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» Il Trading Automatico sta cambiando radicalmente l’operatività di Traders e Investitori di tutto il mondo: scopriamo insieme 

quali sono i principali vantaggi che caratterizzano il Trading Algoritmico e perché gli operatori dei mercati finanziari, dagli 

Istituzionali ai Traders retail, si stiano progressivamente avvicinando al mondo dei Trading Robot. 

Focus sul Trading Algoritmico

I vantaggi del trading automatico

Quello del Forex è senza dubbio il settore nel quale 

l’influenza di tali Trading System risulta più marcata e 

statisticamente consistente: anche grazie alla predispo-

sizione della piattaforma Metatrader a questa particolare 

tipologia di Trading, l’utilizzo di software destinati al Tra-

ding Automatico si è diffuso, e continua a diffondersi, con 

eccezionale rapidità nel mercato delle valute mondiali.

È un dato incontrovertibile quello per cui un’altissima 

percentuale delle operazioni effettuate giornalmente sulla 

piattaforma Metatrader 4 sia aperta e gestita da software 

Nel contesto di una progressiva automazione di tutte 

le attività umane, il mondo del Trading online, da sempre 

fucina di innovazioni ed evoluzioni tecnologiche, non po-

teva rimanere esente da tale fenomeno.

Non a caso negli ultimi 10 anni si è assistito ad una 

progressiva introduzione di Sistemi di Trading Algoritmi-

co che si sono gradualmente sostituiti all’operatività ma-

nuale, cambiando radicalmente sia la quotidianità dei tra-

ders retail che le procedure messe in atto dagli operatori 

istituzionali.
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di decisioni e le stesse possono essere supportate da va-

lutazioni estremamente approfondite.

Eliminazione di stress ed emotività
L’aspetto emotivo incide su tutte le attività umane: le 

emozioni, positive o negative che siano, ci accompagnano 

infatti quotidianamente e determinano una grossa parte 

delle nostre decisioni. Il trading non fa eccezione e anche 

in questo settore l’operatività umana è ampiamente carat-

terizzata da fattori emotivi: lo stress, la paura e l’eccitazio-

ne possono condizionare pesantemente le nostre decisio-

ni di trading e allontanarci dai presupposti operativi che 

ci eravamo prefissati. Un Expert Advisor è invece comple-

tamente esente da questa problematica, perché non subi-

sce gli effetti di stress e condizionamenti ambientali ed in 

qualunque situazione è in grado di perseguire le proprie 

strategie senza perdere lucidità ed obbiettività.

di Trading Algoritmico, chiamati specificamente Expert 

Advisor, che grazie all’implementazione di numerosi in-

dicatori, oscillatori, pattern ed algoritmi si sostituiscono 

al trader umano nell’apertura, gestione e chiusura delle 

operazioni.

Ma quali sono i principali vantaggi offerti dal Trading 

Automatico che ne stanno favorendo la diffusione globale 

tra traders e investitori?

Quali sono i punti di forza che hanno permesso a que-

sti Trading Systems di sostituirsi all’operatività manuale 

che per decenni è stata l’unica alternativa disponibile?

Vediamoli insieme.

Monitoraggio costante dei mercati
Gli Expert Advisor sono in grado di monitorare i mer-

cati 24 ore al giorno, 7 giorni su 7: la costante attività di 

un pc, oppure l’utilizzo di un Virtual Private Server, per-

mettono infatti di tenere il software sempre in funzione. 

Questo aspetto è un importante vantaggio rispetto al tra-

ding realizzato manualmente, perché il trader umano non 

può fisicamente rimanere operativo per più di 10/12 ore al 

giorno, a causa di evidenti limiti fisici o delle incombenze 

lavorative e famigliari. La costante presenza sul mercato 

permette invece ai Trading Robot di rilevare e cogliere 

tutte le opportunità, mantenendo un atteggiamento vigile 

anche in caso di eventi inattesi. 

Miglioramento della qualità di vita
Una seconda conseguenza del punto sopra descrit-

to incide direttamente sulla qualità di vita del trader che 

decide di utilizzare uno strumento Algoritmico: avere al 

proprio fianco un software che monitora i mercati 24/7 

significa infatti potersi permettere di trascorrere molto 

meno tempo di fronte allo schermo. Tale riduzione, o ma-

gari annullamento, del tempo trascorso al pc si traduce in 

una maggiore disponibilità di spazi da dedicare alla pro-

pria attività lavorativa, alla propria famiglia o alle proprie 

passioni.

Elevata potenza di calcolo dell’Intelligenza Artificiale
Come è normale che sia, la potenza di calcolo di un 

software Algoritmico non può essere paragonata a quella 

della mente umana, poiché la prima è infinitamente supe-

riore. Questo si traduce in un importante vantaggio per il 

Trading Automatico, che può garantire una elaborazione 

dei dati di mercato praticamente istantanea e molto più 

profonda. Non solo: l’Intelligenza Artificiale può combina-

re ed elaborare istantaneamente numerosi strumenti tec-

nici quali, per il trading, i principali indicatori ed oscillatori 

di mercato. Un Trading Robot assume un numero elevato 

Cristiano Minniti
Cristiano Minniti è uno Strategist del Trading 
Algoritmico che ha valutato e ottimizzato Tra-
ding Systems automatici provenienti da tutto 
il Mondo. Dal 2019 è a capo della Swiss Corp 
e coordina un Team di progettazione che ha 
realizzato diversi Trading Robot basati sull’in-
tegrazione operativa tra Trader ed Intelligen-
za Artificiale, come Quasar Expert Advisor.

F1) Gli Algoritmi al servizio dell’uomo

Il Trading Automatico si propone di migliorare la qualità di vita del 
trader, che può limitarsi ad un’attività di supervisione e manu-
tenzione, dedicando il proprio tempo ad altre attività della vita 
quotidiana.

Fonte: www.autotradingexpertadvisor.com
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Multichannel
Un Trading Robot può essere attivato su numerosi 

strumenti contemporaneamente: facendo riferimento al 

Forex, ad esempio, un software di Trading Algoritmico è 

in grado di monitorare un numero altissimo di coppie di 

valute allo stesso momento, ricercando tutte le opportuni-

tà di mercato e massimizzando l’attività di trading nel cor-

so delle 24 ore. Possibilità, queste, che non sono alla por-

tata del Trading manuale, nel quale i limiti di attenzione 

dell’uomo non consentono di seguire un elevato numero 

di mercati nello stesso momento, limitando conseguen-

temente l’operatività ad un numero ridotto di strumenti.

Soltanto vantaggi?
Nelle poche righe di cui sopra abbiamo elencato som-

mariamente alcuni vantaggi del Trading Automatico, che 

comunque non esauriscono la lunga lista di punti di forza 

che sta facendo la fortuna di questa particolare tipologia 

di trading. In ogni caso anche il Trading Algoritmico su-

bisce a volte diverse critiche da coloro che preferiscono 

un’operatività di tipo manuale. Fra gli addebiti principali 

che vengono fatti all’Autotrading c’è quello per cui un sof-

tware è generalmente estraniato dal mondo delle notizie 

reali e quindi, in determinati momenti, può rimanere vitti-

ma di eventi di mercato di matrice politica o macroecono-

mica che la matematica e gli algoritmi non sanno preve-

dere. Una critica che è solo parzialmente fondata, poiché 

in realtà i moderni sistemi di Trading Algoritmico possono 

essere collegati alle notizie di mercato e quantomeno ini-

bire la propria operatività in prossimità delle stesse. Ma al 

di là di questo, l’appunto sopra riportato può essere utile 

per ricordarci che un Expert Advisor può essere un ec-

cezionale strumento di ausilio all’attività di Trading, ma 

non deve ragionevolmente sostituirsi in toto all’attività 

del trader umano che deve sempre mantenere un ruolo di 

supervisione e manutenzione.

Conclusione
Nel complesso tentativo di giungere a delle conclu-

sioni per un argomento che è in costante e progressiva 

evoluzione, possiamo affermare che nella battaglia tra Al-

goritmi e Umani, i primi hanno tutte le carte in regola per 

aspirare al successo e conquistare il futuro del trading. 

Non bisogna però dimenticare che un Expert Advisor, in 

fondo, è soltanto una macchina al servizio dell’uomo, fina-

lizzata al miglioramento della qualità di vita e della profit-

tabilità dell’attività di trading: la vera chiave del successo 

risiede quindi nell’interazione fra Intelligenza Artificiale ed 

Umana, attraverso Trading Systems Algoritmici che per-

mettano un’integrazione operativa tra questi 2 mondi che 

sembrano così lontani ma che forse, per il bene di tutti, 

dovranno esserlo sempre meno nel prossimo futuro. 

F2) Due mondi diversi che si incontrano

L’ultima frontiera del Trading Algoritmico è l’interazione tra Trader ed Intelligenza Artificiale, al fine di integrare le peculiarità non ripetibili del 
Trading discrezionale con le infinite potenzialità del Trading Automatico.

Fonte: www.autotradingexpertadvisor.com


