come si dice in gergo) e vendere contemporaneamente il più
debole (quello che sottoperforma), dosando opportunamente le quantità.
Questa tecnica è diventata la strategia per eccellenza dei gestori di fondi
hedge, ovvero di coloro che non vogliono essere unidirezionali e coprono parte
del rischio opponendo il sottostante venduto a quello comperato.
L'altra tecnica, resa popolare dal grande trader Joe Ross,
era una
diversificazione sostanziale della precedente perchè pur applicando il sistema di
opporre un sottostante ad un altro, Ross sceglieva le coppie tra le
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commodities; aveva infatti intuito che anche la stessa tipologia di prodotto
veniva influenzata dalla stagionalità e che pertanto i contratti future su
scadenze diverse avevano prezzi diversi perchè diverse erano le aspettative, ad
esempio, di semina o di raccolto da un mese all'altro.
Io le attuavo entrambe pur con le limitazioni di allora dovute alla difficoltà di
diversificare e di “trovare” i prezzi per i future meno comuni.
In quegli anni, la dimostrazione di un fenomeno di cointegrazione tra serie
storiche di dati, da parte di due geniali studiosi dell'epoca, Granger ed Engle,
anni dopo insigniti del premio Nobel, aveva attirato la mia attenzione e, con le
premesse datemi dalle conoscenze delle tecniche sopra citate e integrando la
geniale intuizione dei due Nobel, io che ero consulente finanziario di una delle
maggiori organizzazioni umanitarie, la REST di Toronto, ho presentato e poi
attuato proprio presso di loro il mio progetto innovativo che avevo battezzato
OverSpread e che ora, quasi un ventennio dopo, voglio rilanciare per rimarcare
la leadership di PlayOptions nella formazione in Italia.
Ho sempre tenuto tutti i miei scritti e i miei progetti, alcuni si sono trasformati
in Brevetti mentre altri sono rimasti semplici appunti che comunque, riletti anni
dopo, possono essere, e sono stati, fonti di altre idee.
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Qui sopra c'è una parte del progetto che menzionavo precedentemente e che
mi rimanda indietro di quasi un ventennio, fa sorridere la tecnologia di
allora ...ma tant'è e guardiamo avanti, ora c'è beeTrader!
Per illustrarvi il mio OverSpread, ho dovuto ridurre al minimo le difficoltà di
apprendimento e a questo scopo, ho realizzato beeTrader, un software
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dedicato, che sarà il vostro fido aiutante matematico, facendo, lui i conti e voi
semplicemente i click!
Glossario:
Long: comperare un titolo
Short: vendere un titolo
Sintetico: creato con strumenti differenti, es. titolo long = +Call - Put
Come avete intuito si tratta sempre di creare una posizione di arbitraggio
composta da due titoli, veri o sintetici, di cui uno Long e l'altro Short ma con
un differente metodo di abbinamento, di scelta per individuare la coppia di
sottostanti che hanno maggiori possibilità di realizzare il trend futuro nella
direzione che desideriamo.
Sino ad ora si è prevalentemente pensato alla correlazione tra due strumenti,
cioè la relazione tra due serie di rendimenti, tale per cui a ciascun valore della
prima serie corrisponda con una certa regolarità un valore della seconda.
Ora si tratta di ragionare in una maniera differente e cercare invece due serie
di rendimenti che si muovano in un modo simile nel lungo periodo, tanto che
sembrano possedere lo stesso trend.
Se non ci si sofferma sembrerebbero due cose analoghe e invece sono
decisamente differenti tanto da affermare, e in seguito lo dimostrerò, che due
serie storiche fortemente correlate sono assolutamente da scartare.
Non è un errore di scrittura, è proprio ciò che dovremmo fare.
Capisco che per il lettore possa essere difficile scardinare i concetti
comunemente letti o comunemente usati, vi dico però che è successa la
medesima cosa quando, primo in Italia, ho spiegato che le opzioni si dovevano
trattare con strategie prevalentemente vendute e non comperate.
Ad oggi però, tantissimi trader colleghi, illustrano nei loro corsi proprio le mie
tecniche.
Analogo scetticismo quando ho introdotto il metodo di lettura degli Open
Interest e degli Smile di volatilità: ho lottato contro l'abitudine, contro chi non
voleva capire che insegnava un metodo sbagliato, che era cambiato perchè
erano cambiate le regole.
Alla fine il mio metodo che è stato pubblicato come metodo Cagalli, ed è
universalmente riconosciuto e adottato dai traders con grande entusiasmo,
tanto che si dimenticano spesso, di menzionarmi come colui che l'ha introdotto
e dimostrato.
Quindi non abbiate timore dell'innovazione e leggete scevri da ogni
preconcetto.
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E' certamente una innovazione, addirittura una rivoluzione ma, solo per quanto
concerne l'utilizzo nel trading.
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Capitolo 2

Un pò di Statistica, ma giusto un pò

2

Vediamo ora il significato dei due termini che contraddistinguono i due metodi.
Lo farò senza entrare nello specifico di termini statistici e, non me ne vogliano i
puristi della materia, ma il mio scopo è quello di far utilizzare calcoli già fatti,
rendere la vita facile al trader che deve capire semplicemente come leggere
l'indicatore che viene proposto. Oltretutto, non avendo inventato io la
dimostrazione del fenomeno, sarà sufficiente leggere le formule di Engle
Granger che, seppur modificate ed adattate a serie storiche specifiche, hanno
matrici simili.
Inizio riproponendo il classico un esempio che viene citato per aiutare nella
comprensione del significato diverso di due termini che all'apparenza indicano
una proprietà uguale:

Correlazione
Si immagini di osservare due ubriachi che escono da un bar diretti verso casa e
si supponga che, pur abitando entrambi nello stesso quartiere non si
conoscano o decidano di affrontare percorsi diversi per far ritorno nelle loro
abitazioni.
Avranno pertanto una relazione che li accomuna e quindi potremmo in ogni
istante misurarla calcolando la distanza che li separa rispetto alla loro meta.
Dato che la meta è coincidente per entrambi, ad ogni intervallo di misurazione
possiamo costruire il loro livello di correlazione.
Ad intervalli di 5 minuti si avvicinano alla meta, non necessariamente con
linearità. Ma si avvicinano e quindi sono correlati.
In statistica per correlazione si intende una relazione tra due variabili casuali
tale che a ciascun valore della prima variabile corrisponda con una certa
regolarità un valore della seconda in un intervallo di tempo 't'.
Badate bene che non si tratta necessariamente di misurare un rapporto di
causa-effetto, ma semplicemente della tendenza di una variabile a variare in
funzione di un'altra.

Cointegrazione
Immaginate ora di osservare un ubriaco che porta a spasso il cane. Questa
volta tra il percorso seguito dal padrone e quello seguito dal cane esiste una
relazione, ma di che natura sarà questa relazione?
Nonostante i percorsi del cane e quello del suo padrone siano
8

fondamentalmente casuali (random-walk) e non prevedibili, data la posizione
di uno dei due, possiamo però farci un'idea di dove si possa trovare l'altro.
Questo perché la distanza che li separa, seppur variabile durante i loro percorsi
casuali, è limitata comunque dalla lunghezza del guinzaglio. In questo caso i
due percorsi si definiscono tra loro cointegrati, e questo a prescindere dai
rispettivi livelli di correlazione misurabili in specifici intervalli temporali.
In statistica il test di cointegrazione ricerca appunto l'esistenza di una relazione
'stabile' esistente tra due o più serie temporali con trend stocastici o
apparentemente casuali.
Il test di cointegrazione calcola in pratica il valore di un coefficiente (sigma) δ
(detto coefficiente di cointegrazione) tale che la differenza
Yt−δXt
ovvero, che la posizione del cane Y, meno la posizione dell'uomo X moltiplicata
per questo coefficiente sigma misurata nello stesso istante 't', sia una serie
storica stazionaria.
Cosa significa?
Significa che graficamente si vedrà una sorta di pista ciclica (una sinusoide),
formata da dei valori la cui media è pari a zero, e la cui distanza rispetto alla
media in un intero ciclo è costante. In pratica mi aspetterò un ritorno alla
media quando questa linea sarà alla distanza massima del suo percorso.

Vantaggi
Utilizzando l'analisi della cointegrazione rispetto alla correlazione ci si assicura
una maggiore stabilità nel tempo aumentando le probabilità di profitto nelle
strategie di tipo mean-reverting, cioè di ritorno alla media.
Vale a dire che dopo aver trovato la coppia, cercheremo la massima divergenza
tra i due titoli che la compongono, sapendo che per le proprietà di ritorno verso
la media, faranno convergere la loro distanza. E' evidente che se abbiamo
venduto il titolo che tornerà al valore della sua media (più basso) e comperato
quello che invece tornerà al valore della sua media (più alto), avremmo il
nostro profitto.
Nota: non il contrario perchè, partendo da quando sono convergenti non si
saprebbe da che parte divergeranno.
Il principio, ripeto, è il ritorno alla media, NON l'allontanamento dalla media.
In pratica faremo la misurazione del grafico dell'OverSpread e quando si
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distanzierà dalla sua media raggiungendo i valori massimi probabili entreremo
in posizione aspettandoci il ritorno alla media, cioè alla posizione 0.
Come facciamo a definire quali sono i valori massimi ?
Esiste una misurazione che se fatta sulla differenza della media dei prezzi ci
consente di definire i valori massimi e minimi. Questa misurazione si chiama
deviazione standard.
La deviazione standard viene calcolata in 4 passaggi.
Il primo consiste nel calcolare la media dei Close.
Il secondo passaggio consiste nel calcolare di quanto ogni Close differisce dalla
media dei Close di un campione di 10 barre, e dato che il valore potrebbe
essere negativo, queste differenze vengono elevate al quadrato.
Il terzo passaggio consiste nel calcolare la somma di tutti i risultati ottenuti nel
secondo passaggio, e dividerli per il numero di barre, cioè nel nostro caso 10.
Il risultato che otteniamo si chiama varianza.
Il quarto ed ultimo passaggio è calcolare la radice quadrata della varianza,
ottenendo finalmente il valore chiamato deviazione standard.
La deviazione standard è una rappresentazione numerica di quanto i Close di
quel campione si discostano dalla loro media. Se la nostra misurazione fosse
stata fatta sui prezzi di un titolo italiano, la deviazione standard sarebbe
espressa in euro.
Un esempio renderà tutto più chiaro.
I Close rilevati nei 10 giorni sono: 8, 6, 7, 7, 9, 6, 7, 9, 4, 7.
(8 + 6 + 7 + 7 + 9 + 6 + 7 + 9 + 4 + 7) / 10 = 7
(8 – 7)2, (6 – 7)2, (7 – 7)2, …. , (4 – 7)2, (7 - 7)2
1 + 1 + 0 + … 9 + 0 / 10 = 20 / 10 = 2
Radice quadrata di 2 = 1,41
La deviazione standard dei Close, calcolata nei 10 periodi, è di 1,41 €.

Quindi, considerando tutti gli assunti relativi alla distribuzione gaussiana dei
Close, possiamo affermare che il valore successivo a questi 10 Close, avrà una
probabilità del 98% di essere compreso tra la media dei Close + 2 volte 1,41 e
la stessa media – 2 volte 1,41, cioè avrà il 98 % di rimanere all'interno 9,82 e
4,18.
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La distribuzione gaussiana (Bell Curve) è rappresentata nella seguente
immagine:

Per semplificare le misurazioni e le loro interpretazioni abbiamo utilizzato un
piccolo artificio, lo Z-Score.
Z-score è una misura statistica che rappresenta la relazione tra un valore e la
media dei valori di un gruppo di cui questi fa parte.
Un valore di Z-score = 0 significa che il punteggio è uguale alla media.
Può assumere valori positivi e valori negativi indicando se è sopra o sotto la
media e di quante deviazioni standard.
Se volessimo calcolarlo sui prezzi Close, la formula sarebbe: Close – media dei
Close / deviazione standard ...ovvero movimento/deviazione.
In questo modo abbiamo un valore che è paragonabile tra titoli di diverso
prezzo.
L'OverSpread è un grafico, espresso in Z-Score, centrato sullo zero e la cui
scala è coincidente con i valori della campana gaussiana. Tutti i grafici, di
qualsiasi coppia di strumenti, avranno perciò la stessa scala, e quindi saranno
sempre confrontabili tra di loro, e tutti avranno sempre la stessa
interpretazione: se il grafico raggiunge il valore di +2 o -2 Z-Score, significa
che ho solo circa il 5% di probabilità di proseguire oltre questi valori estremi, e
circa il 95% di probabilità di ritornare verso il valore centrale.
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E' chiaro che con queste probabilità si possono individuare ottime opportunità
di trading, cosa difficilmente ottenibile con la semplice correlazione. Anzi, più
gli strumenti sono correlati, e meno sono le probabilità di guadagnare. Come
promesso all'inizio di questo scritto ve lo dimostro:
Prendiamo 2 strumenti A e B perfettamente correlati, ovvero al movimento di 1
€ di A corrisponde un movimento di 1 € di B nella stessa direzione, è ovvio che
non avranno mai una divergenza, e pertanto non potrò ottenere mai nessun
guadagno.

I contro
il rischio di mercato, infatti, si trasferisce sul differenziale di rendimento:
scegliendo male la coppia di titoli, si va incontro a una perdita quasi assicurata.
I rimedi e alcune tecniche ti cautela:
Abbiamo sino a qui letto che lo spread consiste nell'utilizzo di una coppia di
strumenti. Dobbiamo tener presente che i titoli azionari NON dovrebbero
essere venduti allo scoperto per diversi motivi, il costo del prestito titoli, la
revoca senza condizione di tale prestito, il divieto ex post che potrebbe essere
posto a tale posizione. Per tale scopo è meglio l'utilizzo dei Future che
permettono di assumere posizioni Short e Long semplicemente con la
sottrazione del margine di garanzia, che è quella quota di denaro trattenuta
dalla Cassa Margine e Compensazione per garantire la controparte.
E' pertanto possibile mantenere la posizione Short sino alla scadenza del
Future semplicemente avendo cura di avere nel conto i denari sufficienti per il
margine.
Altro modo per costruire l'OverSpread è di metterlo in essere utilizzando le
Opzioni.
In questo caso si possono utilizzare scadenze più lunghe di quelle del Future ed
il costo dell'operazione è uguale, rimanendo in entrambi i casi a circa il 25%
del costo utilizzando direttamente i titoli.
Avendo poi un OverSpread costruito con le opzioni si possono sfruttare tutte le
tecniche di difesa degli strike, come ad esempio rollare.
Altra tecnica potrebbe essere quella di definire il momento del il primo di
intervento e la soglia dell'intervento, in pratica si definisca dopo che
percentuale avversa si deve intervenire e che opzioni comperare a copertura
del future.
Ad esempio supponiamo che nella mia coppia stia andando dalla parte
sbagliata il titolo Long che avevo comperato a 8 euro.
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Supponiamo di avero deciso che 0,5 euro di movimento avverso avrebbero
fatto scattare il mio piano “B” e che il piano consisteva nell'acquisto di una
opzione strike 6,5, così facendo ho definito la mia massima perdita in quella
direzione, potendo cosi tranquillamente affrontare una escursione anche del
100% in quanto la perdita massima ed il conseguente margine non aumenterà
oltre la soglia prefissata di 8 – 6,5= 1,5 euro.
Oppure combinare Opzioni e Future:

Ora si tratta di individuare le coppie e di avere la consolle di controllo per
portare a termine l' Overspread una volta iniziato.
A questo scopo abbiamo inserito in beeTrader, software di nostra ideazione,
un'applicazione a parte che troverete nella lista delle App con il nome
OverSpread.
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Capitolo 3

OverSpread® di beeTrader®

3

Select Symbols
Si inizia con l'inserire i titoli (non c'è un limite di simboli, tuttavia con più di
100 titoli il calcolo può risultare particolarmente lento) che si vogliono
esaminare e, una volta selezionati si preme il tasto OK e si attende
l'elaborazione dei calcoli che avverrà dopo il caricamento dei dati storici.
La barra di scorrimento in basso alla finestra di scansione vi indicherà la
velocità con cui si sta sviluppando il processo e, sempre in basso a sinistra il
numero dei processi da eseguire, le combinazioni di coppie.
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OverSpread Scanner
Finestra nella quale sono rappresentati tutte le coppie gestite e tutti i valori che
servono per la loro qualificazione.
Una volta individuate le coppie che interassano, queste possono essere inviate
ad OverSpread Watchlist per monitorare le coppie.
Come potrete osservare, dopo aver cliccato su qualsiasi capo colonna, i colori
della suddetta colonna degradano dal verde al rosso con tante tonalità quante
sono le coppie di simboli, rendendo estremamente semplice trovare il miglior
numero che si ricerca che avrà il colore verde più intenso ed evitare il peggior
numero che avrà il colore rosso intenso.

Le colonne sono selezionabili e possono essere spostate con l'apposito pulsante
nella barra di selezione oppure con il tasto destro del mouse.
Cosa rappresentano quei valori:
Asset A Data CRC: valore di CRC della serie storica dell'Asset A. Se questo
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valore è diverso in scansioni successive non è possibile confrontare i risultati in
quanto ottenuti con serie storiche diverse.
Asset A Indexed Price: valore indicizzato dell'Asset A. Il primo valore dell'Asset
A viene impostato a 100%, tutti i valori successivi sono calcolati a partire da
questo valore.
Asset A Last Bar Time: ultima barra dell'Asset A sulla quale vengono effettuati i
calcoli, deve coincidere con Asset B Last Bar Time.
Asset A Last Price: prezzo last dell'Asset A.
Asset A Profit Loss: profit / loss dell'Asset A se a mercato, valore ricavato dal
broker.
Asset A Start Date: prima data utile di dati storici dell'Asset A.
Asset A Weight: peso dei simboli per pareggiare la coppia. Viene assegnato il
valore di 1 unità all'asset con minore peso. Tiene conto del point value e della
differenza di prezzo.
Asset A Z-Score Last Value: ultimo valore dello Z-Score dell'Asset A.
Asset B Data CRC: valore di CRC della serie storica dell'Asset B. Se questo
valore è diverso in scansioni successive non è possibile confrontare i risultati in
quanto ottenuti con serie storiche diverse.
Asset B Indexed Price: valore indicizzato dell'Asset B. Il primo valore dell'Asset
B viene impostato a 100%, tutti i valori successivi sono calcolati a partire da
questo valore.
Asset B Last Bar Time: ultima barra dell'Asset B sulla quale vengono effettuati i
calcoli, deve coincidere con Asset A Last Bar Time.
Asset B Last Price: prezzo last dell'Asset B.
Asset B Profit Loss: profit / loss dell'Asset B se a mercato, valore ricavato dal
broker.
Asset B Start Date: prima data utile di dati storici dell'Asset B.
Asset B Weight: come Asset A Weight.
Asset B Z-Score Last Value: ultimo valore dello Z-Score dell'Asset B.
Average Spread Crossing Interval: la media in barre che intercorre tra un
ritorno allo zero e quello successivo dello Spread. Minore è il numero e minore
sarà il tempo che attenderò, mediamente, per chiudere lo spread.
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Average Z-Score Crossing Interval: la media in barre che intercorre tra un
ritorno allo zero e quello successivo dello Z-Score. Minore è il numero e minore
sarà il tempo che attenderò, mediamente, per chiudere lo spread.
Cointegration: valore che non supera l'unità e che maggiore è e maggiore è il
legame che cerchiamo all'interno della coppia.
Confidence Level: qualità, robustezza, del legame trovato nella cointegrazione.
Valore percentuale più elevato e maggiore è la qualità.
Estimated bars to Zero: calcolo stimato di barre che occorreranno allo spread
per ritornare allo zero. Minore è il numero è prima la coppia sarà chiusa in
profitto.
Historical Bars: numero di barre su cui vengono effettuati tutti i conteggi
espressi nello scanner.
Max Spread Divergence %: il massimo valore di divergenza che hanno avuto i
due assets che costituiscono lo spread. Maggiore è il numero e maggiore
l'entità del possibile guadagno.
Max. Z-Score (Final bars): il valore massimo positivo assunto dallo Z-Score
nelle ultime 250 barre.
Max. Z-Score Divergence: il massimo valore di divergenza che ha avuto lo ZScore calcolato per i due assets. Maggiore è il numero e maggiore l'entità del
possibile guadagno o perdita.
Min. Z-Score (Final bars): il valore minimo assunto dallo Z-Score nelle ultime
250 barre.
Optimized Avg Bars / Trade: numero di barre mediamente a mercato per trade
ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli.
Optimized Avg Trade %: rapporto tra Optimized Profit/Loss % e Optmized
Num. Trades.
Optimized Avg. Losing Trade %: valore medio dei loss dei soli trades perdenti
ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli.
Optimized Avg. Winning Trade %: valore medio dei profit dei soli trades
vincenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli.
Optimized Bars in Market: numero di barre in cui la coppia è rimasta a mercato
complessivamente per generare i risultati calcolati.
Optimized Max DrawDown %: sofferenza espressa in % che si sarebbe
ottenuta nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Optimized Upper Level,
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Optimized Lower Level.
Optimized Z-Score Lower Level: livello superiore di Z-Score ottenuto
dall'ottimizzazione e che avrebbero generato le migliori performance se
utilizzato per entrare a mercato. Indicano uno spunto per poter eventualmente
aggiustare i livelli di entrata perchè è un valore medio storico e probabilmente
riproponibile.
Optimized Z-Score Upper Level: livello superiore di Z-Score ottenuto
dall'ottimizzazione e che avrebbero generato le migliori performance se
utilizzato per entrare a mercato. Indicano uno spunto per poter eventualmente
aggiustare i livelli di entrata perchè è un valore medio storico e probabilmente
riproponibile.
Optimized Num. Trades: numero di trades ottenuti nell'ottimizzazione e su cui
sono stati fatti tutti i calcoli.
Optimized Num. Losing Trades: numero di trades
nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli.

perdenti

ottenuti

Optimized Num. Winning Trades: numero di trades
nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli.

vincenti

ottenuti

Optimized Profit/Loss %: il profitto espresso in % che si sarebbe ottenuto nel
tempo considerato e ai valori di Z-Score Optimized Upper Level, Optimized
Lower Level.
Ratio A/B: rapporto dei pesi tra i due titoli, coincide con il maggior peso da
dare all'asset.
Ratio Profit Opt./Std.: rapporto tra Optimized Profit/Loss % e Standard
Profit/Loss %.
R-Squared Last Value: ultimo valore di R-Squared.
Spread Bars from zero: da quante barre lo spread si è allontanato dallo zero.
Spread Zero-Crosses: quante volte lo spread ha incrociato lo zero nel periodo
espresso da Historical Bars. Un numero più alto indica migliore reattività dello
spread. Se lo spread crossa la linea dello zero significa che gli assets si sono
incrociati e quindi qualsiasi posizione assunta è andata a 0.
Standard Avg Bars / Trade: numero di barre mediamente a mercato per trade
ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato.
Standard Avg Trade %: rapporto tra Standard Profit/Loss % e Standard Num.
Trades.
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Standard Avg. Losing Trade %: valore medio dei loss dei soli trades perdenti
ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Avg. Winning Trade %: valore medio dei profit dei soli trades vincenti
ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato.
Standard Bars in Market: numero di barre in cui la coppia è rimasta a mercato
complessivamente, utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a
mercato.
Standard Max. DrawDown %: sofferenza espressa in % che si sarebbe
ottenuta nel tempo considerato e ai valori di Z-Score +2 e -2.
Standard Z-Score Lower Level: valore sempre pari a -2.
Standard Z-Score Upper Level: valore sempre pari a +2.
Standard Num. Trades: numero di trades ottenuti utilizzando +2 e -2 come
soglie sullo Z-Score per entrare a mercato.
Standard Num. Losing Trades: numero di trades perdenti ottenuti utilizzando
+2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato.
Standard Num. Winning Trades: numero di trades vincenti ottenuti ottenuti
utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato.
Standard Profit/Loss %: il profitto espresso in % che si sarebbe ottenuto nel
tempo considerato utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a
mercato.
Total Profit Loss: somma di Asset A Profit Loss e Asset B Profit Loss.
Z-Score Bars from Zero: da quante barre lo Z-Score si è allontanato dallo zero.
Z-Score Direction: direzione attuale di Z-Score Last Value, può essere UP o
DOWN.
Z-Score Last Value: valore dello Z-Score dello spread nel momento della
scansione. E' colorato in valore assoluto ed il valore maggiore indica la
possibilità di essere prossimi a 2 o -2 che sono i valori standard per mettere a
mercato lo spread.
Z-Score Zero Crosses: quante volte lo Z-Score ha incrociato lo zero nel periodo
espresso da Historical Bars. Un numero più alto indica migliore reattività dello
Z-Score. Se lo Z-Score crossa la linea dello zero significa che gli assets si sono
incrociati e quindi qualsiasi posizione assunta è andata a 0.
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OverSpread Watchlist
Finestra nella quale sono rappresentati tutte le coppie inviate dall'utente da
OverSpread Scanner.
Inviando le coppie in OverSpread Watchlist l'utente ha la possibilità di caricare
solo questa finestra senza dover effettuare ogni volta la scansione dei simboli.
OverSpread Watchlist ha le stesse funzioni presenti in OverSpread Scanner ed
in più fornisce l'aggiornamento automatico dei dati ogni qual volta ce ne sia
necessità.

Anche in questa sezione le colonne sono selezionabili e possono essere
spostate con l'apposito pulsante nella barra di selezione oppure con il tasto
destro del mouse.
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Assets and Spread Chart
Questa finestra rappresenta i grafici dei due Assets e lo Spread tra di loro.
Il colore verde è assegnato al primo titolo della coppia, con il rosso si identifica
il secondo titolo, con il colore Giallo è rappresentato lo Spread costruito come
differenza tra il primo ed il secondo titolo.
Tutti i valori sono normalizzati a 100 in maniera tale che sia possibile vedere un
titolo che vale 1000 euro contro un titolo che ne vale 1.
Sulla scala di sinistra si vedono i valori di partenza e sulla scala di destra si può
valutare lo scostamento percentuale che hanno avuto nel lasso di tempo preso
in esame.
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Z-Score Chart
Grafico che rappresenta lo Spread espresso in Z-Score e cioè di quante
deviazioni standard si sta muovendo e si è mosso.
Nel suo interno si vedono due linee di colore rosso e verde che rappresentano il
valore di 2 Z-Score e -2 Z-Score.
Ricordo che a 2 Z-Score si vende la coppia e a zero si chiude mentre a -2 ZScore si compra la coppia e a zero si chiude.
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Normality Q-Q Chart
Significato Statistico:
permette di confrontare, a livello grafico, la funzione di probabilità cumulata
della variabile osservata con la funzione di probabilità cumulata di una normale
gaussiana sovrapponendo le due funzioni.
La funzione di distribuzione probabilistica di una variabile gaussiana (normale)
è rappresentata da una curva, a forma di campana, che associa ad ogni evento
una probabilità che esso si verifichi.
Per valori intorno alla media associa probabilità molto alte, più tali valori si
discostano dalla media più la probabilità che essi si verifichino scende; fino al
tendere a zero per valori molto distanti.
La funzione di probabilità cumulata associa ad ogni evento la probabilità che
esso accada sommata alle probabilità degli eventi precedenti.
Quest’ultima è una curva non-decrescente all’interno della quale è descritto
tutto il campo probabilistico,cioè tutte le probabilità dallo 0 al 100%, del
fenomeno preso in esame.
Cosa ci dice:
La Q-Q Normality fornisce informazioni sull’andamento probabilistico
della variabile osservata.
In sostanza il grafico sovrappone due curve: la curva bianca che rappresenta
l’andamento probabilistico di un ottimo campione statistico e la curva rossa
cioè l’andamento probabilistico della variabile osservata (ad esempio la
differenza di rendimenti tra due indici, o il loro rapporto).
La Q-Q Normality mi indica quanto l’andamento probabilistico di tale
variabile si discosta dall’andamento probabilistico di una normale
gaussiana, cioè è affidabile la mia variabile.
Cosa devo osservare:
Le due curve (rossa e bianca) si sovrappongono:
Una sovrapposizione omogenea è indice di affidabilità della variabile
presa in esame.
Più la differenza tra le due curve è marcata più l’andamento della
variabile presa in esame sarà imprevedibile.
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R-Squared Chart
Significato Statistico: l’R-squared (detto anche coefficiente di determinazione)
rappresenta un indicatore che, partendo dalla retta di regressione, sintetizza in
un unico valore di quanto la grandezza analizzata si discosta mediamente da
tale retta.
Cosa ci dice : l’R-squared può assumere valori compresi fra 0 e 1. Se è pari a 1
allora esiste una perfetta relazione lineare fra il fenomeno analizzato e la sua
retta di regressione.
Se pari a 0 non esiste alcuna relazione lineare fra le due variabili mentre i
valori compresi fra 0 e 1 forniscono una indicazione sulla efficacia della retta di
regressione di sintetizzare l’oggetto dell’analisi.
Cosa devo osservare : siccome stiamo calcolando l'R-Squared sul grafico dello
Z-Score, e dato che la nostra strategia guadagna se lo Z-Score si discosta e poi
ritorna alla sua media, allora significa che dobbiamo cercare dei valori di RSquared bassi (cioè bassa correlazione). Per dare all'utente l'immediatezza
nell'interpretazione, nel grafico è disegnata anche una linea orizzontale che
rappresenta il valore critico al di sotto del quale il grafico dello Z-Score ha
comportamenti coerenti con la strategia.
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Spread Partial AutoCorrelation Chart
Significato Statistico:
L’autocorrelazione indica il grado di correlazione presente tra due indici in
intervalli consecutivi di tempo (t al periodo t+1).
L’autocorrelazione parziale permette di studiare l’ autocorrelazione per periodi
di tempo continui fra loro(es t e t+4) al netto di periodi intermedi, quindi le
serie storiche possono essere modellate e previste usando dei modelli a medie
mobili o modelli autoregressivi o la combinazione di entrambi.
Se usiamo un modello autoregressivo dobbiamo introdurre la comparazione del
periodo attuale con un periodo precedente. Il periodo precedente può essere
più o meno distante e questa distanza si chiama lag.
Per definire il valore del lag utilizziamo la funzione di Autocorrelazione Parziale
(PACF).
Cosa ci dice:
L’autocorrelazione parziale indica il livello di autocorrelazione presente nello
studio di due fenomeni per diversi intervalli di tempo.
Il suo utilizzo principale è quindi la selezione del modello interno di calcolo (AR,
MA, ARMA), viene inoltre visibile perchè fornisce una sorta di memoria storica
dei dati che il software riceve dal broker dell'utente.
Cosa devo osservare:
nel grafico sono disegnate due coppie di linee orizzontali che rappresentano i
livelli di confidenza al 95% ed al 99%. L'osservazione degli istogrammi ci indica
che meno volte sono toccate le bande di confidenza più il grafico dello Z-Score
avrà comportamenti coerenti con la strategia.
Avere istogrammi positivi e negativi è un buon indice.

Note:
Ci prendiamo

una

piccola

licenza

per
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spiegare

come

leggere

i

due

correlogrammi in modo tale che possano essere interpretati anche da chi non
vuole entrare nei meandri della statistica, ovviamente, chi la statistica la
conosce, capirà l'intento di quanto riportato nel capitolo Interpretazione Pratica
Correlogrammi (capitolo 4).
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Spread AutoCorrelogram Chart
Significato Statistico:
Un correlogramma, o autocorrelogramma, è un grafico che rappresenta
l'autocorrelazione di una serie storica comparata con se stessa ma ritardata di
uno o più periodi (lag).
Cosa ci dice:
Valori di autocorrelogramma sempre positivi e lentamente decrescenti da
sinistra verso destra indicano che i rendimenti della serie storica sono
fortemente correlati a quelli delle serie ritardate, e cioè che la serie presenta
una tendenza di trend di fondo.
Valori che variano ma oscillano sia positivi che negativi entro una banda
ristretta indicano che la serie non è significativamente correlata con le serie
ritardate, ovvero che il passato non "spiega" il presente e che le variazioni da
un periodo ad un altro sono sostanzialmente casuali, cioè che non esiste alcun
trend di fondo.
Cosa devo osservare:
dato che questo grafico viene calcolato sullo Z-Score, vorremmo avere:
– Come in figura se siamo in attesa del ritorno allo zero dello Z-Score;
– Con istogrammi che oscillano spesso tra positivi e negativi se lo Z-Score
oltrepassa i due valori di soglia di 2 deviazioni standard, perchè non
essendoci più il trend è il momento di aprire la posizione.

Note:
Anche in questo caso, ci prendiamo una piccola licenza per spiegare come
leggere i due correlogrammi in modo tale che possano essere interpretati
anche da chi non vuole entrare nei meandri della statistica, ovviamente, chi la
statistica la conosce, capirà l'intento di quanto riportato nel capitolo
Interpretazione Pratica Correlogrammi (capitolo 4)
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Sine Wave Chart
Ideato da John Ehlers nel 1996 viene utilizzato per evidenziare se il titolo sia in
fase di trend o in un ciclo.
E' composto da due grafici:
il Sine Wave che misura la fase,
il Lead Sine, che la incrementata di 45° gradi.
Insieme le curve danno indicazioni sullo stato : in trend definito o non in trend.
Un segnale di acquisto si ha quando la Sine Wave incrocia in alto la Lead Sine,
un segnale di vendita quando la Sine Wave incrocia la Lead Sine in basso.
Le migliori indicazioni si hanno quando avvengono gli incroci nelle zone di
ipercomprato/ipervenduto. Nelle fasi di trend l'indicatore si muoverà ad
intervalli laterali intorno allo zero e le due curve non si incroceranno.
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MACD Chart
E’ l'acronimo inglese di Moving Average Convergence/Divergence, uno degli
oscillatori più utilizzati in analisi tecnica. Permette di individuare diversi tipi di
segnali.
Come si usa il MACD:
La presenza di due linee permette di sfruttare questo indicatore in diversi
modi.
In primo luogo, come avviene per altri indicatori, il MACD viene rapportato alla
linea dello zero: nel momento in cui taglia al rialzo tale linea, si genererà un
segnale rialzista; nel momento in cui taglia al ribasso tale linea, si genererà
invece un segnale ribassista.
Un secondo metodo è quello di utilizzare la media mobile esponenziale a 9
giorni come una semplice media mobile. Quando il MACD taglierà al rialzo la
media mobile esponenziale a 9 giorni, si genererà un segnale rialzista; quando
il MACD taglierà al ribasso la media mobile esponenziale e 9 giorni, si genererà
un segnale ribassista.
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RSI Chart
L’RSI è un oscillatore che segue il movimento dei prezzi; si muove all’interno di
un intervallo compreso tra 0 e 100. Un metodo di analisi dell’RSI è di cercare
una divergenza tra i prezzi dello strumento finanziario analizzato e l’oscillatore
stesso.
Questa divergenza è una buona indicazione di una probabile inversione
imminente.
Altro utilizzo è quello di analizzare i massimi e minimi poiché l’’RSI di solito
raggiunge massimi sopra 70 e minimi sotto 30 e lo fa prima del grafico del
prezzo sottostante.
In pratica si stabiliscono delle zone di Ipercomperato e di Ipervenduto,
raggiunte le quali si attende l'inversione del trend del titolo in esame.
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Capitolo 4

Interpretazione Pratica Correlogrammi

4

Il grafico ad istogrammi Spread ACF (Spread AutoCorrelogram Chart) è
costruito seguendo più o meno questo metodo:
Lag 1
1199,
Lag 2
1198,
Lag 3
1197,

(ritardo 1) è la correlazione misurata sullo Spread tra la barra 1200 e la
la 1199 e la 1198, …, …, la 2 e la 1.
(ritardo 2) è la correlazione misurata sullo Spread tra la barra 1200 e la
tra la 1199 e la 1197, …, …, tra la 3 e la 1,
(ritardo 3) è la correlazione misurata sullo Spread tra la barra 1200 e la
tra la 1199 e la 1196, …, …, tra la 4 e la 1.

In questo modo abbiamo una serie di dati (vettori) per ogni Lag e noi ne
rappresentiamo 20. Ogni vettore che noi troviamo ci indica
la correlazione che esiste tra una barra e X barre precedenti (X è il numero del
Lag), cioè se l'istogramma Lag 2 ha valore 0,5 e la
barra attuale ha un movimento del 1% tra 2 barre (Lag 2) è statisticamente
previsto un movimento di 1 * 0,5 = 0,5%
Interpretazione
Con un'occhiata allo Spread ACF si vede lo stato di correlazione per
tutte le 1200 barre storiche. Una serie di istogrammi in calo costante o
crescita costante indicano trend, mentre un istogramma con valore
diverso dalla media che si riproduce ad intervalli regolari indica
stagionalità.

Fonte: Wikipedia

Con i valori dell'ACF viene costruito il PACF (Spread Partial AutoCorrelation
Chart) seguendo questo criterio:
PACF Lag 1 (ritardo 1) è la variazione della correlazione del grafico ACF
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misurata ad 1 barra di distanza, cioè ACF Lag 1 con ACF Lag 2, ACF Lag 2 con
ACF Lag 3, ..., ACF Lag 19 con ACF Lag 20.
PACF Lag 2 (ritardo 2) è la variazione della correlazione del grafico ACF
misurata a 2 barre di distanza, cioè ACF Lag 1 con ACF Lag 3, ACF Lag 2 con
ACF Lag 4, ..., ACF Lag 18 con ACF Lag 20.
PACF ACF Lag 3 (ritardo 3) è la variazione della correlazione del grafico ACF
misurata a 3 barre di distanza, cioè ACF Lag 1 con ACF Lag 4, ACF Lag 2 con
ACF Lag 5, ..., ACF Lag 17 con ACF Lag 20.
In questo modo abbiamo una serie di dati (vettori) per ogni Lag e noi ne
rappresentiamo 20. Ci indicano le variazioni statistiche delle correlazioni tra i
vari Lag dello Spread ACF e pertanto possiamo vedere se e come rientrano
all'interno delle due bande che rappresentano il 95% e 99,99% di livello di
probabilità (confidence level).
Interpretazione
Nel PACF si vede la qualità della correlazione dello Spread ACF: quando
gli istogrammi escono dai livelli di confidenza indicano che c'è una
forte correlazione che vi ricordo essere nemica della cointegrazione e
pertanto lo Z-Score assumerà significati di minor importanza dando
quindi l'avvio a piani alternativi, che possono essere di attesa, di
rolling di timeframe, o di ricerca di nuovi "compagni" per la coppia.
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Capitolo 5

A mercato con OverSpread

5

Dalla finestra OverSpred Watchlist è possibile utilizzare le funzioni di trading
automatico di OverSpread. Sono disponibili tre diverse funzioni:
•

Paper Trading: in questo caso gli ordini generati da OverSpread saranno
simulati e nessun ordine verrà inviato al proprio broker;

•

Real Market: in questo caso gli ordini generati da OverSpread saranno
inviati direttamente al proprio broker;

•

Options Strategies: funzione non ancora disponibile.

Paper Trading
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Una volta cliccato il pulsante Paper Trading appare la finestra nella quale è
possibile effettuare tutte le impostazioni necessarie:
•

Paper Trading: spuntare le coppie per le quali attivare la funzione
OverSpread Trading in Paper Trading. I comandi Abilita Tutto e Disabilita
Tutto sono disponibili con il tasto destro del mouse;

•

Asset A: nome del primo asset della coppia;

•

Asset B: nome del secondo asset della coppia:

•

Current Position: posizione attuale della coppia. All'inizio è sempre Flat,
una volta eseguito il primo ordine diverrà Long o Short;

•

Buy Level: impostare il livello di Z-Score che darà il segnale Buy una
volta che lo Z-Score avrà attraversato al rialzo (crossover) tale valore. Di
default tale valore è impostato a -2;

•

Sell Level: impostare il livello di Z-Score che darà il segnale Sell una
volta che lo Z-Score avrà attraversato al ribasso (crossunder) tale valore
Di default tale valore è impostato a +2;

•

Flat Level: impostare il livello di Z-Score che darà il segnale di Flat per la
coppia. Di default tale valore è impostato a 0;

•

Re-Balance %: impostare la % di scostamento massimo dei pesi iniziali
degli assets al superamento della quale OverSpread Trading interverrà
comprando o vendendo azioni per riequilibrare il rapporto tra i pesi dei
due assets;

•

Total Amount: impostare l'ammontare totale in euro che si vuole
destinare per la coppia. Il sistema suddividerà detto importo tra gli
assets che formano la coppia in funzione del rapporto tra i pesi. Sul
menù del tasto destro del mouse sono disponibili utili funzioni per copiare
un importo su tutte le altre coppie abilitate, oppure per suddividere
l'importo specificato per tutte le coppie abilitate;

•

Asset A Amount: questo parametro viene calcolato in automatico una
volta impostato il Total Amount in funzione del rapporto pesi tra i due
assets;

•

Asset B Amount: questo parametro viene calcolato in automatico una
volta impostato il Total Amount in funzione del rapporto pesi tra i due
assets;
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•

Email Notification: flaggare la cella se si vuole essere avvisati via mail
dell'esecuzione di un ordine.

Nota: per i campi Buy Level, Sell Level, Flat Level e Re-Balance% è disponibile
dal menù del tasto destro del mouse la funzione per impostare
automaticamente i parametri standard o quelli ottimizzati per la coppia.

Real Market
Vale la pena ricordare che la funzione OverSpread Trading permette di
eseguire ordini in automatico direttamente sugli assets che
compongono le coppie selezionate. Ciò significa che verranno inviati
ordini a mercato Long e Short, si raccomanda di informarsi presso il
proprio broker se questo permette di inviare ordini short su tutti gli
assets (ad esempio su stocks).
Come vedremo in seguito la funzione OverSpread Watchlist permette di inviare
ordini anche su brokers diversi, o su simboli diversi rispetto a quelli utilizzati
per calcolare l’OverSpread Watchlist.

•

Real Market: spuntare le coppie per le quali attivare la funzione
36

OverSpread Trading in Real Market. I comandi Abilita Tutto e Disabilita
Tutto sono disponibili con il tasto destro del mouse;
•

Asset A: nome del primo asset della coppia;

•

Asset B: nome del secondo asset della coppia:

•

Current Position: posizione attuale della coppia. All'inizio è sempre Flat,
una volta eseguito il primo ordine diverrà Long o Short;

•

Buy Level: impostare il livello di Z-Score che darà il segnale Buy una
volta che lo Z-Score avrà attraversato al rialzo (crossover) tale valore. Di
default tale valore è impostato a -2;

•

Sell Level: impostare il livello di Z-Score che darà il segnale Sell una
volta che lo Z-Score avrà attraversato al ribasso (crossunder) tale valore
Di default tale valore è impostato a +2;

•

Flat Level: impostare il livello di Z-Score che darà il segnale di Flat per la
coppia. Di default tale valore è impostato a 0;

•

Re-Balance %: impostare la % di scostamento massimo dei pesi iniziali
degli assets al superamento della quale OverSpread Trading interverrà
comprando o vendendo azioni per riequilibrare il rapporto tra i pesi dei
due assets;

•

Total Amount: impostare l'ammontare totale in euro che si vuole
destinare per la coppia. Il sistema suddividerà detto importo tra gli
assets che formano la coppia in funzione del rapporto tra i pesi. Sul
menù del tasto destro del mouse sono disponibili utili funzioni per copiare
un importo su tutte le altre coppie abilitate, oppure per suddividere
l'importo specificato per tutte le coppie abilitate;

•

Asset A Amount: questo parametro viene calcolato in automatico una
volta impostato il Total Amount in funzione del rapporto pesi tra i due
assets;

•

Asset B Amount: questo parametro viene calcolato in automatico una
volta impostato il Total Amount in funzione del rapporto pesi tra i due
assets;

•

Email Notification: flaggare la cella se si vuole essere avvisati via mail
dell'esecuzione di un ordine.

Nota: per i campi Buy Level, Sell Level, Flat Level e Re-Balance% è disponibile
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dal menù del tasto destro del mouse la funzione per impostare
automaticamente i parametri standard o quelli ottimizzati per la coppia.

Nella sezione Real-Market Settings sono disponibili una serie di impostazioni
relative agli ordini in Real Market.
Sono elencati tutti gli assets abilitati nella sezione “Pairs” per i quali è possibile
modificare il simbolo su cui verrà effettuato l’ordine. Questa funzione può
essere utile sia nel caso in cui il datafeed utilizzato per effettuare la scansione
non sia dispositivo, sia se il broker non permette di inviare ordini short su
stocks.
In entrambi i casi per prima cosa beeTrader dev’essere connesso ad entrambi i
brokers necessari. Successivamente è sufficiente cliccare il simbolo che si vuole
sostituire, a questo punto viene chiesto di scegliere il broker e
successivamente il simbolo.
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Capitolo 6

Automatizzare OverSpread® con EasyScript

6

In questo capito verrà illustrato come utilizzare il Signal OverSpread®, un
Trading System contenuto in beeTrader® che automatizza il trading con
OverSpread. Una volta trovata la coppia, procedere come segue per
automatizzare le entrate, in base ai Parameteres @buyLevel e @sellLevel, e le
uscite che avvengono quando lo Z-Score vale 0:
1. Da OverSpread Scanner aprire i Chart dei due titoli con lo stesso timeframe
usato per la scelta dei titoli;

2. Su entrambi i Chart aprire la Trading Sidebar nella pagina Strategy e
selezionare OverSpread;
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3. Impostare i due Signal avendo cura che i Parameters @id e @pairid siano
inveriti tra i due strumenti:

Allo stesso modo se si voglio tradare altra coppie sarà necessario aprire i
rispettivi Chart ed utilizzare i Paramenters @id e @pairid inverititi ma diversi
dalla prima coppia, per esempio 3 – 4, 5 – 6, 7 – 8, ecc..
@buyLevel e @sellLevel devono essere uguali tra i due strumenti, ovvero se
sul primo strumento @buyLevel = -1.5 e @sellLevel = 3, anche sul secondo
strumento è necessario impostare gli stessi livelli.
Di default il sistema propone @buyLevel = -2 e @sellLevel = 2, come in
OverSpread®.

40

Capitolo 7

Pesatura – Regole per il bilanciamento

7

Stocks / Futures:
Supponiamo di dover mettere a mercato la coppia Enel-Eni, in cui, il valore di
Asset A (Enel che quota 3,9) è 4,209 volte inferiore al peso di Asset B (Eni
che quota 16,39).
Supponiamo di dover comperare la coppia il che significa che dobbiamo andare
LONG del primo nel titolo della della coppia, ovvero Enel. Conseguentemente
metteremo in posizione contraria il secondo titolo della coppia, ovvero Eni sarà
SHORT.
Quindi abbiamo da comperare lo spread della coppia Enel-Eni e vediamo che ci
sono due pesi diversi, Eni vale 4,2 volte di più che Enel.
Dato che ogni Spread deve essere bilanciato, cioè possedere lo stesso valore in
Euro dei due Asset, se usassimo i soli titoli diventerebbe:
Long di 4,2 azioni ENEL e Short di 1 azione ENI
Dato che 4,2 azioni non si possono comperare possiamo aumentare in
proporzione le quantità dei due titoli. Supponiamo di aumentare entrambi di 10
volte:
42 azioni Long di Enel = 42 * 3,9 = 163 euro
10 azioni Short di ENI = 10 * 16,39 = 163 euro
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Quando e se arriverà a superare il 20 % l'aggiusteremo modificando il
numero dei contratti.
Opzioni:
Se usiamo le opzioni dobbiamo rispettare la bilancia della parità, ovvero stessi
soldi LONG contro gli stessi soldi SHORT. Con Fiuto Pro basta far equivalere il
valore del delta 1%, con Fiuto Beta dove questo valore NON è esposto
dobbiamo semplicemente calcolarlo.
Si parte dal titolo che ha più valore e quindi ENI che dobbiamo mettere short
cioè con delta negativo. Costruiamo la figura Short, ad esempio uno Spread
come in figura.
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E poi posizioniamo il crosshair esattamente sul prezzo last rappresentato dal
pallino rosso e leggiamo il valore che troviamo in “Distance” che dovrà essere
circa zero.
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Spostiamo il cursore nella direzione del guadagno della figura sino a quando
nel campo “Distance” leggiamo il valore 1%, la differenza tra i due At Now è il
valore che ci interessa (60 – 37 = 23 euro)
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Ripetiamo la figura dello spread con Enel che però costruiamo LONG.
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Rifacciamo la procedura: la differenza tra i due valori di At Now (-6 e 2) è 8
euro. A questo punto dobbiamo solo aggiustare il numero di contratti di
opzione che da 1 solo contratto diventeranno 3.

Quindi ora abbiamo una differenza di At Now di 23 euro sullo spread
ribassista su Eni (con 1 contratto) e di 24 euro sullo spread rialzista di
Enel (con 3 contratti).
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Quando e se arriverà a superare il 20 % l'aggiusteremo modificando il
numero dei contratti
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Capitolo 8

8

Glossario

Aleatoria:
variabile casuale, o variabile stocastica;
Bell Curve:
campana gaussiana o distribuzione normale,Si tratta di una curva dalla classica
forma a campana che ha un massimo attorno alla media dei valori misurati e
può essere più o meno stretta a seconda della dispersione dei valori attorno
alla media; la dispersione si misura con la deviazione standard: praticamente
una delle proprietà della gaussiana è che il 68% delle misurazioni differisce
dalla media meno della deviazione standard e che il 95% meno di due
deviazioni standard;
Cointegrazione:
l'esistenza di una relazione 'stabile' esistente tra due o più serie temporali con
trend stocastici o apparentemente casuali;
Correlazione:
relazione tra due variabili casuali tale che a ciascun valore della prima variabile
corrisponda con una certa regolarità un valore della seconda in un intervallo di
tempo 't';
Deviazione Standard:
è un indice statistico che consente di misurare la dispersione delle singole
osservazioni intorno alla media aritmetica. E' la radice quadrata della varianza;
Long: comperare un titolo;
Mean Reverting:
fenomeno tale per cui i valori tendono a far ritorno alla media dei valori stessi;
Short: vendere un titolo;
Sintetico: creato con strumenti differenti, es. titolo Long = + Call – Put;
49

Spread: valore della differenza tra titolo A – titolo B (percentualizzati);
Varianza:
in teoria della probabilità la varianza di una variabile aleatoria è una funzione
che fornisce una misura della variabilità dei valori assunti dalla variabile
aleatoria;
Z-score:
indicizziamo le due serie facendole entrambe partire dal valore 100, ne
facciamo la differenza barra su barra, ottenendo lo SPREAD. Calcoliamo la
media e la deviazione standard dello spread. La distanza dello spread rispetto
alla sua media, espressa in deviazioni standard, è lo Z-SCORE.
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