
  

TECNICA YO-YO INTRADAY
Caratteristiche

● Tecnica intraday, quindi operazioni chiuse in giornata e nessuna 
esposizione a situazioni pericolose o gap

● Applicabile a qualsiasi strumento perchè lavora sulla candela 
disegnata dai prezzi

● Il setup ideale della tecnica presuppone che il titolo sia in trend, ma 
può funzionare bene anche in situazioni di congestione dei prezzi o 
di alta volatilità

● Alti rendimenti e bassi rischi: un money managment ottimale

● Richiede concentrazione e attenzione per il tempo che siamo a 
mercato

● Si lavora con 2 grafici aperti: giornaliero e a 15/10 min.



  

BACK TEST SU GILD - 2014
Capitale iniziale: 5000 dollari. Acquisto in marginazione di 200 azioni.
Entrata sul prezzo di apertura, trailing stop 0,5% e 0,75% 



  

BACK TEST SU FB - 2014
Capitale iniziale: 5000 dollari. Acquisto in marginazione di 200 azioni.
Entrata sul prezzo di apertura, trailing stop 0,5% e 0,75% 



  

Osserviamo le candele...



  

Il prezzo apre circa sul
massimo di ieri, scende fino
al prezzo di chiusura di ieri,

riprende il prezzo di apertura
di oggi e comincia a salire.

Entrare poco sopra il prezzo
apertura di oggi.

Il prezzo apre in gap up,
scende fino al massimo di ieri

o poco sopra, riprende il prezzo
di apertura di oggi e comincia

a salire. Entrare poco sopra
il prezzo apertura di oggi.

Il prezzo apre sul prezzo
chiusura di ieri, scende di poco,
riprende il prezzo di apertura

di oggi e comincia a salire.
Entrare poco sopra il prezzo
apertura di oggi o qualche

tick sopra il massimo di ieri.

entry long

entry long

entry long entry long

stop
stop

stop

TECNICA YO-YO INTRADAY - SETUP LONG – GRAFICO DAILY



  

Il prezzo apre circa sul
minimo di ieri, sale fino

al prezzo di chiusura di ieri,
riprende il prezzo di

apertura di oggi e comincia
a scendere.

Entrare poco sotto il prezzo
apertura di oggi.

Il prezzo apre in gap down,
sale fino al minimo
di ieri o poco sotto,

riprende il prezzo di 
apertura di oggi e comincia

a scendere.
Entrare poco sotto

il prezzo
apertura di oggi.

Il prezzo apre sul prezzo
chiusura di ieri, sale di poco,

riprende il prezzo di apertura
di oggi e comincia

a scendere.
Entrare poco sotto il prezzo
apertura di oggi o qualche
tick sotto il minimo di ieri.

Il prezzo apre nella metà
inferiore del rage di ieri.

Sale fino a fare il max
circa alla metà del range

di ieri, torna indietro,
riprende il prezzo di 

apertura di oggi e comincia
a scendere.

Entrare poco sotto il
prezzo apertura di oggi.

entry short
entry short

entry short
entry short

stop

stop

stop
stop

TECNICA YO-YO INTRADAY - SETUP SHORT – GRAFICO DAILY



  

TECNICA YO-YO INTRADAY – ALCUNI ESEMPI
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