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INTRODUZIONE 

 

Per decessi, le Borse Valori erano organizzate come sedi fisiche, ove i partecipanti al 

mercato si riunivano al fine di eseguire le proprie operazioni finanziarie. 

Tradizionalmente, il “floor-based trading” era supportato e regolato dalla presenza di 

intermediari di mercato designati, i quali organizzavano gli scambi tra i numerosi 

partecipanti al mercato. 

Nell’ultimo decennio, il commercio di titoli è stato profondamente mutato 

dall’introduzione nel sistema finanziario dei sistemi elettronici, i quali automatizzano i 

processi di trading.  Oggigiorno, il panorama finanziario è caratterizzato da una sempre 

maggiore frammentazione di trading venues, da una maggiore competizione tra gli 

operatori, da modelli di accesso al mercato differenti e da una quota di mercato 

caratterizzata dalla presenza di sistemi automatici di trading, tra i quali l’Algorithmic 

Trading e il High Frequency Trading. 

Il Trading Algoritmico ha alterato la tradizionale relazione esistente tra investitore e 

intermediario di mercato. Software algoritmici che generavano automaticamente ordini 

per il trading individuale senza alcun intervento umano, erano stati utilizzato per anni 

per la vendita di titoli. Tuttavia, con la sofisticazione e l’espansione dei modelli di 

accesso al mercato, le imprese specializzate nell’acquisto di titoli acquisirono un maggior 

controllo riguardo le decisioni di trading, e furono capaci di sviluppare e migliorare i 

loro sistemi di trading algoritmico. L’utilizzo di software algoritmici per la generazione 

automatica di ordini, ha ridotto l’ammontare dei costi di trading che l’investitore doveva 

sopportare, oltre ad aver ridotto il costo del capitale umano per la generazione delle 

decisioni di trading. Conseguentemente, il Trading Algoritmico, ha guadagnato, negli 

ultimi anni, una crescente quota di mercato nel mercato finanziario. 

Il termine High Frequency Trading ha acquisito significato attorno alla fine del primo 

decennio del 2000, quando il primo fenomeno di Flash Crash avvenne nel mercato 

finanziario americano. Mentre il AT (Algorithmic Trading) è maggiormente associato 

all’esecuzione di ordini dei clienti, HFT (High Frequency Trading) si riferisce 

all’implementazione di strategie di trading da parte di operatori con conoscenze 

tecnologiche molto avanzate. Come verrà ampiamente analizzato nel corso del presente 
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elaborato, il Trading ad Alta Frequenza è considerato come un sottogruppo del Trading 

Algoritmico; tuttavia, sia il AT che il HFT permettono agli operatori di velocizzare la 

ricezione di dati inerenti il mercato, lo svolgimento delle procedure interne, la 

sottoscrizione di ordini e la ricezione delle conferme di esecuzione. In questo momento 

storico, i regolatori di ogni parte del mondo stanno discutendo se vi è la necessità di un 

intervento normativo per regolare tali pratiche oppure esse sono migliorative del 

mercato; la storia degli eventi ha fatto propendere verso una spinta alla 

regolamentazione di tale fenomeno in entrambe le sponde dell’Atlantico, anche se con 

la nuova presidenza US questo intervento normativo potrebbe essere bruscamente 

invertito. 

Il presente elaborato cerca di fornire un background di informazioni circa la 

proliferazione dei fenomeni di Algorithmic Trading e High Frequency Trading, ponendo 

maggiormente la lente d’ingrandimento sul secondo fenomeno. La struttura 

dell’elaborato è la seguente: nel capitolo 1 verranno analizzati i driver e l’evoluzione del 

Trading elettronico nel mercato finanziario internazionale, concludendosi con l’analisi 

dell’evento che ha portato il Trading ad Alta Frequenza alla ribalta dell’opinione 

pubblica e dei soggetti regolatori. Nel capitolo 2, il focus verte principalmente sulle 

caratteristiche del High Frequency Trading, analizzando le differenze con il Trading 

Algoritmico ed alcuni concetti connessi al HFT. Nel capitolo 3 si descrivono le varie 

strategie presenti in tale fenomeno, per arrivare successivamente al capitolo 4, nel quale 

vengono analizzati gli impatti positivi e negativi che tale tecnica produce sul mercato. 

Nel capitolo 5 il focus verte sulla profittabilità di tale fenomeno, riprendendo l’analisi e 

le ricerche empiriche effettuate da alcuni studiosi del campo. Infine il capitolo 6 tratta le 

spinte normative adottate nel mercato finanziario americano ed europeo. 
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CAPITOLO I 

EVOLUZIONE DEL TRADING ELETTRONICO 

 

1.1 Evoluzione storica ed informatizzazione del Trading 

 

Per quanto i mercati finanziari possano sembrare moderni e di recente istituzione, 

dobbiamo rilevare tuttavia quanto le loro origini siano ben radicate nel passato e il loro 

sviluppo sia direttamente collegato con l’evoluzione del commercio. 

La prima compravendita di titoli si fa risalire al 1500 nella città belga di Bruges: i titoli 

scambiati a mano rappresentavano un credito o una merce in arrivo da Paesi lontani, i 

quali impiegavano settimane o mesi a giungere a destinazione. Queste transazioni 

avvenivano in un palazzo della famiglia Van der Bourse, il cui stemma era rappresentato 

da tre borse, e dal cui nome si farebbe derivare la denominazione di Borsa, utilizzata al 

giorno d’oggi. Gli studiosi affermano però che quella di Bruges non può essere definita 

una vera e propria Borsa; pertanto, viene unanimemente considerata come la prima 

Borsa Valori della storia quella costituita nel 1531 nella città tedesca di Anversa, la quale 

si dedicò sia alle contrattazioni di merci sia a quelle di valori. 

Lo sviluppo delle tecniche del commercio implicava anche l’ampliamento e la 

costruzione di “prodotti finanziari”1 sempre più complessi e una progressiva 

digitalizzazione delle sedi di scambio. Nel 1600 si cominciò a contrattare su quote di 

comproprietà delle imprese in forma di Società per Azioni, fino a diventare alla fine del 

1800 una forma di investimento del risparmio. 

Nonostante l’Europa fosse stata la culla delle Borse Valori, il processo di 

elettronificazione del trading iniziò negli anni Settanta negli Stati Uniti: la prima pietra 

miliare di questo processo fu la creazione del National Association of Securieties Dealers 

Automated Quotations (NASDAQ)2, il quale sostituiva il NASD (National Association 

of Securieties Dealers). Il NASDAQ è stato il primo esempio nel mercato finanziario di 

                                                           
1 In quell’epoca non si faceva ancora riferimento a Prodotti finanziari: questo termine è stato introdotto con 

l’avvento del T.U.F. e ancora oggi vi sono delle perplessità circa il conflitto tra i termini Prodotti e Strumenti 

finanziari 
2 Black, Fisher, Towards a Fully Automated Exchange, Part I and II, Financial Analysts Journal 27, pp. 24-34 
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mercato borsistico elettronico, ovvero di un mercato costituito da una rete di computer; 

in Europa tale processo iniziò solo negli anni Ottanta, anche se solamente negli anni 

Novanta si arrivò alla totale automazione degli scambi. 

La seconda pietra miliare fu l’introduzione del cosiddetto DOT (Designated Order 

Turnaraound system) nel New York Stock Exchange (NYSE) nel 1976, seguito pochi anni 

dopo dal nuovo Super-DOT System.  

Grazie a queste novità elettroniche, i piccoli ordini per titoli quotati non dovevano più 

essere trasmessi telefonicamente al cosiddetto floor trader ed essere processati 

manualmente, ma venivano trasmessi direttamente allo specialista della piazza di 

scambio, permettendo esecuzioni più veloci ed informazioni disponibili ad un maggior 

numero di agenti (Figura 1.1). 

L’elettronificazione del mercato dei titoli e la crescente connettività elettronica tra gli 

agenti di mercato portò ad una decentralizzazione dell’accesso al mercato; le piazze di 

scambio “fisiche” erano state rimpiazzate dal sistema di trading elettronico. Gli agenti 

potevano inviare i propri ordini elettronicamente al mercato da qualsiasi posizione 

remota. 

 

 

Fig. 1.1 Sistema di trading tradizionale 
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1.2 Drivers dello sviluppo del AT/HFT 

 

In questo paragrafo si analizzeranno i vari drivers che hanno portato all’affermazione 

del Trading Algoritmico e ad Alta Frequenza, senza però definire i due fenomeni, 

volendo trattarli nel capitolo 2 per una maggiore chiarezza espositiva. 

La progressiva affermazione del AT/HFT andava passo a passo con lo sviluppo della 

struttura del mercato finanziario negli Stati Uniti ed in Europa. I principali drivers per 

l’affermazione del AT/HFT sono: nuovo modello di accesso al mercato, nuova struttura 

delle tariffe, significativa riduzione della latenza e nuova regolamentazione introdotta 

dalle autorità competenti. 

Per quanto riguarda il nuovo modello di accesso al mercato, il Trading elettronico 

ricevette una grande spinta negli anni Novanta con la nascita dei cosiddetti Electronic 

Communication Networks (ECNs). Gli ECNs sono un network di intermediari finanziari 

che consente loro di operare senza la necessità di comunicare gli ordini ad altri 

intermediari finanziari, riducendo i costi di transazione; essi permettono agli investitori 

di registrarsi al sistema ed inviare ordini elettronicamente grazie ad un terminale 

personalizzato. Gli ordini sono negoziati after-hours, ovvero anche dopo la chiusura 

della giornata lavorativa, favorendo una maggiore informazione ai piccoli investitori. I 

vantaggi degli ECN permisero lo sviluppo di sofisticate strategie automatizzate ed 

algoritmi di trading da parte di banche d’investimento, fondi pensione, mutual funds e 

altri soggetti economici.  

Un altro driver per lo sviluppo del AT/HFT è la nuova struttura delle tariffe sviluppata 

in Europa. Gli operatori di mercato tentarono di attrarre flussi di ordini generati da 

sistemi automatizzati attraverso l’applicazione di speciali sconti. Ad esempio alcuni 

mercati MTF3, offrono uno schema di prezzo asimmetrico: i cosiddetti market takers, 

coloro che sottraggono liquidità al mercato, sono destinatari dell’applicazione di elevate 

tariffe, mentre i market makers, cioè coloro che apportano liquidità al mercato, subiscono 

delle tariffe minori oppure ricevono uno sconto/rimborso. 

Il terzo driver riscontrato nello sviluppo del trading automatizzato è la cosiddetta 

latenza: “per latenza si intende il tempo necessario all’implementazione della serie di operazioni 

                                                           
3 “Multilateral Trading Facilities: Sistemi di contrattazione privati che offrono la possibilità di negoziare 

strumenti finanziari quotati presso una Borsa, senza compiti regolamentari di ammissione e informativa”. 

Definizione Borsa Italiana S.p.A. 
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necessarie a tramutare una decisione economica in una effettiva contrattazione (esecuzione)”4. 

Quando la latenza risulta importante? 

- Nella fase iniziale, si deve tenere in considerazione la velocità con la quale il 

trader riceve l’informazione dal mercato e la processa; 

- tra l’elaborazione dell’informazione e la trasmissione del dato ad un broker; 

- tra la ricezione dell’ordine da parte del broker, la processazione del dato e l’invio 

dell’ordine di contrattazione alla piazza di negoziazione da parte del broker; 

- tra l’invio dell’ordine e la ricezione da parte del mercato; 

- tra la ricezione del dato da parte del mercato e la divulgazione del dato a tutti i 

partecipanti al mercato 

Nel trading tradizionale nel quale si trova l’aspetto umano, un trader può creare profitto 

dalla sua maggiore velocità nel trading rispetto agli altri operatori. Ma questa possibilità 

deriva da abilità fisiche, poiché il trader con la corsa più veloce potrà raggiungere la 

piazza di scambio ed urlare il proprio ordine prima dei concorrenti. Con il nuovo trading 

algoritmico l’abilità fisica viene a mancare e viene sostituita dalla capacità di ricevere 

dati e informazioni ed inviare ordini con la minor latenza possibile. Oltre alla latenza, 

acquista importanza anche la velocità con la quale la mente umana riesce a generare una 

decisione. Come si può vedere in Figura 1.2 il tempo necessario di generazione di una 

decisione da parte della mente umana è di gran lunga superiore alla tempo necessario 

per l’elaborazione della stessa decisione da parte di un software; tale periodo va 

notevolmente ad influenzare l’attività di trading.  

 

 

Figura 1.2 Human decision ecosystem versus Algo decision ecosystem 

                                                           
4 Alfonso Puorro, High Frequency Trading: una panoramica, Questioni di Economia e Finanza, Numero 198, 

Settembre 2013, p. 10 
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Per ridurre la latenza5, i trader algoritmici fanno uso della co-location: gli ordini di borsa 

sono dei semplici impulsi elettronici, che pur viaggiando a velocità altissime, incontrano 

il limite dello spazio6; avere la possibilità che il proprio impulso elettronico impieghi il 

minor tempo per essere attivo, rappresenta un punto di forza competitivo. La vicinanza 

fisica al server di borsa permette ai trader ad alta frequenza di sfruttare un vantaggio 

che, seppur infinitesimale, consente di poter agire più velocemente rispetto ad operatori 

non ad alta frequenza, e di conseguenza di poter sfruttare alcune finestre di investimento 

che si aprono solo per alcuni secondi o frazioni di secondo. Lo sviluppo degli ultimi anni 

va verso la continua riduzione della latenza (ora si parla di millisecondi: un ordine di 

borsa raggiunge la propria destinazione più velocemente di un battito di ciglia) e 

l’affermarsi della co-location; per quanto concerne la co-location, le stesse Borse Valori 

hanno capito l’importanza di questa caratteristica del HFT, mettendo a disposizione co-

location room di propria proprietà per tariffe milionarie. Per quanto riguarda la 

riduzione della latenza, questa spinge verso la creazione di una rete di cavi in fibra ottica 

che collega le principali piazze finanziarie di ogni parte del globo: è stato stimato che un 

ordine di borsa, con il nuovo sistema a fibra ottica costato $ 300 milioni, per compiere i 

circa 1270 chilometri che dividono Chicago da NYC ci impiegherà 8.5 ms7. 

Infine, l’ultima spinta al trading elettronico fu di tipo regolamentare: furono tre le 

importanti decisioni prese dal Securities and Exchange Commission (SEC) rilevanti in 

questo ambito.  

In primis nel 1998 il SEC approvò il Regulation Alternative Trading Systems (Reg. ATS), 

che portò ad una proliferazione nelle piattaforme di trading elettrico alternativo in 

posizione concorrenziale con i tradizionali mercati, come per esempio il NYSE ed il 

NASDAQ. Ciò comportò la possibilità che un titolo venisse scambiato in diverse 

piattaforme (venues), dando luogo a possibilità di arbitraggio. Come si avrà modo di 

analizzare approfonditamente nel capitolo 3, alcune strategie del HTF presuppongono 

                                                           
5 Attualmente, quantificare il valore economico e misurare la latenza è un processo molto complicato e le 

metodologie sono inconsistenti (Ende, Bartholomaeus, Tim Uhle, and Moritz C. Weber, The impact of a 

Millisecond: Measuring Latency Effects in Securities Trading, Forthcoming proceedings of the 10th 

International Conference on Wirtschaftsinformatik, Zurich, 2011 
6 Un ulteriore limite che gli impulsi troveranno sarà la velocità della luce, oltre la quale sarà materialmente 

impossibile inviare un impulso elettronico 
7 Jean-Philipe Serbera, Pascal Paumard, The fall of high frequenty trading: A survey of competition and 

profits, Research in International Business and Finance, 2014, pp. 25-276 
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l’analisi delle diverse venues per catturare quelle momentanee (di qualche millesimo di 

secondo) differenze nel pricing di una security. 

Nel 2001 lo stesso SEC ordinò la decimalizzazione nel mercato dei titoli: inizialmente i 

prezzi erano espressi in incrementi di $ 1/16 o $ 1/8 oppure $ 0.0625.  

In conclusione, ad inizio 2005, il SEC emanò il Regulation National Market System (Reg. 

NMS), il quale aveva l’obiettivo di promuovere la competizione tra exchanges e 

permettere un maggior accesso ad esse.  

Il risultato di questa regolamentazione fu l’aumento della competitività e la 

frammentazione del mercato, che contava 13 borse valori, 50 dark pools8, e numerosi 

sistemi di trading elettronico alternativi (Fig.1.3 e Fig. 1.4) 

 

Fig. 1.3 Struttura mercato USA nel 1997 (prima intervento SEC) 

 

Fig. 1.4 Struttura del mercato USA nel 2014 (dopo intervento SEC) 

                                                           
8 Una dark pool è un forum privato aperto solamente ai sistemi di trading sofisticati per acquistare/vendere 

titoli 

Nasdaq, 52%

NYSE, 43%
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Other, 1%

TRF (Off exchange), 37%
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Nasdaq, 17%

NYSE-Arca (ArcaEX), 10%

BATS-Z, 8%
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EDGA, 2%

BATS-Y, 1%
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I drivers sopra descritti hanno avuto come culla gli Stati Uniti, ma l’impatto è stato 

molto più ampio territorialmente, tant’è vero che il fenomeno dell’HFT si è sviluppato 

anche in Europa, seppur con una diffusione minore rispetto al mercato americano. 

 

1.3 Flash Crash: 6 Maggio 2010 

 

L’evento descritto in questo paragrafo, avvenuto nel Maggio 2010 nel mercato 

americano, portò il fenomeno del HFT all’attenzione degli operatori di mercato, e 

conseguentemente anche sotto i riflettori dei diversi regolatori di mercato, tra i quali il 

SEC. 

Il 6 Maggio 2010, un trader di un grande Mutual Fund americano inviò un ordine di 

vendita di 75.000 E-Mini futures, i quali seguono i movimenti dell’indice S&P 500, 

usando un algoritmo che aveva specifiche solamente per volume e non prezzo e tempo. 

Successivamente numerose HFT firm che avevano acquistato in precedenza questi 

contratti dal fondo comune, cominciarono a vendere a loro volta; quindi oltre alle 

vendite del Mutual Fund si aggiunsero anche quelle delle imprese di HFT. Presto le 

imprese di HFT cominciarono a scambiare questi contratti tra di loro, creando un loop 

che portò alla caduta rapida del prezzo dei contratti: tra le 14:45:13 e le 14:45:27 ora locale, 

le HFT firm scambiarono più di 27.000 contratti, circa il 49% del volume totale di trading, 

provocando una caduta del Dow Jones Industrial Average di oltre 600 punti, bruciando 

circa un trilione di dollari. Alle 14:45:28 le contrattazioni furono sospese per 5 secondi, 

per fermare la caduta dei prezzi; una volta riaperte le contrattazioni, i prezzi si 

assestarono al livello pre-Flash. (Fig. 1.5) 

Successivamente, un report del SEC menzionò chiaramente che le strategie aggressive 

delle imprese HFT accelerarono la caduta dell’indice, portando sotto la lente 

d’ingrandimento dei regolatori di tutto il mondo le tecniche del High Frequency 

Trading. 
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Fig. 1.5 Dow Jones Industrial Average, 6 Maggio 2010 
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CAPITOLO II 

HIGH FREQUENCY TRADING: DEFINIZIONE E CONCETTI CONNESSI 

 

Per poter dare una definizione di High Frequency Trading è necessario innanzitutto 

procedere con il definire l’insieme che contiene l’ HFT: il Trading Algoritmico. 

In questo capitolo si procederà, nel paragrafo iniziale, con la nozione di Trading 

algoritmico, per poi passare al paragrafo 3.2 nel quale verranno date delle definizioni 

per il concetto oggetto del presente elaborato. 

Nei paragrafi successivi saranno trattati i concetti connessi al fenomeno del HFT. 

 

2.1     Trading Algoritmico 

 

Il Trading algoritmico può essere definito come: “l’esecuzione di decisioni umane di trading 

attraverso l’utilizzo di algoritmi”9. Sostanzialmente il Trading Algoritmico presuppone 

l’uso di programmi informatici per l’inserimento di ordini di trading; l’algoritmo viene 

utilizzato per la decisione degli aspetti riguardanti l’esecuzione degli ordini, tra i quali: 

timing, quantità e prezzo dell’ordine. 

L’AT (Alghorithmic Trading) viene tipicamente utilizzato per l’esecuzione di volumi 

elevati e generalmente è collegato con l’attività di un investitore istituzionale. 

Si deve però porre attenzione, poiché, come si vedrà anche nel prossimo paragrafo, in 

letteratura non vi è una definizione univoca di AT; quella sopra riportata è la definizione 

che, secondo chi scrive, raccoglie meglio le sfumature del Trading Algoritmico, ma 

solamente facendo una piccola ricerca in rete ci si può imbattere in definizioni più 

semplici, ma anche molto articolate, come ad esempio: 

“In algorithmic trading (AT), computers directly interface with trading platform, placing orders 

without immediate human intervention. The computers observe market data and possibly other 

information at very high frequency, and, based on a built-in algorithm, send back trading 

instructions, often within milliseconds. A variety of algorithms are used: for example, some look 

for arbitrage opportunities, including small discrepancies in the exchange rates between three 

                                                           
9 Giuseppe Ciallella, The Handbook of High Frequency Trading, 2015, pp. 97-98 



15 
 

curriencies; some seek optimal execution of large orders at the minimum cost; and some seek to 

implement longer-term trading strategies in search of profits.” 10  

In letteratura il Trading Algoritmico è visto come quello strumento utilizzato dagli 

investitori professionali per osservare ed analizzare il mercato in tempo reale e generare 

decisioni di trading senza alcun intervento umano. 

Poiché, come si è già citato, non vi è una formula unanime, si può definire l’ AT come 

quel fenomeno che rileva gli elementi specifici riportati in seguito: 

1. Trading specializzato: è uno strumento utilizzato da investitori professionali; 

2. Minimizza l’impatto sul mercato (per ordini con volumi elevati), poiché divide 

l’ordine di volume elevato (parent order) in diversi ordini più piccoli (child 

order); 

3. L’obiettivo è raggiugere un prefissato benchmark; 

4. Holding period possibile è: giornaliero, settimanale, mensile; 

5. Esecuzione di ordini con l’analisi del fattore tempo e di mercati diversi (come si 

ricava dalla definizione di Chaboud et al., una varietà di AT è rappresentata dal 

lucrare sulle discrepanze presenti in mercati diversi). 

I parametri utilizzati dagli algoritmi in oggetto sono numerosi e l’analisi dettagliata esula 

dal presente elaborato. Ovviamente questi algoritmi tengono conto del valore attuale di 

un attivo ma anche del suo corso storico, per determinare i vari scenari possibili 

evolutivi. Essi si basano anche sui volumi di vendita e di acquisto ed utilizzano i dati di 

volatilità per captare il momento più opportuno per la presa di posizione. Grazie ai 

segnali colti, possono quindi piazzare degli ordini e gestire delle posizioni in maniera 

autonoma o fornire delle indicazioni per aiutare il trader a prendere le proprie decisioni 

(Figura 2.1)  

 

                                                           
10 Chaboud, Alain, Erik Hjalmarsson, Clara Vega, and Ben Chiquoine, Rise of the Machines:Algorithmic 

Trafing in the Foreign Exchange Market (Federal Reserve International Finance Discussion Paper No.980), 

2009 
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Fig. 2.1 Conceptual Model of Algorithmic Trading 

  

 

2.2     High Frequency Trading 

 

L’ HFT è un nuovo fenomeno del panorama del Trading Algoritmico, poiché entrambi 

utilizzano algoritmi durante il processo di trading. Tuttavia vi sono delle caratteristiche 

che differenziano in modo significativo l’uno dall’altro.  

Una prima ed elementare definizione di High Frequency Trading può essere 

rappresentata da: “real-time computer-generated decision-making in financial trading, without 

human interference and based on automated order generation and order management.”11 

Tuttavia anche per l’HFT, come accadeva per il Trading Algoritmico, non vi è in 

letteratura una definizione univoca di tale fenomeno. Anche i regolatori europei ed 

americani, infatti, non trovano una concordanza circa la definizione di HFT.  

Il legislatore europeo, con la direttiva 2014/65, denominata MIFID II, all’articolo 4, ha 

voluto precisare che per High Frequency Trading si intende: “qualsiasi tecnica di 

negoziazione algoritmica caratterizzata da: | a) | infrastrutture volte a ridurre al minimo le 

latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una delle strutture per l’inserimento algoritmico 

dell’ordine: co-ubicazione, hosting di prossimità o accesso elettronico diretto a velocità elevata; | 

b) | determinazione da parte del sistema dell’inizializzazione, generazione, trasmissione o 

                                                           
11 Lattemann, C., Loos, P., Gomolka, J., Burghof. -P., Breuer, A., Gomber. P., Krogman, M., Nagel, J., Riess, 

R., Riordan, R., Zajonz, R., High Frequency Trading – costs and benefits in securieties trading and its 

necessity of regulations, 2012, pp. 93-105 
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esecuzione dell’ordine senza intervento umano per il singolo ordine o negoziazione, e | c) | elevato 

traffico infragiornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni;”. Detta 

definizione del legislatore europeo mette in risalto l’assunzione che l’HFT sia una 

sottocategoria dell’AT, e come vedremo nel capitolo 6, lo stesso legislatore ha 

riconosciuto delle potenzialità di rischio derivanti da detta tecnologia ed ha deciso di 

intervenire. 

Il SEC, legislatore statunitense, adotta una strategia molto diversa da quella utilizzata 

dal regolatore europeo; infatti, nel “Equity Market Structure Literature Review” del 

2014, il SEC procede inizialmente con la definizione di “proprietary firm”, bensì “società 

proprietaria”. Si legge: “operatori professionali che agiscono a titolo di proprietà e generano un 

gran numero di compravendite su base giornaliera”. 

Lo step successivo è stato quello di identificare cinque caratteristiche che spesso, e si 

vuole sottolineare ulteriormente la parola spesso, sono attribuite al HFT: 

1. Utilizzo di software estremamente sofisticati e ad altissima velocità per 

l’inizializzazione, generalizzazione, trasmissione o esecuzione degli ordini; 

2. Utilizzo di servizi di co-locazione e flusso di dati individuali offerto dalle sedi di 

borsa per ridurre al minimo la latenza; 

3. Creazione e liquidazione di posizioni a breve-brevissimo termine; 

4. Sottoscrizione di numerosi ordini, cancellati poco dopo la sottoscrizione; 

5. Conclusione della giornata di trading in una posizione flat, ovvero senza 

posizioni overnight. 

Una volta riportate le caratteristiche, il SEC indica che la presenza di tutti questi elementi 

non è necessaria affinché una proprietary firm sia classificata come HFT; in altre parole, 

possono esistere imprese di HFT che soddisfano solo parzialmente le caratteristiche 

sopracitate.  

Confrontando le definizioni dei due regolatori, si possono notare delle differenze; 

innanzitutto il SEC ha previsto un set di elementi più completo rispetto al regolatore 

europeo, ma al tempo stesso prevede che si possa avere una HFT firm anche in presenza 

solo di un elemento, provocando molta confusione nella pratica. La definizione 

contenuta nella MIFID II, invece, circoscrive un campo molto ampio di applicazione nel 

quale per essere definiti impresa HFT si devono avere i tre requisiti citati (a, b e c). 

Nella letteratura si è diffuso un elenco di caratteristiche di base presenti nelle varie 

definizioni in materia: 
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1. Elevato numero di ordini: le strategie di High Frequency Trading aggiornano i 

loro ordini molto velocemente (operano con l’unità dei millesimi di secondo); 

2. Rapida cancellazione degli ordini: questo aspetto è sotto la lente di 

ingrandimento dei regolatori poiché l’applicazione di alcune strategie che 

prevedono l’immissione e la successiva cancellazioni di ordini può ridurre la 

trasparenza e l’efficienza del mercato; 

3. Trading proprietario12; 

4. Profitto derivante dall’attività di acquisto e vendita; 

5. Posizione flat a fine giornata: presenza di posizioni overnight ridotta al minimo; 

6. Holding period estremamente brevi; 

7. Margini di trading molto bassi per transazione; 

8. Bassa latenza; 

9. Utilizzo di servizi di co-location; 

10. Focus su strumenti ad elevata liquidità. 

Anche in questo caso si ricorda che si definisce HFT firm, un soggetto che presenta molti, 

ma non necessariamente tutti, gli elementi sopracitati. 

Ricapitolando, L’High Frequency trading è una sottocategoria del Algorithmic Trading, 

e per tale motivo i due fenomeni avranno elementi in comune ed elementi caratteristici; 

questa distinzione è rappresentata nella Fig. 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 I trading proprietari utilizzano loro capitale per le attività di trading 
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Fig. 2.2 Caratteristiche di AF e HFT - overview 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche in comune tra AT e HFT 

1. Decisioni di trading pre-designate; 

2. Tecniche utilizzate da traders professionali; 

3. Osservazione di dati di mercato in tempo reale; 

4. Presentazione di ordini automatizzata; 

5. Gestione degli ordini automatizzata; 

6. Utilizzo di accesso diretto sul mercato. 

 

 Caratteristiche specifiche per HFT 

1. Elevato numero di ordini: le strategie di High 

Frequency Trading aggiornano i loro ordini molto 

velocemente (operano con l’unità dei millesimi di 

secondo); 

2. Rapida cancellazione degli ordini: questo aspetto è 

sotto la lente di ingrandimento dei regolatori poiché 

l’applicazione di alcune strategie che prevedono 

l’immissione e la successiva cancellazioni di ordini 

può ridurre la trasparenza e l’efficienza del mercato; 

3. Trading proprietario; 

4. Profitto derivante dall’attività di acquisto e vendita; 

5. Posizione flat a fine giornata: presenza di posizioni 

overnight ridotta al minimo; 

6. Holding period estremamente brevi; 

7. Margini di trading molto bassi per transazione; 

8. Bassa latenza; 

9. Utilizzo di servizi di co-location; 

10. Focus su strumenti ad elevata liquidità. 

 

Caratteristiche specifiche per AT 

1. Trading specializzato: è uno strumento 

utilizzato da investitori professionali; 

2. Minimizza l’impatto sul mercato (per ordini 

con volumi elevati); 

3. L’obiettivo è raggiungere un prefissato 

benchmark; 

4. Holding period possibile è: giornaliero, 

settimanale, mensile; 

5. Esecuzione di ordini con l’analisi del fattore 

tempo e di mercati diversi 
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2.3     Concetti connessi 

2.2.1     Market making 

 

Il termine Market making si riferisce alla strategia di immettere nel mercato 

simultaneamente un ordine di acquisto e di vendita per uno strumento finanziario, in 

modo tale da trarre profitto dallo spread denaro-lettera. Questa strategia può essere 

sia imposta da requisiti obbligatori fissati da operatori/regolatori di mercato, come 

avviene ad esempio nel NYSE e nella borsa di Francoforte: rispettivamente il 

Designated Market Maker e il Designated Sponsor ricoprono il ruolo di Market maker 

ufficiali; oppure detta strategia può essere seguita liberamente, non dovendo 

ottemperare alcun requisito obbligatorio: un esempio è l’attività svolta da Iccrea 

Banca sul mercato Hi-Mtf e EuroTLX: Iccrea Banca opera in qualità di market maker: 

- nella sezione Internalizzatore non sistematico titoli liquidi13, su un selezionato 

numero di titoli di stato ed obbligazioni non negoziati sui mercati regolamentati 

e/o su sistemi multilaterali di negoziazione raggiunti da Iccrea Banca esponendo 

in via continuativa un prezzo e una quantità sia di acquisto che di vendita per 

ciascuno degli strumenti finanziari ivi negoziati assicurando la liquidabilità 

dell’investimento; 

- Nella sezione Internalizzatore non sistematico titoli illiquidi14, attività di 

negoziazione su titoli di stato ed obbligazione non negoziati sui mercati 

regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione raggiunti da Iccrea 

Banca e per i quali l’istituto non assicura la condizione di liquidità. 

Molto spesso ci si può riferire a detta strategia con alcuni sinonimi, tra i quali: Market 

making con obbligazioni, Designated market making o market maker registrato. 

Detti soggetti impiegano “quote machines”, le quali sono software che generano, 

aggiornano ed eliminano ordini previsti da una determinata strategia. Grazie alla 

notevole varietà di software, alcune “quote machines” utilizzano tecniche simili al HFT, 

mentre altre adottano una strategia meno automatizzata, inserendo anche 

l’intervento umano.  

Avendo introdotto questa tipologia di strategia, ora in Fig. 2.3 si analizzano le 

relazioni che si sono instaurate tra HFT e market making. 

                                                           
13 Titoli selezionati da Iccrea Banca; vedi http://www.iccreabanca.it 
14 Titoli selezionati da Iccrea Banca; vedi http://www.iccreabanca.it 
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Fig. 2.3 Market making e HFT 

 

La figura 2.3 mostra le interferenze che occorrono nelle attività di HFT e Market 

making: 

1) Quest’area rappresenta tutte le strategie di HFT esterne alle tecniche di market-

making; 

2) Quest’area rappresenta le tecniche di HFT che utilizzano strategie di market-

making, escludendo però quelle situazioni nei quali la HFT firm agisce come 

designated liquidity provider; 

3) Quest’area rappresenta le tecniche di HFT che adottano strategie di market 

making ed agiscono come provider di liquidità15: un esempio è KCG Holdings 

nel NYSE16. 

 

2.2.2     Quantitative Portfolio Management (QPM) 

 

I Quantitative Portfolio Managers utilizzano modelli quantitativi per modellare 

portafogli quantitativi. Le securities che compongono il portafoglio vengono selezionate 

attraverso un’analisi quantitativa, la quale viene utilizzata per misurare e valutare 

fenomeni attraverso lo studio di valori matematici delle variabili; il gestore 

implementerà dei modelli quantitativi, i quali determineranno l’attrattività 

                                                           
15 Per liquidity provider si intende un operatore di mercato che collegando brokers e traders accresce la 

liquidità del mercato in oggetto 
16 Bunge Jacob and Kristina Peterson, High Frequency Trader Getco becomes NYSE market maker, 2010 

efinancialnews (February 2) 
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dell’investimento. La decisione finale riguardante l’acquisto o la vendita si basa sul 

modello utilizzato; tuttavia, in uno step centrale, il gestore interviene nella scelta con le 

proprie competenze. 

Tipicamente queste strategie vengono impiegate da team altamente qualificati che usano 

modelli proprietari per aumentare la loro abilità a battere il mercato. Come già ricordato, 

essi sono programmi automatizzati che funzionano bene in situazioni di mercato “bull”, 

ma nei casi di shock le strategie QPM sono sottoposte agli stessi rischi di qualsiasi altra 

strategia. 

Quanto detto nelle prime righe, può far intendere che il QPM sia una categoria molto 

vicina, se non un sinonimo, del HFT o AT. Ma nelle righe successive si analizzeranno le 

caratteristiche dissocianti con i fenomeni suddetti. 

Innanzitutto, contrariamente all’ HFT, il Quantitative Portfolio Manager detiene 

posizioni in titoli per periodi di tempo lunghi, non preoccupandosi di liquidare la 

propria posizione a fine seduta di trading. Inoltre, rispetto al Trading Algoritmico e al 

Trading ad Alta Frequenza, il QPM ha un elevato grado di intervento umano: detta 

fattispecie utilizza software per generare decisioni di trading basate su calcoli statistici e 

analisi empiriche. 

Esaminando le fasi che compongono il QPM, AT ed HFT, il primo fenomeno citato 

automatizza il processo di selezione delle securities del portafoglio e di generazione dei 

segnali di trading; la validazione dei risultati e, molte volte anche l’esecuzione, non è 

automatizzata ma compete al gestore. Ciò porta a confermare la totale distinzione tra 

HFT e QPM, mentre lascia delle ombre circa il confine tra QPM e Algorithmic Trading. 

La Figura 2.4 mostra la relazione tra i fenomeni sopradetti rispetto al grado di 

dimensione dell’automazione e della sensitività della latenza. 

 

Fig. 2.4 QPM vs AT 
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Come si può notare nella Figura 2.4, alcuni QPMs utilizzano algoritmi in misura 

maggiore degli altri, mostrando una certa esogeneità nella categoria; la linea tratteggiata 

indica che alcuni di essi possono utilizzare procedure automatizzate nel trading e nel 

processo di decisione (fattispecie molto rara). Inoltre il Quantitative Portfolio 

Management necessita di un grado di latenza molto inferiore a quello utilizzato dall’ AT 

e, conseguentemente dal HFT. 

Nonostante la rappresentazione della figura delinei dei chiari confini tra le suddette 

classi, nella pratica, tale distinzione rimane molto sfuocata e provoca delle difficoltà di 

individuazione. 

 

2.2.3     Smart Order Routing (SOR) 

 

La frammentazione del mercato presente nel mondo finanziario, ha rimodellato il 

panorama finanziario, creando nuovi percorsi ed ostacoli nel processo di decisione e 

creazione degli ordini. Il sistema di Smart Order Routing (SOR) aiuta a ridurre detta 

complessità; esso permette l’accesso multiplo alle “liquidity pools” al fine di identificare 

la migliore destinazione dell’ordine e ottimizzare l’esecuzione dello stesso17.  

La maggior parte degli investitori istituzionali utilizza tale sistema per trovare la best 

solution nel minor tempo possibile. Lo SOR, inoltre, è un sistema modulabile che può 

essere settato a seconda delle diverse necessità e situazioni.  

Il sistema scansiona in tempo reale i mercati per determinare la migliore bid o offer 

solution per un determinato ordine, in modo da strappare il miglior prezzo o altri 

parametri di riferimento migliori. 

                                                           
17 Ende Bartholomaeus, IT-Driven Execution Opportunities in Securities Trading: Insight into the Innovation 

Adoption of Institutional Inverstors, in: Proceedings of the 18th European Conference on Information 

System (ECIS 2010), Pretoria, South Africa, 2010, pp. 110-120 
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Fig. 2.5 Smart Order Routing – Esempio 

La Figura 2.5 rappresenta il meccanismo dello SOR: l’ordine iniziale è buy 1000 azioni; 

il sistema SOR scandaglia i mercati (in questo caso semplificato i mercati sono 3) in 

tempo reale e riceve le informazioni circa i prezzi bid e ask. Come si può vedere in figura, 

il mercato A offre 100 azioni a 100 € l’una, il mercato B offre 600 azioni a 98 € ed il mercato 

C offre 400 azioni a 99 € ciascuna. Il sistema Smart Order Routing, in sostanza, confronta 

i prezzi dei vari mercati e permette agli operatori di selezionare i prezzi migliori; nel caso 

specifico, essendo l’ordine di 1000 azioni, la best solution è quella di acquistare 600 azioni 

dal mercato B e le rimanenti 400 dal mercato C, generando una spesa totale di 98.400 €, 

inferiore alle altre soluzioni di investimento. 
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CAPITOLO III 

STRATEGIE HIGH FREQUENCY TRADING 

 

Nel presente capitolo verranno trattate le strategie di High Frequency Trading. Mentre 

l’insieme delle HFT strategies è vario e a volte opaco, chi scrive vuole porre attenzione 

su quelle conosciute e non necessariamente nuove che si possono captare 

quotidianamente sul mercato. 

Come già ripetuto nelle pagine precedenti, il trading ad alta frequenza è un set di 

tecniche che permettono l’implementazione di semplici o sofisticate strategie in cui vi è 

la capacità di inserire, cancellare e modificare migliaia di ordini di contrattazione in 

pochi millesimi di secondo. Un ulteriore caratteristica del funzionamento delle strategie 

HFT risiede nell’attività continua, che consente a tali sistemi di assestarsi in maniera 

immediata alle diverse situazioni che si vengono a creare sul mercato. 

Prima di procedere con l’analisi di ciascuna strategia, è importante ricordare che i 

partecipanti al mercato fruitori delle tecniche ad alta frequenza appartengono a 

differenti categorie istituzionali, ognuna con un proprio modello di business; perciò in 

questo elaborato si analizzeranno le tecniche più diffuse, senza però escludere la 

possibilità di strategie ibride costruite ad hoc da ciascuna HFT firm. 

Per cominciare si possono individuare due differenti categorie di strategie: passive ed 

aggressive. 

Per passive si intendono i cosiddetti arbitraggi da latenza (Statistical Passive Arbitrage), 

l’offerta di liquidità al mercato (Liquidity Providing Strategy), l’arbitraggio su 

commissioni di negoziazione (Passive Rebate Arbitrage), e infine il trading on news 

(Momentum trading); mentre nella categoria delle strategie aggressive vengono incluse: 

Flash Trading, Ricerca di liquidità (Liquidity Detenction), Momentum Ignition, 

Pinging/Smoking e Quote Stuffing. 

Molti osservatori, tra i quali il SEC, hanno messo sotto osservazione le strategie definite 

aggressive poiché sostengono esse siano molto vicine alle pratiche di Front-Running18 e 

                                                           
18 Essa sfrutta la posizione di asimmetria informativa in cui versa il soggetto che invia l’ordine di 

compravendita di una determinata security. Il trader sfrutta la conoscenza dell’ordine di notevole 

dimensione effettuato, agendo prima dell’esecuzione dello stesso eseguendo un’operazione per conto 

proprio, così da beneficiare dell’oscillazione di prezzo dovuta al volume della contrattazione che si 

verificherà in un secondo momento. 
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spoofing19, le quali sono vietate; inoltre sostengono che dette strategie possano minare la 

volatilità e l’integrità del mercato, come dimostrato con l’evento del Flash Crash. 

 

3.1     Strategie passive 

Arbitraggio da latenza (Statistical Passive Arbitrage) 

 

Per arbitraggio si intende la divergenza di prezzo tra due medesime attività che non 

trova giustificazione economica, se non una momentanea inefficienza dei mercati in cui 

sono negoziati. Nonostante in letteratura si tende a considerarlo come un evento molto 

raro e di immediato assorbimento, le opportunità di arbitraggio, soprattutto per 

operatori ad alta frequenza, sono costantemente presenti e perciò sfruttabili20. 

Nel momento in cui uno o più mercati manifestino una possibilità di arbitraggio, il 

sistema ad alta frequenza offre la possibilità di sfruttare completamente l’ampiezza 

dell’arbitraggio prima ancora che i trader tradizionali ne riconoscano la presenza. 

Appare evidente che le opportunità di arbitraggio si presentino come fenomeni di 

limitata durata, si parla di millesimi di secondo: solo i software HFT i quali lavorano a 

dette velocità riescono a riconoscerli e sfruttarne l’ampiezza. Con la frammentazione del 

mercato, come ricordata nel capitolo 1, e la conseguente creazione di diversi MTF su cui 

sono quotati gli stessi strumenti finanziari ha inevitabilmente incrementato la possibilità 

di adottare tale strategia. Oltre alla tecnica di arbitraggio sullo stesso strumento quotato 

in diverse venues, vi è anche la possibilità di sfruttare le divergenze di prezzo tra un ETF 

(titolo derivato) ed il prezzo del sottostante: se si vogliono escludere le possibilità di 

arbitraggio, si deve avere: 

Ft= Kt,T = Ster(T-t), 

dove: 

- Ft= prezzo future corrente; 

- Kt,T= prezzo di consegna del bene sottostante concordato al momento di 

stipulazione del contratto; 

- St= prezzo (spot) del bene sottostante il contratto all’epoca t; 

                                                           
19 Tale tecnica ha lo scopo di attrarre gli altri operatori ad alta frequenza e indurli ad una particolare reazione, 

così da manipolare il prezzo di mercato di una security. Tale tecnica è stata la causa del Flash Crash del 6 

maggio 2010. 
20 “Questioni di Economia e Finanza: High Frequency Trading: una panoramica”, A. Puorro, 2013, pp.12-13 
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- r = tasso istantaneo di interesse composto, valutato su base annua. 

Se la formula di non arbitraggio non viene rispettata, si possono creare due distinti 

scenari: 

1. Ft > Ster(T-t): un investitore può chiedere a prestito, al tasso istantaneo di interesse 

r, la somma St per un periodo di tempo di ampiezza T-t ed acquistare il bene 

sottostante il contratto ed assumere una posizione corta sul contratto stesso; 

2. Ft < Ster(T-t): un operatore può assumere una posizione lunga sul contratto 

(impegnandosi di acquistare alla scadenza il bene pagando la somma Ft) e 

vendere allo scoperto il bene incassando il prezzo spot St. Tale somma viene 

investita assicurando all’epoca T la somma Ster(T-t). Da tale somma si deve 

detrarre l’importo Ft, che serve per chiudere il contratto future, ottenendo un 

profitto Ster(T-t) – Ft > 0. 

In Figura 3.1 viene rappresentato un esempio di arbitraggio su contratti futures. 

. 

Fig. 3.1 Esempio Arbitraggio su Future 
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Offerta di liquidità al mercato (Liquidity Providing Strategy) 

 

Come si è già ricordato nel capitolo 2, le imprese HFT interpretano il ruolo di market 

maker sul mercato. Vi è però una differenza rispetto al market maker tradizionale: 

infatti, le imprese HFT non sono tenute a porsi come controparte di tutti gli ordini in 

arrivo, ma hanno la facoltà di scegliere se, come e in che misura operare. 

In questo modo gli operatori ad alta frequenza possono valutare la profittabilità e la 

rischiosità associata alle diverse situazioni di mercato, e solo se ritengono conveniente il 

profilo rischio-rendimento, possono porsi come controparte, cercando di trarre profitto 

dal bid-ask spread. Dal punto di vista operativo, le fasi sono le seguenti: 

- Il trader ad alta frequenza “colla” le proprie proposte di negoziazione sui primi 

livelli bid-ask dei book di negoziazione21; 

- I partecipanti al mercato (price takers) incrociano le proposte del HFT con i loro 

ordini di acquisto e di vendita; 

se il mercato presenta alta volatilità, il trader HFT trae profitto nel differenziale bid-ask, 

in quanto riesce a chiudere ordini di acquisto ad un prezzo più basso rispetto agli ordini 

di vendita, grazie all’asimmetria informativa: infatti, l’operatore HF tende ad essere 

informato in modo migliore rispetto ad un trader tradizionale, e questo deriva dalla 

maggiore velocità utilizzata nel processo di trading sul mercato: ciò comporta la 

creazione di un legame non equo, in quanto il trader ben informato è in grado di 

acquistare al prezzo più basso e vendere al prezzo più alto, generando profitti, al 

contrario dell’operatore poco informato che acquista ad elevati prezzi e vende a prezzi 

minori subendo perdite: è il cosiddetto fenomeno della selezione avversa22, che secondo 

gli studiosi, è generato dall’utilizzo della pratica ad Alta Frequenza. 

Inoltre l’estrema velocità con i quali operano i software ad alta frequenza permette loro 

di piazzare i propri ordini di acquisto o vendita sistematicamente prima degli ordini dei 

trader tradizionali impegnati in analoghe strategie di liquidity providing. Altro 

vantaggio risiede nella possibilità di abbandonare e cancellare i propri ordini nei book 

di contrattazione in occasione di rilascio di notizie macroeconomiche o in situazioni di 

                                                           
21 Prospetto video sul quale sono esposte, durante le diverse fasi del mercato, le proposte di negoziazione.  

Per i primi livelli dei book di negoziazione si intende il primo livello bid e il primo livelllo ask, cioè, 

rispettivamente, il più alto prezzo a cui un operatore è disposto a comprare almeno una singola unità di una 

security e il più basso prezzo a cui almeno un venditore è disposto a vendere.  
22 “High Frequency Trading: Overview of Recent Developememts”, Rena S. Miller, Gary Shorter, 2016 
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aumento della volatilità nel mercato, che potrebbero ridurre le possibilità di profitto e 

provocare perdite per gli operatori HFT.  

I market makers ad alta frequenza sostengono che il loro ruolo sia molto utile al mercato 

poiché agiscono come fornitori di liquidità; ciò riduce lo spread denaro-lettera e la 

volatilità del mercato.  

 

Arbitraggio su commissioni di negoziazione (Passive Rebate Arbitrage) 

 

Si tratta di un compromesso strategico tra l’arbitraggio statistico e l’offerta di liquidità, 

sopra descritte. L’obiettivo principale del Passive Rebate Arbitrage è di sfruttare le 

opportunità di profitto offerte dalle particolari caratteristiche delle nuove strutture 

commissionali degli ECN. Come è già stato analizzato nel capitolo 1, la crescente 

proliferazione delle piattaforme ECN ha portato all’incremento della concorrenza tra le 

stesse piattaforme ed i mercati regolamentati; concorrenza volta ad attrarre il maggior 

numero di investitori nella propria sede. Per vincere la concorrenza, oltre ad offrire una 

sempre crescente qualità tecnologica in termine di caratteristiche tecniche, di stabilità e 

di velocità di esecuzione degli ordini, le piattaforme hanno cominciato a creare nuove 

strutture commissionali, dando la possibilità agli operatori ad alta frequenza di lucrare 

sulle commissioni.  

Gli ECN hanno adottato la strategia di ribassare le commissioni o addirittura applicare 

commissioni negative per gli operatori in grado di offrire liquidità all’ECN. 

Normalmente la struttura commissionale si basa su rebates (sconti) ogni volta che 

l’operatore offre liquidità al mercato, assorbendo gli ordini degli operatori price takers, 

ponendosi quindi come operatore liquidity provider.  

In questo modo gli operatori HF hanno tutto la convenienza ad offrire liquidità al 

mercato, allo scopo di accumulare rebates offerti dalle piattaforme ECN. 
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Trading on news (Momentum trading) 

 

Ogni giorno si sentono notizie, positive e negative, riguardanti le scelte strategiche di 

una determinata società, e subito questa notizia viene seguita da una notizia riguardante 

il mercato finanziario e la quotazione del titolo di detta società.  I sistemi ad alta 

frequenza hanno adottato questa relazione tra notizie macroeconomiche e quotazione 

del titolo come strategia di trading. L’unico requisito fondamentale è rappresentato dalla 

possibilità di disporre di sistemi informatici in grado di trarre indicazioni operative dal 

continuo flusso di informazioni proveniente dalle principali testate economiche e 

finanziarie. 

Tali software sono in grado di riconoscere un set di key words all’interno delle notizie 

pubblicate, ed associano per ogni set una strategia operativa.  

Un esempio famoso della connessione tra notizie macroeconomiche e quotazioni, e 

quindi creazione di possibilità di profitto per le imprese HFT è dato dalle dimissioni 

dell’Amministratore Delegato di Microsoft Corporation, annunciate il 23 agosto 2013. 

Come si può vedere dai grafici seguenti, lo stesso giorno in cui il CEO, non molto amato 

tra gli investitori, annuncia le proprie dimissioni, il titolo Microsoft sale in borsa e tocca 

quota 34,75 $ per azione.  In questo frangente, le HFT firm poterono utilizzare la strategia 

di Momentum Trading per trarre profitto dalla notizia macroeconomica emessa dai più 

importanti media finanziari del mondo. 

 

Grafico. 3.1 Quotazioni Microsoft Corporation 19 – 30 Agosto 2013 
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Un ulteriore esempio di tale strategia è l’evento del 23 Aprile 2013; alle 13.07 ora 

americana l’account twitter di Associated Press (AP) ha diramato una notizia circa delle 

esplosioni avvenute all’interno della Casa Bianca e il conseguente ferimento dell’allora 

Presidente Obama. 

 

I sistemi ad Alta Frequenza hanno immediatamente processato tale informazione, e 

avendo settato il proprio software in maniera corretta, hanno provveduto a ritirare le 

proprie proposte in acquisto e cercare di sfruttare il probabile trend ribassista. Questa 

notizia è stata la miccia che ha innescato il Flash Crash del 23 Aprile 2013 degli indici 

azionari americani. 

Da un’analisi del grafico successivo, si può notare come nei momenti immediatamente 

precedenti alla pubblicazione della notizia, il mercato mostrava condizioni di liquidità 

che non lasciavano presagire alcun rischio. Tuttavia il rilascio della notizia da parte di 

AP ha indotto in meno di un secondo gli operatori HF a ritirare le proprie proposte 

presenti in entrambe le sezioni del book, privando in questo modo il mercato della 

robustezza che lo caratterizzava nei secondi immediatamente precedenti. 

Contestualmente al ritiro degli ordini, detti operatori hanno cercato di sfruttare l’effetto 

della notizia, vendendo rapidamente. Tali vendite hanno trovato come controparte gli 

operatori che non sono stati in grado di ritirare le proprie proposte dal book. In questo 

modo si è innescato un mini-trend ribassista che ha fatto scattare numerosi ordini 

condizionati di stop loss, che hanno a loro volta contribuito a velocizzare il trend in atto. 

Nel trend ribassista, la liquidità presente, come si può notare dalla sezione B del grafico, 
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si è rarefatta, con la conseguenza che il price impact derivante da ogni vendita è stato 

più ampio, corrispondenza di una minore capacità del denaro ad assorbire tali ordini. 

Nel momento in cui la notizia si è confermata infondata, esattamente alle 13.10 ora locale, 

gli operatori HF hanno cercato di chiudere in profitto le proprie posizioni short, 

comprando dagli operatori che in ritardo stavano cercando di sfruttare il trend ribassista 

in atto. In questo modo si è creata una rapida fase rialzista, nella quale gli acquisti hanno 

esercitato un forte price impact, facendo risalire le quotazioni. Gli operatori entrati in 

ritardo nel trend ribassista hanno subito perdite e hanno iniziato a ricoprire, dando 

vigore alla fase di normalizzazione dei prezzi. Il prezzo, in questo modo, è tornato ai 

livelli ante notizia, grazie alle coperture degli operatori in perdita e agli acquisti di quelli 

in grado di sfruttare il nuovo mini-trend rialzista; si può notare come in questa fase la 

situazione di liquidità del mercato ha iniziato a normalizzarsi.

 

Grafico. 3.2 Quotazione Dow Jones 23 Aprile 2013 
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3.2     Strategie aggressive 

 

In questo paragrafo si inizia l’analisi delle strategie aggressive utilizzate dai trader ad 

alta frequenza; tali strategie sono le tipologie di strategie più criticate dalla stampa 

specializzata e periodicamente sotto la lente di ingrandimento delle autorità competenti. 

 

Flash Trading 

 

Il flash trading è una strategia di trading offerta da alcuni ECN. Con tale strategia viene 

permesso agli operatori ad alta frequenza di vedere gli ordini qualche frazione di 

secondo prima rispetto al mercato; il servizio offerto rappresenta una sorta di 

“prelazione” sugli ordini che arrivano al mercato e che non possono essere eseguiti. Il 

funzionamento di tale strategia è molto semplice: nel momento in cui un mercato, 

oppure, un ECN riceve un ordine che non può essere eseguito al NBBO (National Best 

Bid or Offer)23, anziché essere trasferito nel mercato ove è presente il NBBO, viene offerto 

in visibilità24 agli HFT che abbiano sottoscritto il servizio di Flash trading con l’ECN. 

Per chiarire il funzionamento di seguito viene riportato un esempio: 

- Un investitore invia sul mercato NASDAQ un ordine buy per 5000 azioni XXX 

ad un prezzo limite25, pari a 20,05$; 

- Sul NASDAQ sono presenti in vendita solo 1000 azioni XXX ad un prezzo pari a 

20,00$ che rappresenta il National Best Bid Offer; il secondo miglior prezzo 

disponibile sul NASDAQ è di 20,04$ per 10000 azioni; 

- Il NASDAQ può quindi permettere l’esecuzione dei primi 1000 contratti al NBBO 

ed è costretto dalla Regulation NMS (analizzata nel primo capitolo) ad inviare 

l’ordine delle rimanenti 4000 azioni al mercato in cui è presente il NBBO. Ad 

esempio sul Bats (principale ECN oltreoceano) sono presenti le rimanenti 4000 

azioni ad un prezzo pari a 20,03$; 

- Prima di procedere con l’invio dell’ordine delle rimanenti 4000 azioni però, il 

NASDAQ crea un flash order per 4000 azioni in vendita ad un prezzo di un 

                                                           
23 Il SEC ha previso che i broker debbano eseguire le transazioni al miglior prezzo disponibile sul mercato; 

nel momento in cui il prezzo non risulti il NBBO, deve essere ricercato in un mercato differente nel caso in 

cui vi sia più di una quotazione del titolo stesso 
24 La visibilità dell’ordine è minore di 500 millisecondi 
25 Limit order, l’operatore intende acquistare o vendere una determinata quantità solo ad un dato prezzo 
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singolo tick minore del Bats, quindi a 20,02$ e lo offre agli operatori HFT per un 

intervallo di tempo che oscilla tra i 300 ed i 500 millisecondi; 

- Un operatore ad alta frequenza vede il Flash order e si pone come controparte. 

Con questa strategia l’acquirente delle 5000 azioni ha potuto sostenere un costo inferiore 

rispetto a quello che avrebbe pagato senza il servizio di Flash order, poiché le 4000 

rimanenti azioni, anziché a 20,02$ sarebbero state acquistate sul Bats a 20,03$. 

Inoltre offrendo il servizio di Flash trading, il NASDAQ ha potuto negoziare anche le 

4000 azioni per le quali non era presente il NBBO. 

Più complicato, invece, risulta capire i vantaggi ai quali è andato incontro l’operatore 

HFT ponendosi come controparte (in vendita); ecco alcune motivazioni: 

- L’operatore HFT detiene una posizione long in azioni XXX; la presenza del flash 

trading offre la possibilità di chiudere la posizione ad un prezzo conveniente per 

lui; 

- L’operatore ad alta frequenza ha una posizione flat: il flash trading offre una 

possibilità di arbitraggio, poiché l’HFT potrà rastrellare un quantitativo di azioni 

(non superiori alle 4000) ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo offerto nel Flash 

trading e poi rivenderle al prezzo di 20,02$; 

- L’operatore HF detiene una posizione short e il Flash trading rappresenta un 

vantaggio informativo poiché l’HFT viene a conoscenza di una pressione dal lato 

della domanda che può essere utilizzato per chiudere la posizione corta prima 

degli altri. 

Questa strategia ha ricevuto molte critiche, a cominciare dal 2009 quando si sosteneva 

che questa pratica creasse un mercato a due livelli, in cui nel primo vi erano gli operatori 

ad alta frequenza, molto informati; nel secondo livello, invece, erano presenti gli 

operatori tradizionali che venivano sottomessi nella pratica dagli operatori 

maggiormente informati. Analisi empiriche sulle negoziazioni effettuate nel 2009 

dimostrano, contrariamente a quanto detto sopra, che la strategia di Flash trading crea 

maggior liquidità nel mercato ed inoltre è un’opportunità per il miglioramento del 

prezzo. 

Sull’onda delle critiche il SEC ha proposto nel settembre del 2009 il divieto di adottare 

tale strategia all’interno delle misure per evitare una nuova crisi finanziaria (nel 2008 è 

scoppiata la cosiddetta “Subprime Mortgage Crisis”), ma la proposta non è stata accolta, 

permettendo l’utilizzo di tale strategia tuttora. 
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Ricerca di liquidità (Liquidity Detenction) 

 

La strategia di Liquidity Detenction, conosciuta anche con il nome di Order Anticipation, 

viene utilizzata dagli operatori HF per identificare, tramite piccoli ordini, la presenza di 

Stop Loss26 o Take Profit27 presenti nelle dark pools od altre sedi borsistiche. Inviando 

piccoli ordini, i traders cercano di far scattare le SL o i TP in modo tale da accumulare 

liquidità offerta in corrispondenza di tali ordini di chiusura.  

Il vantaggio di tale strategia risiede nella latenza degli ordini condizionati di SL e TP, il 

cui posizionamento è facilmente prevedibile; infatti i software algoritmici attraverso 

l’analisi comportamentale riescono a catturare i comportamenti degli altri traders e 

prevedere i livelli di SL e TP. 

Come si può capire da ciò che è stato analizzato, la linea tra la strategia della ricerca di 

liquidità e il Front Running è molto sottile; per Front Running, come è già stato 

analizzato, si intende la strategia che trae profitto dal piazzamento di un proprio ordine 

davanti ad un ordine di volume elevato sfruttando la posizione di asimmetria 

informativa in cui versano le parti. Tuttavia, nel  

2010, il SEC ha stabilito che la strategia del Front Running è illegale quando un operatore 

o un’impresa viola un dovere, un dovere fiduciario, di un “large” venditore o 

compratore, mettendo il proprio ordine davanti e beneficiando da un atteso movimento 

dei prezzi28. Contrariamente, per la strategia dell’Order Anticipation, l’esistenza di un 

“large” venditore o compratore non è così evidente; perciò il SEC distingue in modo 

netto le due strategie, ma ha espresso il desiderio di esaminare gli effetti dell’Order 

Anticipation molto più a fondo, da poter individuare eventuali effetti negativi per il 

mercato e vietarli. 

 

Momentum Ignition 

 

La strategia del Momentum Ignition è rappresentata da l’invio di una serie di ordini da 

parte della impresa HF, con lo scopo di causare veloci movimenti nei prezzi dei titoli 

                                                           
26 Ordine incondizionato utilizzato per minimizzare le perdite, chiudendo la posizione al verificarsi di un 

prezzo floor, a cui corrisponde la perdita massima che si intende sopportare 
27 Ordine incondizionato avente lo scopo di chiudere in profitto la posizione al verificarsi di un determinato 

evento 
28 SEC, Concept Release On Equity Market Structure, p. 54 
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finanziari29; in altre parole, un operatore prende una posizione aggressiva (può essere 

sia short che long), che genera una forte oscillazione dei prezzi e spinge gli altri traders 

a reagire al movimento ed intervenire nelle proprie posizioni, in modo tale che il 

Momentum trader chiuda la propria posizione in profitto. Le fasi di tale strategia sono: 

- Un prezzo inizialmente stabile, ovvero bassa volatilità; 

- Un improvviso aumento dei volumi a cui segue una forte oscillazione dei prezzi, 

in qualsiasi direzione; 

- Un rintracciamento dei prezzi sul livello di partenza. 

Il grafico 3.2 rappresenta un esempio di Momentum Ignition; dal grafico si vede che 

attorno alle ore 10:04 è cominciato un accumulo di volumi, coincidente con la presa di 

posizione (di tipo short in questo caso) del Momentum Ignition trader, a cui però non 

segue alcuna variazione del prezzo. Nel momento in cui termina la fase di 

accumulazione, il trader invia al mercato un ordine rappresentato da forti volumi; tale 

ordine, inviato in un momento di bassa volatilità e bassi volumi di contrattazione, spinge 

gli altri operatori a reagire a questo scenario chiudendo le proprie posizioni.  Gli ordini 

di chiusura degli altri partecipanti al mercato sono utilizzati dal Momentum trader per 

chiudere la propria strategia in profitto: infatti il trader ha iniziato una strategia short; 

gli ordini di chiusura degli altri operatori sono ordini di vendita a mercato, che vengono 

utilizzati per coprire, tramite acquisto, la posizione corta precedentemente accumulata 

dal Momentum trader. 

 

Grafico 3.2: Esempio di strategia di Momentum Ignition 

 

 

                                                           
29 SEC, Concept Release On Equity Market Structure, p. 56 
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Pinging e Smoking 

 

Con tali strategie, i traders HF inondano il book di negoziazione con Limit Order, 

modificandoli e cancellandoli continuamente, allo scopo di indurre gli altri operatori di 

mercato ad effettuare operazioni sbagliate come stimoli ad azioni non reali.  

Il trader ad alta frequenza si pone quindi come controparte di tali operazioni, e dopo 

aver accumulato un certo quantitativo di liquidità, inizia a simulare lo stesso scenario 

ma in senso opposto, costringendo gli altri operatori a chiudere le loro posizioni. 

Ecco le definizioni delle strategie: 

- Pinging: inviare piccoli ordini in modo tale da accertare la presenza di ordini 

nascosti, ed è particolarmente utilizzata per accedere alla negoziazione nelle dark 

pools; 

- Smoking: invio di allettanti Limit-orders, al fine di attirare ordini da operatori 

tradizionali, per poi modificare tali limiti a condizioni meno vantaggiose. Dal 

momento che gli ordini di mercato vengono eseguiti solo al miglior prezzo di 

mercato, gli smokers sperano di trarre profitto dal flusso in entrata degli ordini 

derivanti dagli operatori tradizionali. La chiave di successo di tale strategia è la 

velocità con cui un ordine può essere inserito e successivamente cancellato. 

 

Quote Stuffing 

 

Tale strategia prevede l’invio di ampi volumi di ordini non eseguibili al mercato (ordini 

ben al di fuori del confine bid-ask), e la successiva cancellazione degli stessi. L’obiettivo 

è quello di creare le condizioni per il verificarsi di uno scenario di arbitraggio da latenza; 

l’invio di un insieme di informazioni ingestibili sul mercato, determina: 

- Rallentamento del funzionamento degli altri sistemi di trading, creando difficoltà 

alla processazione delle informazioni per gli altri traders e quindi creando 

svantaggi circa il vantaggio temporale; 

- Rallentamento del funzionamento del mercato che riceve gli ordini. 

Tali conseguenze comportano la moltiplicazione delle possibilità di arbitraggi da 

latenza, che però, possono essere utilizzati solo dall’operatore HF che ha dato avvio alla 

strategia di Quote stuffing.  
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3.2.1 Politiche riguardanti le strategie HF aggressive 

 

I regolatori di mercato, ESMA e SEC, hanno analizzato approfonditamente le strategie 

aggressive attuate dagli operatori ad alta frequenza, appurando che tali strategie hanno 

effetti sia positivi che negativi.  

Lo studio condotto dall’autorità statunitense sostiene che le strategie aggressive possono 

migliorare alcuni aspetti del processo di price discovery30 nel breve periodo; tuttavia un 

ulteriore studio ha evidenziato che gli impatti positivi nel processo di price discovery 

sono molto significativi per titoli di imprese a larga capitalizzazione, mentre gli effetti 

positivi si rivelano inconcludenti e meno significativi per le imprese a media e bassa 

capitalizzazione. Inoltre esso evidenzia che le strategie aggressive ad alta frequenza 

hanno un forte impatto nel breve periodo (parlando di trading ad alta frequenza, per 

breve periodo si intende fino a 10 secondi), mentre le strategie passive tradizionali, 

ovvero tecniche tradizionali, evidenziano un consistente impatto sul processo di price 

discovery nel lungo periodo (oltre i due minuti).  

Un’ ulteriore evidenza riguarda i costi di selezione avversa: le strategie aggressive 

incrementano i costi di selezione avversa a cui gli operatori tradizionali devono fare 

fronte.  

I regolatori rimarcano periodicamente che le strategie aggressive sono costantemente 

sotto la lente di ingrandimento, in modo tale da prevenire strategie che provochino un 

incremento della fragilità e volatilità del mercato, come avvenuto in alcune situazioni: 

oltre al già descritto Flash Crash del 6 maggio 2010, sono stati due gli ulteriori eventi che 

hanno scosso il mercato finanziario e che hanno ulteriormente portato gli studiosi a 

sostenere l’illegalità di tutte le strategie aggressive ad alta frequenza: 

- 15 ottobre 2014: giornata caratterizzata da un’estrema volatilità nel mercato del 

Tesoro; 

- 24 agosto 2015: crash di mercato nel Dow Jones Industrial Average che provocò 

la caduta dell’indice di oltre 1000 punti nei primi scambi della seduta. 

Questi avvenimenti hanno costretto il regolatore statunitense ad intervenire, vietando 

alcune strategie dannose per il bid-offer e la strategia dolosa ed intenzionale dello 

Spoofing. Si deve però porre attenzione quando si parla di Spoofing. Infatti il regolatore 

                                                           
30 Processo di determinazione del prezzo di un asset nel mercato attraverso l’interazione fra venditore e 

compratore 
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statunitense ha sancito il divieto della tecnica dello Spoofing, non specificando però in 

quale ambito tale divieto si debba applicare. Lo Spoofing è la tecnica utilizzata anche al 

di fuori del mercato finanziario propriamente detto: tale pratica è applicata molto spesso 

nel campo informatico: soggetti malintenzionati inviano migliaia di e-mail, contenenti 

link che una volta aperti sottraggono informazioni personali o installano qualche 

software per spiare le operazioni effettuate con il PC della vittima. Per tale motivo, 

applicare la previsione normativa riguardante lo Spoofing nel mercato finanziario e in 

particolare nel campo del Trading ad Alta Frequenza risulta molto complesso. Da 

quando è nata la possibilità che software ad alta frequenza generino altissimi volumi di 

ordini di acquisto e di vendita in termini di millisecondi e riescano anche a cancellare 

tali ordini molto velocemente, risulta molto difficile verificare se tale pratica 

automatizzata rientra nel campo dello Spoofing oppure no. Nel 2013, il Commodity 

Future Trading Commission31 emanò una guida per chiarire che l’agenzia deve 

dimostrare prima dell’esecuzione che un trader sia intenzionato a cancellare la propria 

offerta e le sole pratiche sconsiderate non sono rientranti nel campo dello Spoofing.  

Tale previsione normativa anti-spoofing è stata utilizzata in molti contesti dalla CFTC: 

ecco alcuni esempi: 

- 3 novembre 2015: Michael Coscia, proprietario della Panther Energy Trading, 

impresa di trading energetico, venne condannato dalla giuria di Chicago per sei 

capi di imputazione di Spoofing e sei capi di imputazione di frode in materie 

prime. Precedentemente, nel giugno 2013, la CFTC impose il pagamento alla 

Panther Energy Trading della somma di 2.8 milioni di Dollari e il divieto di 

svolgere trading per un anno come conseguenza delle indagini svolte dalla 

commissione per le strategie di trading adottate dalla società nel 2011. Tali 

strategie prevedevano l’invio di ordini con l’intento di cancellarli 

immediatamente su un numero di contratti futures scambiati nella piattaforma 

CME Group Trading32. Una delle tecniche utilizzate da Coscia era quella di 

emettere un ordine di vendita di futures relativamente piccolo seguito 

rapidamente dall’invio di diversi ordini di acquisto di maggiore dimensione per 

dare al mercato l’impressione di un elevato interesse di acquisto, creando una 

                                                           
31 Agenzia indipendente del governo americano che regola il mercato dei Futures e delle Opzioni 
32 “CFTC Orders Panther Energy Trading LLC and its Principal Michael J. Coscia to Pay $2.8 Million and 

Bans Them from Trading for One Year, for Spoofing in Numerous Commodity Futures Contracts”, 

http://www.futuresmag.com/2013/07/22/cftc-charges-panther-energy-trading-first-spoofing-case, 22 luglio 

2013 

http://www.futuresmag.com/2013/07/22/cftc-charges-panther-energy-trading-first-spoofing-case
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spinta al rialzo dei prezzi e aumentando la possibilità che gli altri operatori 

avessero acquistato dal piccolo ordine di vendita di Coscia. Una volta che 

l’ordine di vendita fosse saturo di richieste, gli ordini di acquisto venivano 

annullati e veniva replicata in senso opposto (piccolo ordine di acquisto e tanti 

ordini di vendita) la strategia. Con questo susseguirsi di azioni, Coscia 

beneficiava delle esecuzioni dei piccoli ordini, traendo però in inganno l’intero 

mercato attraverso l’invio di ordini di volume elevato. 

- Aprile 2015: la Commission accusò la società di trading d’oltremanica Navinder 

Singh Sarao per manipolazione illegale del mercato e Spoofing, riguardante i 

contratti futures E-mini S&P 500. Inoltre venne scoperto che le tecniche utilizzate 

da Sarao contribuirono all’evolversi del Flash Crash del 201033. 

- Aprile 2015: il CME Group Inc, società che controlla il Comex di New York, ha 

sospeso da ogni attività di trading, per 60 giorni, due traders (Heet Khara e 

Nasim Salim), poiché coordinavano ordini di vendita e di acquisto simultanei, 

per alterare i prezzi dei metalli preziosi e trarne così profitto; le fasi della tecnica 

erano le seguenti: 

- Khara emetteva un ordine anonimo di acquisto di grandi dimensioni; 

- Contestualmente Salim vendeva contratti in oro con medesima scadenza; 

- Contemporaneamente alla vendita di Salim, Khara cancellava il proprio 

ordine di acquisto. 

Adottando tale tecnica, veniva creato un aumento della domanda fittizio, 

incentivando gli operatori ad entrare nel mercato. Una volta cancellato l’ordine 

di acquisto i due traevano profitto dalla vendita ad un prezzo maggiorato. 

- Ottobre 2015: CFTC presentò una denuncia civile a carico della società di trading 

3Red Trading per Spoofing e utilizzo di strumenti manipolativi e ingannevoli sul 

trading di futures energetici, azionari, e materie prime.  

                                                           
33 “CFTC and SEC, Findig Regarding The Market Events of May 6, 2010: Reporting Of the Staff Of The CDTC 

and SEC To The New Joint Advisory Commitee On Emerging Regulatory Issues”,  
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Figura 3.2: Funzionamento Spoofing 
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CAPITOLO IV 

IMPATTI POSITIVI E POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI DEL TRADING AD 

ALTA FREQUENZA SUL MERCATO 

 

Il Trading ad Alta Frequenza sta attraendo sempre più attenzione non solo da aspiranti 

utilizzatori, ma anche dalla comunità accademica. Tuttavia, ricerche empiriche riguardo 

i possibili effetti positivi e distorsivi che tali tecniche provocano sono ancora molto rare 

e spesso giungono a risultati contrastanti tra loro a seconda delle assunzioni effettuate 

nel modello.  

La più importante domanda che la comunità accademica si sta facendo a riguardo l’HFT 

è: “Il Trading ad Alta Frequenza è benefico o dannoso per l’economia?”. Molti papers 

accademici per rispondere a tale domanda si focalizzano maggiormente su parametri di 

qualità del mercato, come ad esempio: liquidità, volatilità, informativa dei prezzi. Altre 

ricerche invece focalizzano l’attenzione sulla profittabilità del trading ad alta frequenza 

e sull’esistenza di equità e correttezza nell’utilizzo di tali tecniche. 

Dall’analisi delle strategie di Trading ad Alta Frequenza effettuata nel capitolo 

precedente, appare evidente che l’implementazione di alcune di queste non presenta 

alcun profilo di rischio circa la liquidità, la volatilità del mercato e la correttezza verso 

tutti gli operatori di mercato; per altre, invece, sorgono inevitabili dubbi sull’utilizzo del 

vantaggio sistematico che gli operatori HFT hanno nei confronti dei trader tradizionali. 

Nei prossimi paragrafi verranno presentati gli effetti positivi e le possibili distorsioni che 

l’utilizzo di tali tecniche possono recare al mercato e agli operatori dello stesso. 

 

4.1     Impatti positivi del Trading ad Alta Frequenza  

 

La maggior parte dei lavori accademici appare concorde nell’identificare i seguenti 

come effetti positivi derivanti dalle strategie ad alta frequenza: aumento della liquidità 

a disposizione dei partecipanti al mercato, diminuzione del bid-ask spread medio e 

aumento dell’efficienza informativa dei prezzi, diminuzione dei costi di transazione, 

aumento dei collegamenti intermarket, riduzione della volatilità a breve termine e, 

seppur con alcune precisazioni, il HFT facilita il processo di price discovery. 
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Aumento della liquidità a disposizione dei partecipanti al mercato, diminuzione 

del bid-ask spread medio e aumento dell’efficienza informativa dei prezzi 

 

La liquidità del mercato è descritta da tre misure: dimensione, prezzo e tempo. Quando 

la liquidità è elevata, gli investitori possono negoziare con successo un ordine di volume 

elevato ad un prezzo vicino al prezzo corrente in un brevissimo periodo di tempo.  

Una definizione più puntuale di liquidità si trova nella brochure del New York Stock 

Exchange: “La liquidità è la profondità del mercato ad assorbire ordini di acquisto o di vendita 

ad un prezzo appropriato con la domanda e l’offerta. Il mercato, inoltre, si adatta velocemente alle 

nuove informazioni disponibili ed esse vengono incorporate nel prezzo dei titoli finanziari”. La 

liquidità è una caratteristica di benessere di un mercato, in quanto ispira fiducia ai 

partecipanti allo stesso.  

La tendenza dell’ultimo decennio ha dimostrato che vi è stata una continua 

proliferazione dei sistemi ad alta frequenza, e di pari passo la liquidità sul mercato è 

aumentata. Vi è quindi una correlazione positiva tra i due fenomeni? 

Alcune strategie ad alta frequenza forniscono liquidità al mercato; per esempio, come è 

già stato analizzato, il trader ad alta frequenza può recitare la parte di market makers 

formale oppure informale (è già stata analizzata la differenza tra le due tipologie di 

market maker). Come un market maker, il trader ad alta frequenza immette nel mercato 

limit orders in entrambe le sezioni del order book, fornendo liquidità agli operatori di 

mercato attivi in quella fascia di tempo. Molti operatori HF market makers attuano 

strategie al fine di trarre profitto dal bid-ask spread, acquistando al prezzo bid e 

vendendo al prezzo ask.  

Dal momento che gli operatori ad alta frequenza sostengono il rischio di subire perdite 

derivanti dalla negoziazione con una controparte informata (assenza di asimmetria 

informativa), essi devono aggiornare tick-by-tick i loro ordini per aggiornarli alle nuove 

informazioni presenti sul mercato, provocando anche numerose cancellazioni o 

modifiche ai propri ordini. 

Questi risultati sono confermati anche dallo studio effettuato da Jennifer Conrad, Sunil 

Wahal e Jin Xiang34, i quali conducono due tipologie di test per analizzare l’impatto 

prodotto dal trading ad alta frequenza sul mercato. Il campione utilizzato per i test 

                                                           
34 Jennifer Conrad, Sunil Wahal and Jin Xiang, “High Frequency Quoting, Trading, and the Efficiency of 

Prices”, May 2015, Journal of Financial Economics 
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proviene da due tra le più grandi borse valori del mondo: la sezione trasversale delle 

sedi borsistiche degli Stati Uniti ed i 300 titoli maggiormente capitalizzati della Borsa 

Valori di Tokyo. Il periodo campionario va dal 2009 al 2011 per gli Stati Uniti e dal 2010 

al 2011 per il Giappone. 

 Il research paper evidenzia come aggiornamenti tick-by-tick dei propri ordini oltre a 

migliorare la liquidità presente sul mercato, consente alle informazioni di riflettersi sui 

prezzi; infatti i traders ad alta frequenza captano le nuove informazioni prima dei traders 

tradizionali, e aggiornando i propri ordini per renderli omogenei alle nuove news, 

aumentano l’efficienza informativa dei prezzi. 

In questo senso, il Trading ad Alta Frequenza migliora la liquidità del mercato, riduce lo 

spread bid-ask medio e aumenta l’efficienza informativa dei prezzi quotati. 

 

Diminuzione dei costi di transazione 

 

Il Trading HF presenta un miglior accesso al mercato; si è in presenza del cosiddetto 

accesso diretto al mercato, ovvero non vi è la necessità di rivolgersi ad un broker per 

eseguire i propri ordini. Ciò provoca una netta riduzione dei costi di transazione in 

quanto viene eliminato uno step intermedio che generava costi per l’investitore.  

Inoltre, una ricerca empirica pubblicata nel 2010 da Cvitanic e Kirilenko35, nella quale 

sviluppano un ambiente simulato popolato da traders tradizionali (umani) a cui 

aggiungono un HF trader (computer), mostra che la presenza del trader ad alta 

frequenza modifica il costo di transazione medio e la distribuzione dello stesso. In 

particolare, viene evidenziato che i costi di transazione, con la presenza di un trader HF, 

sono molto più concentrati attorno alla media (minore standard deviation) e inoltre 

aumenta la capacità di previsione dei costi di transazione.  

Inoltre, lo studio sopracitato (Conrad, Wahal e Xiang) evidenzia che più frequenti 

aggiornamenti di prezzi sono associati a minori costi di transazione. Raggruppando le 

imprese per attività di impresa e attività di trading (svolta sul titolo), risulta uno spread 

medio effettivo minore (da 0,6 a 6 punti base) per i titoli con più frequenti aggiornamenti 

di prezzo. 

 

                                                           
35 Cvitanic, Jaksa, and Andrei A. Kirilenko, “High Frequency Traders and Asset Prices, 2010, Working Paper 

(March 1) 



45 
 

Aumento dei collegamenti intermarket 

 

Nei precedenti capitoli ci si è soffermati sullo crescente sviluppo di nuove piattaforme 

di scambio. Ciò è derivato dalla previsione dall’autorità americana del 1998 che portò 

alla proliferazione delle exchange venues, che entrarono subito in concorrenza tra loro, 

come evidenziato dalle politiche adottate da ciascuna di essa al fine di attrarre il maggior 

numero di operatori. Tale affermazione però potrebbe trarre in inganno: infatti tali 

piattaforme non costituiscono un mondo a sé stante, ma grazie all’evolversi delle 

strategie di trading ad alta frequenza si sono sviluppati dei meccanismi di connessione 

tra di esse. Un esempio di tale fenomeno deriva dalla strategia di arbitraggio analizzata 

nel capitolo precedente; l’arbitraggista trae profitto analizzando i prezzi presenti nelle 

varie piattaforme di scambio e negoziando i titoli che presentano una differenza di 

prezzo tra due o più venues.  

 

Riduzione della volatilità a breve termine 

 

Un’alta volatilità nei prezzi delle securities è potenzialmente indesiderabile sia per gli 

investitori che per le società quotate36. Investitori avversi al rischio tipicamente 

richiedono un alto premio al rischio per acquistare titoli ad alta volatilità, e reagiscono 

lentamente alle informazioni riguardanti i titoli ad alta volatilità37. Dal punto di vista di 

un’impresa, un’alta volatilità nei prezzi può aumentare la percezione di rischio di 

un’azione e di conseguenza può incrementare il costo del capitale per l’impresa stessa.  

Affermare che il Trading ad Alta Frequenza riduce la volatilità nel short-term non è così 

ovvio. Da una parte il HFT, specialmente nell’attività di market making, può ridurre la 

volatilità nei prezzi; infatti l’impresa ad alta frequenza fornisce liquidità al mercato e 

permette agli altri operatori di posizionare i loro ordini senza influenzare 

significativamente il prezzo.  

Dall’altra parte, l’interazione tra i traders ad alta frequenza e gli investitori istituzionali 

può incrementare la volatilità per almeno tre ragioni: 

1. Come dimostrato con il Flash Crash, un volume di trading elevato generato dal 

trading HF non è necessariamente un indicatore affidabile della liquidità del 

                                                           
36 B. Bushee and C. Noe, “Corporate disclosure practices, institutional investors, and stock return volatility”, 

Journal of Accounting Research 38, 2000, pp. 171-202 
37 X.F.Zhang, “Information uncertainty and stock returns”, Journal of Finance 61, 2006, pp.105-137 
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mercato, specialmente nei periodi di alta volatilità. L’esecuzione automatica di 

ordini di elevato volume da parte degli investitori istituzionali potrebbe 

provocare un movimento dei prezzi, specialmente nella situazione in cui il 

software non prenda in considerazione i prezzi; 

2. Il Trading ad Alta Frequenza è basato spesso su correlazioni statistiche a breve 

termine con i rendimenti del mercato. Un elevato numero di ordini 

unidirezionali possono creare uno slancio dei prezzi e attrarre altri momentum 

traders, così da creare un’altalena di prezzo e aumentare la volatilità del mercato; 

3. Infine, i traders HF rilevano e anticipano i grandi ordini emessi dagli investitori 

razionali38: questa pratica incrementa (decrementa) il prezzo delle securities a 

seconda dell’ordine di acquisto (vendita) emesso dagli investitori razionali. 

 

 

Processo di price discovery e HFT 

 

Il ruolo del Trading ad Alta Frequenza nel processo di price discovery è ancora molto 

dibattuto. Secondo alcuni studiosi, come anche è già stato analizzato in questo capitolo, 

il trading HF può contribuire all’incremento della liquidità sul mercato, comprimendo il 

bid-ask spread.  

Dal punto di vista opposto, le imprese HF operano esclusivamente nel breve termine e 

non prestano attenzione ai cosiddetti fondamentali; dette imprese non sono sul mercato 

per “acquistare e tenere” ma piuttosto sono nel mercato per “qui e adesso”. Questo focus 

degli operatori ad alta frequenza sul breve, meglio brevissimo, termine può creare delle 

deviazioni del prezzo dal valore fondamentale.  

Molti studiosi hanno presentato ricerche empiriche per giustificare la propria posizione: 

mentre Hudson et al.39, Brogaard et al.40 e O’Hara e Ye41 hanno portato evidenze circa le 

facilitazioni che il Trading ad Alta Frequenza porta nel processo di price discovery, 

                                                           
38 Per investitori razionali si fa riferimento a quella tipologia di investitori che nel processo di decisione 

utilizza i cosiddetti fondamentali 
39 R. Hudson, B. Gebka, V. Manahov, “Does high frequency trading affects technical analysis and market 

efficiency? And if so, how?”, J. Finan. Markets Ist, Money 28(2), pp. 131-157 
40 J. Brogaard, “High frequency trading and its impact on market liquidity. In: 5th Annual Conference on 

Empirical Legal Studies Paper”, 2010 
41 M. O’Hara, M. Ye, “Is market fragmentation harming market quality?”, J. Finan. Econ. 100(3), pp. 459-474  
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Zhang42 e Froot et al.43 dimostrano che l’attività di trading ad alta frequenza ostacola il 

processo di price discovery nel mercato. Infatti la loro tesi sostiene che l’attività HFT 

potrebbe portare il mercato ad essere troppo efficiente e molto distante dal valore 

fondamentale.  

Dette ricerche empiriche evidenziano che nel breve periodo, il HFT causa movimenti 

eccessivi dei prezzi verso la direzione delle notizie sui fondamentali, provocando 

conseguenze nel processo di price discovery. Ciò avviene poiché gli investitori HF e 

quelli che operano seguendo i fondamentali, agiscono indipendentemente gli uni dagli 

altri. Ad esempio, dopo un rilascio di notizie sui fondamentali positive, l’operatore ad 

alta frequenza acquista azioni, causando un’impennata del prezzo. Successivamente, 

anche l’operatore tradizionale acquista le azioni, causando un nuovo rialzo del prezzo, 

che sale al di sopra del prezzo incorporante il vero valore fondamentale. 

Dopo quest’analisi, appare complicato poter trarre una conclusione univoca; con il 

passare del tempo e con l’utilizzo di nuove strategie lo scenario potrà cambiare e nuove 

ricerche empiriche evidenzieranno la presa di posizione di una o dell’altra tesi.  

 

4.2     Impatti negativi del Trading ad Alta Frequenza  

 

Nonostante la maggior parte della letteratura accademica sia concorde nel raggiungere 

conclusioni per lo più positive circa la presenza nel mercato degli operatori ad Alta 

Frequenza, gli attacchi della stampa specializzata e degli operatori tradizionali, nonché 

di qualche accademico sono molto frequenti.  Essi ritengono che le strategie aggressive 

adottate dalle imprese HF si spingano fino a dare vita a situazioni in cui la probabilità di 

inefficienze sul mercato sia molto alta, in modo tale da trarre elevati profitti. 

Gli stessi regolatori normativi ritengono che alcune pratiche ad alta frequenza possano 

creare artificiosamente situazioni di inefficienza e analizzano le situazioni dandone una 

definizione. 

Di seguito si cercherà di analizzare tutti i possibili effetti distorsivi della presenza dei 

traders ad alta frequenza sulla struttura del mercato.  

                                                           
42 F. Zhang, “high Frequency Trading, Stock Volatility, and Price Discovery”, 2010 
43 K.J. Froot, D.S. Scharfstein, J.C. Stein, “Herd on the street: informational inefficiencies in a market with 

short-term speculation”, J. Finance 57(4), pp. 1461-1484 
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Innanzitutto i possibili danni al mercato possono essere rappresentati dai seguenti: 

asimmetria informativa, selezione avversa, liquidità ombra, Flash crashes, rischio 

operativo e la correttezza di tali strategie. 

 

Asimmetria informativa 

 

Il Trading ad Alta Frequenza, oltre a trarre vantaggio dalla velocità di esecuzione degli 

ordini trae profitto anche dalla velocità con la quale viene a conoscenza delle 

informazioni; un esempio molto semplice di tale affermazione è la strategia del flash 

trading; con tale strategia appare possibile il verificarsi di situazione caratterizzate da 

asimmetria informativa: infatti avere la prelazione sugli ordini che non possono essere 

eseguiti al NBBO nel ECN e che dovrebbero essere inviati al mercato in cui tale prezzo è 

presente offre ad un HFT due possibilità: 

- Se il trader Hf ritiene conveniente processare l’ordine in prelazione, esso 

intraprende le azioni analizzate nel precedente capitolo; 

- Se, invece, non lo ritiene conveniente, può non solo decidere di non processarlo, 

ma conosce in anticipo che tale ordine verrà inviato nel mercato in cui è presente 

il prezzo NBBO. Di conseguenza il trader sa che su tale mercato sta per arrivare 

un ordine, del quale conosce le principali caratteristiche in termini di prezzo, 

quantità e tipologia, e prima che l’ordine arrivi a destinazione, l’operatore HF 

può procedere a ritirare le proprie proposte di acquisto o vendita. In questo 

modo, tale informazione anticipata funge da filtro per l’operatore ad Alta 

Frequenza, verso quei flussi di liquidità non gestibili profittevolmente.  

Nel 2010, due studiosi, Jovanovic e Menkveld pubblicarono il proprio research paper 

intitolato “Middleman in Limit Order Markets”44, il quale consiste in un modello teorico ed 

un’analisi empirica. Nell’analisi empirica, analisi dell’inizio dell’attività di trading 

dell’indice Chi-X il 16 aprile 2007, gli autori trovarono evidenze circa la miglior posizione 

informativa del middleman (il termine middleman si riferisce all’operatore ad Alta 

Frequenza) rispetto alla media degli altri investitori, cioè il suo tempo di reazione è 

minore rispetto agli altri operatori e le sue decisioni di trading sono tutte nella direzione 

corretta.  

                                                           
44 B. Jovanovic and A.J. Menkveld, “Middleman in Limit Order Markets”, 2010, Working paper 
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Riguardo il contributo data dal Trading ad Alta Frequenza sul welfare del mercato, i 

risultati dei due studiosi sono contrastanti; nel modello teorico, una situazione 

preesistente di selezione avversa può essere risolta dall’operato del trader HF, ma, lo 

stesso operatore ad Alta Frequenza può creare od aggravare un esistente problema di 

selezione avversa. Ciò può portare ad una maggiore attività di trading e uno spread più 

stretto (aumentando il benessere del 30%) ma può anche provocare un aumento del bid-

ask spread ed un declino del trading. 

L’opinione di chi scrive è abbastanza realistica: ovvero, è vero sì che i traders ad Alta 

Frequenza si avvantaggiano dalla posizione favorevole rispetto agli altri operatori, ma 

questa asimmetria informativa è presente in qualsiasi settore dell’economia. Ad esempio 

quando un acquirente si presta ad acquistare un’automobile usata, esso è in una 

posizione di asimmetria informativa rispetto al venditore, poiché non conoscerà tutte le 

caratteristiche dell’auto e del precedente proprietario.  

Per concludere, sembra esagerato criticare con research papers tale caratteristica del 

Trading ad Alta Frequenza, poiché appunto è un aspetto ricorrente in qualsiasi settore 

economico. 

 

Selezione avversa 

 

La selezione avversa deriva dell’asimmetria informativa; nel momento in cui un 

operatore detiene maggiori informazioni circa un evento rispetto agli altri, pone gli altri 

partecipanti al mercato nelle condizioni di intraprendere processi di decisione deficitari 

che risultano in scelte errate, ovvero non redditizie. Nel Trading ad Alta Frequenza, oltre 

ad avere questa particolare caratteristica, i traders HF mettono in atto strategie al fine di 

creare artificiosamente delle situazioni sul mercato, in modo tale da trarre in inganno gli 

altri operatori, costringendoli ad agire in modo errato. Un utilizzo di tale pratica avviene 

con la strategia pinging; attraverso le continue simulazioni, gli operatori ad Alta 

Frequenza spingono gli operatori tradizionali ad intraprendere azioni che in mancanza 

delle situazioni artificiose non avrebbero mai intrapreso. Per chiarire tale criticità si 

propone un esempio: si ipotizzi la presenza sul mercato di un investitore tradizionale 

che adotta una strategia short-term, che cerca di seguire i microtrend di mercato45. Se le 

                                                           
45 In sostanza, analizza per esempio l’andamento delle quantità presenti sui book di negoziazione e prende 

decisioni di investimento in base al comportamento degli altri operatori di mercato 
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quantità in denaro mostrano una tendenza decrescente, tale trader sarà spinto a vendere 

poiché verrebbe identificata una probabile situazione di discesa del prezzo. In presenza 

di uno scenario di questo tipo, il trader HF potrebbe simulare una discesa delle quantità 

in denaro, modificando le proprie posizioni sul book di negoziazione. Ciò spinge il 

trader tradizionale verso decisioni di vendita erronee. Contestualmente il trader HF 

prende la posizione di controparte in acquisto degli ordini di vendita inviati dal trader 

tradizionale, accumulando quantità in acquisto. Successivamente il HFT inizierà a creare 

una situazione di risalita dei prezzi, eliminando le proprie quantità in vendita e 

riempendo contestualmente di ordini in acquisto nel book. Adottando tali azioni, il 

trader ad Alta Frequenza crea una tensione finanziaria per il trader tradizionale che 

aveva puntato su una discesa del prezzo, fino a spingerlo ad inviare ordini di acquisto 

come chiusura in stop loss della propria posizione; una volta inviati gli ordini di 

negoziazione di acquisto, il trader HF potrà utilizzarli per chiudere in profitto la propria 

strategia, attraverso ordini di segno opposto a quelli del trader tradizionale.  

Una prima analisi di tale esempio porterebbe ad addossare impatto positivo di dette 

strategie (in particolare della strategia pinging) sulla microstruttura del mercato; infatti 

tale strategia sembrerebbe determinare un aumento della liquidità sul mercato con 

contestuale aumento della profondità dei book di negoziazione. In realtà questi vantaggi 

sono solo apparenti: l’HFT simulando determinate situazioni di mercato cercando di 

trarre vantaggio dalle reazioni dei trader tradizionali, trae un vantaggio economico 

simmetrico alle perdite subite dagli operatori tradizionali causate da decisioni da 

selezione avversa. 

 

Liquidità ombra 

 

Il concetto di liquidità ombra è collegata a diverse strategie utilizzate dai trader High 

Frequency, tra le quali il pinging visto in precedenza. La valenza informativa del book 

di negoziazione e, contestualmente, della presenza di liquidità in un determinato 

strumento finanziario è diminuita con l’affermarsi dei software ad Alta Frequenza. 

Attraverso le simulazioni di determinate situazioni messe in atto dagli operatori HF, le 

proposte di negoziazione presenti sui book di negoziazione sono diventate mobili, 

aumentando la probabilità che tale liquidità possa scomparire dal book al verificarsi di 

determinati eventi. Ciò ha provocato un impatto negativo sulla capacità e qualità 
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informativa dei mercati poiché ha reso molto difficile in determinate situazioni la 

negoziazione di alcuni strumenti finanziari per gli operatori tradizionali: infatti la 

liquidità presente potrebbe scomparire da un momento all’altro provocando perdite agli 

operatori tradizionali che sarebbero costretti ad accettare prezzi peggiori e non 

preventivati. 

Quanto detto porta a ritenere che la liquidità offerta dai sistemi ad alta frequenza diverge 

da quella offerta dagli operatori tradizionali, soprattutto in termini di stabilità. La 

velocità con cui la liquidità ad alta frequenza abbandona il mercato ha fatto nascere il 

termine “liquidità ombra” (liquidity shadow). 

 

Flash crashes 

 

Un fenomeno di Flash Crash è già stato analizzato nel primo capitolo, quando si è parlato 

della diffusione del fenomeno del Trading ad Alta Frequenza. Come si è visto, un Flash 

Crash consiste in un’improvvisa, rapida e la maggior parte delle volte immotivata 

discesa dei prezzi di uno o più strumenti finanziari, oppure di un intero indice, a cui 

segue un rimbalzo nei minuti successivi fino ad arrivare al livello ante-flash. 

Nonostante questi crolli si possano verificare anche in assenza dei sistemi ad Alta 

Frequenza, la presenza di questi ultimi comporta una maggiore ampiezza dei movimenti 

e velocità delle fasi sia di discesa che di successivo rimbalzo del livello dei prezzi. 

Per comprendere più approfonditamente le fasi di tale fenomeno si riporta un esempio. 

Nel momento in cui viene inviato un ordine di vendita molto grosso relativo ad uno 

strumento finanziario, aumenta la probabilità che il mercato possa diventare più sottile 

a causa dell’immediata cancellazione degli ordini in acquisto da parte degli HFT meno 

capitalizzati e non in condizione di gestire l’ordine, determinando una possibile discesa 

anomala dei prezzi e un aumento della volatilità di brevissimo termine. Se tale 

movimento avviene in concomitanza di importanti livelli tecnici, è ragionevole 

ipotizzare l’attivazione di ordini automatici di stop loss che rafforzano il trend in atto. 

L’arrivo di ulteriore liquidità, contestualmente a tali ordini di chiusura, può provocare 

il ritiro degli ordini di negoziazione e la chiusura delle operazioni anche degli operatori 

ad Alta Frequenza più capitalizzati che precedentemente avevano capitalizzato 

posizioni contro il trend. L’uscita di tali operatori e il tentativo di seguire il trend (in 

discesa) in atto, spinge il prezzo dello strumento in questione in violenta accelerazione.  
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Per riassumere, un Flash crash consiste in un forte e rapido crollo del valore di uno 

strumento finanziario, slegato da motivazioni economiche ma causato da un effetto a 

cascata di natura meccanica, le cui conseguenze vengono amplificate dalla presenza del 

Trading ad Alta Frequenza. Tali conseguenze si ripercuotono su tutti i partecipanti al 

mercato, spinti a decisioni di selezione avversa e alla chiusura automatica delle proprie 

posizioni a causa dell’improvviso aumento della volatilità di breve periodo. 

Un report del 2011 redatto dal International Organization of Securities Commission 

(IOSCO) evidenziò una forte interconnessione tra mercati finanziari americani. Detta 

interconnessione portò a ritenere che le negoziazioni ad alta frequenza trasmettevano gli 

shock da un mercato ad un altro, amplificando il rischio sistemico46, come avvenne in 

tutti gli eventi di Flash Crashes. 

 

Rischio operativo 

 

Per rischio operativo si intende il rischio di perdite derivanti da fallimenti o 

inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi tecnologici oppure 

derivanti da eventi esterni.   

Nel campo del High Frequency Trading, detto rischio risulta rilevante per l’aspetto che 

riguarda i sistemi tecnologici: la velocità abbagliante utilizzata dai sistemi di trading ad 

alta frequenza per la negoziazione implica che un solo e semplice errore nel software 

provochi milioni di perdite in un periodo di tempo brevissimo.  

Un esempio di perdite che tale rischio può provocare avvenne il 1° Agosto 2012, quando 

un market maker, Knight Capital, subì una perdita di $440 milioni in un periodo di 

tempo di 45 minuti a causa di un algoritmo errato. In quella circostanza, un nuovo 

software algoritmico della Knight Capital eseguì milioni di negoziazioni errate in più di 

150 titoli, acquistandoli al prezzo lettera più elevato e rivendendoli al prezzo denaro 

minore. L’iper-efficienza dei sistemi ad alta frequenza ha fatto sì che gli altri operatori 

HF piombarono in quel mercato e trassero vantaggio dall’errato software di Knight 

Capital, mentre la stessa cercava di isolare il problema. Una volta avvenuta la correzione, 

Knight Capital si trovava sull’orlo del fallimento, e da lì a poco fu acquistata da GETCO.  

 

                                                           
46 Rischio che l’insolvenza o il fallimento di uno o più operatori, provochi fenomeni generalizzati di 

insolvenza o fallimento a catena di altri intermediari. 
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Correttezza del Trading ad Alta Frequenza 

 

La discussione riguardo il Trading ad Alta Frequenza è molto incentrata sulla 

correttezza di tali tecniche. Questo è dovuto al fatto che il HFT necessita di un accesso a 

bassa latenza, il quale offre un vantaggio in termini di velocità rispetto agli altri 

operatori. Questo vantaggio privato di accesso diretto non è però stato inventato dal 

Trading HF. Infatti Hasbrouck e Saar47 evidenziarono che i cosiddetti “floor traders”48 

hanno un vantaggio temporale rispetto agli operatori off-floor, come avviene appunto 

con gli operatori ad alta frequenza e gli operatori tradizionali. 

Sebbene detta questione dell’accesso preferenziale è molto discussa, Hasbrouck e Saar 

sostenevano che il problema della correttezza è molto più complesso. Infatti gli autori 

evidenziarono che, da una parte, il SEC vieta alle società di rilasciare informazioni 

rilevanti ad un sottoinsieme di investitori, ma, dall’altra parte, lo stesso legislatore 

permette agli operatori di mercato la vendita di data-feeds (stream di informazioni 

digitali) ad alcuni sottoscrittori, il quale provoca un sistema di investitori non omogeneo, 

ma a strati. 

Altri due autori, Angel e McCabe49, sostennero che per affrontare l’argomento della 

correttezza nel HFT, vi sono tre domande a cui rispondere: 

1. Cosa rappresenta il Trading ad Alta Frequenza? 

2. Quali sono i criteri utilizzati per giudicare la correttezza? 

3. Quanto corrette sono le tecniche ad Alta Frequenza? 

Le tecniche ad Alta Frequenza comprendono una moltitudine di pratiche che vanno da 

quelle chiaramente legittime e benefiche per il mercato e la società, ad altre con una 

chiara apparenza di illegittimità, le quali vengono molto spesso definite incorrette.  

Alla prima domanda si è già risposto nel corso dell’analisi delle caratteristiche e delle 

strategie ad Alta Frequenza.  

Per rispondere alla seconda domanda, possiamo utilizzare una miriade di criteri; 

utilizzando il criterio di Sherfrin e Statman50, identifichiamo la correttezza nel mercato 

finanziario con riguardo alle seguenti sette dimensioni: 

                                                           
47 J. Hasbrouck and G. Saar, “Low-Latency Trading”, Johnson School Research Paper Series No. 35-2010, 

2010 
48 Gli operatori “floor traders” sono coloro che operano all’interno della sede della Borsa Valori 
49 J.J. Angel, D. McCabe, “Fairness in finalcial markets: the case of high frequency trading”, J. Bus. Ethics 

112(4), 2013, pp.585-595 
50 S. Shefrin, M. Statman, “Ethics, fairness and efficiency in financial markets”, Finan. Anal. J. 49(6), 1993, pp. 

21-29 
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a. Libertà dalla coercizione: i partecipanti non hanno facoltà di scelta circa la 

decisione di partecipare o meno ad una negoziazione; 

b. Libertà da false dichiarazioni: la frode non è ammessa; 

c. Informazione uguale tra tutti i partecipanti: non vi è l’insider trading; 

d. Uguale potere di elaborazione: non vi è disparità tra i partecipanti nel processare 

le informazioni; 

e. Libertà dagli impulsi: i partecipanti sono protetti dai propri impulsi irrazionali, 

per esempio, nei periodi nei quali è ammesso il diritto di recesso; 

f. Prezzi efficienti: i prezzi riflettono tutte le informazioni, sia passate che future, 

disponibili sul mercato; 

g. Uguale potere contrattuale: non vi una grossa disparità o asimmetria nel potere 

tra i partecipanti al mercato. 

Infine, si deve rispondere alla domanda più complicata delle tre: è corretto il Trading ad 

Alta Frequenza? È palese che alcune delle strategie descritte nel capitolo dedicato, come 

ad esempio il Quote stuffing, Pinging e smoking, non presentino nessuna condizione di 

difendibilità sotto l’aspetto etico e dell’efficienza del mercato. Quindi viene semplice 

etichettare dette strategie come non corrette, dato anche le critiche da parte di accademici 

e operatori di mercato circa le stesse. 

Focalizzando ora l’attenzione sulle altre strategie ad Alta Frequenza, la discussione 

risulta più sfumata, e le opinioni di accademici e regolatori di mercato risultano 

contrastanti. 

Utilizzando il set di criteri di Shefrin e Statman, Angel e McCabe escludono chiaramente 

il Trading ad Alta Frequenza dal criterio 1, libertà dalla coercizione, dal criterio 2, libertà 

da false dichiarazioni, e sembrano escludere il HFT anche riguardo la disuguaglianza di 

potere contrattuale tra operatori. L’idea degli autori è che se acquisti co-location ed una 

abilità informatica migliore, si ottiene più potere. Per chiarire la loro idea, utilizzano 

l’analogia delle imprese che assumono i migliori talenti in circolazione e si chiedono se 

ciò sia corretto.  

Mentre il desiderio di investire in processi informativi migliori sembra essere accettabile 

come assunzione, la questione riguardante la co-location non è così semplice. 

Presumibilmente, il concetto di co-location riguarda l’assunzione “first come first serve”, 

ma analizzando maggiormente questo aspetto si può sostenere chiaramente che detta 

assunzione produce delle esternalità sul mercato che sono totalmente diverse da quelle 
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prodotte dall’assunzione dei migliori talenti. Il vantaggio della co-location si traduce in 

cinque milionesimi di vantaggio in velocità o in esecuzione di ordini per un’impresa che 

si trova ad un miglio dalla posizione fisica della negoziazione. 

Tuttavia, l’aspetto delle esternalità negative che alcune pratiche creano sul mercato è 

ignorato. Entrando più nell’aspetto politica, questi autori sostengono che è stata 

abbandonata qualsiasi campagna di riforma della finanza, promuovendo l’accesso in 

essa dell’influenza politica (avendo poi un vantaggio in sede di votazione) e ignorando 

le esternalità negative che tale gioco impone. 

Per quanto riguarda il criterio sei, efficienza dei prezzi, gli autori sostengono che detti 

prezzi efficienti sono validi solo per coloro che sono impegnati nella stessa tipologia di 

pratica, ovvero arbitraggio e attività di market making; quindi detta caratteristica risulta 

essere applicata solo per gli operatori ad Alta Frequenza.  

In generale sembra che la questione riguardante la correttezza del Trading ad Alta 

Frequenza sia più rosea del previsto. Infatti solo nella classificazione delle strategie 

aggressive possiamo trovare alcune tecniche indifendibili sotto l’aspetto etico, portando 

a sostenere che vi è una sorta di auto-selezione di tecniche considerate unfair che, 

secondo l’opinione di chi scrive, dovrebbe essere disciplinate in modo molto più attivo, 

in modo tale da porre un freno al loro utilizzo. 

In ogni caso, l’HFT può essere un’innovazione utile come evidenziato da recenti studi 

empirici, ma tuttavia non è pronto alla ribalta senza riforme o modifiche sostanziali che 

ne disciplinino gli aspetti più scuri e illegittimi.  
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CAPITOLO V 

TREND E PROFITTABILITA’ DEL TRADING AD ALTA FREQUENZA 

 

La straordinaria crescita nell’utilizzo delle tecniche ad Alta Frequenza sembra aver 

raggiunto il proprio limite negli ultimi anni.  

L’utilizzo di software sofisticati ad alta frequenza che permettono la sottoscrizione e 

cancellazione di ordini per la realizzazione di profitti è diventato molto diffuso 

soprattutto nel mercato azionario. Il fenomeno del Trading ad Alta Frequenza è esploso 

negli ultimi dieci anni, diventando parte integrante della negoziazione di titoli. 

Nonostante questo straordinario sviluppo, il Trading ad Alta Frequenza ha subito un 

declino a cominciare dalla crisi finanziaria scoppiata nel 2008. Tuttavia un’analisi dei 

fattori negativi che hanno 

portato alla decrescita 

nell’utilizzo di tali tecniche, 

potrebbe condurre ad una 

ripresa del fenomeno negli 

anni a venire.  

L’evoluzione del Trading ad 

Alta Frequenza si può 

suddividere in due periodi, 

come analizzato in Figura 5.1.  

Il periodo antecedente la crisi 

finanziaria del 2008 fu 

segnato dal una crescita esponenziale di tale fenomeno da entrambe le parti dell’oceano 

Atlantico. In Europa, la quota di HFT rispetto al totale di titoli quotati è salita da zero nel 

2005 a circa 40% nel 2010. Negli Stati Uniti, dalla quota iniziale del 20% nel 2005, si arrivo 

al 60% quattro anni dopo. Tuttavia con la grave crisi finanziaria scoppiata nel 2008, la 

crescita del Trading ad Alta Frequenza non solo subì una brusca frenata, ma la quota di 

mercato di tale fenomeno cominciò a restringersi; infatti i dati rilevati nel 2014 

evidenziano una decrescita nell’utilizzo di tali tecniche in entrambi i mercati (35% e 50% 

rispettivamente in Europa e negli US). Un binomio di fattori può spiegare tale 

andamento: 

Figura 5.1 Quota del HFT rispetto al trading totale di titoli 
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a) Continuo declino dei profitti dovuto al costante incremento dei costi per le 

infrastrutture e l’implacabile concorrenza nel mercato; 

b) Sviluppo di piattaforme di trading alternative. 

In concomitanza di questi due elementi, una crescente onda regolativa ha causato un 

rallentamento nello sviluppo di tale fenomeno. 

Le principali tipologie di investitori nel mercato del Trading ad Alta Frequenza sono le 

seguenti: 

- Indipendent Proprietary Firm (48%); 

- Broker – Dealer Proprietary desk (46%); 

- Hedge Fund (6%). 

Infine, in un’analisi di Tradeworx viene evidenziato che il mercato del High Frequency 

Trading è caratterizzato dalla presenza di un set limitato di operatori, tutti capaci di 

negoziare più di 200 milioni di negoziazioni di titoli al giorno: GETCO, TradeBot, 

CItadel, UBS, ATD, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Renaissence Tech, Millenium, 

SAC, DE Shaw, Tower e Hudson River. 

 

5.1 Order to Trade Ratio (OTR) 

 

Analizzare la presenza degli operatori ad Alta Frequenza risulta particolarmente 

complicato, in quanto tale fenomeno mette in atto strategie che, come si è avuto modo di 

analizzare nei precedenti capitoli, si caratterizzano per un elevato grado di opacità che 

ne rende difficile l’individuazione. 

Un indicatore della presenza o meno di un trader HF e il livello di diffusione degli stessi 

in un determinato mercato risulta essere l’Order to Trade Ratio (OTR). Tale rapporto 

misura il numero di scambi realmente effettuati rispetto al numero di ordini immessi nel 

book di negoziazione ed è capace di indentificare le tipologie di operatori che, a fronte 

di numerosi ordini inviati, ne eseguono un numero esiguo.  

OTR = ( ordered volume ) / ( volume limit ) 

Esaminando la Figura 5.2, risulta evidente come tale indice sia cresciuto costantemente 

negli ultimi anni in tutti i principali mercati globali, sottolineando un probabile aumento 

nella numerosità degli operatori ad Alta Frequenza in quel mercato. 
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Figura 5.2 Evoluzione dell’Order to Trade Ratio sul mercato USA – 1 Gennaio 2007 – 16 Agosto 2011 

 

Il metodo di rappresentazione dell’evoluzione storica del fenomeno si basa sui colori: 

ogni giornata (1152 nel periodo in esame) di negoziazione è rappresentata da colori 

differenti, con le date più remote rappresentate dalle diverse gradazioni di blu e viola, 

mentre le date più recenti sono associate alle gradazioni di giallo e rosso. Il grafico 

evidenzia che l’Order to Trade Ratio è costantemente cresciuto, passando da un valore 

medio pari a circa 6 nel 2007 ad un valore medio superiore a 50 nel 2011. 

 

5.2 Profittabilità complessiva dell’industria ad Alta Frequenza 

 

Come ricordato nei capitoli precedenti, un aspetto unico dell’industria ad alta frequenza 

riguarda il profitto unitario ottenibile per ogni singola operazione: esso è estremamente 

ridotto, e perciò appare evidente che i profitti complessivi dei HF traders dipendono da: 

- Dimensione del mercato in cui si è presenti; 

- Volumi di scambio giornalieri; 

- Ampiezza del bid-ask spread. 

Infatti, considerando il profitto unitario fisso, funzione dello spread denaro-lettera, il 

volume complessivo dei profitti dipende dalla numerosità di operazioni poste in essere 

dal trader, che a sua volta è funzione dei volumi giornalieri di negoziazione sui singoli 

titoli. 

Quindi il limite incontrato dal Trading ad Alta Frequenza è quello della profittabilità 

complessiva dell’industria; il modello di business è molto simile a quello della grossa 
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distribuzione organizzata: profitti bassi ed erosi dalla forte competizione tra aziende e 

guadagni funzione del fatturato; allo stesso modo avviene nel mondo dell’alta 

frequenza: margini operativi minimi e ricerca di sbocchi profittevoli di trading51. 

Molte richieste di maggiore regolamentazione sono giustificate dall’affermazione mossa 

da molti studiosi e autori circa il fatto che il HFT è una licenza per stampare moneta, un 

privilegio disponibile solo per quegli operatori che dispongono di sofisticati e costosi 

computer, i quali rappresentano essi stessi una barriera all’ingresso per il mercato, 

creando un mercato oligopolistico.  Gli stessi Baron, Brogaard e Kirilenko, già citati 

sopra, sostengono che nonostante il Trading HF sopporti alcuni rischi (sistemico, di 

credito), esso genera un elevato e insolito Sharpe ratio52. Essi rifiutarono l’ipotesi che il 

Trading ad Alta Frequenza non ottenga rendimenti in eccesso, piuttosto sostennero la 

loro incapacità a misurare il profitto netto dopo aver incluso i costi derivanti dai sistemi 

informatici, supervisione, attività di risk management, concludendo che il profitto netto 

del High Frequency Trading è significativamente abnorme. 

D’altra parte, Kearns, Kulesza e Nevmyvka53 pubblicarono una ricerca empirica con 

l’obiettivo di stimare la massima profittabilità dell’industria ad Alta Frequenza ed 

arrivarono a cifre che loro descrissero come “surprisingly modest”. Nello studio empirico 

venne definito un limite superiore di $21 miliardi per l’intero universo di equity 

americano per il 2008 per il più lungo holding period; mentre il limite risulta essere 

fissato a $21 milioni o meno per l’holding period più corto. Inoltre fu evidenziato che 

dette cifre sovrastimano il profitto generabile nel mondo reale.  

Altre ricerche empiriche furono presentate per confutare i dati di Kearns, Kulesza e 

Nevmyvka: Iati nel suo studio, arrivò a sostenere un profitto per l’industria ad Alta 

Frequenza pari a $21 miliardi o superiore; Tabb e colleghi, invece, non si sbilanciarono 

oltre i $8.5 miliardi; in ultima analisi, Schack e Gawronski sostennero che tutte le cifre 

portate alla ribalta dai colleghi erano troppo elevate, non presentando alcuna ricerca 

propria. 

                                                           
51 M. Baron, J.A. Brogaard, A. Kirilenko, “The Trading Profit of High Frequency Traders”, 2012 
52 L’indice di Sharpe è un indicatore che misura l’extra-rendimento, rispetto al tasso privo di rischio, 

realizzato da un portafoglio di titoli (o un fondo) per unità di rischio complessivo sopportato; la formula è 

la seguente:          
53 M. Kearns, A. Kulesza, Y. Nevmyvka, “Empirical Limitation on High Frequncy Trading Profitability”, 

2010 
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La profittabilità del Trading ad Alta Frequenza venne definita come l’abilità di 

processare un enorme volume di informazioni, qualcosa di impossibile per il trader 

umano.  

Nel suo articolo più controverso, Brown54, analizzò i profitti di Goldman Sachs in 116 

giornate di trading, rispetto alle 194 totali: almeno $100 milioni al giorno per la divisione 

trading; per le rimanenti 78 giornate non si hanno alcune cifre riguardo i profitti, ma 

sembra chiaro che si aggiri attorno alla cifra sopra esposta. A questo punto il HFT sembra 

rispondere alla seguente domanda: come è possibile che grandi hedge funds e le più 

grandi banche d’investimento guadagnino così tanto denaro a solo pochi anni dalla crisi 

finanziaria del 200855? La realtà, però, dimostra che nessuno conosce il reale profitto 

attribuito al Trading ad Alta Frequenza; i dati riguardanti Goldman Sachs possono 

essere veri, ma ciò che non conosciamo è: 

- Quanto di quel profitto è attribuito dalla negoziazione di titoli per 10.000 volte in 

un giorno, rispetto ad una volta a settimana; 

- Quanto di quel profitto è attribuito al privilegio dell’accesso privilegiato alle 

informazioni rispetto alla comunità degli operatori. 

Goldman Sachs stessa, risponde ad una parte di queste domande con la pubblicazione 

di un proprio report, nel quale viene evidenziato come solo l’1% del proprio profitto 

deriva dal Trading ad Alta Frequenza (dati 2009). 

Philips56 nel suo paper del 2013 sostenne come l’industria ad Alta Frequenza era in 

ritirata. Secondo le stime di Rosenblatt Securities, almeno due terzi dello scambio di titoli 

nel mercato americano tra il 2008 e il 2011 avvenivano con le tecniche ad Alta Frequenza; 

nel 2009 un trader HF muoveva circa 3.25 miliardi di azioni in un giorno, ma queste nel 

2012 divennero solo 1.6 miliardi al giorno. Il profitto medio scese da circa un decimo di 

centesimo di dollaro per azione fino a un ventesimo di centesimo di dollaro. Sempre 

secondo i dati di Rosenblatt, l’intera industria ad Alta Frequenza guadagnò circa $5 

miliardi nel 2009, fino a scendere a $1 miliardo nel 2012. Deutsche Bank, in un paper 

pubblicato nel 2016, sostiene che il profitto generato dalle imprese ad Alta Frequenza sul 

mercato americano è crollato da 7.2 miliardi di Dollari del 2009 a circa 1.3 miliardi di 

Dollari del 2014 (Figura 5.3). 

                                                           
54 E. Brown, “Computerized Front Running, Another Goldman-Dominated Fraud. Counterpunch”, 21 April 

2010. 
55 C. Duhigg, “Stock Traders Find Speed Pays, in Milliseconds”, New York Times, 23 Luglio 2009 
56 M. Philips, “How the Robots Lost: High-Frequency Trading’s Rise and Fall”, 6 Giugno 2013 
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Figura 5.3: Profitti HF firms USA 

Sebbene queste cifre suonino elevate, esse sembrano molto ridimensionate se 

confrontate con altri indicatori di profitto. Per esempio, JPMorgan Chase guadagnò sei 

volte in più nel primo trimestre del 2013 rispetto al 2009. Lo stesso Philips citò Mark 

Gorton, il fondatore di Tower Research Capital (una delle più grandi imprese di HFT) il 

quale disse “profits have collapsed,” “the easy money’s gone,” e “we’re doing more things better 

than ever before and making less money doing it”; altre citazioni portate alla ribalta da Philips 

furono di Raj Fernando (CFO e fondatore di Chopper Trading, una grande impresa 

utilizzatrice di strategie ad Alta Frequenza), il quale lamentava che i margini di trading 

sono arrivati ad un punto nel quale è impossibile per molte imprese pagare le fatture. 

Secondo Fernando, un crescente numero di imprese ad Alta Frequenza stanno 

chiudendo, e molte chiedono a Chopper di acquisirle prima che escano definitivamente 

dal mercato. 

Una ragione di questa mutazione di scenario nell’industria del HF è il fatto che la stessa 

industria necessita di grandi volumi di trading e un’elevata volatilità nei prezzi, fattori 

che però sono diminuiti nella loro presenza. Al giorno d’oggi il volume di trading nel 

mercato americano è di circa 6 miliardi di azioni giornaliere, circa lo stesso presente nel 

2006, mentre la volatilità si attesta a circa la metà di quella presente alcuni anni fa. La 

volatilità è un fattore chiave se la profittabilità dipende dalla disparità di prezzo in sedi 
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borsistiche diverse. Il volume, invece, è fondamentale per l’attività di market making, 

dove il profitto deriva dal bid-offer spread.  

Ma quelle analizzate nelle righe precedenti non sono le uniche cause che hanno portato 

alla drastica caduta del trading ad Alta Frequenza: un’ulteriore causa risiede nella serie 

di rischi che un’impresa HF deve sopportare per svolgere la propria attività. L’esempio 

classico già analizzato nel corso di questo elaborato è la storia di Knight Capital, la quale 

deteneva una quota di mercato di circa il 17%, ma a causa di un nuovo ed errato 

algoritmo si trovò ad un passo dal fallimento e venne successivamente inglobata in 

GETCO. 

 

5.3 Profittabilità come funzione dell’holding period 

 

Nel corso del paragrafo precedente si sono riportate alcune research paper, e 

analizzandole si può notare come vi sia la distinzione tra profittabilità nel breve holding 

period e nel lungo holding period. In questa sezione si procederà con l’analisi di casi 

empirici nei quali viene studiata la profittabilità dell’industria ad Alta Frequenza per 

holding period differenti. 

Aldridge57 dimostra che il HFT è profittevole poiché implica l’utilizzo di short holding 

periods. Nel proprio paper lei sostenne come la performance alle differenti frequenze 

poteva essere analizzata utilizzando dati pubblicamente disponibili, dando la possibilità 

a qualsiasi operatore di stimare il profitto massimo dell’industria.  

Nel proprio paper, calcolò il massimo indice di Sharpe che poteva essere raggiunto in 

diverse frequenze di trading (10 secondi, 1 minuto, 10 minuti, 1 ora, 1 giorno), nel tasso 

di cambio EUR/USD, utilizzando dati riguardanti 30 giornate di trading, dal 9 Febbraio 

2009 al 22 Marzo 2009. 

Aldridge evidenziò da subito una correlazione negativa tra standard deviation e indice 

di Sharpe a mano a mano che l’holding period aumentava; infatti, come è rappresentato 

in figura 5.4, al crescere dell’holding period, la standard deviation aumenta, indicando 

la dispersione dei rendimenti. 

                                                           
57 I. Aldridge, “High Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading System”, 

Wiley, New York, 2009 
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Figura 5.4: Standard Deviation vs Holding Period 

 

In figura 5.5 è riportata, invece, la relazione tra holding period e Sharpe Ratio, 

evidenziando una diminuzione dell’indice all’aumentare della frequenza di trading, 

sintomo di minori extra-rendimenti a parità di rischio sopportato.

Figura 5.5: Sharpe ratio vs Holding Period 

 

Aldridge suggerì una spiegazione al perché il Trading ad Alta Frequenza produce 

elevati indici di Sharpe, sostenendo che il trader HF non deteneva posizioni overnight, 

il che stava a significare che non sosteneva alcun costo di mantenimento. Ma questa 
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spiegazione da sola non poteva giustificare l’enorme differenza negli indici di Sharpe 

per l’holding period di 10 secondi rispetto a quello di 1 giorno. 

Successive analisi mostrarono, però, che le misure di profittabilità utilizzate da Aldridge 

risultano essere difettose, mentre le argomentazioni sottostanti totalmente errate. I 

risultati raggiunti da Moosa58 sono molto similari a quelli precedenti, ma le 

argomentazioni sottostanti sono differenti. Moosa dimostra che la Standard Deviation è 

minore in concomitanza dei periodi temporali minori poiché i prezzi finanziari mostrano 

una maggiore varianza in occasione di holding periodi più lunghi. Da questo primo 

risultato deriva il secondo: poiché la Standard Deviation è presente nel denominatore 

dell’indice di Sharpe, l’indice è tipicamente più elevato per periodi temporali minori. 

Aspetto sul quale tutti gli studiosi vertono è l’assenza di ragioni logiche che 

suggeriscono che negoziare più frequentemente è una ricetta per garantire il profitto; al 

contrario, negoziare significa costi di transazione, che quindi devono essere presi in 

considerazione nel calcolo del profitto. Moosa, sempre nel research paper del 2013, 

mostra come trader ad Alta Frequenza operano su piccoli “ups and downs”, mentre 

operatori a lungo termine seguono trend di lungo periodo e ciclici: un operatore a lungo 

termine vuole prendere una posizione e tenerla per un lungo periodo di tempo, mentre 

lo scopo di un operatore di brevissimo periodo è quello di acquistare basso e vendere 

alto utilizzando i movimenti dei corsi finanziari intraday. 

Per concludere, in questo paragrafo si è dimostrato come gli studiosi nelle loro research 

paper evidenzino che non vi è associazione tra profittabilità e lunghezza del holding 

period e frequenza del trading. In relazione del comportamento del prezzo finanziario, 

long holding periods e meno frequenti negoziazioni potrebbero essere più redditizi 

rispetto a short holding periods e più frequenti scambi. 

 

5.4 Colonizzazione e collusione nell’industria ad Alta Frequenza 

 

Gli aspetti della profittabilità limitata, come analizzato nelle precedenti pagine, costringe 

gli operatori HF a cercare nuove opportunità di business su altri mercati e su differenti 

asset classes. Infatti, visto che il livello tecnologico sta raggiungendo il proprio massimo 

e la concorrenza sta erodendo i margini di profitto, gli HFT si sono appropriati di quote 

                                                           
58 I.A. Moosa, “The regulation of high frequency trading: a pragmatic view”, J.Bank.Regul., 2013, pp. 1- 17 
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sempre crescenti degli scambi azionari americani, fino a diventarne il principale attore. 

Saturato il mercato azionario statunitense, tale fenomeno ha ricercato altri sbocchi, 

spingendosi inizialmente in Europa e poi in Asia. Ma non vi è solo uno spostamento 

geografico; infatti negli ultimi anni si è assistito ad uno shift verso asset classes, ritenute 

ora redditizie ma un tempo considerate non attraenti (come ad esempio: curriencies, 

Fixed income, options, futures).   

Inoltre le caratteristiche della profittabilità e della crescente concorrenza spingono ad 

immaginare un settore ad Alta Frequenza caratterizzato da: 

- Livello tecnologico richiesto sempre maggiore per essere redditizio sui mercati 

considerati maggiormente sfruttabili (cash cows); 

- Forte turnover degli operatori HF, dove le imprese meno sofisticate sono spinte 

fuori dal mercato; 

- Ricerca continua di nuovi mercati in cui operare con tecniche high frequency. 

La presenza di questi tre aspetti suggerisce di escludere possibili fenomeni collusivi 

all’interno del settore del Trading ad Alta Frequenza. Nonostante le forti barriere 

all’ingresso del mercato, il mondo HFT sembra caratterizzato dalla presenza di 

un’estrema attività concorrenziale, che verosimilmente riflette gli sforzi degli operatori 

volti a perseguire limitate opportunità di profitto.  
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CAPITOLO VI 

REGOLAMENTAZIONE HIGH FREQUENCY TRADING 

 

La diffusione del Trading ad Alta Frequenza è stata oggetto di dibattito in numerosi sedi 

nazionali ed internazionali, portando alla definizione di nuove regole oppure 

all’emanazione di raccomandazioni volte ad esercitare una sorta di moral suasion sui 

partecipanti al mercato.  

In questo paragrafo verranno discusse le iniziative riguardanti l’industria del Trading 

ad Alta Frequenza e le innovazioni tecnologiche connesse. Inoltre verranno chiarite le 

differenze tra l’impianto normativo USA ed Europeo, seguito da un’analisi della 

normativa corrente presente in entrambi i mercati. 

 

6.1     Iniziative regolamentari riguardanti il HFT negli USA 

 

La Commodity Futures trading Commision (CFTC) sta, negli ultimi anni, proponendo 

una serie di norme volte a mitigare il rischio, aumentare la trasparenza e migliorare il 

regime di regolamentazione del trading automatico59 sui mercati DCM60. 

Le proposte della commissione si basano su sforzi di numerosi enti di regolamentazione 

volti a promuovere i migliori standard e le migliori pratiche normative per il Trading 

automatico, i migliori motori di matching per il trading ed i metodi di connettività del 

moderno mercato finanziario.  

Nel 2012 la Commissione ha richiesto agli operatori FCM (Future Commission 

Merchants), SD (Swap Dealers) e MSP (Major Swap Dealers) di utilizzare mezzi 

automatici per lo screening degli ordini tarati su alcuni limiti di rischio imposti dalla 

stessa Commissione. Nel 2013 la stessa Commissione ha pubblicato una Concept Release 

riguardante il controllo dei rischi ed i sistemi di salvaguardia per il Trading Automatico, 

composto di una discussione completa delle pratiche dell’industria del trading 

automatico, due regolamenti ed un’analisi della continua evoluzione dello stesso. 

Il 24 Novembre 2015, il CFTC (Commodity Futures Trading Commision) rilasciò una 

proposta di legge, cosiddetta Regulation Automated Trading (Reg AT), legiferando 

                                                           
59 Il CFTC con tale termine ha voluto ricomprendere un insieme più ampio di tecniche rispetto al mero HFT 
60 Piattaforme di scambio regolamentate dal CFTC che permettono l’accesso ad ogni tipo di operatore, 

incluso l’investitore retail 
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alcune norme circa certe pratiche ad Alta Frequenza. Molto interessante notare che il Reg 

AT fa riferimento al HFT utilizzando il concetto di Automated Trading, quindi un 

concetto molto più ampio rispetto al Trading ad Alta Frequenza. 

Lo scopo del Reg. AT, come indicato dallo stesso CFTC, è quello di aggiornare le norme 

riguardanti le pratiche di trading in risposta all’evoluzione dello stesso ed allo 

spostamento dal pit trading61 al commercio elettronico. In accordo con le esternazioni 

del presidente del CFTC Timothy Massad, il nuovo regolamento vuole minimizzare la 

possibilità di interruzioni e problemi operativi che potrebbero sorgere dall’utilizzo del 

Trading automatico o dal malfunzionamento degli algoritmi utilizzati da esso. 

Entrando più nello specifico, il Reg. AT richiede un controllo dei rischi per le sedi e 

piattaforme borsistiche, per le grandi imprese finanziarie chiamate “clearing member” e 

per quelle imprese che commerciano per conto proprio nelle sedi borsistiche. 

Un’ulteriore richiesta del regolamento è la previsione di registrazione per gli operatori 

proprietari di software ad Alta Frequenza beneficiari del cosiddetto “accesso elettronico 

diretto”. Con tale accesso diretto, il trader ha l’opportunità di negoziare titoli utilizzando 

la MPID (Market Partecipant Identifier) del broker sponsor. In questo modo è possibile 

accedere al mercato senza sottoporsi al controllo dei rischi associato. Tale possibilità era 

stata introdotta nel 2010, come misura per ridurre la latenza. Molti partecipanti al 

mercato erano a conoscenza che tale possibilità poteva esporre il mercato finanziario ad 

un rischio elevato62. Le autorità competenti si sono accorte di questo pericolo, ed il Reg. 

AT ha voluto sottoporre tale attività alla supervisione del CFTC.  

Il Regulation AT è parte di una serie di recenti misure adottate dalla Commodity Futures 

Trading Commission in risposta allo sviluppo del trading algoritmico e in particolare 

all’impatto che tali software hanno sul sistema finanziario e sulla fragilità e volatilità del 

mercato. Queste considerazioni furono sollevate a seguito dell’evento di estrema 

volatilità avvenuto il 15 ottobre 2014 nel mercato dei titoli di stato americani. Nel report 

successivo all’incidente venne evidenziata la posizione della CFTC, la quale sosteneva 

che il trading algoritmico poteva causare o aumentare le perturbazioni del mercato, 

                                                           
61 Letteralmente per pit trading si intende il mercato delle grida, ovvero il tradizionale mercato che avviene 

nei floor delle sedi borsistiche ove i vari broker gridano le proprie proposte di negoziazione 
62 Il check dei rischi pre-negoziazione è molto importante nell’ambito del AT/HFT, contesti in cui gli 

operatori sono in grado di rilasciare un numero elevato di ordini in periodo di tempo molto breve. In un 

calcolo esemplificativo condotto dal SEC, viene evidenziato che un malfunzionamento di un software 

potrebbe collocare più di 120.000 ordini in un intervallo di soli due minuti. Assumendo che ciascun ordine 

comprenda 300 azioni e che il prezzo medio per azione ammonta a $20, questo malfunzionamento potrebbe 

teoricamente costruire una posizione con un valore di $720 milioni nello stesso lasso di tempo. 
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particolarmente in periodi di stress; per tali motivi la stessa Commissione sosteneva la 

necessità di un forte intervento normativo in tale materia.  Lo stesso Reg. AT elenca un 

set di rischi che vengono definiti e vengono poste in essere delle politiche di mitigazione 

del rischio: 

- Rischio operativo derivante dal malfunzionamento e l’incorrettezza degli 

algoritmi utilizzati, fino ai risultati inaspettati; 

- Rischio di liquidità del mercato, derivante da bruschi cambiamenti nelle strategie 

di trading; 

- Rischio che il trading algoritmico possa creare nuovi comportamenti illeciti, 

come lo spoofing, già discusso precedentemente; 

- Rischio di shock di mercato, derivanti da ordini errati che impattano in diversi 

mercati; 

- Il rischio che l’accesso diretto sul mercato di molte imprese precluda la possibilità 

di effettuare una mitigazione del rischio pre-trade; 

- Infine, il rischio che un aumento della velocità di trading possa rendere gli 

strumenti di mitigazione del rischio meno efficaci del previsto. 

Per quanto riguarda il fronte titoli, nel 2015 la SEC, Securities and Exchange 

Commission, ha introdotto un obbligo di registrazione per alcuni broker-dealer ad Alta 

Frequenza; tale obbligo richiede loro di registrarsi presso la Financial Industry Authority 

(FINRA). FINRA è un organismo creato a seguito della fusione del comitato di 

regolamentazione del National Association of Securities Dealers e del New York Stock 

Exchange, la quale agisce come organismo di prima linea per gli operatori broker-dealer. 

Mediante la registrazione, FINRA esegue un’analisi sul soggetto, richiedendo diverse 

obblighi di comunicazione, e norme riguardanti le procedure interne. Per un breve 

periodo vi furono due categorie di operatori ad Alta Frequenza: coloro che dovevano 

effettuare la registrazione e coloro che operavano in altri mercati attraverso una terza 

parte broker-dealer, i quali, grazie alla Rule 15b9-1 del Security Exchange Act del 1934, 

erano esonerati dalla registrazione in FINRA. Nel marzo 2015 venne messa fine a questa 

distinzione, riportando tutti gli operatori sotto la supervisione della FINRA. 

Anche il 114° Congresso degli Stati Uniti d’America dibatte sul tema del Trading ad Alta 

Frequenza; sebbene nessuna nuova legislazione direttamente impattante sul HFT sia 

stata introdotta dallo stesso Congresso, alcune leggi sono state introdotte, introducendo 

tasse su una vasta gamma di transazioni finanziarie aventi ad oggetto titoli finanziari. 
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Ad esempio la S.1371, S.1373, e H.R. 1464, le quali impongono un tasso di imposta, il 

quale varia a seconda del sottostante del titolo finanziario. In particolare, la norma vuole 

sottoporre le transazioni riguardanti azioni ed interessi in società ad una tassa dello 

0.50%, mentre le transazioni riguardanti bond ed altre forme di debito verranno 

assoggettate ad imposta dello 0.10%, ed infine, le transazioni riguardanti strumenti 

derivati saranno sottoposte ad imposta dello 0.005%. Non è ancora chiaro agli studiosi 

ed agli operatori se tali misure impattano direttamente su alcune strategie ad Alta 

Frequenza, le quali prevedono la cancellazione di un volume elevato di proposte nel 

book di negoziazione. Tale punto non è ancora stato chiarito poiché la ratio della norma 

è di: “applicare un’imposta nel trasferimento della proprietà in ogni transazione”; nel 

caso della strategia di Spoofing, e quindi di HFT, la norma non viene applicata poiché 

l’ordine viene cancellato prima che avvenga il trasferimento della proprietà.  

Nel corso del 113° e 114° Congresso63 numerose commissioni e sub-commissione si sono 

focalizzate sul Trading ad Alta Frequenza. Durante il 114° Congresso, una 

sottocommissione della commissione bancaria del Senato trattò molte questioni inerenti 

il High Frequency Trading64. Durante un’audizione, il presidente del Senato, Crapo, ed 

il senatore membro della sottocommissione, Warner, espressero le loro preoccupazioni 

riguardo la crescente velocità, complessità e fragilità del mercato come conseguenza 

dello sviluppo e della diffusione del trading automatico. Essi spinsero il Direttore della 

divisione di Trading e Market della SEC, Stephen Luparello e il Presidente e CEO di 

FINRA, Richard Ketchum a velocizzare lo sviluppo di un set di programmi pilota e lo 

sviluppo del cosiddetto “Consolidated Audit Trade” (CAT), avente lo scopo di 

monitorare e sorvegliare in tempo reale l’attività di trading, incluso il trading 

automatico. Nel marzo 2016 la divisione Trading e Market stava lavorando 

sull’introduzione di maggiore trasparenza negli obblighi di comunicazione degli 

operatori (come viene deciso di inviare gli ordini dei clienti istituzionali) e cercava di 

migliorare la cosiddetta “best execution” per gli investitori istituzionali. Il Direttore della 

divisione, Luparello, spiegò che i propri sforzi si stavano concentrando anche 

sull’introduzione di obblighi di registrazione per gli algoritmi di trading, in modo tale 

                                                           
63 Il 114° Congresso si è concluso il 3 Gennaio 2017 
64 U.S.Congress, Senate Commitee on Banking, Housing, and Urban Affairs, Subcommitee on Securities, 

Insurance and Investment, “Equity Market Structure Regulatory Overhaul”, 114th Cong., 2nd Sess., 3 Marzo 

2016 
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da catturare gli elementi chiave dei software utilizzati e le varie negoziazioni poste in 

essere dagli stessi.  

Questi interventi toccavano in modo molto superficiale il Trading ad Alta Frequenza; 

infatti si è fatto riferimento al Trading algoritmico. Nel corso del 114° Congresso, 

numerose sedute si sono focalizzate su questioni riguardanti il HFT, in particolare sulle 

azioni che le autorità di controllo, SEC e CFTC, dovrebbero mettere in campo per non 

compromettere la liquidità, stabilità e fragilità del mercato attraverso le tecniche ad alta 

frequenza65. 

Durante la recente campagna elettorale, il Presidente Trump e alcuni suoi collaboratori 

di fiducia, hanno proposto la rettifica o l’abrogazione di alcune norme introdotte durante 

la gestione Obama con il Dodd-Frank Wall Street Reform. Tale riforma, fortemente 

voluta dal precedente Presidente, rappresenta un complesso intervento per promuovere 

una più stretta e completa regolazione della finanza statunitense, incentivando al tempo 

stesso una tutela dei consumatori e del sistema economico. Trump si è focalizzato su due 

punti della riforma: 

- La cosiddetta Volcker Rule, che propone di eliminare la possibilità che le banche 

commerciali utilizzino i depositi dei propri clienti per fare trading sui mercati 

finanziari compiendo operazioni rischiose. Questo impatta in modo diretto sul 

Trading ad Alta Frequenza poiché toglie risorse utilizzabili con esso. Ancora non 

è stata resa pubblica la strada che l’attuale presidenza vuole seguire, ma 

sicuramente sarà una politica molto aggressiva. 

- Gli strumenti derivati: con la riforma sono state previste delle specifiche aree di 

intervento della SEC e CFTC: la prima è incaricata di sorvegliare i cosiddetti 

“security-based swap”, ossia i contratti basati su un singolo titolo finanziario o 

finanziamento o su un set molto ristretta di titoli sottostanti. Alla CFTC spetta il 

compito di monitorare tutte le altre tipologie di Swap, in modo tale da garantire 

trasparenza sul mercato. Questo aspetto della riforma e le parti riguardanti gli 

                                                           
65 Se interessati ad approfondire le tematiche della numerose sedute vedere: House Agriculture Commitee 

Hearing on the Commodity Futures Traing Commission’s Agenda, (February 10, 2016); House 

Appropriations Committee-Subcommittee on Agriculture, Rural Development, FDA, and Related Agencies, 

Hearing on Commodity Futures Trading Commission’s Budget (February 10, 2016); Senate Appropriations 

Committee-Subcommittee on Financial Services and General Government, Fiscal 2016 Appropriations: 

Financial Services and General Government (May 5, 2015); House Appropriations Subcommitee on General 

Government and Financial Services, Hearing on President Obama’s Fiscal 2016 Budget request for the SEC 

(April 15, 2015). 
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strumenti derivati nel Regulation AT verranno completamente rivisti con la 

Presidenza Trump.  

L’impianto normativo statunitense è in completa rivoluzione: il Presidente Trump ha da 

sempre affermato la sua ferma volontà di ammorbidire il Dodd-Frank e di lasciare molto 

più spazio e libertà alle istituzioni finanziarie, che così potranno godere di grandi 

margini di manovra e potranno assumersi rischi maggiori. Ancora è difficile prevedere 

come tali volontà si traducano in norme e regolamenti, ciò che si potrebbe prevedere è 

però un innalzamento dei rischi e della volatilità sul mercato, scenario perfetto per il 

trading ad Alta Frequenza; è il momento di un ulteriore sviluppo del HFT? Solo il 

passare degli anni potrà dirlo. 

 

6.2     Iniziative regolamentari riguardanti il HFT in Europa 

 

A livello europeo, la Direttiva 2014/65/EU relativa al mercato degli strumenti finanziari, 

chiamata MiFID II, ha creato un framework armonizzato per il Trading ad Alta 

Frequenza, applicabile in tutti i Paesi membri. Nonostante detta legislazione richieda 

un’ulteriore implementazione sia a livello europeo che a livello nazionale, è già possibile 

fornire alcune osservazioni in relazione all’impianto regolamentare del High Frequency 

Trading66. 

Vale la pena notare come il legislatore europeo ha evidenziato le differenti caratteristiche 

tra Automated Trading e High Frequency Trading. In particolare AT viene definito come 

“negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina 

automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio se avviare l’ordine, i 

tempi, il prezzo o la quantità dell’ordine o come gestire l’ordine dopo la sua presentazione, con 

intervento umano minimo o nullo e non comprende i sistemi utilizzati unicamente per trasmettere 

ordini a una o più sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione 

di parametri di trading, per confermare ordini o per eseguire il trattamento post-negoziazione 

delle operazioni eseguite67”. La definizione di HFT data dal legislatore europeo accetta la 

caratteristica che esso rappresenta un sottoinsieme del Trading Algoritmico e 

contemporaneamente lo definisce come: “qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica 

                                                           
66 Vedere http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0065&from=IT , per testo 

completo Direttiva 2015/65/EU 
67 Vedi Articolo 4, lettera 39, Direttiva 2014/65/EU 
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caratterizzata da: | a) | infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro genere, 

compresa almeno una delle strutture per l’inserimento algoritmico dell’ordine: co-ubicazione, 

hosting di prossimità o accesso elettronico diretto a velocità elevata; | b) | determinazione da 

parte del sistema dell’inizializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione dell’ordine senza 

intervento umano per il singolo ordine o negoziazione, e | c) | elevato traffico infragiornaliero di 

messaggi consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni68”. 

Lo stesso legislatore ha riconosciuto alcuni rischi potenzialmente associati con 

l’Automated Trading e High Frequency Trading, e ha deciso di intervenire rispetto a 

diverse questioni controverse.  

In primo luogo, come sancito dall’Articolo 17, (1 – 3), ogni persona coinvolta nell’utilizzo 

di tecniche ad alta frequenza rientra nell’applicazione della Direttiva MiFID II, anche se 

tale attività è svolta per conto proprio. 

In secondo luogo, dal punto di vista organizzativo, società di investimento che utilizzano 

tecniche di Trading Automatico sono obbligate a predisporre un sistema di controllo al 

fine di garantire la resilienza dei sistemi di trading. Alcune imprese necessitano 

l’implementazione di appropriate soglie di trading per prevenire l’invio di ordine errati, 

i quali potrebbero causare disordini sul mercato o abusi dello stesso. Oltre a ciò, ogni 

impresa di investimento ha l’obbligo di prevedere delle disposizioni di continuità in 

modo tale da affrontare qualsiasi fallimento del proprio sistema di trading. Infine, grava 

sulle imprese un obbligo di notifica alle autorità competenti, qualora esse utilizzino 

tecniche di Trading Automatico; a seguito di tale notifica, i soggetti gravanti dell’obbligo 

devono fornire una descrizione dettagliata della natura delle strategie utilizzate, dei 

dettagli circa i parametri di trading o limiti ai quali il sistema di trading è soggetto, e 

tutte le altre informazioni rilevanti. Una specifica disposizione è stata prevista per le 

società di Trading ad Alta Frequenza, le quali hanno l’obbligo di memorizzare 

accuratamente e con una sequenza temporale tutti gli ordini piazzati, incluse le 

cancellazioni, gli ordini eseguiti e le quotazioni nelle piattaforme finanziarie, devono 

renderle disponibile alle autorità competenti su richiesta delle stesse69. 

In terzo luogo, le società di investimento coinvolte in attività di Trading Automatico per 

perseguire strategie di market making, devono svolgere tale attività in modo continuo, 

eccetto per particolari circostanze, al fine di fornire liquidità in modo regolare e 

                                                           
68 Vedi Articolo 4, lettera 40, Direttiva 2014/65/EU 
69 Vedi Articolo 17 (1 – 3), Direttiva 2014/65/EU 
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prevedibile sul mercato di riferimento e, infine, sono obbligate a stipulare un accordo 

vincolante con tali sedi borsistiche70. 

In quarto e ultimo luogo, i Mercati Regolamentati europei devono prevedere ed attivare 

effettivi sistemi e procedure al fine di testare i vari software algoritmici e limitare la 

percentuale di ordini non eseguiti, in modo tale da poter rallentare il flusso di ordine nel 

momento in cui vi sia il rischio che la massima capacità del sistema possa essere 

raggiunta. 

Focalizzando ora la nostra attenzione sulla struttura delle tariffe, i Mercati 

Regolamentati devono limitare il minimo tick size (ovvero il minimo movimento di 

prezzo), al quale possono essere eseguiti gli ordini e devono assicurare che la loro 

struttura delle tariffe includa spese di esecuzione, spese accessorie, eventuali sconti che 

devono essere trasparenti, equi e non discriminatori e non devono creare nessun 

incentivo a piazzare, modificare o cancellare ordini o ad eseguire transazioni in modo 

tale da disturbare le condizioni di trading o abusare delle condizioni di mercato. Come 

si può ben capire, tale normativa va a modificare in maniera molto incisiva le condizioni 

perfette per lo sviluppo del HFT; infatti, come analizzato nei capitoli precedenti, la 

struttura delle tariffe che ogni sede borsistica prevedeva era un aspetto incentivante per 

le imprese ad alta frequenza; ora tale incentivo viene meno, restringendo il campo di 

azione e di convenienza del Trading ad Alta Frequenza.  

La Direttiva MiFID richiede, inoltre, che i Mercati Regolamentati impongano delle 

condizioni di compravendita in singole azioni in cambio di eventuali rimborsi concessi, 

rimodelli le commissioni per gli ordini annullati in funzione della durata del periodo di 

mantenimento dell’ordine e, ultima richiesta, calibri le commissioni a ciascun strumento 

finanziario in base alle caratteristiche dello stesso. Oltre a dette misure, la Direttiva 

MiFID lascia spazio di manovra anche per i singoli Paesi membri, i quali, su espressa 

previsione della stessa, possono prevedere una commissione maggiore, rispetto a quella 

minima prevista dalla Direttiva stessa, per l’invio di ordini successivamente cancellati 

ed imporre un maggior onere per gli operatori con un tasso di cancellazione ordini molto 

                                                           
70 Vedi Articolo 17 (4), Direttiva 2014/65/EU. Il concetto di “liquid market” è stato anche definito come “a 

market for a financial instrument or a class of financial instrument, where there are ready and willing buyers 

and sellers on a continuous basis, assessed in accordance with the following criteria, taking into 

consideration the specific market structures of the particular financial instrument or of the particular class 

of financial instrument: (1) the average frequency and size of transaction over a range of market conditions, 

having regard to the nature and life cycle of products within the class of financial instrument; (2) the number 

and type of market partecipants, including the ratio of market partecipants to traded instruments in a 

particular product; and (3) the average size of spreads, where available” 
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elevato e per gli operatori ad Alta Frequenza, in modo tale da gravarli dell’onere che 

dette strategie provocano sul mercato. 

Infine il legislatore europeo ha previsto che i Mercati Regolamentati devono sviluppare 

delle procedure in grado di identificare gli ordini generati dal Trading Algoritmico, i 

differenti software utilizzati dagli stessi per la creazione degli ordini e le persone 

interessate da tali ordini, in modo tale da rendere disponibile alle autorità competenti le 

informazioni utili per adottare misure di controllo e prevenzione di operazioni o 

strategie dannose per il mercato71. 

Come si è potuto notare nella sommaria analisi effettuata della Direttiva MiFID, 

l’obiettivo del legislatore europeo non è quello di precludere il trading algoritmico o ad 

alta frequenza, ma vuole evitare la fuga della liquidità dai mercati e mira ad 

implementare una gestione del rischio robusta, comprendente anche il principio di 

trasparenza. Essa mira alla supervisione, alla creazione di un sistema per identificare i 

comportamenti abusivi da parte degli operatori e disciplina l’accesso alle piattaforme di 

trading. 

Come è facile evincere dall’analisi effettuata dei sistemi normativi presenti negli US e in 

Europa, la spinta normativa presente in questo periodo è opposta; negli Stati Uniti, la 

presidenza Trump proporrà una sorta di “liberalizzazione” del campo, ovvero maggiore 

spazio di azione del HFT che potrebbe evolversi in una ripresa di tale fenomeno. In 

Europa, invece, il legislatore vuole porre un freno a tali pratiche, e con la nuova MiFID 

II viene molto limitato il campo di azione e le libertà per i trader ad Alta Frequenza, con 

un possibile e probabile declino del fenomeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Vedi Articolo (1 e 3), Direttiva 2014/65/EU 
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CONCLUSIONE 

 

Il Trading ad Alta Frequenza è una tecnica utilizzata per applicare nel mercato 

finanziario strategie di trading di varie tipologie. L’High Frequency Trading non è una 

strategia di trading, ma è un fenomeno che utilizza le tecnologie più avanzate per 

l’accesso al mercato e per la gestione dei dati, in modo tale da massimizzare l’output 

delle strategie di trading utilizzate. 

Nel corso dell’elaborato, si è fatto riferimento al HFT con il concetto di fenomeno; 

tuttavia, come si è potuto analizzare, il Trading ad Alta Frequenza è una naturale 

evoluzione del mercato finanziario, anziché un nuovo fenomeno. Dall’avvento 

dell’informatica nel mercato dei titoli, gli operatori partecipanti al mercato cercarono di 

minimizzare i costi legati al trading e massimizzare il profitto derivante dal trading 

elettronico. Mentre il High Frequency Trading è un nuovo concetto, le basi sottostanti 

sono ben conosciute; dalla “quote machine” per l’accesso diretto al mercato, allo Smart 

Order Routing system, vi è stata una chiara evoluzione tecnologica negli operatori, 

derivante dalla volontà degli operatori di aumentare il loro profitto e la loro quota di 

mercato. 

A tale tecnica però non sono arrivati contemporaneamente tutti gli operatori; infatti 

prima del Flash Crash del 2010, l’opinione pubblica non immaginava l’esistenza di tale 

pratica. Con tale scoperta, però, il Trading ad Alta Frequenza ha cominciato ad affrontare 

continue critiche circa la mancanza di correttezza nelle strategie utilizzate dagli high 

frequency trader. Nonostante la maggior parte della letteratura cerchi di infangare il 

Trading ad Alta Frequenza, una piccola parte sostiene che tale tecnica sia utile al mercato 

ed alla efficienza di esso, pur evidenziando che è necessario analizzare ciascuna strategia 

singolarmente poiché alcune strategie utilizzate dagli operatori ad alta frequenza sono 

totalmente fuori legge e dannose per il mercato. Dal punto di vista di chi scrive e sotto 

l’aspetto della correttezza, è molto azzardato sostenere che il High Frequency Trading 

sia unfair; si tratta semplicemente di un vantaggio tecnologico che alcuni operatori sono 

riusciti ad acquisire; tale vantaggio permette loro di essere avvantaggiati non solo in 

termini di velocità, ma anche in termini di conoscenza delle informazioni; anche in 

questo caso però non si devono confondere due cose: il Trading al Alta Frequenza 

utilizza news, derivanti dai maggiori media, in una frazione di secondo, quindi utilizza 

informazioni che sono rese pubbliche e non, come è successo di leggere, informazioni 
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riservate ma confidate a qualche operatore di mercato da qualche dirigente o CEO delle 

società. Si tratta semplicemente di un vantaggio competitivo di alcuni operatori. 

Chiaramente, sono da condannare quei comportamenti opportunistici utilizzati dagli 

operatori per aumentare il proprio profitto; come si è visto, però, alcune di dette strategie 

non derivano dal campo finanziario, ma sono utilizzate anche in altri ambiti, sempre con 

lo scopo di trarre in inganno altri soggetti ed approfittarne per entrare in possesso di dati 

sensibili e personali, utilizzati poi per incassare denaro.    

L’applicazione delle strategie ad alta frequenza ha portato, alla fine del primo decennio 

degli anni 2000, ingenti profitti agli operatori ad Alta Frequenza. Tali profitti con il 

passare degli anni si sono sempre più assottigliati a causa della maggiore competizione 

nel mercato e, ulteriore causa, la proliferazione di una normativa in ambito Trading 

Algoritmico e High Frequency Trading, per limitare la possibilità di nuovi Flash Crash, 

come nel Maggio 2006. Tale spinta normativa in entrambe le sponde dell’Atlantico, per 

chi scrive, avrà degli effetti molto diversi. Mentre in Europa, il legislatore comunitario 

propende verso la limitazione nell’utilizzo di tale pratica, con la continua proliferazione 

di norme di dettaglio, nell’altra sponda dell’Atlantico, con la nuova presidenza Trump, 

sembra che vi sarà un’apertura verso le operazioni nel mercato finanziario con una 

possibile conseguenza positiva per gli operatori ad Alta Frequenza.  

Dalla Crisi scoppiata nel 2008 negli Stati Uniti, Subprime Crisis, l’opinione pubblica ed i 

regolatori si sono scagliati in tutti i modi contro il mercato finanziario e contro le 

operazioni legate ai derivati. Questa tendenza però, dal punto di vista di chi scrive, è 

deleteria e sbagliata; infatti perché si dovrebbe limitare l’utilizzo di tali tecniche se è 

dimostrato che provocano un netto miglioramento nella liquidità e nell’efficienza del 

mercato? Si è imparato dalla crisi che, non sono gli strumenti derivati la causa del 

problema, ma l’utilizzo che alcuni operatori ne fanno di essi; portando questo concetto 

nel campo del Trading ad Alta Frequenza, forse sarebbe molto più conveniente per il 

mercato intero, vigilare in maniera maggiore su quegli operatori che utilizzano tali 

tecniche per altri fini, ma permettere agli operatori fair di porre in essere le strategie, in 

modo tale da creare un mercato più efficiente e più liquido.  
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