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LE FIGURE ARMONICHE

Un classico della cultura internazionale del trading: così possiamo definire le 

figure armoniche, a partire dal Gartley pattern in avanti, per citare soltanto uno 

dei più famosi trader che basarono il loro successo sulle strategie che hanno 

come riferimento tali figure.

 

Contrariamente a quanto si pensa ci sono precisi rapporti matematici che re-

golano la validità di dette figure dal punto di vista della loro validità statistica: 

perché poi, al di là della figura, quello che conta è la strategia che si intende 

utilizzare per ottenere un profitto dal suo utilizzo sistematico.

 

Questo numero speciale di Traders’ raggruppa cinque figure armoniche di base, 

illustrate da due grandi trader tedesche: il loro nome, forse, non ti dirà nulla di 

nuovo, perché trattasi di due autentiche professioniste purosangue del trading, 

che passano la loro giornata molto a fare trading e poco a chiacchierare e rac-

contare.

 

E lo hanno fatto solo per Traders’ Magazine e di questo siamo loro grati: Karin e 

Stephanie ci hanno permesso una raccolta che è una vera miniera di conoscen-

za e cultura evoluta del trading.

 

Nel mese della Tol Expo di Borsa Italiana, quest’anno in edizione digitale per le 

misure precauzionali del Covid-19, un contributo a diffondere in Italia un fram-

mento della grande Cultura internazionale del trading.

 

Buona Lettura

 

Maurizio Monti

Editore 

 TRADERS’ Magazine Italia



APMPXP

PORTAFOGLIO
AZIONARIO

PORTAFOGLIO
COMMODITIES

PORTAFOGLIO
FOREX

TRE

un servizio esclusivo di Investors’ Magazine
in collaborazione con Daniele Lavecchia

Clicca sullo shop di www.investors-mag.it

per investitori, trader, consulenti finanziari, 
professionisti della finanza



TRADERS’ Web & Email edition  10/2020

Sommario Web & Email Edition Ottobre 2020

Indirizzo:
TRADERS’ Magazine Italia srl
Via Eustachio Manfredi, 21
00197 Roma - Italia
Tel.: +39 02 30332800
Fax: +39 02 30332929
E-Mail: info@traders-mag.it

Direttore Responsabile: Maurizio Monti

Redazione: Stela Cifliku, Avkida Karaj, Elena Lovati, 
Sabina Mariani, Maurizio Monti, Michele Monti, Pamela 
Pinzi, Isabella Rezzonico, Enida Selita, Daniela Zaccari.

Articoli: Stephanie Eismann, Maurizio Monti, Karin 
Roller.

Immagini: Fotolia.

Periodicità: mensile, 12 volte l’anno
Iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazio-
ne numero 23483 del 03.05.2013.
Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di 
Monza al numero 9 in data 07.03.2013.
Stampato in Wuerzburg, Germania.

Avviso di Rischio: Le informazioni riportate su TRA-
DERS’ sono destinate esclusivamente a scopo for-
mativo. TRADERS’ non intende mai raccomandare o 
promuovere sistemi, strategie o metodologie di trading.

I lettori sono invitati ad effettuare proprie ricerche e 
test di funzionalità per determinare la possibile validità 
delle idee di trading esposte. Il trading implica un alto 
livello di rischio. I risultati del passato non garantiscono 
in alcun modo i risultati futuri.

34    La lunga strada verso il successo

COLUMN

MASTHEAD

STRATEGIES

SOMMARIO 5

Parte 1 - Tutto su schemi armonici e Gartley 222
6   Le figure armoniche

Parte 2 - Il pattern pipistrello
10  Le figure armoniche

Parte 3 - Il Pattern a Farfalla
16  Le figure armoniche

Parte 4 - Il Crab patter
22  Le figure armoniche

Parte 5 - Il Cypher Pattern
28  Le figure armoniche



TRADERS’ Web & Email edition  10/2020

» Appena in tempo per l’apertura del mercato azionario, sentite aumentare il battito, aprite e chiudete nervosamente le 

posizioni sul grafico da 5 minuti o anche da 1 minuto, curiosi di vedere come tracciare i trade, fate schizzare l’adrenalina, seduti 

davanti al PC per tutta la giornata facendo trade ad alta frequenza, e le commissioni possono mangiarsi i profitti spesso esigui. 

Un trading di successo non deve essere frenetico. Al contrario: quando si fa trading con gli schemi armonici, l’intero trade 

viene pianificato in anticipo. Vi mostreremo come funziona.

Parte 1 - Tutto su schemi armonici e Gartley 222

Le figure armoniche

passi verso l’obiettivo: lo schema F. Esso deve essere: 1. 

Identificato, 2. Previsto, 3. Determinato e, 4. Eseguito.

Ci vuole un po’ di tempo per identificare e prevedere lo 

schema e pianificare il trade. Questo si può fare in maniera 

relativamente comoda con il grafico a 15 minuti ma a livelli 

temporali più piccoli diventa già più complicato. Special-

Gli schemi armonici permettono la pianificazione com-

pleta del trade ancor prima di assumere una posizione sul 

mercato. Determinando entrata, stop loss e take profit sin 

dal principio, si può calcolare la dimensione posizionale 

corretta secondo la dimensione dell’account e la gestione 

del rischio e del capitale individuale. Ci sono solo quattro 

Karin Roller
Karin Roller è Trader, Exchange Trader 
certificata e membro del consiglio di VTAD e 
V. e Regional Manager dello Stuttgart Group 
oltre ad essere membro del consiglio di IFTA. 
In qualità di CFTe, ha familiarità praticamente 
con ogni metodo di analisi tecnica. È autrice di 
diversi libri, tra cui “Determine Course Targets 
with Fibonacci”, un metodo essenziale nel 
pattern trading.

Stephanie Eismann
Stephanie Eismann arrivò nel 2004 dagli 
studi di medicina direttamente al mercato 
azionario, una vera nuova arrivata. È una 
Certified Financials Technician (CFTe), Vice 
Regional Manager di VTAD Freiburg, si è 
innamorata degli schemi armonici. Oltre 
a cercare cosa si trova sul lato giusto del 
grafico, adora recarsi a Belchen nella foresta 
nera, ha una dipendenza da caffè e biscotti, 
è un’appassionata di tecnologia e amante dei 
gatti.
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mente per chi lavora, gli schemi armonici che iniziano dal 

grafico a 4 ore sono un’aggiunta redditizia al portafoglio 

strategico.

Cosa sono gli schemi armonici?
Ci sono due categorie di formazione di prezzo: quelle 

appartenenti all’inversione di trend e quelle appartenenti 

alla conferma del trend. Si possono ulteriormente suddi-

videre in formazioni classiche, ad esempio triangoli, ban-

diere, cunei o anche formazioni spalle-testa-spalle e sche-

mi armonici come Gartley, Pipistrello, Farfalla, Granchio o 

Cypher. Di regola, gli schemi armonici consistono in cinque 

punti (X, A, B, C e D) con le corrispondenti quattro distanze 

o segmenti (XA, AB, BC e CD). Ciascuno schema è definito 

da specifici rapporti di Fibonacci relativi a punti e distanze. 

Al punto D, si apre sempre la posizione.

Gartley 222
Il Gartley 222 è il padre di tutti gli schemi armonici. Ha-

rold M. Gartley presentò nel suo libro del 1935 dal titolo 

“Profits in the Stock Market” la forma originale di questo 

schema estremamente redditizio. Solo al termine dello 

scorso millennio, Larry Pesavento arricchì di dettagli que-

sto schema, inserì i rapporti di Fibonacci e lo descrisse nel 

1937 nel suo libro “Fibonacci Ratios with Pattern Recogni-

tion”. I seguenti rapporti di Fibonacci sono caratteristici 

dello schema di Gartley (figura 1):

• Il punto B si forma esattamente al ritracciamento 

del 61,8% del tratto XA.

• Il punto C si forma al ritracciamento dal 38,2 

all’88,6% di AB.

• Il punto D si forma al ritracciamento dal 78,6 

all’88,6% di XA.

• Il punto D si forma anch’esso all’estensione da 

127,2 al 161,8% di BC.

Se vengono soddisfatte queste 

quattro condizioni, un Gartley bullish 

avrà una posizione long al punto D 

ed una posizione short al Gartley be-

arish. Il punto D è la zona di inversio-

ne di prezzo (PRZ), dove ci si aspetta 

un’inversione di trend. In generale, il 

Gartley è uno schema di continuazio-

ne del trend, poiché al punto D nel 

Gartley bullish si forma un massimo 

più alto relativamente al minimo X. 

Nel Gartley bearish, il punto D forma 

un massimo più basso relativo al mas-

simo X. Lo stop loss stretto si trova 

appena al di sotto (long) o al di sopra 

(short) del punto D, lo stop loss largo appena al di sotto 

(long) o al di sopra (short) del punto X posizionato. Questo 

dipende dalla gestione personale del rischio e del capitale. 

I take profit vengono calcolati sul tratto AD e si trovano al 

ritracciamento del 38,2% 50% e 61,8% di AD. Nella figura 2 

si può vedere lo sviluppo di un Gartley bullish nel grafico 

a 4 ore della coppia EUR/USD del 20 giugno 2018. Qui ap-

plichiamo i quattro passi per un pattern trading rilassato e 

di successo.

1) Identificare lo schema
Il punto B si è formato al ritracciamento del 62,9% di XA. 

Si tratta solo di una deviazione minima dal 61,8% richiesto. 

Il punto C è stato raggiunto al ritracciamento del 74,2% di 

AB. Il requisito varia dal 38,2 all’88,6%. Queste osserva-

zioni qualificano lo schema armonico in evoluzione come 

Gartley bullish.

2) Prevedere la zona di inversione di prezzo D
Il PRZ D non è stato raggiunto in questo momento. In 

base alle due condizioni, tuttavia, si possono già identifi-

care due cluster: il cluster 1 è formato dall’estensione blu 

al 127,2% e dal ritracciamento rosso al 78,6%. Il cluster 2 

si forma grazie all’estensione blu del 161,8% ed al ritrac-

ciamento rosso dell’88,6%. Dopodiché, bisogna attendere 

pazientemente l’ulteriore sviluppo della coppia valutaria e 

controllare il grafico ogni quattro ore.

Valutazione del rischio
Il periodo di attesa può essere utilizzato in maniera si-

gnificativa per pianificare un possibile trade long in antici-

po e per controllare i suoi rischi e la sua redditività. Il punto 

X a $ 1,1508 è noto, quindi si può stimare il rischio massi-

mo. Il cluster 1 è a circa $ 1,1570. Se il PRZ D si forma lì, il 

rischio per uno stop loss è appena al di sotto di X a circa 

Sulla sinistra si trova il Gartley bullish e sulla destra il Gartley bearish con i corrispondenti 
rapporti di Fibonacci. 

F1) Schema di Gartley 

Fonte: “Pattern Trading” di Karin Roller e Stephanie Eismann

STRATEGIES 7TRADERS’ Web & Email edition  10/2020
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70 pip e per un lotto è di circa 600 euro (un lotto equivale a 

100.000 unità di valuta base). Il cluster 2 è a circa $ 1,1535. 

Se il PRZ D si forma lì e lo stop loss appena al di sotto di 

X, il rischio è circa la metà con 35 pip e corrisponde a circa 

300 euro. Relativamente alla gestione personale di rischio 

e capitale così come alla dimensione del conto, si può già 

determinare in questa fase la dimensione della posizione.

Valutazione CRV
Si può già calcolare il possibile rapporto opportunità/

rischio (CRV). I take profit vengono calcolati sulla distanza 

AD: l’obiettivo di profitto 1 equivale al 38,2%, l’obiettivo di 

profitto 2 equivale al 50% e l’obiettivo di profitto 3 equivale 

a 61,8% di AD. Il punto A ($ 1,1791) è noto ed il punto D si 

forma grazie al cluster 1 o al cluster 2.

• Cluster 1: D si forma a circa $ 

1,1570. L’obiettivo di profitto 1 

equivale a 84 pip, l’obiettivo di 

profitto 2 a 111 pip e l’obiettivo 

di profitto 3 a 137. Questo con 

un rischio di 70 pip che equiva-

le ad un CRV rispettivamente 

di 1,2:1, 1,6:1 e 1,9:1,.

• Cluster 2: D si forma a circa $ 

1,1535. L’obiettivo di profitto 1 

equivale a 119 pip, l’obiettivo 

di profitto 2 a 146 pip e l’obiet-

tivo di profitto 3 a 172. Questo 

con un rischio di 35 pip che 

equivale ad un CRV rispettiva-

mente di 3,4:1, 4,1:1 e 4,9:1.

Dal punto di vista del CRV, è sem-

pre più redditizio se il PRZ D si forma 

il più vicino possibile al punto X, nel 

nostro esempio EUR/USD, si tratta del 

cluster 2. Tuttavia, anche con il clu-

ster 1, il CRV è maggiore di 1:1. Se il 

Gartley bullish si sviluppa secondo il 

piano, allora rappresenta decisamente 

un’opportunità di trading.

3) Determinazione
Otto ore più tardi, al Cluster 1 a 

quota $ 1,1575 si è formata una can-

dela di inversione (figura 3). Il PRZ D 

era al ritracciamento del 76,3% di XA 

e all’estensione del 128,8% di BC, otti-

mamente corrispondenti ai rapporti di 

Fibonacci richiesti. Viene aperto il trade 

long. Dove e come aprire la posizione 

può essere chiarificato in base a livel-

li temporali più bassi. In questo caso, il grafico orario così 

come quello a 5 minuti mostravano resistenza rispettiva-

mente a $ 1,1601 e $ 1,1602. Quindi viene piazzato un ordine 

di stop buy a $ 1,1603. Allo stop loss, è stata scelta la va-

riante stretta appena al di sotto del PRZ D a quota $ 1,1570. 

Questo ha dato come risultato un rischio iniziale di 33 pip.

4) Esecuzione
Nel nostro esempio sono stati dati gli ordini seguenti:

• Stop Buy a 1,1603

• Stop Loss a 1,1570

• Take Profit 1 a 1,1658

• Take Profit 2 a 1,1683

• Take Profit 3 a 1,1709

La dimensione della posizione è stata scelta per essere 

Si può vedere lo sviluppo di un Gartley bullish nel grafico a 4 ore della coppia EUR/USD il 
20 giugno 2018. Per facilitare la comprensione, i punti X e A sono colorati di rosso come i 
ritracciamenti corrispondenti, mentre i punti B e C sono in blu come le estensioni derivate 
da questo ramo. In verde la previsione per il PRZ D. 

F2) EUR/USD con Gartley in sviluppo

Fonte: TaiPan EoD

Il Gartley in figura 2 è completato. Al cluster 1 previsto, si è formata una candela di inver-
sione. 

F3) Gartley Completo

Fonte: TaiPan EoD



divisibile per tre ed 1/3 della posizione può essere chiuso 

per ciascuno dei tre take profit, sempre all’interno del frame 

work di gestione personale del rischio e del capitale e della 

dimensione di capitale. I CRV sono impressionanti: 1,7:1 per 

la prima posizione, 2,4:1 per la seconda e 3,2:1 per la terza.

Set and forget
Come regola, gli schemi armonici vengono tradati se-

guendo il motto set and forget: gli ordini sono emessi (set) 

e poi ci si dimentica del trade (forget). La parte del forget 

rende semplice distaccarsi emotivamente dal trade e la-

sciare che il setup venga eseguito in maniera disciplinata e 

oggettiva. Se il mercato viene costantemente monitorato e 

analizzato, c’è un alto rischio che qualcosa cambierà nello 

stop loss o nel take profit. Con il Gartley bullish in EUR/

USD, i trade non sono mai stati in pericolo e tutti gli obietti-

vi di prezzo sono stati raggiunti in sole 24 ore. Se si guarda 

la storia del prezzo in figura 4, probabilmente si può pensa-

re che sarebbero stati possibili più profitti poiché l’euro ha 

continuato a salire dopo il take profit 3. Tuttavia, abbiamo 

a che fare con un trading disciplinato ed oggettivo secondo 

il piano di trading, è esattamente quello che abbiamo fatto 

per questo trade, e quello che lo ha reso un trade perfetto. 

Il piano di trading è stato implementato al 100%.

Imprecisione e deviazione
A questo punto ci si può anche chiedere come bisogna 

raggiungere esattamente i rapporti di Fibonacci. La gamma 

consigliata spazia dal 3 al 5% della direzione tollerabile, ma 

non è precisa: 3 o 5% del rapporto di Fibonacci o del prez-

zo? Ecco un calcolo semplice: il punto D si forma a questo 

Gartley a $ 1,1575. Aggiungendo il 3% otteniamo $ 1,1922, 

sottraendo il 3% otteniamo $ 1,2228. Un mondo di distanza! 

In base al rapporto di Fibonacci, il 78,6% più il 3% fa 81,6% e 

$ 1,1560, sottraendo il 3% arriviamo al 75,6% con $ 1,1577, ri-

spettivamente. Questo significa che la deviazione tollerabile 

deve essere definita con molta precisione nella descrizione 

della strategia. Di quale percentuale di prezzo o del rapporto 

di Fibonacci può deviare lo schema? In questo caso, la devia-

zione è chiaramente correlata al rapporto di Fibonacci.

Conclusione
Gli schemi armonici sono una risor-

sa per qualsiasi portafoglio strategico, 

specialmente per i trader lavoratori che 

non possono trascorrere troppo tempo 

davanti alla piattaforma di trading. Una 

volta che viene riconosciuto lo schema, 

si può pianificare il trade in anticipo. Si 

fa sempre trading con un piano chiaro. 

Rischio e profitto sono noti in anticipo. 

Naturalmente, l’occhio deve essere al-

lenato per riconoscere gli schemi, ma 

la pratica rende perfetti. Nella prossima 

puntata, introdurremo ulteriori schemi 

armonici. Questi includono Pipistrello, 

Farfalla, Granchio e Cypher.

 

Strategy snapshot

Nome della Strategia: Nome della Strategia: 

Tipo di Strategia:  Tipo di Strategia:  

Orizzonte temporale:Orizzonte temporale:

Setup:Setup:

Entrata:Entrata:

Stop loss:Stop loss:

Take Profit:Take Profit:

Uscita:Uscita:

Gestione del rischio e Gestione del rischio e 
del denaro:del denaro:

Schema di Gartley

Trend following

Maggiore del grafico a 15 minuti; per i pro-
fessionisti, grafico a 4 ore e superiore

Punto B esattamente al ritracciamento del 
61,8% del segmento X, punto C al ritraccia-
mento del 38,2-88,6% del segmento AB, 
punto D al ritracciamento del 78,6-88,6% 
di XA e all’estensione del 127,2-161,8% di 
BC

Se il punto D viene raggiunto tramite tecni-
ca di mercato; possibilmente a livello tem-
porale più profondo

Appena al di sotto del punto D o X (long) o 
appena al di sopra (short)

38,2%, 50% e 61,8% del segmento AD

Agli obiettivi di prezzo tramite limit order; 
possibile scaling con 1/3 della dimensione 
della posizione 

Secondo la dimensione del conto + gestio-
ne rischio di capitale; possibile divisione per 
3 della dimensione della posizione (scaling-
out)

Solo 24 ore dopo la candela di inversione, sono stati raggiunti tutti e 
tre gli obiettivi di prezzo previsti. 

F4) Gartley Completo

Fonte: TaiPan EoD
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» Puntuale aumento del battito cardiaco all’apertura del mercato azionario, posizioni aperte e chiuse nervosamente nel grafico 

a 5 o addirittura a 1 minuto, sulle spine per lo svilupparsi dei trade, l’adrenalina alle stelle, stare seduti davanti al PC tutto 

il giorno e con una frequenza di trade alta, lasciare che i piccoli profitti vengano mangiati dalle commissioni: un trading di 

successo non deve essere così frenetico. Al contrario, quando si trada con un modello armonico, l’intero trade è pianificato in 

anticipo. Ti mostreremo come funziona.

Parte 2 - Il pattern pipistrello

Le figure armoniche

Karin Roller
Karin Roller è Trader, Exchange Trader 
certificata e membro del consiglio di VTAD e 
V. e Regional Manager dello Stuttgart Group 
oltre ad essere membro del consiglio di IFTA. 
In qualità di CFTe, ha familiarità praticamente 
con ogni metodo di analisi tecnica. È autrice di 
diversi libri, tra cui “Determine Course Targets 
with Fibonacci”, un metodo essenziale nel 
pattern trading.

Stephanie Eismann
Stephanie Eismann arrivò nel 2004 dagli 
studi di medicina direttamente al mercato 
azionario, una vera nuova arrivata. È una 
Certified Financials Technician (CFTe), Vice 
Regional Manager di VTAD Freiburg, si è 
innamorata degli schemi armonici. Oltre 
a cercare cosa si trova sul lato giusto del 
grafico, adora recarsi a Belchen nella foresta 
nera, ha una dipendenza da caffè e biscotti, 
è un’appassionata di tecnologia e amante dei 
gatti.
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MA È UNA PROFESSIONE

FULL TIME, PART TIME, 



Penzolare rilassato da un albero...
Il pipistrello è l’unico mammifero 

che può volare attivamente. Ad ecce-

zione dell’Antartico e in alcune regio-

ni polari, questi animali svolazzano 

per tutto il mondo. Durante il giorno 

se ne stanno appesi a testa in giù nel 

loro nascondiglio, e di notte si attiva-

no. In Cina, il pipistrello è considera-

to un simbolo di fortuna e profitto. E 

se identifichi un modello a pipistrello 

(Bat) nel tuo grafico, puoi preparare il 

trade in tutta tranquillità e prenderti il 

tuo profitto. In perfetta modalità pipi-

strello, puoi trovare modelli Bat in tutti 

i mercati e orizzonti temporali e identi-

ficarli nel grafico a 15 minuti.

...e aspettare che il pipistrello pren-
da il volo

Nella figura 1 sono rappresenta-

ti graficamente il pipistrello rialzista 

a sinistra e quello ribassista a destra. 

Ad un livello superiore, il modello Bat, 

così come il Gartley (vedi TRADERS’ 

12/2018, disponibile nello store di 

www.traders-mag.it), è un modello di 

continuazione della tendenza, in quan-

to nel pipistrello rialzista, il punto D for-

ma un massimo più alto rispetto al mi-

nimo della X all’inizio del modello. Nel 

pipistrello ribassista, il punto D forma 

un picco più basso rispetto al massimo 

della X e all’inizio del modello.

Caratteristici del pattern Bat sono i seguenti rapporti di 

Fibonacci:

• Il punto B si forma al ritracciamento dal 38,2 al 50 % 

del movimento XA. 

• Il punto C si forma al ritracciamento dal 38,2 all’88,6 

% del movimento AB.

• Il punto D si forma 1) al ritracciamento dell’88,6% 

di XA e 2) all’estensione dal 161,8 al 261,8% di BC.  

Se queste quattro condizioni sono soddisfatte si aprirà, 

al punto D, una posizione long per il pipistrello rialzista e 

una posizione short per il pipistrello ribassista. Il punto D 

è la Zona di inversione del prezzo (PRZ), dove è prevista 

un’inversione di tendenza.

Lo stop-loss, cospicuo e consigliato, per il pattern del 

pipistrello arriva al 112,8% del movimento XA. L’imposta-

zione dello stop dipende anche dalle dimensioni del conto 

A sinistra il Bat rialzista e a destra quello ribassista, con i corrispondenti rapporti di Fibo-
nacci. 

F1) Schema a pipistrello

Fonte: “Pattern Trading” di Karin Roller e Stephanie Eismann

È possibile vedere un pipistrello rialzista emergente nel grafico orario USD/CAD del 
10.08.2018. Per una migliore comprensione, i punti X e A sono colorati in rosso come i 
ritracciamenti corrispondenti, mentre i punti B e C in blu come l’estensione derivata da 
questo movimento. In verde si può invece vedere la previsione per la zona di inversione 
del prezzo D.

F2) Pipistrello rialzista emergente

Fonte: TaiPan EoD

e dalla gestione personale rischio/denaro. Probabilmente ti 

domanderai perché utilizziamo il 112,8 % di XA. L’88,6% di 

solito è un buon livello di stop. Poiché il punto D, tra le altre 

cose, si deve formare con questo ritracciamento dell’88,6% 

di XA e lo stop non può essere posizionato lì. Pertanto, il 

successivo livello di ritracciamento è il 112,8% di XA, che 

si trova rispettivamente sotto (nel pipistrello rialzista) e so-

pra (nel pipistrello ribassista) il punto X e l’inizio del mo-

dello. Pertanto, il mercato, dopo la formazione del punto 

D e il completamento del pipistrello così come l’apertura 

della posizione, ha spazio per respirare, e la posizione non 

viene interrotta immediatamente. Dal momento che in que-

sto caso il trading del pattern non ha nulla a che fare con 

le onde di Elliott, modello di tendenza chiuso e posizione 

aperta, si può toccare anche il punto X senza che il modello 

perda la sua validità.

STRATEGIES 11TRADERS’ Web & Email edition  10/2020
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Si può vedere il pipistrello completo in USD/CAD. Solo 15 ore dopo la formazione del fon-
do, sono stati raggiunti tutti e tre i target di prezzo previsti, compreso l’ambizioso 78,6%. 
 

F4) Trade del pipistrello completato

Fonte: TaiPan EoD

I Take Profits sono calcolati sul movimento AD: gli obiet-

tivi di prezzo “sicuri” sono al ritracciamento di AD al 38,2, 

50 e 61,8 %. Se il mercato ha abbastanza slancio, è possibi-

le raggiungere anche il 78,6% di AD.

Esempio di Trading 
Diamo un’occhiata nella figura 2 allo sviluppo di un pipi-

strello rialzista nel grafico ad ore USD/CAD del 10/08/2018. 

Poiché c’è un solo ritracciamento consentito di XA nel pi-

pistrello, ovvero l’88,6%, l’estensione 

del 200% di BC si adatta quasi esatta-

mente al Pip. Se il mercato si trasfor-

ma in questa zona obiettivo, allora il 

pipistrello è completamente formato e 

può svolazzare negli obiettivi di prez-

zo.

Applichiamo ora anche al pattern 

Bat lo schema F già presentato nell’ul-

tima edizione. 

Il pattern deve essere: 

1. identificato

2. previsto

3. deciso 

4. eseguito.

Ora applichiamo questi quattro pas-

si al nostro pattern Bat.

1) Identificazione del pattern
Il punto B si forma sul ritraccia-

mento del 50,4% di XA. Questa è solo 

una minima deviazione rispetto al 

38,2 o 50% richiesto. Il punto C è stato 

quindi raggiunto con il ritracciamento 

dell’82,1% di AB. Quelli richiesti sono 

tra il 38,2 e l’88,6%. Ciò qualifica il 

modello armonico risultante come un 

possibile pipistrello rialzista.

2) Previsione della zona di inversio-
ne dei prezzi (PRZ o Price-Reversal-
Zone) D

Il PRZ D non è ancora stato rag-

giunto. In base alle due condizioni 

per il PRZ D, prima il ritracciamento 

Il modello del pipistrello in USD/CAD è stato completato. Nel cluster previsto si forma un 
fondo. 

F3) Pipistrello completo

Fonte: TaiPan EoD

In perfetta modalità pipistrello, 
puoi trovare modelli Bat in tutti i mercati 

e orizzonti temporali e identificarli 
nel grafico a 15 minuti.
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Il pattern Bat può anche andare storto. Si può vedere un pipistrello ribassista nella tabella 
ad ore dell’oro del 14.08.2018. Anche se vi è stata una perdita, nel trading journal è un tra-
de tecnicamente pulito. Il modello è stato identificato correttamente, tutte le regole sono 
state rispettate, ma il mercato non ha reagito come avrebbe dovuto.

F5) Pipistrello fallito

Fonte: TaiPan EoD

dell’88,6% di XA e poi l’estensione dal 161,8 al 261,8% di 

BC, si può identificare un cluster. È formato dall’estensione 

blu del 200% di BC e dal ritracciamento rosso dell’88,6% di 

XA.

Quindi è il momento di aspettare pazientemente l’ulte-

riore sviluppo della coppia di valute e di controllare il gra-

fico ogni ora.

La valutazione del rischio
Il tempo di attesa può essere utilizzato come sempre 

in modo utile. Già ora è possibile pianificare il possibile 

trade long e verificare il rischio e la redditività. Perché il 

punto X a 1,3038 CAD è noto. È quindi possibile stimare il 

rischio massimo.

Il cluster è di circa 1,3051 CAD. Allo stop-loss racco-

mandato al 112,8% di XA (ovvero a 1,3021 CAD), il rischio 

è di circa 30 Pip, ovvero circa 200 euro. In base alla gestio-

ne personale del rischio e del denaro, nonché alle dimen-

sioni del conto, la dimensione della posizione può essere 

determinata già in questa fase.

Il modello a pipistrello si sviluppa nel grafico ad 1 ora. 

Ciò ha il vantaggio che le distanze 

sono generalmente inferiori rispetto, 

ad esempio, a un grafico a 4 ore o 

anche giornaliero. Lo stop è di solito 

relativamente piccolo e quindi anche 

economico. Tuttavia, si può ottenere 

il vantaggio monitorando il grafico a 

un ritmo più stretto, e gli obiettivi di 

prezzo non sono altrettanto proficui.

Valutazione del rapporto possibili-
tà/rischio

È anche possibile calcolare il pos-

sibile rapporto opportunità/rischio. I 

Take Profits sono calcolati sul movi-

mento AD:

• Obiettivo di profitto 1 = 38,2% 

di AD = 1,3037 CAD

• Obiettivo di profitto 2 = 50% di 

AD = 1,3111 CAD

• Obiettivo di profitto 3 = 61,8% di AD = 1,3125 CAD

• Con uno slancio sufficiente, è possibile raggiunge-

re il 78,6% di AD = 1,3145 CAD

Il punto A è uguale a 1,3171 CAD e il punto D si forma 

a circa 1,3051 CAD. Calcolato con lo stop al 112,8% di XA 

a 1,3021 CAD e quindi a 30 Pips, il rapporto opportunità/

rischio è buono: l’obiettivo di profitto 1 è uguale a 1,5:1, 

l’obiettivo di profitto 2 è uguale a 2:1, l’obiettivo di profitto 

3 è uguale a 2,5:1 e l’obiettivo di profitto 4 è uguale a 3,1:1.

Da un punto di vista del rapporto opportunità/rischio 

è ovviamente più redditizio se, in alternativa, viene uti-

lizzato uno stop-loss più stretto. Ma a parte questo: se il 

pipistrello rialzista si sviluppa secondo i piani, allora il 

modello va definitivamente tradato. Perché il rapporto 

opportunità/rischio al primo obiettivo di profitto e lo stop 

pianificato è già superiore a 1:1.

3) Decisione
Nove ore dopo, si sta formando un fondo sul cluster 

previsto; il minimo era 1,3051 CAD (vedi figura 3). Il PRZ 

Lo stop è di solito relativamente piccolo 
e quindi anche economico. Tuttavia, 

si può ottenere il vantaggio monitorando 
il grafico a un ritmo più stretto.
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D sarebbe quindi al ritracciamento del 90,2% di XA e 

all’estensione del 196,4% di BC. Questo si adatta perfetta-

mente con i rapporti Fibonacci richiesti per il pattern Bat. 

Quindi la decisione è presa: si apre il trade long. Al di sopra 

del massimo della presunta formazione di fondo a 1,3061 

CAD, viene piazzato un ordine Stop-Buy. Lo stop-loss è al 

112,8% raccomandato di XA a 1,3021 CAD. Ciò comporta 

un rischio iniziale di 40 Pips. Dal momento che un pipistrel-

lo è un modello di continuazione della tendenza, ci si aspet-

ta che i target di prezzo siano 38,2, 50 e 61,8% di AD, con il 

78,6% di AD se c’è una spinta sufficiente.

4) Esecuzione
Vengono piazzati i seguenti ordini:

1. Stop-Buy a 1,3061 CAD 

2. Stop-Loss 2 a 1,3021 CAD 

3. Take Profit 1 a 1,3097 CAD 

4. Take Profit 2 a 1,3111 CAD 

5. Take Profit 3 a 1,3125 CAD 

6. Take Profit 4 a 1,3145 CAD

Ciò implica che, come parte della gestione personale 

del rischio e del denaro e della dimensione del conto, la 

dimensione della posizione scelta è divisibile per quattro 

e viene chiuso un quarto della posizione per ciascuno dei 

quattro Take Profit.

La figura 4 mostra che questo pipistrello al PRZ D ha 

sviluppato una spinta sufficiente e addirittura ha superato 

l’ambizioso obiettivo di prezzo (tutti i calcoli senza conside-

rare spread, slippage e commissioni).

Il pattern Bat è tradato secondo il motto “Set and For-

get” (piazzare gli ordini e poi non pensarci più). Il piano di 

trading è stato pienamente implementato, rendendo que-

sto trade perfetto. Per il trading journal, questo è un profit-

to tecnicamente pulito, perché ha rispettato tutte le regole.

Bat fallito
Di regola, ti verranno sempre mostrate dei setup effica-

ci. Tuttavia, è inutile negare che anche un pipistrello possa 

fallire. Nella figura 5 puoi vedere un pipistrello ribassista 

nella tabella ad ore dell’oro. Dopo la formazione del PRZ D, 

il metallo prezioso si è mosso in direzione dei Take Profit, 

ma poi si è formata una Morning Star (formazione a can-

dela; segnale di inversione). Dopo un ulteriore movimento 

verso il basso, è risalito con una spinta ed è stato raggiunto 

lo stop-loss. Ma anche se questo trade venisse stoppato e 
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Continuazione della tendenza

Dal grafico a 15 minuti; per i professionisti è 
molto adatto il grafico dalle 4 ore in su 

Punto B al ritracciamento dal 38,2 fino al 
50% di XA, 
Punto C al ritracciamento dal 38,2 fino al 
88,6% di AB, 
Punto D al ritracciamento dell‘88,6% di XA 
e all’estensione del 161,8 fino al 261,8% 
di BC 

Al raggiungimento del punto D, secondo la 
tecnica di mercato; possibilmente entrare a 
un livello temporale inferiore

Al ritracciamento del 112,8% di XA

38,2, 50 e 61,8% del movimento AD, con 
una spinta sufficiente anche al 78,6%

Per gli obiettivi di prezzo tramite Limit-
Order; Scaling Out possibile con 1/4 della 
dimensione della posizione

In base alle dimensioni del conto e alla In base alle dimensioni del conto e alla 
gestione individuale di rischio e denaro; gestione individuale di rischio e denaro; 
Dimensione della posizione idealmente di-Dimensione della posizione idealmente di-
visibile per 4 (Scaling Out)visibile per 4 (Scaling Out)

causasse una perdita, nel trading journal è un trade tecni-

camente pulito. Il modello è stato identificato correttamen-

te, tutte le regole sono state rispettate, ma il mercato non 

ha reagito come avrebbe dovuto.

Conclusione
I due modelli armonici Gartley e Bat sono modelli di 

tendenza. Sono relativamente simili nell’aspetto, ma diffe-

riscono nei rapporti di Fibonacci dei singoli movimenti. Al-

lenando gli occhi ad identificare una forte spinta seguita da 

una correzione in tre parti, si possono trovare molti mercati 

e orizzonti temporali, e pianificare e tradare questi modelli 

con la calma necessaria.

Nei seguenti articoli nei prossimi numeri di TRADERS, 

introdurremo i modelli Butterfly, Crab e Cypher.
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» Giusto in tempo per l’inizio del mercato azionario, si sentono aumentare i battiti, si aprono e si chiudono nervosamente 

posizioni nel grafico da 5 o anche da 1 minuto, curiosi di scoprire i trade che fanno salire l’adrenalina, si rimane tutto il giorno 

davanti al PC, e quando la frequenza dei trade è alta si lascia che i profitti limitati vengano divorati dalle tasse: il trading di 

successo non deve essere così frenetico. Al contrario, quando si trada con pattern armonici, tutto il trade è pianificato in 

anticipo. Oggi vi mostreremo come funziona il pattern a farfalla.

Parte 3 - Il Pattern a Farfalla

Le figure armoniche

Karin Roller
Karin Roller è Trader, Exchange Trader 
certificata e membro del consiglio di VTAD e 
V. e Regional Manager dello Stuttgart Group 
oltre ad essere membro del consiglio di IFTA. 
In qualità di CFTe, ha familiarità praticamente 
con ogni metodo di analisi tecnica. È autrice di 
diversi libri, tra cui “Determine Course Targets 
with Fibonacci”, un metodo essenziale nel 
pattern trading.

Stephanie Eismann
Stephanie Eismann arrivò nel 2004 dagli 
studi di medicina direttamente al mercato 
azionario. Una vera nuova arrivata. È una 
Certified Financials Technician (CFTe), Vice 
Regional Manager di VTAD Freiburg, si è 
innamorata degli schemi armonici. Oltre 
a cercare cosa si trova sul lato giusto del 
grafico, adora recarsi a Belchen nella foresta 
nera, ha una passione per caffè e biscotti, è 
un’appassionata di tecnologia e amante dei 
gatti.
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Metamorfosi: da uovo a farfalla…
Da un uovo di farfalla nasce un go-

loso bruco. Dopo aver mangiato a vo-

lontà si chiude in un bozzolo. Dal boz-

zolo si schiude una farfalla, che non 

ricorda affatto del suo bozzolo poco 

appariscente. Inoltre, il pattern farfalla 

si sviluppa leggermente in modo di-

verso da come si pensa intuitivamen-

te: si tratta di un trend di inversione di 

tendenza!

…e aspettate che la farfalla si 
schiuda

La figura 1 mostra la farfalla rial-

zista (a sinistra) e ribassista (a de-

stra) nei grafici. Il pattern a farfalla è 

un trend di inversione di tendenza. Il 

punto C forma un massimo più basso 

per la farfalla rialzista rispetto al pun-

to A, e il punto D un minimo più bas-

so rispetto all’inizio del pattern su X. 

Nella farfalla ribassista, al punto C, un 

minimo più alto (relativo al punto A) e 

al punto D un massimo più alto (rela-

tivo al punto X) si sono formati. Sulla 

base della direzione della linea XA, 

secondo la Dow Theory, questi sono 

i criteri necessari per un’inversione di 

tendenza. Pertanto, tradare un pattern 

a farfalla richiede una certa quantità di 

coraggio, perché la maggior parte dei 

trader sono trend follower. Nella far-

falla, i contrarian sono avvantaggiati, 

perché nella farfalla rialzista un trend 

ribassista intatto viene acquistato e 

nella farfalla ribassista un trend rialzi-

sta intatto viene venduto. 

I seguenti rapporti di Fibonacci sono caratteristici del 

modello a farfalla:

• Il punto B è formato sul ritracciamento del 78,6% 

della rotta XA.

• Il punto C è formato al ritracciamento dal 38,2 al 

88,6 percento di AB.

• Il punto D è formato:

1. sul ritracciamento dal 127,6 al 161,8 percento di XA 

e

2. all’estensione da 161,8 a 261,8 per cento di BC.

Se queste quattro condizioni sono soddisfatte, sarà 

aperta una posizione long al punto D nella farfalla rialzista 

Nel grafico da 1 ora dell’USD/JPY, si è sviluppata una farfalla rialzista. Per una migliore 
comprensione, i punti X e A sono colorati in rosso come i ritracciamenti corrispondenti, i 
punti B e C in blu come le estensioni derivate da questa distanza. In verde viene segnata 
la previsione per il PRZ D. 

F2) Sviluppo della farfalla rialzista

Fonte: TaiPan EoD

A sinistra c’è la farfalla rialzista e a destra quella ribassista con i corrispondenti rapporti di 
Fibonacci. 

F1) Schema farfalla

Fonte: Pattern Trading di Karin Roller e Stephanie Eismann

e una posizione short nella farfalla ribassista. Il punto D 

è la Zona di Inversione del Prezzo (ZIP), dove è prevista 

un’inversione di tendenza. Lo stop-loss consigliato per il 

pattern a farfalla è impostato al 141,4 percento del range 

XA, a seconda delle dimensioni del conto e del rischio per-

sonale dalla gestione del denaro. I take profit verranno cal-

colati sulla traccia AD: gli obiettivi di prezzo “sicuri” sono 

al ritracciamento del 38,2, 50 e 61,8 percento di AD. Se il 

mercato ha un momentum sufficiente, allora può essere 

raggiunto il 78,6 per cento di AD. L’enfasi è su “può”, per-

ché la farfalla è un trend a inversione di tendenza e la linea 

vincente dal punto D è probabilmente una correzione: non 
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Solo due giorni dopo aver toccato il fondo, tutti gli obiettivi di prezzo previsti sono stati 
raggiunti, anche il 78,6 percento di AD. 

F4) Farfalla completata

Fonte: TaiPan EoD

serve che sia raggiunto il 78.6 percento. Si consiglia di 

eseguire solo una piccola posizione rimanente sul 61,8% 

di AD e poi fornire uno stop-loss stretto. Se ora ci si chiede 

dove si trova il ritracciamento del 127,2 o 141,4 percento di 

XA, questo è piuttosto semplice: in realtà, i ritracciamenti 

sono i livelli di Fibonacci al di sotto del 100 percento, quin-

di per esempio il 38,2 o il 61,8 percento. Rapporti inferiori 

al 100% definiscono possibili livelli di correzione in un mo-

vimento completato, per esempio, il 78,6 percento di XA 

per il punto B relativo al pattern a farfalla. Lo strumento 

Fibonacci è impostato sullo zero percento nel punto A e al 

100 percento al punto X. I livelli di Fibonacci aumentano 

nella direzione del punto X. Se il 141,4 percento è attiva-

to, allora la rotta XA sarà estesa. Iniziando da XA pari al 

100 percento, il 41,4 percento di essi sono aggiunti verso 

il basso (nel caso della farfalla rialzista) e 41,4 percento 

verso l’alto (nel caso della farfalla ribassista).

 

Esempio pratico
Nella figura 2, diamo un’occhiata allo sviluppo di una 

farfalla rialzista nel grafico da 1 ora dell’USD /JPY. Per la far-

falla, c’è solamente un ritracciamento consentito di XA per 

il punto B: 78,6 percento. Inoltre, l’estensione del 127,2 per-

cento di BC si adatta quasi esattamente al pip. Se il mercato 

si volge in questa zona target, allora la farfalla è completa-

mente formata e può “schiudersi”. Inoltre, per il pattern a 

farfalla ora applichiamo lo schema F 

già presentato nelle ultime due edizioni 

della serie dei Pattern. Il pattern deve:

1. essere identificato,

2. essere predetto,

3. essere deciso,

4. essere eseguito.

Ora prendiamo questi quattro pas-

si per il nostro pattern a farfalla.

1) Identificare il pattern
 Il punto B si è formato sul ritrac-

ciamento del 75,6 percento di XA. 

Questa è solo una minima deviazione 

dal 78,6 richiesto. Il punto C è stato 

quindi raggiunto con il ritracciamento 

del 69,1 percento di AB: è richiesto dal 

38,2 all’88,6 percento. Ciò qualifica che 

questo pattern armonico è in evoluzio-

ne come una possibile farfalla rialzista. 

2) Previsione della zona di inversio-
ne dei prezzi D

Il PRZ D non è ancora stato rag-

giunto. In base alle due condizioni per 

PRZ D, (in primo luogo un ritraccia-

mento dal 127,6 al 161,8 percento di 

XA, e in secondo luogo l’estensione 

del 161,8 al 261,8 percento di BC) può 

essere identificato un cluster. È for-

mato dall’estensione blu del 200 per-

cento di BC e dal ritracciamento rosso 

dell’88,6 percento di XA. Quindi, è il 

momento di aspettare pazientemente 

l’ulteriore sviluppo della coppia di va-

lute e di controllare il grafico ogni ora.

Il bullish engulfing si sta formando nel cluster previsto, una formazione affidabile di inver-
sione della candela. 

F3) Farfalla perfetta

Fonte: TaiPan EoD
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Potete vedere un esempio di una farfalla ribassista nell’S&P 500 con tutti e quattro gli 
obiettivi di prezzo raggiunti. 

F5) Farfalla ribassista sull’S&P 500

Fonte: TaiPan EoD

La valutazione del rischio
Il tempo di attesa può essere utilizzato saggiamente 

come sempre. Già ora è possibile pianificare il trade long 

e verificarne il rischio e la redditività. Il cluster è a circa 

109,7474 JPY. Allo stop loss consigliato di 141,4 percento 

di XA a 109,5641, il rischio è di circa 18 pip e quindi di circa 

140 euro per un lotto. In base al rischio personale e alla 

gestione del denaro, nonché alle dimensioni del conto, la 

dimensione della posizione può già essere determinata in 

questa fase. Il pattern si sviluppa nel grafico orario. Questo 

ha il vantaggio che le distanze sono generalmente inferiori 

rispetto, ad esempio, al grafico da 4 ore o anche al giorna-

liero. Lo stop è di solito relativamente piccolo e pertanto 

conveniente. Anche in questo esempio, il rischio con lo 

stop loss consigliato al 141,4 percento di XA e un lotto di 

circa 140 euro è completamente gestibile. Tuttavia, questo 

vantaggio può essere acquistato monitorando da vicino il 

grafico e con solo moderate possibilità di vincita.

Valutazione RRR
Ora calcoliamo il possibile rapporto rischio/ricompensa 

(RRR) preliminare, iniziando dal clu-

ster a JPY 109,7474. I take profit sono 

calcolati sulla rotta AD.

• Obiettivo di profitto 1 = 38,2 

percento = JPY 110,3909.

• Obiettivo di profitto 2 = 50 per-

cento = JPY 110,5897.

• Obiettivo di profitto 3 = 61,8 

percento = JPY 110,7888 da 

AD.

• Con un momentum sufficiente 

può anche essere raggiunto il 

78,6% = 111,0717 di AD.

Supponiamo che il punto D si sia 

formato a circa 109,7474 JPY. Con uno 

stop più generoso al 141,4 percento di 

XA a 109,5641 JPY e quindi a 18 pip, 

i RRR sono buoni: obiettivo di profitto 

1 pari a 3,5:1, obiettivo di profitto 2 pari a 4,6:1, obiettivo 

di profitto 3 pari a 5,7:1 e l’obiettivo di profitto 4 è pari a 

7,2:1. Anche se l’ingresso reale è un po’ più tardi e lo stop 

più grande, può portare ad un pattern di trading redditizio. 

Dal punto di vista del RRR, questo trade è estremamente 

redditizio. Se il punto D si sviluppa secondo i piani, allora 

questo pattern a farfalla sarà tradato. 

3) Decidere
Sette ore più tardi, si sta formando un bullish engulfing 

sul cluster previsto. Questa inversione di formazione a can-

dela ha un buon tasso di inversione del 62 percento in un 

trend al ribasso (vedi valutazione di Thomas N. Bulkowski 

in “Encyclopedia of Candlesticks,” pubblicato nel Fi-

nanzbuch Verlag). Il minimo era di 109,776 JPY (figura 3) 

quasi corrispondente al pip previsto. Il PRZ D era formato 

sul ritracciamento del 90,2 percento di XA e sull’estensio-

ne del 196,4 percento di BC. Questo concorda molto bene 

con i rapporti Fibonacci richiesti. La decisione è presa: il 

trade long viene aperto. Al di sopra del bullish engulfing 

massimo a 109,975, viene piazzato un ordine stop-buy. Lo 

Nella farfalla, i contrarian 
sono avvantaggiati, perché nella farfalla 
rialzista un trend ribassista intatto viene 

acquistato e nella farfalla ribassista un trend 
rialzista intatto viene venduto. 
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stop loss è del 141,4 percento di XA, che è 109,5641 JPY. 

Ciò comporta un rischio iniziale di 21 pip. Una farfalla è un 

trend di inversione di tendenza. Si prevede che saranno 

raggiunti gli obiettivi di prezzo 38,2, 50 e 61,8 per cento 

di AD. Anche il 78,6 percento di AD può essere raggiunto.

4) Eseguire
Vengono collocati i seguenti ordini:

1. Stop Buy a JPY 109,975
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rotta XA, Punto C al ritracciamento dal 38,2 
all’88,6% di AB, Punto D al ritracciamento 
dal 127,6 al 161,8% da XA e all’estensione 
dal 161,8 al 261,8% da BC.

Se il punto D viene raggiunto secondo la 
tecnologia di mercato; possibilmente in un 
livello temporale più profondo

Ritracciamento del 141,4% di XA

38,3, 50 e 61,8% della distanza di AD, con 
un momentum sufficiente anche 78,6%

Agli obiettivi di prezzo tramite l’ordine limit; 
Scaling out con 1/4 della dimensione della 
posizione possibile
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2. Stop loss a 109,5641 JPY

3. Take Profit 1 a 110,4086 JPY

4. Take Profit 2 a 110,6040 JPY

5. Take Profit 3 a 110,7994 JPY

6. Take Profit 4 a 111,0776 JPY

Ciò implica che, sempre tenendo conto del rischio per-

sonale e della gestione del denaro e dimensione del conto, 

la dimensione della posizione scelta è divisibile per quat-

tro e un quarto della posizione è chiusa per ciascuno dei 

quattro take profit. La figura 4 mostra che da PRZ D que-

sta farfalla ha sviluppato un momentum sufficiente ed ha 

superato addirittura l’ambizioso obiettivo di prezzo (tutti i 

calcoli senza considerare spread, slippage e commissio-

ni). Il pattern della farfalla è scambiato secondo il motto 

“imposta e dimentica”. Il piano di trading è stato imple-

mentato al 100 percento e pertanto questo trade è un trade 

perfetto. Per il giornale di trading, questo è un profitto tec-

nicamente pulito: perché ha rispettato tutte le regole e ha 

generato un profitto.

Farfalla Ribassista sull’S&P 500
Al momento di andare in stampa, un trade di una nuova 

farfalla ribassista si stava formando nell’S&P 500. Il pun-

to B è stato raggiunto con una deviazione molto piccola; 

il punto D, tuttavia, alcuni punti per cento troppo presto. 

Dal momento che il punto B, il punto centrale del pattern, è 

stato raggiunto con precisione, questa è una valida farfalla 

ribassista. In soli 17 giorni di trading nella posizione short, 

questa farfalla ha svolazzato nei suoi obiettivi di prezzo 

senza troppe deviazioni, anche all’ambizioso 78,6 percento. 

Conclusioni
Dopo i due pattern armonici di continuazione del trend 

Gartley e Bat, vi abbiamo presentato la Farfalla, un trend 

di inversione di tendenza. Osservando gli esempi proposti, 

potete vedere che i pattern possono essere trovati in molti 

mercati e orizzonti temporali. Nei prossimi numeri vi mo-

streremo i pattern Crab e Cypher.

In soli 17 giorni di trading nella posizione short, 
questa farfalla ha svolazzato 

nei suoi obiettivi di prezzo senza troppe 
deviazioni, anche all’ambizioso 78,6 percento. 
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» Giusto in tempo per l’inizio del mercato azionario, si sentono aumentare i battiti, si aprono e si chiudono nervosamente 

posizioni nel grafico da 5 o anche da 1 minuto, curiosi di scoprire i trade che fanno salire l’adrenalina, si rimane tutto il giorno 

davanti al PC, e quando la frequenza dei trade è alta si lascia che i profitti limitati vengano divorati dalle tasse. Il trading di 

successo non deve essere così frenetico. Al contrario: quando si trada con pattern armonici, tutto il trade è pianificato in 

anticipo. Oggi vi mostreremo come funziona il crab pattern.

Parte 4 - Il Crab pattern

Le figure armoniche
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Una prelibatezza, non solo in cucina
Per i non-vegetariani tra i lettori, 

poche sono le prelibatezze come il 

granchio. I visitatori di spiagge tropi-

cali conoscono il granchio violinista. 

I loro rappresentanti maschi hanno 

chele di diverse dimensioni: una pic-

cola e una molto più grande. Agitan-

dole, cercano di impressionare le fem-

mine; questo comportamento ha dato 

loro questo nome.

Agitare una volta, per favore!
La figura 1 mostra i grafici del crab 

rialzista a sinistra e del crab ribassista 

sulla destra. Ad un livello superiore, 

il crab pattern è un pattern di inver-

sione di tendenza. Il punto C forma un 

massimo più basso nel crab rialzista 

rispetto al punto A, e il punto D un 

minimo più basso rispetto all’inizio 

del pattern su X. Nel crab ribassista, 

si sono formati al punto C un minimo 

più alto (relativo al punto A) e al pun-

to D un massimo più alto (relativo al 

punto X). Sulla base della direzione 

della linea XA e secondo la Dow Theo-

ry, i criteri necessari per un’inversione 

di tendenza sono soddisfatti. Questo 

significa nient’altro che acquistare un 

crab pattern rialzista in un trend ri-

bassista intatto (da A a D) o vendere 

un trend rialzista intatto (da A a D) in 

un crab pattern ribassista. Quindi, nel 

caso del crab, come la farfalla, i contrarian sono avvantag-

giati. I seguenti rapporti di Fibonacci sono caratteristici del 

crab pattern: 

• Il punto B è formato sul ritracciamento dal 38,2 al 

61,8 percento del percorso XA.

• Il punto C è formato al ritracciamento dal 38,2 

all’88,6 percento del percorso AB.

• Il punto D è formato:

1. sul ritracciamento del 161,8 percento di XA e

2. sull’estensione dal 223,6 al 361,8 percento di BC.

Se queste quattro condizioni sono soddisfatte, una po-

sizione long sarà aperta al punto D per il crab rialzista e 

una posizione short per il crab ribassista. Il punto D è la 

Zona di Inversione del Prezzo (PRZ), dove è prevista un’in-

versione di tendenza. Lo stop-loss consigliato per il crab 

pattern è impostato sull’estensione del 200 percento del 

È possibile vedere un crab ribassista in via di sviluppo nel grafico da 4 ore del CAD/JPY a 
partire dal 13/08/2018. Per una migliore comprensione, i punti X e A sono colorati in rosso 
come il corrispondente ritracciamento, e i punti B e C in blu come l’estensione derivata 
da questa distanza. La freccia indica la candela da 4 ore, con la quale è stato formato un 
massimo più alto sopra il punto X. La prognosi per la zona di inversione del prezzo D può 
essere vista in verde. 

F2) Sviluppo del Crab Ribassista

Fonte: TaiPan EoD

A sinistra c’è il crab rialzista e a destra il crab ribassista con i corrispondenti rapporti di 
Fibonacci. 

F1) Costruzione del Crab Pattern

Fonte: Pattern Trading di Karin Roller e Stephanie Eismann

percorso XA. Dipende dalle dimensioni del conto e dal ri-

schio personale e dalla gestione del denaro. I take profit 

vengono calcolati sul percorso AD: gli obiettivi di prezzo 

“sicuri” sono il ritracciamento del 38,2, 50 e del 61,8 per-

cento di AD. Se il mercato ha un momentum sufficiente, 

allora il 78,6 per cento di AD può essere raggiunto. L’enfasi 

è su “può”, perché il crab è un trend a inversione di ten-

denza e la linea vincente dal punto D è probabilmente una 

correzione, motivo per cui il 78,6 percento non deve essere 

raggiunto! Sopra al 61,8% di AD, si consiglia di eseguire 

solo una piccola posizione residua e poi fornire uno stop-

loss stretto.

Esempio pratico
Nella figura 2, diamo un’occhiata allo sviluppo di un 

crab ribassista nel grafico da 4 ore del CAD/JPY. Per que

STRATEGIES 23STRATEGIES 23
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Poche candele più tardi, il cluster viene raggiunto con una candela da 4 ore. Questa cande-
la da 4 ore è divisa in quattro candele da 1 ora nel grafico in piccolo. 

F3) Crab Completato

Fonte: TaiPan EoD

ore è sceso. Pertanto, questa candela 

si qualifica come il punto B. Dal mo-

mento che la candela è stata formata 

sul ritracciamento del 61,8 percento, 

c’è una possibilità che questo possa 

svilupparsi in un Gartley ribassista. 

Ma il punto D deve correre sotto al 

punto X. Anche un Cypher è ancora in 

esecuzione. In un Cypher ribassista, il 

punto C è formato sotto al punto A. 

Con un hammer, il movimento short 

ribassista BC si verifica al 71,1 percen-

to. Pertanto, il punto C è chiaramente 

sopra ad A, quindi non può essere un 

Cypher ribassista. Pochi giorni dopo, 

anche il Gartley è stato escluso. È sta-

to contrassegnato un massimo sopra 

il punto X (freccia grigia nel grafico). 

Con questi quattro punti e un massi-

mo sopra il punto X, è possibile un 

crab ribassista. In un crab, il PRZ D si 

forma al ritracciamento del 161,8 per-

cento di XA e l’estensione dal 223,6 a 

361,8 percento di BC. Al ritracciamen-

to rosso del 161,8 percento di XA, il 

pip si adatta esattamente all’esten-

sione del 361,8 percento di BC. Se il 

mercato gira a questo cluster, allora si 

è formato il crab ribassista.

Lo schema F applicato a questo pat-
tern

Inoltre, nel crab pattern ora appli-

chiamo lo schema F già presentato 

nelle ultime edizioni. Il pattern deve:

1. essere identificato;

2. essere predetto;

3. essere deciso;

4. essere eseguito.

Osserviamo ora i quattro passi.

Sebbene il prezzo sia aumentato un po’ di più, lo stop-loss non è stato attivato. Successi-
vamente, sono stati raggiunti tutti gli obiettivi di prezzo previsti, anche il 78,6 percento. 

F4) Crab Completato

Fonte: TaiPan EoD

sto crab, il punto B può essere formato al ritracciamen-

to del 38,2, 50 o 61,8 percento di XA. Nel CAD/JPY, era 

visibile al 64,7 per cento una candela bianca con una chia-

ra striscia di distribuzione. Dopo tre candele laterali da 4 

Nel caso del crab, come la farfalla, 
i contrarian sono avvantaggiati.
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1) Identificare il pattern
Il punto B è stato formato sul ritrac-

ciamento del 64,7 percento di XA. Que-

sta è solo una piccola deviazione dal 

massimo richiesto del 61,8 percento. 

Il punto C è stato quindi raggiunto sul 

ritracciamento del 71,1 percento di AB. 

È richiesto dal 38,2 all’88,6 percento. 

Ciò qualifica questo pattern armonico 

in evoluzione come un possibile crab 

ribassista. 

2) Predire il PRZ D
Il PRZ D non è ancora stato rag-

giunto. In base alle due condizioni per 

il PRZ D, (in primo luogo un ritraccia-

mento al 161,8 percento di XA, e in se-

condo luogo l’estensione dal 223,6 al 

361,8 percento di BC) può essere iden-

tificato un cluster. È formato dall’e-

stensione blu del 361,8 percento di BC 

e dal ritracciamento rosso del 161,8 

percento di XA. È quindi il momento 

di aspettare pazientemente l’ulterio-

re sviluppo della coppia di valute e di 

controllare il grafico ogni quattro ore.

La valutazione del rischio
Il tempo di attesa può essere uti-

lizzato in modo significativo. Già ora è 

possibile pianificare in anticipo il trade long e verificarne 

il rischio e la redditività. Il cluster è di circa 86,22 JPY. Il 

rischio allo stop loss consigliato del 200 percento di XA si 

trova a 86,81 JPY, ed è quindi 59 pip o circa 460 euro. In 

base al rischio personale e alla gestione del denaro, non-

ché alle dimensioni del conto, in questa fase può già essere 

determinata la dimensione della posizione. Questo pattern 

si sviluppa in un grafico da 4 ore. Ciò ha il vantaggio che 

le distanze vincenti sono abbastanza passabili e il grafico 

può anche essere ben monitorato. Tuttavia, nel peggiore 

dei casi lo stop consigliato può anche costare molto.

Valutazione del CRV
Passiamo ora al calcolo dei CRV preliminari, iniziando 

dal cluster a circa JPY 86,22. I take profit provvisori sono 

calcolati sul percorso AD:

• Obiettivo di profitto 1 = 38,2 percento di AD = 85,31 JPY

• Obiettivo di profitto 2 = 50 percento di AD = 85,03 JPY

• Obiettivo di profitto 3 = 61,8 percento di AD = 84,75 JPY

Con un momentum sufficiente, può essere raggiunto il 

78,6 percento di AD, pari a 84,35 JPY. Ma come già scritto, 

il crab pattern è un trend a inversione di tendenza, quindi 

c’è un’alta probabilità che sarà tradata solo una correzio-

ne. Supponiamo che il punto D sia formato a circa 86,22 

JPY. Calcolato con lo stop consigliato del 200 percento di 

XA a 86,81 JPY e quindi a 59 pip, i CRV sono buoni: l’obiet-

tivo di profitto 1 è pari a 1,5:1; l’obiettivo di profitto 2 è pari 

a 2:1, l’obiettivo di profitto 3 è pari a 2,5:1 e l’obiettivo di 

profitto 4 è pari a 3,2:1. Anche se l’entrata attuale avviene 

un po’ più tardi e lo stop è più grande, si può sviluppare un 

trade pattern redditizio. Se il punto D si sviluppa secondo i 

piani, questo crab pattern è tradabile.

3) Decidere
Il giorno dopo, il cluster viene raggiunto con lo stick di 

una candela di 4 ore. Il massimo era di 86,19 JPY (figura 3). 

Il PRZ D era formato sul ritracciamento del 165,5 percento 

di XA e sull’estensione del 360 percento di BC. Questo con-

corda molto bene con i rapporti di Fibonacci richiesti per il 

A sinistra c’è il deep crab rialzista e a destra il deep crab ribassista con i corrispondenti 
rapporti di Fibonacci. 

F5) Deep Crab

Fonte: Pattern Trading di Karin Roller e Stephanie Eismann

La figura 6 mostra un Deep Crab ribassista perfettamente formato nel grafico dell’oro da 4 
ore nel periodo dal 19/09/2018 al 16/10/2018. 

F6) Formazione del Deep Crab Ribassista

Fonte: TaiPan EoD
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Il pattern deve: 
essere identificato; essere predetto;

essere deciso; essere eseguito.

crab pattern. La decisione è presa: lo short trade è aper-

to. Nel grafico orario, il minimo della candela dell’ultima 

ora è di 85,95 JPY. Il piccolo grafico integrato nella figura 3 

mostra la candela da 4 ore, suddivisa in candele da 1 ora. 

Appena sotto il loro minimo a 85,93 JPY, viene posizionato 

un sell stop. Lo stop loss arriva al 200 percento consigliato 

di XA (86,81 JPY). Questo produce un rischio iniziale di 88 

pip. 

4) Eseguire
Vengono posizionati i seguenti ordini:

1. Stop Sell a 85,93 JPY

2. Stop loss a 86,81 JPY

3. Take Profit 1 a 85,29 JPY

4. Take Profit 2 a 85,01 JPY

5. Take Profit 3 a 84,74 JPY

6. Take Profit 4 a 84,34 JPY

Ciò implica che, sempre tenendo conto del rischio per-

sonale e della gestione del denaro e della dimensione del 

conto, la dimensione della posizione è sempre divisibile 

per quattro e un quarto della posizione è chiusa per cia-

scuno dei quattro take profit. La figura 4 mostra che il crab 

ha formato varie candele interne dopo il PRZ D e poi è di 

nuovo risalito. Una tale situazione seduce ad intervenire. 

In tal caso, il principio del pattern “imposta e dimentica” 

dovrebbe essere preso in considerazione: impostare gli or-

dini e poi lasciare che il trade prosegua! Lo stop loss è atti-

vo, il rischio viene calcolato e la possibile perdita si adatta 

al singolo rischio e alla gestione del denaro. Il massimo è 

stato quindi formato a 86,59 JPY e quindi ancora ben al 

di sotto dello stop loss. Il crab si è evoluto secondo il pia-

no, anche l’ambizioso obiettivo di prezzo è stato raggiunto 

(tutti i calcoli senza tener conto di spread, slippage e com-

missioni). Il piano di trading è stato implementato al 100% 

e quindi questo è un trade perfetto: rigorosamente aderito 

al piano di trading, non è intervenuto quando è andato alla 

formazione del punto D ma ancora più in alto, e ha preso 

il profitto. Per il giornale di trading, questo è un profitto 

tecnicamente pulito: perché ha rispettato tutte le regole e 

ha generato un profitto.

Deep Crab
Il crab pattern ha un’altra variante: il Deep Crab. La 

differenza principale per il crab risiede nel ritracciamento 

per il punto B: nel Deep Crab, il punto B è formato all’88,6 

percento di XA (figura 5). Quindi è una correzione molto 

profonda che corre vicino all’origine del pattern (punto X). 

Il punto C è formato al ritracciamento dal 38,2 al 88,6 per-

cento di AB e il punto D al ritracciamento del 161,8 percen-

to di XA e all’estensione dal 223,6 al 361,8 percento di BC. 

Nel deep crab dell’oro mostrato nella figura 6, il ritraccia-

mento per il punto B è formato al 90,9 percento e quindi 

appena sopra l’88,6 percento consentito. Più precisamente 

il punto B viene raggiunto, più è probabile che il pattern 

sia vincente.

Conclusioni
Dopo i due pattern armonici di continuazione del trend 

Gartley e Bat, vi abbiamo presentato tre trend di inversione 

di tendenza con la Farfalla e il Crab (Profondo). La nostra 

serie terminerà nel prossimo numero con il pattern Cypher.
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Orizzonte temporale:Orizzonte temporale:
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Take profit: Take profit: 

Uscita:Uscita:

Gestione del rischio e Gestione del rischio e 
del denaro:del denaro:
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Crab-Pattern

Contrarian

Da 15 minuti; per i trader è molto adatto il 
grafico a 4 ore (e superiore).

Punto B al ritracciamento dal 38,2 al 
61,8% della linea XA, punto C al ritraccia-
mento dal 38,2 al 88,6% di AB, punto D al
ritracciamento del 161,8% di XA e esten-
sione dal 223,6 al 361,8% di BC.

Alla formazione del punto D.

Ritracciamento del 200% da XA.

38,2%, 50% e 61,8% di AD; con abba-
stanza momentum anche 78,6%.

Agli obiettivi di prezzo tramite limit order; 
Scaling out ciascuno con 1/4 della dimen-
sione della posizione possibile.

In base alla dimensione del conto indivi-
duale e alla propria gestione del rischio; Di-
mensione della posizione eventualmente 
divisibile per 4 per il ridimensionamento.

I Crab-Pattern non sono molto comuni. 
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» Nella parte precedente (TRADERS’ 08/2019, disponibile nello shop di www.traders-mag.it) vi abbiamo presentato il crab 

pattern. Per concludere questa serie di pattern, vi presentiamo il Cypher Pattern. Questo è un pattern a farfalla inverso creato 

riflettendo il pattern attraverso l’asse CD. I rapporti devono ancora essere leggermente regolati, ma la forma esterna è la 

stessa.

Parte 5 - Il Cypher Pattern

Le figure armoniche

Karin Roller
Karin Roller è Trader, Exchange Trader 
certificata e membro del consiglio di VTAD e 
V. e Regional Manager dello Stuttgart Group 
oltre ad essere membro del consiglio di IFTA. 
In qualità di CFTe, ha familiarità praticamente 
con ogni metodo di analisi tecnica. È autrice di 
diversi libri, tra cui “Determine Course Targets 
with Fibonacci”, un metodo essenziale nel 
pattern trading.

Stephanie Eismann
Stephanie Eismann arrivò nel 2004 dagli 
studi di medicina direttamente al mercato 
azionario. Una vera nuova arrivata. È una 
Certified Financials Technician (CFTe), Vice 
Regional Manager di VTAD Freiburg, si è 
innamorata degli schemi armonici. Oltre 
a cercare cosa si trova sul lato giusto del 
grafico, adora recarsi a Belchen nella foresta 
nera, ha una passione per caffè e biscotti, è 
un’appassionata di tecnologia e amante dei 
gatti.
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La figura 1 mostra il Cypher rial-

zista a sinistra e il Cypher ribassista 

a destra in un grafico. Ad un livello 

superiore, il Cypher pattern è un pat-

tern di continuazione del trend. Il pun-

to C forma un massimo più alto nel 

Cypher rialzista rispetto al punto A, e 

il punto D un minimo più alto rispetto 

all’inizio del pattern in X. Nel Cypher 

ribassista al punto C, si forma un mi-

nimo più basso (rispetto al punto A) 

e al punto D un massimo più basso 

(rispetto al punto X). Secondo la Te-

oria di Dow, partendo dalla direzione 

della linea XA, questi sono i criteri 

necessari per una continuazione del 

trend, a condizione che la direzione 

di XA sia ripresa al punto D. I trend 

followers si sentiranno a proprio agio 

con questo pattern. I seguenti rappor-

ti di Fibonacci sono caratteristici del 

Cypher pattern: 

• Il punto B è formato dal ritrac-

ciamento dal 38,2% al 61,8% 

del percorso XA.

• Il punto C è formato sull’e-

stensione dal 127,2 percento 

al 141,4 percento di XA.

• Il punto D è formato sul ritrac-

ciamento del 78,6 percento di 

XC.

Se queste tre condizioni sono sod-

disfatte, verrà aperta una posizione 

long al punto D sul Cypher rialzista 

e una posizione short sul Cypher ri-

bassista. Il punto D è la Zona di In-

versione del Prezzo (PRZ); ci si aspetta quindi l’inversione 

nella direzione del percorso XA. Lo stop loss consiglia-

to è posizionato appena sotto (long) o sopra il punto X 

(short). Se si vuole tradare un Cypher con meno rischi, 

si può posizionare lo stop appena sotto (long) o sopra il 

punto D (short) o con un ritracciamento dell’88,6% di XC. 

Ovviamente, questo aumenta il rischio di essere stoppati. 

Quanto lontano o quanto vicino viene posizionato lo stop, 

come sempre, dipende dalla dimensione del conto e dal 

rischio personale e dalla gestione del denaro. I Take Profit 

sono calcolati sul percorso di CD: gli obiettivi di prezzo 

“sicuri” sono il 38,2 percento, il 50 percento e il ritraccia-

mento del 61,8 percento di CD. Poiché si tratta di un pat-

tern di continuazione del trend, si può ritenere che i prezzi 

Viene mostrato un Cypher ribassista in via di sviluppo nel titolo Bayer nel grafico giorna-
liero dal 16.01.2018. Per una migliore comprensione, i punti X e C sono colorati in rosso 
come il corrispondente ritracciamento. L’estensione al punto C deriva dalla distanza XA. In 
verde quindi la previsione al PRZ D. 

F2) Cypher Ribassista su Bayer

Fonte: TaiPan EoD

A sinistra è possibile vedere il Cypher rialzista e a destra il Cypher ribassista con i corri-
spondenti rapporti di Fibonacci. 

F1) Cypher Rialzista e Ribassista

Fonte: Pattern Trading di Karin Roller e Stephanie Eismann

salgano sopra il punto C o scendano al di sotto del punto 

C. Ma è consigliabile eseguire solo una piccola posizione 

residua sul 61,8 percento di CD e quindi fornire la posizio-

ne rimanente, ad esempio, di un trailing stop.

Bayer nel grafico giornaliero dal 16.01.2018
Diamo un’occhiata alla figura 2 sullo sviluppo di un 

Cypher ribassista in un grafico giornaliero della Bayer il 

16/01/2018. Per un Cypher, il punto B può essere forma-

to al 38,2 percento, al 50 percento o al ritracciamento del 

61,8 percento di XA. Dopo un movimento laterale di un 

giorno, è andato giù con un grande down gap. Il movi-

mento laterale massimo è stato formato al 37,5 per cento. 

Quindi, il massimo dei Doji si qualifica come punto B. Se 
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Potete vedere il Cypher completato su Bayer nel grafico giornaliero. Il fatto che il movi-
mento in salita dal punto C al punto D sia “invecchiato” è mostrato, per esempio, dalla 
divergenza ribassista con l’istogramma MACD. I massimi più alti nel prezzo sono accom-
pagnati da massimi in calo nell’indicatore e quindi non confermati. 

F3) Cypher Ribassista con Diverg

Fonte: TaiPan EoD

giorni seguenti sotto al punto A (se-

gnato con la freccia), solo il Cypher è 

possibile. Ma il punto C deve essere 

formato all’estensione del 127,2 per-

cento o 141,4 percento di XA. Alcuni 

giorni dopo, l’estensione del 127,2% 

di XA viene raggiunta quasi esatta-

mente con un Hammer. L’hammer 

non è confermato da una candela 

bianca, ma sale in modo significativo.

Lo schema F applicato a questo pat-
tern

Anche con il Cypher pattern, ora 

applichiamo lo “schema F” già in-

trodotto nelle ultime edizioni degli 

articoli sui pattern. Il modello deve 

essere…

1) … identificato, 

2) ... previsto, 

3) ... deciso, 

4) ... eseguito.

Ora prendiamo in analisi i quattro 

passaggi per questo cypher pattern.

1) Identificare il pattern
Sicuramente dovrete allenare il 

vostro occhio a riconoscere i pattern 

armonici nel grafico. I rapporti ne-

cessari per il Cypher sono mostrati 

nella figura 1. Nel libro degli autori 

(vedi riquadro informazioni) viene 

presentata una matrice con tutti i rap-

porti richiesti come strumento per la 

ricerca dei pattern, che ne facilita la 

determinazione. Con questa matrice 

è possibile vedere a colpo d’occhio 

quali pattern sono ancora in discus-

sione (metodo di esclusione, come presentato nella se-

zione precedente), non appena viene formato il punto B, e 

quali zone target devono essere raggiunte per i punti C e 

D per la corretta formazione del pattern. 

applichiamo il metodo di esclusione, allora questo può 

ancora essere un Bat, un Crab o solo un Cypher, perché 

solo in questi tre pattern, il punto B può essere formato al 

ritracciamento del 38,2 percento. Con il minimo formato i 

Il Cypher Pattern è un pattern a farfalla inverso 
creato riflettendo il pattern 

attraverso l’asse CD.

Il pattern Cypher ribassista completo: il PRZ D è stato raggiunto a esattamente il 79,6 
percento di XA con l’Hanging Man. Lo stop non è mai stato in pericolo e tutti gli obiettivi di 
prezzo previsti sono stati raggiunti. 

F4) Cypher Ribassista con gli Stop e Obiettivi di Profitto

Fonte: TaiPan EoD
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2) Previsione del PRZ D 
Il PRZ D non è ancora stato raggiunto. È determinato 

dal ritracciamento del 78,6% di XC e dovrebbe essere rag-

giunto a circa 103,82 euro. Poi è il momento di aspettare 

pazientemente per l’ulteriore sviluppo del titolo e di con-

trollare il grafico ogni giorno: questo è anche facilmente 

realizzabile per i trader che lavorano part-time. 

Valutazione del rischio
Il tempo di attesa, come sempre, può essere utilizzato 

con saggezza. Già ora, il possibile trade short può esse-

re pianificato in anticipo e testato per il suo rischio e la 

sua redditività. Il PRZ D dovrebbe essere formato a 103,82 

euro. Il punto di partenza del pattern al punto X è di 108,29 

euro. Il rischio allo stop loss consigliato appena sopra a 

X è di circa 5,25 euro per un’azione o un RRR su Bayer. 

In base al rischio personale e alla gestione del denaro, 

nonché alle dimensioni del conto, la dimensione della po-

sizione può già essere determinata in questa fase. Mentre 

il pattern si sviluppa nel grafico giornaliero, il vantaggio 

è che le successioni vincenti sono abbastanza passabili e 

anche i professionisti possono monitorare bene la confi-

gurazione. Tuttavia, nel peggiore dei casi lo stop consi-

gliato può costare molto.

Valutazione del RRR
Passiamo ora al calcolo dei rapporti rischio/ricompen-

sa preliminari (RRR), a partire dal 78,6 percento a 103,82 

euro. I profitti preliminari sono calcolati sul percorso CD:

Obiettivo di profitto 1 = 38,2 percento = 97,55 euro

Obiettivo di profitto 2 = 50 percento = 95,62 euro 

Obiettivo di profitto 3 = 61,8 percento = 93,68 euro

Poiché il Cypher pattern è un pattern di continuazione 

del trend, vi è un’alta probabilità che il 78,6 percento sarà 

raggiunto. Pertanto, è possibile eseguire una posizione re-

sidua, ad esempio dotata di un trailing stop. Supponiamo 

che il punto D è formato a 103,82 euro. Con lo stop con-

sigliato al punto X a 109,29 euro e quindi ad un rischio di 

5,47 euro, il RRR è di 1,1 per il primo obiettivo di profitto, 

1,5 per il secondo obiettivo di profitto e 1,9 per il terzo 

obiettivo di profitto. Nonostante lo stop piuttosto gran-

de, questo può portare a un pattern di trading redditizio, 

in particolare perché è un modello di continuazione del 

trend e quindi investito nella direzione del trend generale. 

Se il punto D si sviluppa secondo il piano, allora questo 

Cypher pattern viene tradato. 

3) Decidere
Per eseguire questo Cypher ribassista, il PRZ D deve 

essere formato sul ritracciamento del 78,6% di XC. Il 22 

maggio 2018, il prezzo ha raggiunto quasi esattamente 

il ritracciamento del 78,6 per cento con un Hanging Man 

(figura 3). Un Hanging Man è considerato una candela di 

inversione, ma con un tasso di successo discutibile (vedi 

la valutazione di Bulkowski nel suo libro “Encyclopedia 

of Candlesticks”). Al fine di confermare che il trend in 

rialzo potrebbe essere oltre il ritracciamento del 78,6%, 

possono essere utilizzati altri metodi di analisi tecnica. 

Ad esempio, il movimento verso l’alto dal punto C è 

un movimento in cinque parti. Quindi, secondo Elliott 

Wave, questo è un impulso e dovrebbe essere seguito 

da un movimento verso il basso, questa è la linea vin-

cente del Cypher Pattern che stiamo cercando. È anche 

possibile utilizzare oscillatori o indicatori per valutare 

la situazione del grafico. In realtà, nel pattern trading si 

analizzano solo i prezzi azionari nudi, ma in una situazio-

ne del genere, un trend rialzista intatto con un hanging 

man al 78,6% e l’intenzione di accorciare il titolo, ulte-

riori informazioni sullo stato del mercato sono estrema-

mente utili. Così, la probabilità di porre fine al trade in 

profitto può essere aumentata. Per questo motivo, l’i-

stogramma MACD viene aggiunto come una finestra di 

indicatore separata. L’istogramma MACD mostra che il 

movimento verso l’alto potrebbe essere terminato: ha 

sviluppato una divergenza ribassista. Sebbene il prezzo 

sia più alto, non è confermato dalle barre più alte dell’i-

stogramma MACD. Di norma, le divergenze tra l’anda-

mento del prezzo e l’indicatore sono fatte nella direzio-

ne dell’indicatore, nel caso di una divergenza ribassista, 

cioè con prezzi in calo. A causa dell’Hanging Man, for-

matosi abbastanza precisamente al ritracciamento del 

78,6 percento richiesto, l’impulso a onde verso l’alto e la 

Nel libro “Pattern Tra-

ding”, pubblicato da Fi-

nanzBuch Verlag, gli auto-

ri presentano un totale di 

nove modelli armonici e 

sei insoliti. La matrice del 

pattern fornisce uno stru-

mento unico che consente di riconoscere e identificare 

in modo univoco il pattern in via sviluppo in una fase 

iniziale. Completano il libro una breve descrizione della 

storia dell’analisi tecnica, appendici sulla Dow Theory, 

Fibonacci, varianti di entrata e di uscita, Elliott Wave e 

altro ancora, tutti metodi che non sono usati solo nel 

pattern trading.  

Letture Consigliate
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I livelli di tempo più alti dal grafico orario 
o di 4 ore sono facilmente tradabili 

anche per i trader part-time. 

divergenza ribassista, si decide di tradare questo 

Cypher pattern.

4) Esecuzione
Lo stop-sell è posizionato appena sotto il corpo della 

candela dell’Hanging Man, lo stop-loss appena sopra il 

punto X. Quindi vengono piazzati i seguenti ordini:

1. Sell-Stop a 103,30 euro

2. Stop-Loss a 109,29 euro

3. Take Profit 1 a 97,69 euro

4. Take Profit 2 a 95,73 euro

5. Take Profit 3 a 93,77 euro

Qualsiasi posizione short rimanente può essere au-

torizzata a correre dopo che è stato raggiunto il terzo 

obiettivo di prezzo, protetto da un trailing stop. Ciò im-

plica che, sempre nell’ambito del rischio personale e 

della gestione del denaro e della dimensione del conto, 

la dimensione della posizione è scelta per essere divi-

sibile per quattro e un quarto della posizione da chiu-

dere per ciascuno dei quattro take profit. Con l’hanging 

man, il movimento verso l’alto del PRZ D era in realtà 

terminato (figura 4). Lo stop-sell è stato attivato il giorno 

successivo e tutti gli ordini associati sono stati piazzati. 

Il primo obiettivo di prezzo è stato raggiunto solo cinque 

giorni dopo. L’ulteriore movimento verso il basso si è 

sviluppato nonostante i guadagni più elevati, secondo il 

piano. Lo stop loss non è mai stato messo a repentaglio 

e tutti gli obiettivi di profitto sono stati raggiunti (tutti i 

calcoli senza considerare spread, slippage e commissio-

ni). La quarta posizione short aveva molto potenziale, 

perché il prezzo delle azioni Bayer è sceso al di sotto di 

60 euro nel 2018. A seconda di quanto vicino il trailing 

stop ha sostenuto questa posizione, c’erano ancora mol-

ti euro di profitto in essa. In effetti, la quota di Bayer ha 

continuato la tendenza al ribasso. Il piano di trading è 

stato implementato al 100% e quindi questo è un tra-

de perfetto. Abbiamo rigorosamente seguito il piano di 

trading e preso il profitto di conseguenza. Non poteva 

andare meglio. Per il giornale di trading è un profitto 

tecnicamente pulito. 

Conclusioni
In questa serie divisa in cinque parti, abbiamo pre-

sentato tre pattern armonici di continuazione del trend: i 

pattern Gartley, Bat e Cypher. Inoltre, abbiamo presentato 

due modelli di inversione di tendenza armonica in diversi 

mercati e orizzonti temporali: i pattern Butterfly e Crab e 

la variante del Deep Crab. Con i pattern presentati, pote-

te espandere il vostro portafoglio con alcune strategie di 

successo. Soprattutto, i livelli di tempo più alti dal grafico 

orario o di 4 ore sono facilmente tradabili anche per i tra-

der part-time. 

 

Riassunto della strategia

Nome della Strategia: Nome della Strategia: 

Tipo di Strategia:  Tipo di Strategia:  

Orizzonte temporale:Orizzonte temporale:

Setup:Setup:

Entrata:Entrata:

Stop-Loss:Stop-Loss:

Traling Stop:Traling Stop:

Take profit: Take profit: 

Uscita:Uscita:

Gestione del rischio e Gestione del rischio e 
del denaro:del denaro:

Numero di segnali:Numero di segnali:

Cypher pattern

Trend following

Da 15 minuti; per i trader part-time, il gra-
fico da quattro ore (o superiore) è molto 
adatto.

Punto B al ritracciamento dal 38,2 al 
61,8% della linea XA, punto C all’esten-
sione dal 127,2 al 141,4% di XA e punto D 
al ritracciamento del 78,6% di XC.

Alla formazione del punto D.

Appena sopra o sotto il punto X.

Sì, se si esegue una posizione parziale re-
sidua di lunga durata. 

Sul ritracciamento del 38,2%, 50% e 
61,6% di CD; con momentum sufficiente 
anche al punto C.

Agli obiettivi di prezzo tramite l’ordine li-
mite; Scaling out con 1/4 della dimensio-
ne della posizione possibile.

In base alla dimensione del conto indivi-
duale e alla propria gestione; dimensione 
della posizione divisibile per 4 se possibile 
per scaling out.

I Cypher pattern sono relativamente co-
muni.



LA GENIALITÀ DI UN METODO 
CHE UNISCE SPREAD TRADING E OPZIONI,

 PER OTTENERE UN RENDIMENTO COSTANTE CON IL MINIMO RISCHIO 

i cavalli vincenti del trading

Una esclusiva dell’Istituto Svizzero della Borsa

Manda un sms o un whatsapp a 3208756444 
per accedere ai segnali di trading
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La lunga strada verso il successo

La mia storia è iniziata circa otto anni fa. A quel tempo iniziai 

a occuparmi dei problemi del mercato azionario e ad affron-

tare la mia prima esperienza di trading. Influenzato da mio 

zio, che per fortuna riuscì a suscitare il mio interesse verso 

il mercato azionario fin da subito, decisi di investire i miei 

primi soldi in titoli. Questo produsse dei guadagni piuttosto 

modesti sul piccolo capitale che avevo a disposizione duran-

te la mia formazione, ma in cambio il rischio era ridotto al 

minimo. Questo fu un vantaggio, perché i miei primi trade 

si conclusero, ovviamente, per lo più con segno negativo. 

“The big book of market technique” di Michael Voigt è stato 

il punto di svolta per me. La persona descritta nel romanzo 

era molto simile a me e alla mia ingenua conoscenza riguar-

do al mercato azionario. Da quel momento in poi, ho iniziato 

a cercare modelli tecnici di mercato definibili e movimenti 

potenziali. Il mio tasso di successo migliorò in modo signifi-

cativo. Ma questo aumentò anche la mia motivazione ad an-

dare avanti. Volevo ottenere il massimo rendimento dal mio 

piccolo capitale azionario. Il fatto che non potessi fare affida-

mento sul calo dei prezzi dei titoli mi preoccupava sempre di 

più, perché la crisi finanziaria del 2007 aveva raggiunto il suo 

picco e i prezzi generalmente scendono più velocemente di 

quanto possano salire. Per espandere le mie opportunità di 

trading, mi occupai di certificati e di warrant. La mia prima 

scelta cadde su quest’ultimi, perché l’alta leva era troppo al-

lettante. Sebbene sia riuscito ad aumentare il mio tasso di 

successo negli investimenti in titoli azionari tradando in base 

Björn Reiss ha 25 anni e ha iniziato a occuparsi di 
trading e mercati finanziari circa otto anni fa durante la 
sua formazione come orologiaio. A proposito delle sue 
esperienze in quel periodo scrisse il libro “A Traders 
Story”, disponibile su Amazon Kindle Store.

bjoern_reiss@icloud.com

Bjorn Reiss

alla tecnologia di mercato, la data di scadenza dei warrant 

mi teneva incagliato. Anche se può essere determinato in 

quali condizioni potrebbe verificarsi un movimento, il tempo 

esatto non è precisamente determinabile. Pertanto, il trading 

è puro gioco d’azzardo, soprattutto con un breve periodo di 

tempo rimanente. Fortunatamente, sono arrivato a questa 

conclusione dopo tre trade. Doveva cambiare qualcosa. La 

soluzione era una durata di tempo illimitata. Il tempo fino 

all’avvio del movimento previsto non era più un problema. 

Poiché avevo appena sperimentato la mia prima dolorosa 

lezione con i warrant, la gestione del rischio con i certificati 

fu di conseguenza cauta. Con successo. Le mie valutazioni 

sul mercato erano corrette e i miei trade salirono. Andarono 

anche troppo bene. Il rendimento fu ben oltre il 100 percento 

e il tasso dei trade negativi fu basso. Una combinazione mol-

to insidiosa. È così che sono diventato sempre più fiducioso 

riguardo alla mia valutazione dei mercati e sempre più rilas-

sato per quanto riguarda la gestione del rischio. Questo mi 

ha portato direttamente al mio primo vero drawdown. È stata 

un’esperienza istruttiva e di formazione del carattere, che mi 

ha insegnato quanto sia importante la mitigazione del rischio 

e una visione neutrale del mercato. Tuttavia, una semplice 

analisi di mercato e la ricerca di potenziali movimenti sono 

una buona strategia per i certificati. Perché nella maggior 

parte dei casi, la fonte dell’errore si trova proprio di fronte 

allo schermo e si può essere accecati dalle emozioni invece 

di attenersi agli obiettivi di trading definiti. 
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GENEROSO E
PROFITTEVOLE

COGLI L’OCCASIONE DI FARE 
TRADING O INVESTIRE SUL DAX 
CON WINNING DAX, TRAMITE UN 
METODO SCIENTIFICO E 
PROFESSIONALE, CHE HA 
PERMESSO LA REALIZZAZIONE DI 
PROFITTI COSTANTI NEL PASSATO.

Il servizio segnali Winning DAX nasce dalla collaborazione dell’Istituto Svizzero della 
Borsa con la boutique finanziaria UpToValue, prestigiosa casa di investimento sita in 
Grigioni e Ticino (Svizzera). CEO e strategist di UpToValue è Stefano Cezza, analista 
finanziario e trader con quasi 20 anni di esperienza, Autore e ideatore del servizio 
Winning DAX.

Winning DAX è rivolto ad investitori e trader. Può essere replicato a rischio e 
desiderio personale del Lettore Abbonato tramite il future del DAX, del MiniDAX o 
tramite i CFD del DAX. 
Il servizio pubblica ogni settimana, di norma il venerdì intorno alle 18, il segnale per 
l’eventuale ingresso in posizione, completo di stop loss e di Target profit. Quando 
necessario, ogni giorno, in orario consimile fra le 17.30 e le 20, pubblica eventuali 
assestamenti, correzioni, variazioni della posizione in essere.

http://www.traders-cup.it/servizi/winning-dax/

PROVA WINNING DAX

La Cultura si fa Finanza

Investimenti Trading Risparmio



ETF selezionati attraverso un preciso e consolidato metodo algoritmico, che determina gli 
ingressi e le uscite dal portafoglio. Accompagnato da un rigoroso money management 
fornisce buoni risultati di lungo periodo, investendo sui principali ETF dei mercati mondiali. 
Nelle fasi ribassiste, il sistema tiene conto delle coperture necessarie con ETF short.

L’algoritmo è stato sviluppato da Enrico Malverti, trader e professionista di lungo corso della 
�nanza italiana ed internazionale, in stretta collaborazione con la redazione di Investors’ 
Magazine Italia, che ha veri�cato la rispondenza del sistema alle esigenze manifestate dal 
proprio Pubblico.

Basato su un algoritmo proprietario ampiamente 
collaudato e perfezionato in capo ad anni di 
esperienza, il sistema tiene monitorati 19 ETF, 
opportunamente diversi�cati dal punto di vista 
geogra�co, con time frame settimanale.  

La logica applicata tiene conto della forza del 
mercato attraverso il coe�ciente angolare dei 
prezzi ed attende un pullback per prendere 
posizione sui mercati che hanno maggiore 
potenziale di continuare ad apprezzarsi.

PORTAFOGLIO 
INVESTORS’ ETF: 
MOLTO PIÙ DI UN 
SERVIZIO DI SEGNALI, 
UN VERO MODELLO 
DI INVESTIMENTO 
UNICO IN ITALIA, 
SVILUPPATO DA 
INVESTORS’ 
MAGAZINE IN 
COLLABORAZIONE 
CON 
ENRICO MALVERTI.  

Il portafoglio investe su ETF dei seguenti mercati:
- Brasile;
- Cina;
- Germania (Dax);
- Germania (short Dax),
- Russia,
- India,
- Taiwan,
- Giappone,
- Crude Oil
- DJ Banks Short
- Eurostoxx 600 Healthcare
- Italia (Ftsemib),
- Italia (short Ftsemib),
- Eurostoxx50 (short),
- UK (Ftse100),
- VIX
- EMTS 7-10 anni;
- EMTS Inlation linked;
 

info@investors-mag.it
https://investors-mag.lpages.co/shop_raccomandazioni-di-borsa-portafoglio-etf


