L’ AFFIDABILITA’ DEL
TRADING AUTOMATICO
Il trading automatico sul forex permette di sfruttare al meglio le caratteristiche del
mercato più grande e liquido del mondo (4000 mld USD scambiati al giorno), aperto
24h al giorno per 5 giorni alla settimana, difficilmente manipolabile da singole entità,
decorrelato dagli altri mercati.
Ma, come tutti gli strumenti efficaci, può diventare pericoloso
se usato senza discernimento.

L’EVENTO


A chi si rivolge:


a chi vuole giudicare i sistemi

LE QUATTRO CRITICITA’
Il 78% degli investitori in proprio che si avvicinano al forex abbandonano in perdita
entro i primi tre mesi. D’altra parte il restante 22% rimane profittevole negli anni.
Perché?



di investimento proposti dal

Le nostre ricerche dimostrano che la quasi totalità degli investitori delusi cade in

mercato

quattro criticità:

a chi vuole applicare metodologie di test affidabili ai sistemi automatici sviluppati in

proprio







1) Voglio un sistema che, una volta avviato, mi faccia guadagnare senza bisogno di
alcun controllo.
2) Argh! Il mio sistema ha perso il 2%. Mi ritiro subito dall’investimento.
2 bis) Argh! Appena sono uscito dall’investimento, il trend è cambiato. Avrei guadagnato un mucchio di soldi.

3) Quando ho provato il mio sistema sui dati passati ha funzionato benissimo. Per-

Data: Mercoledì 11/12/2013

ché ora perde continuamente?

Agenda:

con delle ottime performance. Perché

4) Ho comprato su internet un sistema
ora che lo uso io sembra essersi istupi-



9:30 Registrazione



10:00 Sessione mattutina



13:15 Pranzo a buffet

COSA APPRENDERETE NELL’EVENTO



14:15 Sessione pomeridiana

Ecco le risposte che approfondiremo insieme:



16:15 Conclusione

dito?

1) Detta anche la ricerca del sacro graal, la risposta è semplice: dimenticatela. Nessun sistema automatico può sostituire il buonsenso: o controllate il sistema, e nell’e-
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vento vi insegneremo come fare, o vi affidate a qualcuno che lo sa fare.
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2) La domanda vera è: ll sistema si comporta come dovrebbe? Vedremo come co-

Costo: 10 CHF

ta, rimane dentro i parametri oppure no.

struire il modello statistico che permetta di giudicare se il sistema, anche se in perdi3) Sono molti i pericoli possibili maneggiando i dati passati senza attenzione, a cominciare dalla sovra-ottimizzazione. Capiremo quali sono e come evitarli.
4) Gli illusionisti richiamano l’attenzione del pubblico su aspetti secondari, trascurando quelli essenziali per capire che c’è un trucco. Vi aiuteremo a distinguere i parametri su cui concentrarvi quando giudicate
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un sistema, vostro o altrui.

#RESILIENT

#Resilient è una piattaforma
Oftrader SA è l’interlocutore ideale per
tutti coloro che intendono sfruttare le
potenzialità offerte dal trading online
sui mercati finanziari. .
Per maggiori info: www.oftrader.ch
I.C.E. Suisse SA è
specializzata in
soluzioni IT per il
mercato finanziario e per l'alta direzione, in particolare nei settori della business intelligence, del business performance management e del trading automatico.
Per maggiori info: www.icesuisse.ch

di trading automatico sul
mercato
clude

valutario che inAsset

Allocation,

Money Management ed un
efficace portafoglio di investimenti costituito da strategie ottimizzate e ben decorrelate.

Il sistema applica automaticamente un portafoglio di strategie basato su tre pilastri:
1) Efficacia della singola
strategia;
2) Combinazione di strate-

Dalle nostre ricerche sui test per il
trading automatico si
origina
#Resilient,
che costituisce l’applicazione pratica
dell'infrastruttura concettuale costruita negli anni. #Resilient è stato attivato
su conti reali dal 2012, con risultati
buoni ed aderenti al
modello
teorico.
Per maggiori info:
icetradingroup.com

gie decorrelate;
3) Money Management.

Elemento fondamentale di #Resilient è il rigorosissimo controllo del
rischio, con un vincolo
assoluto concordato a
priori sul massimo
drawdown possibile.

Stress test: Analisi del degrado con metodo Montecarlo
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