
  

OPERATIVITA' INTRADAY
E OVERNIGHT CON

I PATTERN DI PREZZO



  

Per l'operatività intraday tenere aperto per lo stesso titolo un grafico a 5/10 minuti e uno giornaliero,
per l'operatività di breve overnight lavoriamo con il solo grafico giornaliero
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Tenere sempre d'occhio sul grafico daily supporti e resistenze importanti e medie mobili (20-50-200) 



  

Esempio operatività intraday – Titolo GILD, 200 az. in marginazione. Grafico a 5 min.
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Prima dell'apertura dei mercati tracciamo sul grafico delle righe orizzontali sul massimo e minimo della giornata 
precedente e anche su massimi e minini secondari. 
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Il titolo apre in gap down e recupera immediatamente il gap facendo segnare il primo massimo di giornata e poi torna  
Indietro. Non operiamo per la prima mezz'ora e finché non abbiamo un segnale da sfruttare. Il titolo scende per 15 min 
poi forma due candele hammer che testano il minimo secondario del giorno prima scambiando al di sotto dello stesso 
ma recuperano subito. Il secondo hammer ha una chiusura positiva e un segnale positivo dato dal minimo superiore al 
minimo precedente. Inseriamo un ordine di acquisto appena sopra il massimo della seconda candela hammer (1) che 
è anche in linea con il setup della tecnica YOYO essendo appena sopra il prezzo di apertura. Stop appena sotto il 
minimo del secondo hammer. Stiamo entrando a mercato dopo 30 minuti dall'apertura.
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max

max secondario
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Andiamo in eseguito a 102,42 (linea tratteggiata verde). Il prezzo comincia a salire e mettiamo immediatamente lo stop 
a pareggio incluse le commissioni. Continua il rialzo, viene superato il prezzo di chiusura di ieri e testato il max di ieri.
I volumi sono in crescita ed è un buon segno. A questo punto possiamo spostare lo stop più in alto e proteggere una 
parte di gain, piazzandolo magari sul max secondario di ieri. Qualsiasi cosa succeda ora siamo in gain.

new stop



  

max max secondario

close

Il titolo supera agevolmente il max di ieri con una buona pressione in acquisto. Ricordiamoci che le rotture si verificano 
sempre con volumi. Fissiamo quindi il target vicino a un prezzo tondo superiore ai 103 dollari ormai superati 
agevolmente e lo fissiamo a 103,95. Mettiamo sempre un target qualche cent meno del prezzo tondo. Spesso il prezzo 
si avvicina ma non raggiunge esattamente il prezzo tondo. Molto spesso troviamo la relazione 1:2 su supporti e 
resistenze di breve termine. Il nostro target infatti altro non è che il doppio della distanza tra il minimo secondario e il 
max secondario di ieri. Perché prendere in considerazione questa distanza? Perché il primo minimo di oggi è stato 
fatto sul supporto dato dal minimo secondario di ieri. Possiamo spostare lo stop alla metà dell'ultima candela (circa 
103,6) oppure inserire un trailing stop di 50 cent.

new stop



  

max max secondario

close

Andiamo in eseguito a 103,60. Gain di 236 dollari.
Seguiamo il titolo per un'altra eventuale opportunità.

new stop



  

max max secondario

Le contrattazioni proseguono. A un certo punto vediamo un secondo massimo relativo di giornata che è un massimo 
secondario e non supera il massimo precedente. I volumi sono stabili, segno che non c'è pressione in acquisto. 
Potrebbe essere una buona occasione per entrare short. Mettiamo un ordine short a 103,35 ovvero qualche tick sotto il 
max di ieri e al tempo stesso sotto il minimo della candela di massimo secondario. Target il minimo del giorno prima. 
Se non lo raggiungerà potremo comunque uscire sul minimo secondario. Stop sul massimo di giornata.

stop

entrata short

target



  

max max secondario

Il prezzo ha raggiunto il nostro target a 101,85 ritestando così il minimo di ieri. Gain di 300 dollari. Allo stesso tempo 
individuiamo un possibile false breakout con volumi molto elevati e formazione di una candela rialzista simile ad una 
dragonfly doji, anche se c'è un'ombra superiore. Quindi piazziamo un ordine long sulla candela di false, appena sopra 
il massimo della candela di minimo a 102,20 con stop appena sotto il minimo della candela stessa. Notate i volumi 
della candela di false. Target il massimo del giorno prima. Avendolo superato già 2 volte è possibile succeda una terza 
e in più c'è stato un ritracciamento del 100% (minimo di ieri e di oggi coincidono). In ogni caso siamo sempre pronti a 
uscire con un trailing manuale ovvero spostando lo stop nella direzione del rally.
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false breakout



  

max
max secondario

Il prezzo verso la chiusura ha raggiunto il nostro target a 103,37 con un gain di 234 dollari.
3 operazioni intraday per un gain lordo di 770 dollari. Andiamo a letto tranquilli, anche se domani ci saranno gap 
negativi non ci riguarda e siamo pronti per un'altra giornata. Potrebbe anche essere che il gap di domani sia positivo 
ma meglio rimanere scettici e pensare sempre al rischio... non al guadagno!

stopentrata long

target



  

Esempi di breakout e inversioni
di prezzo intraday



  

Vediamo un'inversione su un supporto nel cerchio grande. Il grafico è a 5 minuti. Veniamo da un piccolo rally ribassista 
scaturito dal breakout di una trendline sui minimi. Il prezzo testa diverse volte il supporto senza romperlo e i volumi 
sono bassi. Crea una zona di congestione di prezzi e ne segue l'inversione. Nel cerchio piccolo potete vedere un falso 
segnale. Abbiamo un hammer su un supporto e la candela successiva che apre in up. Quindi seguendo il pattern 
“massimo della barra di minimo sul supporto” potremmo pensare di mettere un ordine appena sopra il massimo 
dell'hammer... ma verremmo ingannati dal mercato che gira bruscamente al ribasso. Come non farci ingannare? 
Guardando i volumi dell'hammer praticamente inesistenti. L'aumento dei volumi sulla seconda candela possono invece 
dirci che probabilmente c'è la continuazione del trend precedente, se il prezzo conferma “brekkando” al ribasso il 
supporto potremmo entrare short. Notate i volumi della seconda candela rossa, quella di breakout della resistenza.



  

Qui abbiamo un altro buon esempio. Nel primo caso abbiamo un classico, il prezzo arriva da un rally ribassista, 
scende sotto il supporto (quindi ora diventato resistenza) ma continua a fare massimi sullo stesso livello di prezzo.
I volumi sono in aumento e poi arriva il breakout con forti volumi.
Nel secondo caso è un po' meno lampante ma è una situazione che se guardata con attenzione ci dà conferma del 
proseguimento del movimento al rialzo, ovvero diversi massimi fatti su una resistenza.



  

Ricordatevi possibilmente di non operare 
nei primi 20/30 minuti!

C'è molta volatilità e rischio di falsi segnali!

METTETE SEMPRE GLI STOP!

http://trading.enzovezzosi.it
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