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INTRODUZIONE 

 

La previsione dell’andamento del mercato azionario e lo sviluppo di proficui trading system 

(TS) sono due dei temi che, data la loro rilevanza finanziaria, hanno sempre attratto ricer-

catori e professionisti. Tuttavia, sviluppare un modello che sia profittevole in tutte le con-

dizioni di mercato rimane, ancora oggi, molto difficile. 

I metodi più comuni che gli investitori utilizzano per analizzare quali siano i benefici e i 

rischi di un investimento nel mercato finanziario comprendono l’analisi fondamentale, 

l’analisi tecnica e la combinazione delle due. Se l’analisi fondamentale consiste nel valutare 

il valore intrinseco di un’azione analizzando tutti gli aspetti della società, l’analisi tecnica 

utilizza opportuni indicatori al fine di fornire informazioni sull’andamento futuro dei titoli. 

Grazie alla semplicità e alla velocità con la quale si possono calcolare i vari indicatori che 

vanno a comporre il trading system, l’analisi tecnica viene principalmente utilizzata negli 

investimenti a breve termine. 

Negli ultimi decenni, grazie ai progressi della tecnologia, sono state sviluppate nuove tec-

niche che hanno portato alla creazione di modelli di trading fondati sempre più sulla cosid-

detta intelligenza artificiale.  

Se da un lato abbiamo i trading system classici, incentrati essenzialmente su regole e analisi 

statiche, che spesso danno luogo a scarsi profitti in quanto l’investitore, influenzato dalla 

sua emotività, in alcuni casi assume decisioni azzardate, dall’altro abbiamo modelli che 

utilizzano degli algoritmi per individuare quale sia la parametrizzazione migliore per gli 

indicatori tecnici che compongono un TS e che portano quindi all’esclusione della compo-

nente soggettiva che potrebbe caratterizzare il trading effettuato attraverso l’analisi tecnica. 

Negli ultimi anni sono state sviluppate numerose tecniche di ottimizzazione e, in particolar 

modo, tecniche metaeuristiche che imitano i processi fisici e biologici comunemente pre-

senti in natura. Queste tecniche algoritmiche di ottimizzazione permettono di risolvere pro-

blemi complessi, per i quali non sarebbe altrimenti possibile raggiungere una soluzione in 

tempi ragionevoli.  

All’interno delle metaeuristiche, gli algoritmi bio-inspired sono una componente molto im-

portante che sta assumendo sempre più importanza, dato che, oltre ad essere intelligenti, 

possono apprendere e adattarsi velocemente, proprio come un organismo biologico.  
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In questo elaborato verranno trattati tre dei più importanti algoritmi di ispirazione biologica: 

gli algoritmi genetici (GA), la particle swarm optimization (PSO) e il fireworks algorithm 

(FWA). Se per i primi due sono innumerevoli le applicazioni nell’ambito dell’analisi tec-

nica e più in generale a modelli di trading, per il FWA non risultano ancora esserci studi 

che dimostrino la validità di tale algoritmo quando applicato a tale contesto.  

In questo lavoro, viene proposto un semplice trading system, composto da tre diversi indi-

catori, che verrà ottimizzato attraverso l’utilizzo dei sopracitati algoritmi. Oltre a voler te-

stare la capacità del TS ottimizzato di generare rendimenti maggiori rispetto ad un TS stan-

dard, uno degli obiettivi di questo studio è verificare se ci sia un algoritmo, tra i tre oggetto 

dell’analisi, che abbia una capacità di ricerca della soluzione ottima migliore rispetto agli 

altri, nell’ambito dell’analisi tecnica.  

La tesi è organizzata in sei capitoli. Il primo capitolo prevede una breve introduzione 

all’analisi tecnica. Il secondo capitolo introduce nel dettaglio gli algoritmi che saranno suc-

cessivamente utilizzati per l’ottimizzazione del trading system (GA, PSO, FWA). Il terzo 

capitolo prevede la descrizione di come vengono implementati gli algoritmi in R1, software 

statistico utilizzato per tutte le computazioni presenti in questo elaborato. Il capitolo quattro 

descrive ed elabora il trading system proposto. Il quinto capitolo presenta i risultati degli 

esperimenti condotti su cinque diverse azioni. Infine, nell’ultimo capitolo vengono discussi 

i risultati ottenuti, fornendo un sommario dello studio effettuato.  

 

 

 

 

  

                                                 
1 https://www.r-project.org/ 
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CAPITOLO 1. ANALISI TECNICA 

 

 

1.1 Introduzione all’analisi tecnica  

 

Negli ultimi anni, l’analisi quantitativa dei mercati finanziari ha ricevuto una crescente at-

tenzione sia da parte delle istituzioni finanziarie sia da parte della ricerca accademica. Per 

poter valutare la dinamica di tali mercati, spesso viene utilizzata la cosiddetta analisi tec-

nica.  

In uno dei primi manuali sull’argomento, essa venne definita come segue: 

“Technical analysis is the science of recording, usually in graphic form, 

the actual history of trading in a certain stock or in the averages and then 

deriving from that pictured history the probable future trend”.2 

L’analisi tecnica utilizza numerosi strumenti, prevalentemente grafici, per cercare di indi-

viduare l’andamento futuro dei singoli titoli e, più in generale, dei mercati. In altre parole, 

può essere vista come un insieme di indicatori e grafici che cercano di identificare i movi-

menti futuri dei prezzi partendo da determinate informazioni, quali, ad esempio, il prezzo 

di apertura, il prezzo di chiusura o i volumi scambiati.  

Già alla fine del 1800, più precisamente nel 1884, Charles Dow, fondatore del Dow Jones 

Financial News Services, utilizzò degli indicatori tecnici su dei titoli azionari con l’obiet-

tivo di prevedere il loro andamento. Come si vedrà più avanti in questo primo capitolo, 

ancora oggi Dow è considerato il padre dell’analisi tecnica attuale.  

Il primo vero studio accademico riguardante l’analisi tecnica risale al luglio 1933 quando, 

nella rivista Econometrica, venne pubblicato un articolo scritto da Alfred Cowles 3rd, “Can 

Stock Market Forecasters Forecast?”, il quale cercò di verificare se 45 agenzie fossero 

capaci di prevedere i movimenti futuri del mercato azionario. 

                                                 
2 (Edwards & Magee, 1957) 
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Seguirono innumerevoli ricerche sull’argomento. Alcuni ricercatori, tra i quali Fama e 

Blume (1966) dimostrarono come la strategia Buy – and – Hold3 fosse più redditizia rispetto 

all’utilizzo di opportune regole di trading. Qualche anno dopo, altri studiosi ottennero ri-

sultati opposti dimostrando come l’utilizzo dell’analisi tecnica nei mercati finanziari possa 

generare rendimenti elevati. Tra gli studi più importanti ricordiamo, ad esempio il contri-

buto di Brock et al. nel 1992 che nel loro lavoro testarono due delle più diffuse regole di 

trading – le medie mobili e i livelli di supporto e resistenza – in un arco temporale lungo 

circa 100 anni. Il risultato finale li portò a sostenere che le strategie di analisi tecnica ab-

biano un potere predittivo e che possano garantire all’investitore rendimenti elevati soprat-

tutto in quei mercati dove i costi di transazione sono particolarmente bassi.  

Un'altra ricerca fondamentale venne svolta da Lo et al. (2000), i quali affermarono che 

“technical analysis can add value to investment process”4. Lo Mamaysky e Wang dimo-

strarono come la principale causa della scarsa diffusione dell’analisi tecnica, fino a quel 

momento, fosse dovuta alla presenza di una forte componente soggettiva al suo interno. Per 

documentare la sua validità, essi decisero di proporre e sviluppare un approccio, basato 

sull’utilizzo del metodo Kernel, che permettesse di identificare un modello automatico 

composto da vari indicatori tecnici. Il reale obiettivo del loro studio era quello di verificare 

il contenuto informativo degli indicatori stessi. Lo, Mamaysky e Wang applicarono un al-

goritmo da essi sviluppato a delle azioni statunitensi: confrontando la distribuzione empi-

rica non condizionata dei rendimenti giornalieri dei titoli con la distribuzione condizionata 

a degli specifici indicatori tecnici dei rendimenti degli stessi titoli, dimostrarono come al-

cuni indicatori permettessero di estrarre delle informazioni fondamentali dai prezzi di mer-

cato. Anche se questo non implica necessariamente che l’utilizzo dell’analisi tecnica generi 

i cosiddetti “trading profits”, esso può migliorare il processo di investimento aggiungen-

done valore.  

Uno studio più recente, svolto da Lukas Menkhoff5 nel 2010 dimostra come nell’ultimo 

decennio ci sia stato un notevole aumento dell’utilizzo dell’analisi tecnica. Quest’ultima 

viene spesso contrapposta all’analisi fondamentale ed è per questo che, anche in letteratura, 

                                                 
3 “Buy and hold (letteralmente Compra e Tieni) è una strategia di investimento a lungo termine, che per 

definizione implica una bassa rotazione dei titoli in portafoglio. È la strategia contrapposta al Day-Trading 

che consiste invece nell'acquisto e vendita di un titolo una o più volte nell'arco della stessa giornata.” 

(Morningstar Italy Srl, 2019) 
4 (Lo, Mamaysky, & Wang, 2000) 
5 (Menkhoff, 2010) 



 
12 

 

vengono individuate due figure: i chartist e i fundamentalists. Anche nel lavoro svolto da 

Menkhoff si dimostra come i fund manager si possano suddividere in coloro che preferi-

scono assumere decisioni di trading in seguito allo studio dello storico dei grafici dei prezzi 

e delle statistiche di mercato rispetto all’utilizzo dell’analisi fondamentale e viceversa.  

Figura 1. The Relevance of Technical Analysis. L. Menkhoff / Journal of Banking & Finance 34 (2010) 2573 - 2586. 

Come si nota dalla figura 1, in media circa l’87% dei gestori di fondi utilizza l’analisi tec-

nica. Nonostante l’importanza di questa tipologia di analisi, è l’analisi fondamentale a do-

minare la scena.  

Osservando la figura 2, si può notare come l’analisi tecnica risulti essere più importante 

quando il periodo temporale dell’investimento è breve. Guardando, ad esempio, all’utilizzo 

di questa tipologia di analisi da parte dei fund manager italiani, essa viene principalmente 

impiegata quando l’orizzonte temporale di investimento è pari a poche settimane o alcuni 

giorni, mentre l’analisi fondamentale è utilizzata in caso di orizzonti più lunghi. Tale ten-

denza è confermata anche negli Stati Uniti D’America.  
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Figura 2. The Importance of fundamentals, technical analysis and flows at different forecasting horizons. Fonte: L. Men-

khoff / Journal of Banking & Finance 34 (2010) 2573 – 2586 

Il diffondersi dell’analisi tecnica ha fatto sì che negli ultimi anni la ricerca abbia ampliato 

i propri orizzonti, portando allo sviluppo di nuove tecniche di ottimizzazione basate 

sull’utilizzo di nuovi modelli e algoritmi. Tra i modelli più diffusi troviamo ad esempio le 

reti neurali, mentre tra gli algoritmi ricordiamo gli algoritmi genetici e la particle swarm 

optimization di cui si parlerà nel prossimo capitolo.  
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In letteratura sono numerosi gli studi che si concentrano sull’utilizzo di modelli computa-

zionali noti con il nome di reti neurali artificiali. Tra gli studi più importanti in tale contesto 

ritroviamo sicuramente Forecasting Stock Exchange Movements Using Neural Network: 

Empirical Evidence from Kuwait 6. Il fine principale di questa ricerca fu quello di prevedere 

il movimento delle quotazioni di chiusura del Kuwait Stock Exchange (KSE) utilizzando i 

dati dal 2001 al 2003. Per poter raggiungere l’obiettivo vennero utilizzate due tipologie di 

reti neurali7: multi – layer preception (MLP) neural networks e generalized regression neu-

ral networks. I risultati di tale analisi dimostrano come sia possibile, attraverso la combi-

nazione di regole di trading e di opportuni algoritmi, prevedere i movimenti dei prezzi di 

chiusura nei mercati emergenti.  

Un anno dopo, nel 2011, un altro studio conferma che l’utilizzo delle reti neurali sia un 

ottimo metodo per poter individuare la direzione delle quotazioni dei vari titoli. In Predic-

ting direction of stock price index movement using artificial neural networks and support 

vector machines: The sample of the Instambul Stock Exchange8, tre autori turchi utilizza-

rono un modello, i cui input erano dieci differenti indicatori tecnici, basato proprio su delle 

reti neurali artificiali, per poter prevedere la direzione dei prezzi nell’Istanbul Stock Ex-

change (ISE) National 100 Index. Le performance ottenute dimostrano la bontà di tale mo-

dello.  

Uno studio più recente, Predicting stock price index movement using Trend Deterministic 

Data Preparation and machine learning techniques9 (2015), compara quattro modelli ba-

sati su algoritmi utilizzabili per effettuare delle previsioni: Artificial Neural Network 

(ANN), Support Vector Machine (SVM)10, random forest11 e naive-Bayes12. I dati utilizzati 

fanno riferimento alle quotazioni degli indici CNX Nifty e S&P BSE Sensex e dei titoli 

Reliance Industries e Infosys Ltd. per un periodo temporale che va dal gennaio 2003 al 

                                                 
6 (Mostafa, 2010) 
7 “Le reti neurali artificiali sono dei sistemi di elaborazione dell’informazione, il cui funzionamento trae ispi-

razione dai sistemi nervosi biologici. Una rete neurale artificiale possiede molte semplici unità di elaborazione 

variamente connesse tra di loro”. (Floreano & Mattiussi, 1996) 
8 (Kara, Boyacioglu, & Baykan, 2011) 
9 (Patel, Shah, Thakkar, & Kotecha, 2015) 
10 Si tratta di un Machine Learning Algorithm caratterizzato dalla capacità di controllo della funzione di 

decisione, dall’utilizzo della funzione di Kernel e dalla rarità della soluzione. 
11 Si tratta di un Machine Learning Algorithm flessibile e facile da utilizzare che produce una buona soluzione 

nella maggior parte dei casi. È uno degli algoritmi più utilizzati in quanto può essere utilizzato in qualsiasi 

contesto. 
12 Algoritmo utilizzabile per generare rapidamente modelli di data mining al fine di individuare le relazioni 

tra colonne di input e colonne stimabili.  
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dicembre 2012. Sono stati utilizzati ben 10 indicatori tecnici: Simple Moving Average, 

Weighted Moving Average, Momentum, Stochastic K%, Stochastic D%, Relative Strenght 

Index, MACD, Larry William’s R%, A/D (Accumulation/Distribution) Oscillator e CCI 

(Commodity Channel Index).  

In tale studio sono previsti due differenti approcci: gli input nel primo approccio sono dati 

dai valori continui degli indicatori tecnici, mentre nel secondo approccio i parametri degli 

indicatori sono trasformati in valori discreti.  

Per valutare la performance dei quattro modelli proposti sono state utilizzate misure di ac-

curatezza e precisione come ad esempio F-score. I risultati ottenuti dimostrano che tutti e 

quattro i modelli hanno delle buone performance. Queste ultime migliorano quando ven-

gono utilizzati come input dati discreti ottenuti convertendo i valori continui degli indica-

tori tecnici13 (tale trasformazione permette di rappresentare il trend in atto).  

La maggior parte degli studi riguardanti l’analisi tecnica ha un grosso limite: sviluppano 

trading system meccanici, spesso disegnati per determinati mercati o titoli, normalmente 

dipendenti dagli input preselezionati. Per ovviare a questo problema Chiang et al. (2016) 

svilupparono un modello di trading dettagliato che fornisse un modo efficace ed intelligente 

per riconoscere i vari segnali di acquisto/vendita. 

Il sistema da loro sviluppato utilizzava delle reti neurali artificiali per prevedere il movi-

mento futuro delle quotazioni dei titoli. Per poter determinare i pesi iniziali del modulo 

iniziale della rete neurale è stata impiegata la Particle Swarm Optimization. L’output del 

modello della rete neurale sarà standardizzato tra zero (sell) e uno (buy or hold). Il modello 

adattivo proposto è unico in quanto ottimizza le prestazioni della rete neurale per ogni sin-

golo indice azionario utilizzando solo quegli indicatori tecnici che migliorano le prestazioni 

della rete. I rendimenti ottenuti utilizzando il Decision Support System (DSS) sopra de-

scritto (dal gennaio 2010 a dicembre 2010) sono stati confrontati con i rendimenti ottenuti 

con una semplice strategia buy – and –hold: i profitti ottenuti applicando il DSS sono net-

tamente più elevati.  

Negli ultimissimi anni, la ricerca si è spinta fino a studiare la possibilità di utilizzare l’ana-

lisi tecnica nella previsione dei prezzi delle criptovalute14. Nell’ottobre del 2018 Huang, 

                                                 
13 Gli indicatori tecnici potranno assumere valori pari a +1 o -1. +1 indica movimenti rialzisti mentre -1 

movimenti ribassisti.  
14 Valute virtuali, la più nota delle quali è il bitcoin.  



 
16 

 

Huang e Ni15 hanno cercato di capire se gli investitori possano prevedere i loro rendimenti. 

La ricerca si è focalizzata sui bitcoin. Essi hanno sviluppato un modello composto da 128 

indicatori tecnici che utilizzano esclusivamente i prezzi storici della criptovaluta oggetto 

dell’attenzione. I risultati dimostrano che il modello utilizzato ha una forte capacità predit-

tiva e, soprattutto, supera le prestazioni della strategia buy – and – hold.  

Dopo questa introduzione, dove sono stati citati alcuni dei più importanti studi riguardanti 

l’analisi tecnica, in quanto segue si cercherà di fornire un quadro generale partendo dall’in-

dividuazione degli aspetti fondamentali della teoria di Dow, continuando con un confronto 

tra analisi tecnica e analisi fondamentale per poi concludere con la descrizione degli ele-

menti e degli strumenti utilizzati dai chartist.  

 

1.2 Le origini dell’analisi tecnica: la teoria di Dow 

 

L’analisi tecnica cominciò a svilupparsi all’inizio del 1900 quando Charles Henry Dow 

(Sterling, 6 novembre 1851 – Brooklyn, 4 dicembre 1902) pubblicò un articolo sul Wall 

Street Journal dove, confrontando il mercato azionario con la marea dell’oceano, scrisse: 

“A person watching the tide coming in and who wishes to know the exact spot 

which marks the high tide, sets a stick in the sand at the points reached by the 

incoming waves until the stick reaches a position where the waves do not come up 

to it, and finally recede enough to show that the tide has turned. This method holds 

good in watching and determining the flood tide of the stock market”.16 

Dow, giornalista statunitense, viene ancora oggi ricordato, non solo per essere il fondatore, 

tra le altre cose, del famoso indice Dow Jones Industrial Average, ma soprattutto per essere 

stato il primo ad analizzare i trend del mercato, gettando le basi per lo sviluppo della mo-

derna analisi tecnica.  

                                                 
15 (Huang, Huang, & Ni, 2018) 
16 Un mercato al ribasso viene equiparato a alla fase decrescente di marea durante la quale il fronte delle 

acque, pur retrocedendo tra un’ondata e l’altra, perde costantemente terreno. Per un mercato rialzista vale la 

relazione opposta. 
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La descrizione più completa ed organizzata della teoria di Dow si può trovare nel libro 

pubblicato da Robert Rhea, “The Dow Theory” (1932). In questo volume vengono decritti 

gli elementi fondamentali della teoria di Dow, che verranno ora brevemente presentati. 

 

1.2.1 Dow’s Three Movements 

Il mercato si muove seguendo tre principali tendenze, che spesso si sviluppano contempo-

raneamente. 

La prima tendenza, la più importante, è il primary movement. Il movimento primario è 

costituito da ampie movimentazioni di prezzo al rialzo e al ribasso, che generalmente por-

tano all’identificazione di bull o bear market. Può avere una durata anche di diversi anni. 

Dow sostiene che per poter ottenere una grossa speculazione sia fondamentale individuare 

la direzione di tale trend. Tuttavia, non si conoscono, ad oggi, metodi per poter prevedere 

la durata di un movimento primario: una volta verificatasi la presenza di una tendenza pri-

maria, si presume che tale trend continui fino a quando non si provi definitivamente il con-

trario.17 Ad esempio, un mercato primario ribassista, primary bear market, è caratterizzato 

da un lungo movimento verso il basso dei prezzi interrotto esclusivamente da un brusco ed 

importante rialzo. Questo movimento primario ribassista è causato da vari eventi economici 

negativi e non termina fino a quando i prezzi delle azioni non abbiano scontato tutto il 

peggio che potrebbe accadere. Viceversa, un mercato primario rialzista, primary bull mar-

ket, è caratterizzato da un ampio movimento dei prezzi al rialzo, normalmente dura oltre 

due anni, e spesso viene interrotto da reazioni economiche secondarie.  

Il secondo movimento, è noto come secondary reaction, ed è il più ingannevole. Con il 

termine “reazione secondaria” si intende un importante declino (aumento) in un mercato 

che si trovi in un trend primario rialzista (ribassista). Durando dalle tre settimane ad alcuni 

mesi, spesso queste reazioni vengono erroneamente interpretate come un cambiamento del 

trend primario. Dopo una reazione secondaria, la tendenza primaria si riafferma se e solo 

se sia l’indice industriale che l’indice dei trasporti, nel mercato americano, tornano ad 

estendere tale tendenza.  

                                                 
17 Questa supposizione deriva direttamente dalla legge sulla fisica di Isaac Newton, il quale afferma che un 

corpo in movimento tende a rimanere in movimento a meno che non sia forzato a cambiare il proprio stato. 
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Il terzo movimento, normalmente considerato il meno importante, è la daily fluctuation. I 

movimenti giornalieri dei prezzi delle azioni, secondo la teoria di Dow, sono privi di signi-

ficato.  

 

Figura 3. Movimenti del mercato. Fonte: http://www.pianetagratis.it/borsa/analisitecnicabase/dow.htm. 

 

1.2.2 Both Averages Must Confirm 

I movimenti dei due indici, quello industriale (Dow Jones Industrial Average) e quello dei 

trasporti (Dow Jones Transportation Average), devono essere sempre tenuti in considera-

zione contemporaneamente. Per cui, il segnale fornito da un indice deve essere confermato 

dall’altro prima che si possano trarre conclusioni attendibili.  

 

1.2.3 Determining the Trend  

È di fondamentale importanza determinare la tipologia del trend in atto, sia essa rialzista o 

ribassista. Un’indicazione rialzista viene fornita ogni qualvolta si verifichino degli aumenti 

di prezzo che siano accompagnati da delle successive diminuzioni che terminano sopra i 

precedenti punti di minimo. Viceversa, un trend ribassista è caratterizzato dalla presenza di 

punti di minimo e di massimo in progressivo declino.  

Stabilire la “tipologia” di trend è utile per poter valutare le reazioni secondarie e al tempo 

stesso per poter prevedere la ripresa, la continuazione o il cambiamento della tendenza pri-

maria. 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7suPu497gAhUEy6QKHa4ID5IQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pianetagratis.it/borsa/analisitecnicabase/dow.htm&psig=AOvVaw39TrVzLYXb39BNbLaXg-tM&ust=1551455390397559
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1.2.4 Lines 

Una linea è “un movimento di prezzo che ha una durata di due o tre settimane o più, du-

rante il quale la variazione di prezzo di entrambi gli indici si sposta all'interno di un inter-

vallo di circa il 5%. Un tale movimento può indicare sia un accumulo sia una distribu-

zione”18. In questo caso, i prezzi tendono ad oscillare rimanendo all’interno di un dato in-

tervallo. Nel caso in cui si verifichino delle crescite di prezzo sopra i limiti della “line” è 

in corso una fase di accumulo19 e si prevedono prezzi più alti; al contrario, declini simulta-

nei al di sotto della “line” implicano una fase di distribuzione e quindi si predicono quota-

zioni future inferiori. Va ricordato che le conclusioni tratte dal movimento di un indice, non 

confermate dall'altro, si rivelano spesso non corrette. 

 

1.2.5 Relation of Volume to Price Movements 

Normalmente, la tendenza primaria e il volume degli scambi sono correlati positivamente. 

Nel caso in cui la relazione non sia concordante, si genera un possibile segnale di inversione 

di tendenza. 

 

1.2.6 Double Tops and Double Bottoms 

Double Tops & Double Bottoms sono due dei più popolari price patterns dell’analisi tec-

nica e vengono utilizzati per individuare gli eventuali cambiamenti di tendenza. Tuttavia, 

secondo Dow, questi segnali risultano poco utili quando l’obiettivo è quello di prevedere il 

movimento dei prezzi e hanno dimostrato di essere ingannevoli il più delle volte. 

 

1.2.7 Individual Stocks 

Generalmente, i singoli titoli seguono l’andamento dell’indice, ma ogni singola azione può 

riflettere condizioni che potrebbero essere inapplicabili a tutte le altre azioni dell’indice. 

                                                 
18 (Rhea, 1932) 
19 Dow individuò per ogni ciclo completo di mercato ben sei stadi caratteristici: accumulazione, convinzione, 

speculazione, distribuzione, panico e frustrazione. Con accumulazione si intende quella fase in cui la mag-

gioranza degli investitori è ancora convinta di essere in un mercato ribassista. Mentre in una fase di distribu-

zione gli operatori che dominano il mercato comprendono che la fase rialzista sia terminata e cominciano a 

chiudere le loro posizioni lunghe.  
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Per cui, le quotazioni dei vari titoli di borsa sintetizzano qualsiasi fattore: gli utili passati, 

le aspettative future, ecc.  

 

1.2.8 Limiti della teoria di Dow 

Uno dei principali limiti della teoria di Dow è che “The Dow Theory is too late”. Spesso la 

teoria di Dow fornisce segnali di acquisto o di vendita dopo inversioni di trend troppo ri-

tardati che determinano una perdita di possibili profitti. In realtà va ricordato che l’intento 

della teoria di Dow è quello di individuare i vari bull and bear market, potendo, in questo 

modo, prendere parte ai più importanti movimenti di mercato, e non di generare segnali per 

possibili cambiamenti di tendenza. 

Un ulteriore limite della teoria di Dow è la mancanza di opportune segnalazioni che con-

sentano di sfruttare movimenti intermedi speculativi. Una delle assunzioni principali della 

teoria di Dow è che contano esclusivamente i prezzi di chiusura. Nella realtà, le quotazioni 

dei titoli subiscono forti oscillazioni anche all’interno della singola sessione giornaliera. 

L’individuazione di tali movimentazioni di prezzo potrebbe permette di ottenere rendimenti 

elevati.  

 

1.3 Un breve confronto tra analisi tecnica e analisi fondamentale 

 

L’analisi fondamentale e l’analisi tecnica sono i due principali metodi utilizzati nel pro-

cesso di selezione degli investimenti nei mercati finanziari.  

Da una parte abbiamo l’analisi fondamentale che utilizza le informazioni pubbliche rese 

disponibili dalle varie aziende al fine di analizzare le varie azioni da ben tre punti di vista: 

rispetto all’economia, rispetto all’industria e rispetto alla società. Dall’altra parte abbiamo 

l’analisi tecnica che, come già detto all’inizio di questo capitolo, si basa sull’utilizzo di vari 

indicatori tecnici calcolati su prezzi e volumi. 
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Nel 1934 con il Securities Exchange Act20, la Securities and Exchange Commision venne 

istituita con l’obiettivo di regolare il mercato. Questo portò allo sviluppo dell’analisi fon-

damentale che, come detto in precedenza, valutando le condizioni economiche, industriali 

e aziendali determina il giusto prezzo di ogni titolo.  

Per poter valutare la situazione economica, i fundamentalist utilizzano degli indicatori eco-

nomici ben noti. Ad esempio, Silpa et al. (2017)21 nella loro ricerca, al fine di individuare 

le condizioni economiche in cui operavano le aziende da loro selezionate per svolgere 

l’analisi,22 utilizzarono il tasso di inflazione, la bilancia dei pagamenti, il Prodotto Interno 

Lordo, il deficit fiscale, il tasso di disoccupazione, l’indice della produzione industriale e il 

current account deficit. L’analisi fondamentale prevede lo studio dell’economia in quanto 

si ritiene che se il sistema economico si trova in una situazione di crescita robusta, anche le 

aziende seguiranno tale crescita portando ad un aumento dei prezzi delle azioni. Lo step 

successivo prevede lo studio del settore industriale. Il modello delle cinque forze competi-

tive di Porter23 stabilisce che si debbano studiare cinque elementi per poter analizzare l’in-

dustria: il livello di concorrenza, il potere contrattuale di clienti e fornitori, la disponibilità 

di beni sostitutivi e i nuovi potenziali competitors. L’Industry analysis viene svolta con 

l’obiettivo di capire le potenzialità di crescita future delle varie aziende. Infine, l’ultimo 

step prevede l’analisi della società. L’obiettivo principale è quello di individuare la reddi-

tività della società stessa. Anche in questo caso, partendo dai dati pubblicati dalle varie 

aziende (Bilanci, Report, ecc.) si dovranno calcolare degli opportuni indici: Earnings per 

share, Price-earnings ratio, Return on Assets, ecc.  

L’assunzione principale dell’analisi fondamentale è che il prezzo attuale e futuro delle 

azioni dipenda dal valore intrinseco del titolo e dal rendimento atteso. Ogni qualvolta ci 

siano dei cambiamenti nelle informazioni a disposizione degli analisti, l’analisi verrà ag-

giornata, permettendo di avere indicazioni di investimento sempre attuali. Tuttavia, essa 

non è priva di aspetti negativi. Uno dei principali limiti è che si tratta di uno studio com-

                                                 
20 Legge introdotta per creare una regolamentazione delle borse e dei mercati over-the-counter per prevenire 

pratiche ingiuste e per altri scopi. 
21 Silpa, K.S. & Arya Mol, J & Ambily, & A. S., 2017 
22 Studiarono le principali aziende quotate nell’indice NSE. 
23 Porter, E. M., 1979 
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plesso e time – consuming che non può essere svolto da un investitore medio. Inoltre, l’ana-

lisi fondamentale è solamente in grado di fornire previsioni parziali della direzione dei mo-

vimenti delle quotazioni azionarie.  

Tornando al vero oggetto di studio di questo capitolo, l’analisi tecnica, essa utilizza una 

serie di indicatori per prevedere i futuri cambiamenti dei prezzi azionari partendo dall’an-

damento dei prezzi storici. A differenza dell’analisi fondamentale che determina il valore 

intrinseco dei titoli, l’analisi tecnica si avvale esclusivamente di prezzi storici e dei volumi 

per poter prevedere i cambiamenti dei prezzi. Ad esempio, si può determinare se il titolo si 

trovi in una fase di trend crescente o decrescente. Per cui, all’analista tecnico non interessa 

sapere se il titolo azionario sia sottoquotato o sovra quotato.  

L’ipotesi fondamentale che sorregge l’analisi tecnica è la seguente: in qualsiasi momento, 

la quotazione di un titolo riflette tutti i fattori conosciuti che influenzano la domanda e 

l’offerta di ogni mercato. Tuttavia, questi fattori non vengono direttamente analizzati. 

L’analisi tecnica esamina esclusivamente i prezzi di quotazione e, partendo da tali osserva-

zioni, crea opportuni indicatori con l’obiettivo di generare segnali di acquisto o vendita. La 

descrizione degli indicatori tecnici verrà fornita nei paragrafi successivi.  

Le strategie normalmente utilizzate dagli chartist includono sia momentum investment stra-

tegy sia contrarian investment strategy.  

La logica sottostante la strategia di investimento nel caso in cui si segua il momentum è che 

il trend in atto possa continuare per un lungo periodo di tempo. Per cui, tale tipologia di 

investitore si concentra su azioni che stanno aumentando di valore al crescere del volume 

giornaliero ed evita i titoli che stanno diminuendo di prezzo o che vengono percepiti come 

sottovalutati. Viceversa, l’approccio “contrarian” prevede che gli investitori non assecon-

dino il trend in atto ma sfidino il mercato comprando titoli che tutti gli altri vendono ad un 

prezzo molto basso e vendendo, a prezzi elevati, titoli considerati rialzisti dagli altri inve-

stitori. In entrambi i casi, l’obiettivo è quello di stabilire il momento in cui le quotazioni 

dei titoli si muoveranno cercando di individuare il timing corretto per poter effettuare delle 

operazioni di acquisto o di vendita.  

L’analisi tecnica è idonea anche per un investitore singolo poiché non necessita del set 

informativo e della grande quantità di tempo necessaria per poter svolgere l’analisi fonda-

mentale. Ciononostante, anche l’analisi tecnica presenta qualche limite.  
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In alcuni casi, gli analisti tecnici hanno delle aspettative personali soggettive sull’anda-

mento futuro dei mercati il che implica che, seppur analizzando lo stesso titolo con gli stessi 

strumenti, analisti diversi possano fornire previsioni completamente diverse. L’altro aspetto 

negativo dell’analisi tecnica è che la presenza di una tendenza viene normalmente rilevata 

quando il trend è già in atto. Questo comporta un ritardo nella determinazione dei segnali 

di entrata e di uscita dal mercato che potrebbe comportare delle perdite.  

Concludendo, va ricordato che il successo delle regole di trading basate sull’analisi tecnica 

è in conflitto con l’ipotesi di efficienza in forma debole del mercato stabilita da Fama nel 

1970. L’efficienza in forma debole presuppone che sia impossibile sfruttare vantaggi infor-

mativi in quanto i prezzi osservati sul mercato riflettono tutta l’informazione contenuta 

nella serie storica dei prezzi stessi. Una conseguenza fondamentale dell’ipotesi di efficienza 

dei mercati è che sia impossibile prevedere i movimenti futuri dei prezzi: 𝐸(𝑃𝑡+𝑘|𝐼𝑡) = 𝑃𝑡 

il che implica che il rendimento atteso sia pari a zero. Se l’ipotesi di efficienza dei mercati 

fosse vera, nessun investitore potrebbe ottenere, mediante l’utilizzo di opportune regole di 

trading, un rendimento corretto per il rischio superiore al rendimento di mercato. Tuttavia, 

numerosi studi dimostrano come gli indicatori tecnici aiutino a prevedere i cambiamenti 

delle quotazioni dei vari titoli e permettano quindi di ottenere dei profitti. 

 

1.4 L’analisi grafica 

 

L’analisi tecnica si basa principalmente sull’utilizzo dei grafici e di indicatori tecnici. L’ap-

proccio grafico, seppur ci sia stato un notevole sviluppo di diversi indicatori tecnici, rimane 

il supporto principale di cui si avvale l’analista tecnico. Ciò implica che ci sia una forte 

componente soggettiva nell’analisi tecnica, in quanto sta all’analista individuare la pre-

senza di tendenze e il loro posizionamento nel grafico oppure la presenza di particolari 

formazioni (figure) significative con il fine di stabilire l’andamento futuro delle quotazioni 

dei titoli. 

Esistono varie tipologie di grafici che permettono di sintetizzare le informazioni riguardanti 

i prezzi di apertura, di chiusura, massimi, minimi e i volumi di scambio. 

Tra le principali rappresentazioni grafiche troviamo: 
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 Grafico a Barre; 

 Grafico Lineare; 

 Grafico Punto e Croce (P&F) 

 Grafico a Candele Giapponesi 

Grafico a Barre (Bar Chart).  

Il grafico a barre è uno dei più utilizzati dagli analisti in quanto permette di individuare, su 

un unico grafico, molte informazioni diverse.  

 

 

Figura 4. Bar Chart daily del titolo PST.MI dal 1 gennaio 2019 al 4 febbraio 2019, con volume delle transazioni. Grafico 

ottenuto utilizzando R-Studio. 

 

La base di ogni barra verticale rappresenta la quotazione minima della giornata, mentre 

l’apice rappresenta il prezzo massimo raggiunto nella stessa seduta. Il segno orizzontale 

posto sulla destra segna il prezzo di chiusura24, mentre il segno orizzontale posto sulla si-

nistra il prezzo di apertura. Quando il prezzo di chiusura è maggiore (minore) del prezzo di 

apertura, la barra assumerà il colore verde (rosso), indicando graficamente una seduta rial-

zista (ribassista). Spesso nella parte inferiore del grafico viene rappresentato il volume che 

permette di individuare l’ammontare totale di titoli scambiati nella giornata di contratta-

zione.  

                                                 
24 In alcuni casi, invece del prezzo di chiusura può essere indicato il prezzo di riferimento, laddove il riferi-

mento è la media dell’ultimo 10% scambiato del titolo o dell’indice considerato. (Ercolino, 2007)  
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Tale tipologia di grafico, può essere utilizzato dall’analista anche per valutare la volatilità 

del titolo: una barra lunga rappresenta una volatilità elevata e viceversa. Tale tipologia di 

grafico si adatta ad uno stile di trading di breve/medio periodo.  

Grafico Lineare (Linear Chart) 

Si tratta del grafico più semplice da costruire, in quanto riporta esclusivamente il prezzo di 

chiusura, di riferimento o l’ultimo prezzo fatto dal mercato. Normalmente non viene utiliz-

zato per effettuare trading speculativo, bensì per effettuare analisi di medio o lungo termine.  

 

 

Figura 5. Line Chart daily del titolo PST.MI dal 27 ottobre 2015 al 06 marzo 2019. Grafico ottenuto utilizzando R-Studio. 

 

Il grafico lineare permette di individuare, in maniera approssimata la direzione primaria dei 

prezzi dei titoli del mercato, distinguendo situazioni rialziste, ribassiste o laterali. 

Grafico Punto e Croce (Point & Figure) 

Progettato per investimenti a lungo termine, i grafici Point & Figure sono uno dei sistemi 

più semplici per determinare punti di entrata e punti di uscita nelle negoziazioni di borsa. 

Questa tipologia di grafico permette agli analisti tecnici di tracciare i movimenti dei prezzi 

senza incorporare il tempo. È composto da una serie di croci “X”, indicanti i prezzi al rialzo, 

e di cerci “O”, indicanti i prezzi al ribasso.  
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Il grafico a punto e croce aiuta gli analisti tecnici a filtrare movimenti di prezzo insignifi-

canti per facilitare l’identificazione delle linee di supporto25 e resistenza26. 

Va ricordato che questa tipologia di grafico venne sviluppata dai traders tra il 1880 e il 

1890, ovvero prima della nascita della teoria di Dow. Ad oggi, questa tipologia di grafico 

risulta scarsamente utilizzata. 

 

 

Figura 6. P&F del titolo GPRO ottenuto tramite https://stockcharts.com/. 

 

 

                                                 
25 Il supporto è un’area in cui il prezzo, dopo una fase ribassista, è rimbalzato più volte invertendo la propria 

direzione. 
26 La resistenza è un’area in cui il prezzo, dopo una fase rialzista, è stato respinto verso il basso più volte, 

invertendo la propria direzione. 

https://stockcharts.com/
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Grafico a Candele Giapponesi (CandleStick) 

Molto simile al grafico a barre, il CandleStick mostra i prezzi massimi e minimi, di apertura 

e di chiusura di un titolo in un determinato periodo di tempo.  

La parte più ampia della candela viene chiamata “real body” e indica agli investitori il 

prezzo di chiusura e il prezzo di apertura. In caso di differenza positiva tra i due prezzi, la 

candela assumerà il colore verde, viceversa, se la quotazione di apertura è maggiore del 

prezzo di chiusura, la candela assumerà il colore rosso. 

 

 

Figura 7. CandleStick daily del titolo PST.MI dal 1 gennaio 2019 al 6 marzo 2019, con volume delle transazioni. Grafico 

ottenuto utilizzando R-Studio. 

 

Analizzando tale tipologia di grafico, è immediata la possibilità di identificare pattern si-

gnificativi che possano suggerire delle direzioni di prezzo oppure eventuali inversioni di 

tendenza. I grafici a candela vengono considerati i migliori per comprensione, informazioni 

e facilità di lettura. 

 

1.4.1 Due delle più importanti formazioni grafiche 

Le formazioni grafiche più importanti riscontrabili nelle rappresentazioni dell’andamento 

dei prezzi sono, senza alcun dubbio, le trendline e i canali di tendenza. 
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Con il termine trendline s’intende una linea disegnata sul grafico che va ad unire due o più 

punti ritenuti importanti. In particolar modo, nel caso in cui vengano uniti alcuni punti di 

minimo “locale” (crescenti) si traccerà una linea di tendenza al rialzo (bullish trendline), 

detta anche linea di supporto dinamico, mentre quando si uniscono due o più punti di mas-

simo “locale” (discendenti) si traccerà una linea di tendenza al ribasso (bearish trendline), 

detta anche linea di resistenza dinamica. Trattandosi di una linea di supporto dinamico, una 

bullish trendline, genera segnali di acquisto quando i prezzi si muovono a ridosso della 

stessa. Viceversa, una trendline ribassista funge da resistenza dinamica fornendo quindi 

segnali di vendita. Per cui, risulterà efficace una strategia che porta l’investitore ad operare 

a ridosso dei minimi e dei massimi evidenziati dalle varie linee di tendenza.  

 

 

Figura 8. Trendline al rialzo e al ribasso. Fonte: https://www.babypips.com/learn/forex/trend-lines. 

 

Un’inversione di tendenza si verifica ogni qual volta una linea di trend rialzista (ribassista) 

viene attraversata dalla serie di prezzi dall’alto verso il basso (dal basso verso l’alto). Per 

evitare falsi segnali, è fondamentale che la rottura sia decisa, ciò significa che la distanza 

tra il nuovo prezzo e la trendline debba essere almeno del 3% per poter avere una reale 

inversione del trend. Un’ulteriore conferma dovrebbe essere fornita dai volumi: nel punto 

di rottura (breakout) il volume delle contrattazioni dovrebbe essere particolarmente elevato. 

L’utilizzo delle trendline porta l’investitore a prendere decisioni che non siano emotive, ma 

che si basino esclusivamente sull’osservazione di un grafico oggettivo. Inoltre, forniscono 

segnali operativi sempre coerenti con l’andamento del mercato. 

https://www.babypips.com/learn/forex/trend-lines
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6kbberfLgAhVEM-wKHW3aAVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.babypips.com/learn/forex/trend-lines&psig=AOvVaw2q2NGS7Cx7fr2gHXwqwkgH&ust=1552128045295709
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Una formazione grafica di prezzo collegata alle linee di tendenza è quella del canale di 

tendenza. Il trend channel altro non è che la regione compresa tra la linea di tendenza ori-

ginale e una linea ad essa parallela che comprende i movimenti delle quotazioni del titolo 

per un periodo temporale predefinito.  

Il canale di tendenza permette di individuare la tendenza futura dei prezzi: gli analisti tec-

nici ritengono che fino a quando i prezzi rimangono all’interno del canale, il trend in atto 

continuerà ad esistere. 

 

 

Figura 9. Trend Channel. Fonte: www.forexbite.com 

 

La violazione della trendline, come detto in precedenza, rappresenta un segnale di possibile 

inversione della tendenza in atto, mentre una violazione della linea parallela alla trendline, 

anche nota come return line, indica una possibile accelerazione del comportamento attuale 

dei prezzi, con conseguente aumento della pendenza del trend.  

 

1.5 Analisi tecnica algoritmica 

 

Gli indicatori tecnici rappresentano l’approccio statistico dell’analisi tecnica. Sulla base di 

predeterminate logiche matematiche, utilizzando una serie di informazioni sui prezzi, for-

niscono una serie di segnali operativi di trading. Alcuni indicatori richiedono solamente i 

prezzi di chiusura, altri includono il volume o altre informazioni tutte ricavabili dalle quo-

tazioni dei titoli. 

http://www.forexbite.com/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJl-iCtPLgAhWGKewKHaZ3CMsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.forexbite.com/trading-courses/technical/trading-trend-lines-and-channels&psig=AOvVaw2LgKJfsjYtdZDODuH6yxks&ust=1552129719106032
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Un indicatore tecnico offre un metodo differente per poter analizzare l’evoluzione del 

prezzo: esso cerca di catturare il comportamento e, solo in alcuni casi, la parte psicologica 

dell’investitore. Alcuni indicatori, come le medie mobili, sono facili da calcolare e da im-

plementare. Altri, come lo Stocastico, hanno formule più complesse che richiedono uno 

studio più approfondito per poter essere utilizzati in maniera efficace. In ogni caso, indi-

pendentemente dalla complessità, gli indicatori tecnici vengono utilizzati dagli investitori 

per poter prevedere la direzione futura delle quotazioni.  

Normalmente, gli indicatori vengono classificati in due grandi categorie: indicatori leading, 

anche noti come oscillatori, e gli indicatori lagging. 

Gli indicatori leading (o primari) sono costruiti per poter individuare il verificarsi di un 

nuovo trend oppure un’inversione di tendenza. L’obiettivo di questi indicatori è quello di 

prevedere l’andamento delle quotazioni in base allo storico dei prezzi. Tuttavia, in alcuni 

casi portano a falsi segnali. Per questo motivo andrebbero sempre utilizzati insieme ad in-

dicatori lagging. Tra gli oscillatori più noti troviamo il Commodity Channel Index (CCI), 

Rate of Change, Relative Strenght Index (RSI), Stochastic Oscillator, il Williams %R, 

l’Average Directional Index, ecc.  

Gli indicatori lagging seguono l’andamento del prezzo e sono noti con il termine di indica-

tori trend–following. Questi indicatori mostrano performance migliori quando il mercato 

sviluppa una forte tendenza, in quanto sono disegnati per permettere all’investitore di as-

sumere una posizione lunga27 ogni qual volta ci sia un trend in corso. Essi risultano ineffi-

caci nel caso in cui il mercato si trovi in una fase laterale. Alcuni indicatori di tendenza 

popolari includono le medie mobili (esponenziale, semplice, ponderata e variabile), il Mo-

ving Average Convergence Divergence (MACD), le Bande di Bollinger, il Parabolic Stop 

and Reverse, ecc.  

In realtà, esistono un’infinità di indicatori tecnici. In questo caso ne verranno analizzati 

brevemente solo alcuni.  

 

 

                                                 
27 “L'acquisto di uno strumento finanziario, soprattutto con riferimento agli strumenti derivati, determina 

l'apertura di una posizione lunga (long position). Alla long position si contrappone la short position (o posi-

zione corta) che identifica, invece, la posizione di colui che ha venduto uno strumento”. Fonte: Borsa Italiana.  
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Commodity Channel Index 

Il Commodity Channel Index (CCI) venne sviluppato nel 1980 da Donald Lambert. Ad 

oggi risulta essere uno degli strumenti tecnici più utilizzati dagli investitori per poter iden-

tificare la presenza o l’inversione di un trend. Come ogni oscillatore, anche il Commodity 

Channel Index permette di individuare le zone di ipercomprato e di ipervenduto.  

 

  
𝐶𝐶𝐼 =

𝑇𝑃𝑡- MA(𝑛)

0,015 − 𝑀𝐷
 

 

 

(1.1) 

 

 

Dove TPt è il typical price28 , MATP(n) è la media mobile semplice degli ultimi n typical 

price, normalmente n = 2029; 0.015 è una costante (Lambert fissò questo valore per assicu-

rare che circa il 70/80 percento dei valori del CCI rimangano all’interno di un intervallo 

compreso tra +100 e -100) infine MD è la Deviazione Media che di tutti i valori assoluti 

della differenza tra TPt e MATP(n).  

Il CCI misura, quindi, la differenza tra la variazione del prezzo del titolo e la media delle 

variazioni dei prezzi dello stesso titolo. Valori molto positivi indicano che i prezzi sono ben 

al di sopra della loro media, il che è una dimostrazione di forza. Viceversa, valori molto 

negativi indicano che i prezzi sono nettamente inferiori alla loro media, denotando uno stato 

di debolezza.  

Tuttavia, utilizzare il CCI per identificare zone di ipercomprato o ipervenduto potrebbe 

portare ad incorrere in falsi segnali. Infatti, non esistono dei limiti ben definiti, il che im-

plica che le soglie di identificazione delle zone di ipercomprato e ipervenduto siano molto 

soggettive.  

 

                                                 
28 Il typical price è definito come la media semplice del prezzo minimo, del prezzo massimo e del prezzo di 

chiusura. 
29 Un timeframe più breve rende l’indicatore più sensibile, mentre un arco temporale più ampio lo rende meno 

sensibile.  
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Figura 10. Grafico giornaliero del titolo PST.MI dal 1 gennaio 2019 al 7 marzo 2019 in cui viene anche rappresentato 

l'indicatore Commodity Channel Index. Grafico ottenuto utilizzando R-Studio. 

 

Come si può notare dalla figura 10, il CCI è rappresentato da una linea continua che si 

muove su valori sopra e sotto lo zero. Normalmente i segnali di trading vengono generati 

quando questa linea tagli i valori di +100 e -100. 30 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝐶𝐶𝐼(𝑡) = {

−1 𝑠𝑒 𝐶𝐶𝐼(𝑡) < −100 ∧ 𝐶𝐶𝐼(𝑡 − 1) > −100
+1 𝑠𝑒 𝐶𝐶𝐼(𝑡) > +100 ∧ 𝐶𝐶𝐼(𝑡 − 1) < +100

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝐶𝐶𝐼(𝑡 − 1) altrimenti
 

 

Rate of Change 

Il Rate of Change (ROC), anche noto come Momentum, misura la variazione percentuale 

del prezzo da un periodo all’altro.  

 

 
𝑅𝑂𝐶𝑡 =

𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−𝑛

𝑃𝑡−𝑛
≈ ln(𝑃𝑡) − ln(𝑃𝑡−𝑛) 

 

(1.2) 

                                                 
30 D’ora in avanti con +1 s’intende “Compra o rimani in posizione lunga”, mentre con -1 s’intende “Vendi o 

rimani in posizione corta”. 
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dove con Pt si intende il prezzo al tempo t. Normalmente, un ROC maggiore di zero indica 

un aumento della forza della tendenza al rialzo, mentre un valore negativo che aumenta in 

valore assoluto implica un’accelerazione della tendenza al ribasso.  

 

 

Figura 11. Grafico giornaliero del titolo PST.MI dal 1 gennaio 2019 al 7 marzo 2019 in cui viene anche rappresentato 

l'indicatore Return of Change. Grafico ottenuto utilizzando R-Studio. 

 

Essendo un indicatore di momento, il ROC fornisce diverse tipologie di segnale. Una prima 

indicazione può essere fornita quando c’è un attraversamento della linea dello zero. 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑅𝑂𝐶(𝑡) = {

−1 𝑠𝑒 𝑅𝑂𝐶(𝑡) < 0 ∧ 𝑅𝑂𝐶(𝑡 − 1) > 0
+1 𝑠𝑒 𝑅𝑂𝐶(𝑡) > 0 ∧ 𝑅𝑂𝐶(𝑡 − 1) < 0

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑅𝑂𝐶(𝑡 − 1) altrimenti

 

Un secondo segnale viene individuato nel caso in cui ci siano delle divergenze con l’anda-

mento del prezzo: se il ROC cresce e il prezzo scende si genera un segnale di acquisto, 

mentre se il ROC cala e il prezzo cresce si genera un segnale di vendita. Infine, segnali di 

acquisto o di vendita possono essere individuati quando il ROC raggiunge le zone di iper-

comprato o ipervenduto. Tuttavia, anche nel caso del ROC, non esistono soglie “standard” 

per identificare tali fasi. In alcuni casi esse vengono fissate nel seguente modo: la soglia di 

ipervenduto verrà identificata con un valore pari a due terzi dei minimi, mentre una soglia 

di ipercomprato ad un valore che corrisponde a due terzi dei massimi.  
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Come per tutti gli indicatori di momento, anche il ROC potrebbe generare falsi segnali. Per 

questo motivo è fondamentale l’utilizzo congiunto di indicatori lagging e indicatori lea-

ding. 

  

Relative Strenght Index 

Il Relative Strenght Index (RSI), proposto nel 1978 dallo statunitense Welles Wilder Jr., 

misura la velocità e l’entità dei movimenti di prezzo. Normalmente, in accordo con quanto 

stabilito da Wilder, l’RSI segnala una situazione di ipercomprato quando supera il valore 

di 70 e di ipervenduto quando scende sotto il valore di 30. Come ogni oscillatore, anche nel 

caso del RSI, si possono generare segnali analizzando le divergenze tra l’andamento dei 

prezzi e i valori assunti dall’indicatore.  

 

 

Figura 12. Grafico giornaliero del titolo PST.MI dal 1 gennaio 2019 al 7 marzo 2019 in cui viene anche rappresentato 

l'indicatore Relative Strenght Index. Grafico ottenuto utilizzando R-Studio. 

 

Per poter calcolare questo indicatore è necessario stabilire il numero di periodi da conside-

rare, Wilder suggerisce di utilizzarne 14. 
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𝑅𝑆𝐼𝑡 = 100 ∗

∑ ∆+𝑃𝑡−𝜏
𝑘−1
𝜏=0

∑ |∆𝑃𝑡−𝜏|
𝑘−1
𝜏=0

 

 

(1.3) 

dove con il simbolo ∆+ vengono indicate le differenze positive di prezzo, la cui somma 

viene rapportata al totale delle variazioni di prezzo, in valore assoluto.  

Normalmente, come già anticipato, l’indicatore viene utilizzato per identificare zone di 

ipercomprato e ipervenduto, portando alla generazione dei seguenti segnali. 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑅𝑆𝐼(𝑡) = {

−1 𝑠𝑒 𝑅𝑆𝐼(𝑡) > 70 ∧ 𝑅𝑆𝐼(𝑡 − 1) < 70
+1 𝑠𝑒 𝑅𝑆𝐼(𝑡) < 30 ∧ 𝑅𝑆𝐼(𝑡 − 1) > 30

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑅𝑆𝐼(𝑡 − 1) altrimenti

 

 

Williams %R 

Sviluppato da Larry Williams nel 1973, come ogni indicatore di momentum, anche Wil-

liams %R misura i livelli di ipercomprato e ipervenduto all’interno di un mercato.  

 

 
𝑊𝑃𝑅𝑡 = −100 ∗

𝐻𝑁 − 𝐶𝑡

𝐻𝑁 − 𝐿𝑁
 

 

(1.4) 

dove 𝐻𝑁 è il valore più alto dei prezzi massimi nel periodo n, 𝐶𝑡 è il prezzo di chiusura al 

tempo t, 𝐿𝑁 è il valore più basso dei prezzi minimi nel periodo n. Il valore di default per il 

Williams %R è n=14 periodi.  
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Figura 13. Grafico giornaliero del titolo PST.MI dal 1 gennaio 2019 al 7 marzo 2019 in cui viene anche rappresentato 

l'indicatore Williams %R. Grafico ottenuto utilizzando R-Studio. 

 

Anche in questo caso, trattandosi di un oscillatore, per individuare eventuali segnali opera-

tivi, si possono osservare sia le così dette divergenze sia l’eventuale “ingresso” dell’indi-

catore in zone di ipervenduto o ipercomprato. Quando l’indicatore assume valori compresi 

tra 0 e +100, la sua configurazione tipica pone a 20 la soglia di ipervenduto e a 80 la soglia 

di ipercomprato. 

Per quel che riguarda le divergenze, si avrà un segnale rialzista (ribassista) nel momento in 

cui i valori dell’indicatore presentino un rialzo (ribasso) e i prezzi del titolo un ribasso 

(rialzo). 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑊𝐼𝐿𝐿𝐼𝐴𝑀𝑆 %𝑅(𝑡) = {

−1 𝑠𝑒%𝑅(𝑡) > 80 ∧ %𝑅(𝑡 − 1) < 80

+1 𝑠𝑒 %𝑅(𝑡) < 20 ∧ %𝑅(𝑡 − 1) > 20
𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑊𝐼𝐿𝐿𝐼𝐴𝑀𝑆 %𝑅(𝑡 − 1) altrimenti

 

 

Bande di Bollinger 

Sviluppate da John Bollinger nel 2002, le Bande di Bollinger (BB) fanno parte degli indi-

catori di volatilità del mercato, ma vengono utilizzate anche per individuare le fasi di iper-

comprato o ipervenduto e il range di oscillazione dei prezzi. Le BB sono linee tracciate 

all’interno e intorno alla struttura dei prezzi per formare una envelope: l’investitore risulta 

essere particolarmente interessato al comportamento dei prezzi vicino ai bordi dell’enve-

lope.  
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Per formare le bande di Bollinger vengono tracciate tre linee: una linea centrale (CL), una 

banda inferiore (Bdn) e una banda superiore (Bup). 

 

 

𝐶𝐿𝑡 =
1

𝑛
∑ 𝑃𝑡−𝜏

𝑛−1

𝜏=0

 

 

(1.5) 

 

𝐵𝑢𝑝𝑡 = 𝐶𝐿𝑡 + 𝑚
1

𝑛
√∑(𝑃𝑡−𝜏 − 𝐶𝐿𝑡)2

𝑛−1

𝜏=0

 

(1.6) 

 

𝐵𝑑𝑛𝑡 = 𝐶𝐿𝑡 − 𝑚
1

𝑛
√∑(𝑃𝑡−𝜏 − 𝐶𝐿𝑡)2

𝑛−1

𝜏=0

 

(1.7) 

 

dove n assume tipicamente il valore di 20 periodi e i dati utilizzati per calcolare la devia-

zione standard sono gli stessi dati utilizzati per la media mobile semplice. Inoltre, Bollinger 

suggerisce di utilizzare uno standard deviation multiplier m superiore a 2 nel caso in cui 

vengano aumentati gli n periodi utilizzati per il calcolo della media.  

La banda superiore e la banda inferiore funzionano come aree di supporto e di resistenza 

dinamica, in altre parole il loro superamento indica fasi di ipercomprato e ipervenduto. 

Inoltre, in momenti di elevata volatilità le bande si espandono, mentre si contraggono in 

caso di bassa volatilità.  
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Figura 14. Grafico giornaliero del titolo PST.MI dal 27 ottobre 2015 al 7 marzo 2019 con le Bande di Bollinger. Grafico 

ottenuto utilizzando R-Studio. 

 

La Bande di Bollinger possono portare all’identificazione di segnali di vendita o di acquisto 

nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni: quando il prezzo si avvicina o esce 

dalla banda inferiore per poi rientrare si ha un segnale di acquisto, viceversa, quando il 

prezzo esce o si avvicina alla banda superiore si ha un segnale di vendita. Tuttavia, lo stesso 

Bollinger, consiglia l’utilizzo di altri indicatori unitamente alle Bande di Bollinger, in 

quanto potrebbero esserci spesso falsi segnali.  

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝐵𝐵(𝑡) = {

−1 𝑠𝑒 𝑃(𝑡) > 𝐵𝑢𝑝(𝑡) ∧ 𝑃(𝑡 − 1) < 𝐵𝑢𝑝(𝑡 − 1)

+1 𝑠𝑒 𝑃(𝑡) < 𝐵𝑑𝑛(𝑡) ∧ 𝑃(𝑡 − 1) > 𝐵𝑑𝑛(𝑡 − 1)

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝐵𝐵(𝑡 − 1) altrimenti

 

 

Moving Average Convergence Divergence 

Sviluppato da Gerald Appel alla fine degli anni settanta, l'oscillatore Moving Average Con-

vergence Divergence (MACD) è uno degli indicatori di momentum più semplici ed efficaci 

ad oggi disponibili.  

Il MACD è dato dalla differenza tra la media mobile esponenziale dei prezzi calcolata su 

n1 periodi (solitamente posto pari a 26) e la media mobile esponenziale dei prezzi calcolata 

su n2 periodi (solitamente paria 12). Inoltre, una media mobile esponenziale calcolata sulla 
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differenza delle prime due su m periodi (solitamente posta paria 9), nota con il termine di 

signal line, viene plottata al fine di mostrare le opportunità di acquisto o di vendita. 

 

 

Figura 15. Grafico giornaliero del titolo PST.MI dal 1 gennaio 2019 al 7 marzo 2019 in cui viene anche rappresentato 

l'indicatore MACD. Grafico ottenuto utilizzando R-Studio. 

 

Il MACD può essere utilizzato in vari modi. Normalmente, si ha un segnale di vendita 

quando il MACD scende al di sotto della signal line, mentre si ha un segnale di acquisto 

quando il MACD sale sopra la signal line. Tuttavia, spesso si individuano segnali di acqui-

sto o di vendita anche nel momento in cui il MACD va sopra o sotto lo zero.  

Il MACD è anche un utile indicatore di ipercomprato/ipervenduto. Quando la media mobile 

più veloce si allontana drasticamente dalla media mobile più lenta (vale a dire, quando il 

MACD aumenta), è probabile che il prezzo del titolo sia eccessivamente elevato e tornerà 

presto a livelli più realistici. Purtroppo, non esistono nemmeno in questo caso “soglie di 

ipervenduto/ipercomprato standard”, per cui le condizioni possono variare da titolo a titolo.  

Infine il MACD può fornire indicazioni per un’eventuale inversione della tendenza. 

Quando la direzione del MACD diverge dall’andamento del prezzo del titolo, la fine del 

trend potrebbe essere vicina. Una divergenza ribassista (rialzista) si verifica quando il 

MACD sta facendo nuovi minimi (massimi) mentre i prezzi non riescono a raggiungere 
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nuovi minimi (massimi). Queste divergenze risultano essere più significative quando si ve-

rificano ad elevati livelli di ipercomprato/ipervenduto.  

 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑀𝐴𝐶𝐷(𝑡) = {

−1 𝑠𝑒 𝑀𝐴𝐶𝐷(𝑡) < 𝑆𝐿(𝑡) ∧ 𝑀𝐴𝐶𝐷(𝑡 − 1) > 𝑆𝐿(𝑡 − 1)

+1 𝑠𝑒 𝑀𝐴𝐶𝐷(𝑡) > 𝑆𝐿(𝑡) ∧ 𝑀𝐴𝐶𝐷 < 𝑆𝐿(𝑡 − 1)

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑀𝐴𝐶𝐷(𝑡 − 1) altrimenti

 

 

Average Directional Index 

L’Average Directional Movement Index (ADX), il Minus Directional Indicator e il Plus 

Directional Indicator rappresentano un gruppo di indicatori di tendenza sviluppati nel 1978 

da J. Welles Wilder. L’ADX misura la forza del trend senza però fornire indicazioni sulla 

sua direzione, che può essere determinata utilizzando il +DI e il –DI. 

Secondo Wilder, quando l’indicatore ADX supera il valore di 25 c’è la presenza di un forte 

trend in un titolo, mentre il trend è debole o assente quando l’indicatore si trova sotto il 

valore di 20. Va ricordato che l’ADX è un indicatore di ritardo (lagging indicator): il trend 

deve essersi già sviluppato prima che l’indice ADX generi un segnale che identifica la pre-

senza di una tendenza. 

 

 

Figura 16. Grafico giornaliero del titolo PST.MI dal 1 gennaio 2019 al 7 marzo 2019 in cui viene anche rappresentato 

l'indicatore ADX. Grafico ottenuto utilizzando R-Studio. 
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L’ADX viene derivato dalla media mobile delle differenze tra +DI e -DI. Per poter ottenere 

i valori +DI e -DI, e quindi di ADX, sono indispensabili i prezzi massimi, minimi e di 

chiusura di ogni periodo (normalmente si effettua tale analisi utilizzando osservazioni gior-

naliere) ed è necessario calcolare il Plus Directional Movement (+DM), il Minus Directio-

nal Movement (-DM) e l’Average True Range (TR).  

Il +DM è dato da: 

 

 
+𝐷𝑀𝑡 = {

(𝐻𝑡 − 𝐻𝑡−1) se (𝐻𝑡 − 𝐻𝑡−1) > (𝐿𝑡−1 − 𝐿𝑡) ∧ (𝐻𝑡 − 𝐻𝑡−1) > 0

0 altrimenti
 

(1.8) 

 

mentre –DM è dato da: 

 

 
−𝐷𝑀𝑡 = {

(𝐿𝑡−1 − 𝐿𝑡) se (𝐿𝑡−1 − 𝐿𝑡) > (𝐻𝑡 − 𝐻𝑡−1) ∧ (𝐿𝑡−1 − 𝐿𝑡) > 0

0 altrimenti
 

(1.9) 

 

E l’Average True Range è dato da: 

 

 
𝐴𝑇𝑅𝑡 =

𝐴𝑇𝑅𝑡−1 × (𝑛 − 1) + 𝑇𝑅𝑡

𝑛
 

(1.10) 

 

dove 

 𝑇𝑅𝑡 = max[(𝐻𝑡 − 𝐿𝑡), |𝐻𝑡 − 𝐶𝑡−1|, |𝐿𝑡 − 𝐶𝑡−1|] (1.11) 

 

Dopo aver fissato il numero di periodi per il calcolo (Wilder suggerisce di utilizzarne 14) 

si può procedere alla misurazione di +DI e -DI. Per ottenere il Plus Directional Indicator e 

il Minus Directional Indicator, +DM e -DM vengono divisi per l’Average True Range. 

 

 
+𝐷𝐼𝑡 =

+𝐷𝑀𝑡

𝐴𝑇𝑅𝑡
             − 𝐷𝐼𝑡 =

−𝐷𝑀𝑡

𝐴𝑇𝑅𝑡
. 

(1.12) 



 
42 

 

Infine, l’algoritmo per il calcolo del Average Directional Movement Index è: 

 

 

𝐴𝐷𝑋𝑡 =
1

𝑘
∑

𝐷𝐼𝑡−𝑖
+ − 𝐷𝐼𝑡−𝑖

−

𝐷𝐼𝑡−𝑖
+ + 𝐷𝐼𝑡−𝑖

−

𝑘−1

𝑖=0

× 100 
(1.13) 

 

L’ADX, insieme al +DI e -DI, permette di determinare il momento più adeguato per entrare 

o uscire da una determinata negoziazione. In particolar modo l’ADX genera un segnale di 

acquisto ogni qualvolta +DI incroci e oltrepassi –DI, mentre si adotterà una posizione corta 

quando il -DI supera +DI. 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝐴𝐷𝑋(𝑡) = {

−1 𝑠𝑒 + 𝐷𝐼(𝑡) < −𝐷𝐼(𝑡) ∧ +𝐷𝐼(𝑡 − 1) > −𝐷𝐼(𝑡 − 1)

+1 𝑠𝑒 + 𝐷𝐼(𝑡) > −𝐷𝐼(𝑡) ∧ +𝐷𝐼(𝑡 − 1) < −𝐷𝐼(𝑡 − 1)

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝐵𝐵(𝑡 − 1) altrimenti
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CAPITOLO 2. OTTIMIZZAZIONE DI PROBLEMI COMPLESSI 

 

 

2.1 Metaeuristiche intelligenti per l’ottimizzazione 

 

I problemi di ottimizzazione nel mondo reale sono spesso molto difficili da risolvere, e in 

molti casi, risultano essere NP-hard31. Spesso la soluzione ottima di questi problemi NP-

hard corrisponde ad un punto nell’iperspazio n-dimensionale, per cui identificare tale va-

lore può risultare molto costoso dal punto di vista computazionale o addirittura non possi-

bile in un tempo limitato. Per poter risolvere tali problemi sono quindi necessarie tecniche 

di ottimizzazione, anche se non sempre queste sono sufficienti. In alcuni casi si dovrà pro-

cedere con la tecnica del trial and error utilizzando contemporaneamente diversi metodi di 

ottimizzazione al fine di trovare la soluzione migliore.  

Attualmente, in letteratura sono noti circa 40 differenti algoritmi di ottimizzazione. Tra 

questi, la maggior parte risulta essere bio-inspired, anche se non mancano algoritmi svilup-

pati analizzando sistemi fisici e chimici, o addirittura analizzando le metodologie musicali.  

In passato, gli algoritmi con componenti stocastiche sono stati spesso indicati come euri-

stici. Con il tempo, tali algoritmi si sono evoluti e, ad oggi, la letteratura tende a riferirsi ad 

essi con il termine di “metaeuristici”, vocabolo coniato da Fred Glover32, il quale diede la 

seguente definizione:  

“A metaheuristic can be considered as a master strategy that guides and modifies other 

heuristics to produce solutions beyond those that are normally generated in a quest for 

local optimality”.  

Tutti gli algoritmi metaeuristici utilizzano un certo compromesso tra randomizzazione e 

ricerca locale. È possibile trovare soluzioni di qualità a problemi di ottimizzazione difficili 

in un lasso di tempo ragionevole, ma non è garantito il raggiungimento della soluzione 

                                                 
31 I problemi NP-Hard sono quesiti per i quali non esiste un algoritmo polinomiale noto che li possa risolvere 

direttamente, per cui il tempo per trovare una soluzione cresce esponenzialmente con la dimensione del pro-

blema.  
32 Glover F., (1986).  
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ottimale. Al fine di migliorare sempre più il processo di ricerca del valore ottimo, quasi 

tutti gli algoritmi metaeuristici tendono ad essere adatti anche all'ottimizzazione globale. 

Gli elementi principali di qualsiasi algoritmo metaeuristico sono: l’exploration e l’explota-

tion o, in altre parole, la diversificazione e l’intensificazione. Con il termine diversifica-

zione s’intende che gli algoritmi sono dotati della capacità di generare diverse soluzioni 

cosicché lo spazio di ricerca venga esplorato in modo globale. L’intensificazione consiste 

invece nella capacità di focalizzare la ricerca in una regione locale, dopo aver scoperto che 

la soluzione ottima si trova proprio in quello spazio. Una buona combinazione di queste 

due componenti dovrebbe portare ad un miglioramento del tasso di convergenza dell’algo-

ritmo, garantendo l’individuazione della soluzione ottima globale nella maggior parte dei 

casi.  

All’interno delle metaeuristiche33, gli algoritmi di ispirazione biologica sono sicuramente 

una componente molto importante che sta gradualmente guadagnando sempre più impor-

tanza, dato che, oltre ad essere intelligenti, possono apprendere e adattarsi velocemente, 

proprio come un organismo biologico. Questi algoritmi stanno attraendo sempre più l’at-

tenzione della comunità scientifica a causa della crescente complessità dei problemi, della 

crescente gamma delle soluzioni potenziali negli iperpiani multidimensionali e della natura 

dinamica dei vincoli e dei problemi stessi. 

Tra gli algoritmi bio-ispirati, una delle classi più popolari è stata sviluppata analizzando 

l’intelligenza di alcuni sciami presenti in natura e, per questo motivo, tali algoritmi sono 

noti con il termine di swarm intelligence based algorithm (SI). Buoni esempi di SI sono ant 

colony optimization algorithm, particle swarm optimization algorithm, cuckoo search al-

gorithm, bat algorithm e firefly algorithm.  

 

                                                 
33 Le tecniche metaeuristiche vennero proposte verso il 1980 per superare i problemi delle tecniche di otti-

mizzazioni euristiche che risultavano essere problem-dependent. Le euristiche altro non sono che semplici ed 

efficienti regole che forniscono una buona soluzione a problemi difficili di ottimizzazione in un tempo ragio-

nevole. Non c’è garanzia che la soluzione ottima sia raggiunta. Spesso sono algoritmi iterativi, dove ad ogni 

iterazione viene ricercata la miglior soluzione. Quando un appropriato stopping criterion viene soddisfatto, 

l’algoritmo si ferma e fornisce la soluzione migliore ottenuta nelle varie iterazioni.  
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Figura 17. Sviluppo degli algoritmi bio-ispirati. Fonte: A.K. Kar/Expert Systems With Applications 59 (2016) 20–32 

 

Come è possibile vedere dalla figura 17, già all’inizio degli anni settanta si sono sviluppati 

alcuni algoritmi di ottimizzazione bio-ispirati. Gli algoritmi genetici, ad esempio, sono stati 

creati da J. Holland tra il 1960 e il 1970, anche se il suo lavoro venne pubblicato solamente 

nel 1975.  

Tuttavia, già dagli anni ’40, i metodi euristici sono stati utilizzati in varie applicazioni. Il 

punto di riferimento, in questo ambito, rimane il lavoro svolto da I. Rechenberg e H. P. 

Schwefel, i quali, oltre ad aver sviluppato varie strategie evolutive, hanno gettato le basi 

per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. 

La parte restante di questo capitolo prevede la presentazione di tre algoritmi utilizzati nel 

campo dell’ottimizzazione di problemi complessi: gli Algoritmi Genetici (AG), la Particle 

Swarm Optimization (PSO) e infine, un algoritmo di recente sviluppo, il Fireworks Algo-

rithm (FWA).  

 

2.2 Gli Algoritmi Genetici 

 

Gli algoritmi genetici, sviluppati da Holland già negli anni ’60, ma noti in letteratura solo 

dopo la pubblicazione del suo libro “Adaptation in natural and artificial system” del 1975, 

sono una tipologia di algoritmi euristici ispirati alla teoria della selezione naturale proposta 

dal britannico C. R. Darwin nel libro Sull’origine delle specie per selezione naturale nel 

1859. La selezione naturale non è altro che il meccanismo con cui avviene l’evoluzione 
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delle specie. Secondo questo concetto, nell’ambito della diversità genetica delle popola-

zioni, si ha un progressivo aumento degli individui con caratteristiche ottimali per l’am-

biente in cui vivono.  

Gli algoritmi genetici vengono considerati euristiche population-based che mirano a risol-

vere problemi di ottimizzazione non vincolati. Con il termine population-based si intende 

identificare tutte quelle tecniche che utilizzano l’intera popolazione delle soluzioni. La po-

polazione iniziale viene selezionata casualmente e, solo successivamente, migliorata utiliz-

zando un processo iterativo. Ad ogni generazione del processo, l’intera popolazione, o parte 

di essa, viene sostituita da nuovi individui se considerati migliori. 

La ricerca della miglior soluzione avviene seguendo i principi della selezione naturale e 

della sopravvivenza dei migliori, modificando la popolazione fino ad arrivare all’indivi-

duazione della soluzione ottima o quasi-ottima.  

Entrando nel dettaglio, gli algoritmi genetici prevedono la creazione di una popolazione di 

cromosomi, che verrà poi trasformata in seguito all’applicazione dei tre operatori tipici de-

gli AG: Selection, Crossover o Recombination, Mutation. Ciascun cromosoma è a sua volta 

costituito da tanti geni, che normalmente vengono definiti attraverso un sistema numerico 

binario. L’applicazione dei vari operatori, viene effettuata con l’obiettivo di generare indi-

vidui migliori, che siano quindi caratterizzati da un fitness score più elevato.  

Un algoritmo genetico inizia il suo processo di ottimizzazione generando casualmente una 

popolazione di potenziali soluzioni (i cromosomi). Una volta inizializzata la prima popola-

zione questa verrà valutata attraverso una funzione di fitness che fornisce uno score per ogni 

singola potenziale soluzione. Successivamente verranno applicati i tre operatori degli algo-

ritmi genetici. Il processo di selezione permette di individuare quali coppie di cromosomi - 

genitori debbano essere utilizzati per la generazione della nuova popolazione. Normal-

mente vengono selezionate le soluzioni che presentano un fitness score più elevato. Va 

ricordato che lo stesso cromosoma potrebbe essere selezionato più volte. Nella realtà esi-

stono vari metodi di selezione che possono essere suddivisi in due grandi famiglie.  

La prima comprende tutte quelle tecniche che, per effettuare il processo di selezione, rela-

tivizzano il valore della funzione di fitness a quelli assunti dagli altri cromosomi che costi-

tuiscono la popolazione ne è un esempio la roulette – wheel selection. In una roulette – 
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wheel selection, ad ogni cromosoma viene assegnato una parte della roulette proporzional-

mente al fitness score. 

 

 

Figura 18. Roulette Wheel Selection. 

 

Viene fissato un punto sulla circonferenza della ruota, la ruota viene fatta girare e il 

cromosoma a cui corrisponde la regione della ruota che si trova di fronte al punto fissato in 

precedenza viene scelto come genitore. Per poter scegliere il secondo genitore, viene 

ripetuto lo stesso processo. Ovviamente, i cromosomi con un fitness score migliore hanno 

più probabilità di essere selezionati.  

La seconda famiglia degli operatori di selezione, non relativizza il fitness score ottenuto dai 

vari cromosomi, ma lo confronta direttamente. A questa famiglia appartiene ad esempio la 

tournament selection. Questo metodo prevede che vengano selezionati casualmente dalla 

popolazione iniziale k individui. Tra questi k, l’individuo con il valore di fitness più elevato 

sarà selezionato come genitore. Ovviamente, per poter individuare anche il secondo 

genitore, la procedura viene ripetuta. La Tournament Selection è molto popolare in 

letteratura in quanto permette di lavorare anche nel caso in cui ci siano valori della funzione 

di fitness negativi.  

Dopo aver selezionato i genitori, l’algoritmo genetico procederà applicando il secondo ope-

ratore, il crossover. Si tratta di un operatore binario che ha l’obiettivo di generare due nuovi 

individui a partire dalle coppie precedentemente selezionate. Questi nuovi individui, i figli, 

Cromosoma Fitness Score

A 5

B 4,6

C 2

D 6,8

E 1

A

B

C

D

E

ROULETTE - WHEEL SELECTION

A

B

C

D

E
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dovranno avere un fitness score non inferiore a quello dei genitori. Il crossover tra i cro-

mosomi avviene con una certa probabilità p. In particolare, l’AG genererà un numero ca-

suale u per ogni coppia di genitori. Se u > p allora non ci sarà alcuna ricombinazione e i 

figli saranno uguali ai genitori. Viceversa, se u < p i due cromosomi – genitori verranno 

ricombinati. Anche in questo caso esistono varie tipologie di operatori che si differenziano 

a seconda di come vengono ricombinati i genitori. Uno dei metodi più diffusi è il Single – 

Point Crossover Method: entrambi i cromosomi – genitori vengono suddivisi in un punto 

determinato casualmente. Successivamente, un nuovo cromosoma – figlio viene creato 

unendo la prima parte del primo genitore e la seconda parte del secondo genitore.  

 

 

Figura 19. Single Point Crossover. Fonte: (Kaya, Tekin, & Uyar, 2011) 

 

Esistono molti altri operatori di crossover, che spesso implicano più di un punto di taglio. 

Tuttavia, è stato dimostrato che l’aggiunta di altri crossover point implichi una riduzione 

delle performance dell’algoritmo genetico. 

L’operatore crossover consente solamente di rimescolare i vari geni già presenti nelle po-

tenziali soluzioni non permettendo all’algoritmo di esplorare lo spazio delle soluzioni in 

ampiezza, per questo viene utilizzato anche l’operatore mutation. Tale operatore altera ca-

sualmente un gene del cromosoma. Anche la mutazione viene applicata con una certa pro-

babilità, che è molto piccola rispetto a quella del crossover.  

Riassumendo, gli operatori di crossover e mutation permettono di esplorare molto rapida-

mente lo spazio di ricerca. Inoltre, la mutazione assicura che nessun punto dell’area di 

esplorazione abbia una probabilità pari allo 0% di essere esplorato. Per cui, la selezione e 

il crossover effettuano l’esplorazione, mentre la mutazione effettua lo sfruttamento.  
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Una volta applicati i tre operatori, si saranno generate nuove potenziali soluzioni che an-

dranno a sostituire, completamente o parzialmente, la popolazione iniziale. Il processo ap-

pena descritto verrà ripetuto fino a quando non verrà soddisfatto uno stopping criterion 

stabilito dal ricercatore.  

Uno dei teoremi più importanti che supporta la potenzialità degli algoritmi genetici è il 

cosiddetto “teorema dello schema”, schema-theorem. Esso dimostra come gli AG siano in 

grado si ricombinare soluzioni parziali (individuate all’interno dei cromosomi della popo-

lazione esistente) per poi giungere ad individuare la soluzione completa.  

Gli algoritmi genetici vengono applicati per risolvere un gran numero di problemi di otti-

mizzazione in numerosi ambiti grazie al fatto che presentano vantaggi in termini di flessi-

bilità, velocità e facilità di utilizzo rispetto ad altri metodi computazionali.  

 

2.2.1 Applicazioni degli AG nell’analisi tecnica 

Una delle prime applicazioni degli algoritmi genetici al mondo dell’analisi tecnica risale 

alla fine degli anni ‘90, quando Allen & Karjalainen pubblicarono, nella rivista Journal of 

Financial Economics, un loro paper, “Using genetic algorithms to find technical trading 

rules”. I due autori utilizzarono gli AG per individuare quali regole tecniche di trading 

fossero più appropriare per l’indice S&P 500. Permettere all’algoritmo genetico di deter-

minare quali siano le trading rules più adatte, garantisce che non ci sia la soggettività che 

di solito complisce l’investitore, in quanto le regole vengono scelte dall’algoritmo stesso 

utilizzando i dati sui prezzi disponibili prima dell’inizio del periodo di prova. Il paper pro-

dotto da Allen et al. utilizza, nello specifico, un algoritmo genetico che ha l’obiettivo di 

suddividere le giornate di contrattazione in due categorie distinte, o “in the market” (gua-

dagnando il tasso di rendimento del mercato) o “out of the market” (guadagnando il tasso 

di rendimento di un titolo privo di rischio). Ogni struttura genetica rappresenta una parti-

colare technical trading rule, ovvero una funzione che restituisce un segnale di acquisto o 

di vendita per ogni prezzo storico. In questo lavoro, la strategia di trading viene implemen-

tata come un semplice automa, che funziona come segue: se lo stato corrente è “in the 

market” e la regola di trading fornisce un segnale di vendita, si dovrà uscire dal mercato; 

viceversa, se lo stato attuale è “out of the market” e la regola di trading fornisce un segnale 

di acquisto, si dovrà entrare nel mercato. Negli altri casi, verrà mantenuto lo stato corrente. 

La misura di fitness utilizzata per valutare la bontà delle soluzioni individuate si basa sul 
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rendimento in eccesso rispetto alla strategia buy-and-hold. Una forma più sofisticata po-

trebbe tenere in considerazione l’avversione al rischio, includendo, ad esempio, un termine 

che penalizza per le grandi perdite giornaliere e che varierà secondo l’atteggiamento 

dell’investitore nei confronti del rischio.  

La figura 20 riassume l’algoritmo utilizzato per individuare le regole di trading. 

 

 

Figura 20. Algoritmo utilizzato per individuare le trading rules. Fonte: (Allen & Karjalainen, 1998). 

 

I risultati ottenuti dimostrano come le regole di trading, in una situazione out of sample e 

una volta applicati i costi di transazione, non permettano di guadagnare rendimenti in ec-

cesso rispetto ad una strategia buy-and-hold. Tuttavia, questo studio utilizza un algoritmo 

genetico relativamente semplice che si avvale di informazioni molto limitate per i suoi in-

put. Includendo altre variabili e testando l’algoritmo in mercati liquidi con bassi costi di 

transazione porterebbe, probabilmente, all’acquisizione di risultati più soddisfacenti.  

Uno studio più recente, del 2013, utilizza gli AG per determinare i parametri ottimali di 

diversi indicatori tecnici. In particolar modo, nella ricerca svolta da Fu et al., “Adopting 

One trial of the genetic algorithm used to find technical trading rules

Step 1

Create a random rule.

Compute the fitness of the rule as the excess return in the training period above the buy-and-hold strategy.

Do this 500 times (this is the intial population).

Step 2

Apply the fittest rule in the population to the selection period and compute the excess return.

Save this rule as the initial best rule.

Step 3

Pick two parent rules at random, using a probability distribution skewed towards the best rule.

Create a new rule by breaking the parents apart randomly and recombining the pieces (this is

a crossover).

Compute the fitness of the rule as the excess return in the training period above the buy-and-hold strategy.

Replace one of the old rules by the new rule, using a probability distribution skewed towards the worst rule.

Do this 500 times (this is called one generation).

Step 4

Apply the fittest rule in the population to the selection period and compute the excess return.

If the excess return improves upon the previous best rule, save as the new best rule.

Stop if there is no improvement for 25 generations or after a total of 50 generations. Otherwise, go back to Step 3.
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genetic algorithms for technical analysis and portfolio management”, vengono utilizzati 

ben sette indicatori tecnici: Simple Moving Average (SMA), Moving Average Conver-

gence/Divergence (MACD), Stochastic Oscillator (STC), Relative Strenght Index (RSI), 

Williams %R (W%R), Money Flow Index (MFI) e il Momentum (MTM).  

L’utilizzo di un algoritmo genetico permette di ottimizzare i parametri di un singolo indi-

catore o di più indicatori e, di conseguenza, possono essere individuate le condizioni di 

acquisto e di vendita che permettono di ottenere il rendimento più elevato.  

In questo studio, il profitto ottenuto da ciascun cromosoma sarà adottato per il calcolo della 

funzione di fitness. In altre parole, l’idoneità di ciascuna soluzione sarà data dal net trading 

profit generato dalla regola di acquisto o di vendita (il profitto è dato dalla differenza tra il 

guadagno ottenuto dalla vendita e il costo totale di acquisto al netto dei costi di transazione). 

I risultati dimostrano come, sebbene la redditività ottenuta utilizzando gli indicatori tecnici 

“ottimizzati” non sia tanto elevata quanto quella ottenuta con una strategia buy-and-hold in 

un mercato rialzista, gli investimenti effettuati utilizzando l’ottimizzazione proposta 

dall’algoritmo abbiano un rischio più contenuto in quanto possono generare profitti in qual-

siasi ambiente di mercato (vale a dire sia in mercati ribassisti sia in mercati rialzisti) e in 

diversi settori. 

Infine, nel 2015, Enke e Wiles utilizzarono gli algoritmi genetici per ottimizzare i parametri 

del MACD. Essi dimostrarono come l’utilizzo dell’indicatore tecnico MACD calcolato con 

i parametri standard, 12 giorni per la media mobile più veloce, 26 giorni per la media mobile 

lenta e 9 giorni per la signal line, porti l’investitore ad ottenere un profitto minore rispetto 

all’utilizzo dello stesso indicatore tecnico ottimizzato, calcolato quindi con valori pari a 5 

giorni per la media mobile veloce, 34 giorni per la media mobile lenta e 7 giorni per la 

signal line.  

Si può concludere che l’utilizzo di metodi computazionali, come ad esempio gli algoritmi 

genetici, permetta di ottimizzare indicatori tecnici già esistenti aumentando la redditività 

per i trader. 
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2.3 Particle Swarm Optimization 

 

Le basi per lo sviluppo di algoritmi che riproducessero l’andamento di sciami di particelle 

vennero gettate dallo psicologo Kennedy e dell’ingegnere Eberhart. I loro studi erano es-

senzialmente finalizzati alla produzione di un’intelligenza computazionale che sfruttasse 

semplici analogie dell’iterazione sociale piuttosto che abilità cognitive puramente indivi-

duali. 

Come gli algoritmi genetici, anche la Particle Swarm Optimization viene considerata una 

metaeuristica population-based. Inizialmente nata per descrivere formalmente come stormi 

di uccelli e banchi di pesci riescano ad avere comportamenti complessi senza scontrarsi, 

oggi risulta essere una delle tecniche computazionali più utilizzate per risolvere problemi 

complessi di ottimizzazione.  

Nell’algoritmo basato sulla PSO, la sequenza di regole applicate per la generazione delle 

popolazioni è diversa rispetto all’algoritmo genetico. Nella PSO, un certo numero di sem-

plici entità, le particelle, vengono posizionate nello spazio di ricerca di qualche problema 

di ottimizzazione. Ogni particella avrà quindi una posizione diversa che verrà valutata at-

traverso il calcolo del valore della funzione obiettivo.  

La posizione iniziale di ogni particella e la sua velocità iniziale, che viene utilizzata per 

individuare la direzione del movimento, vengono determinate casualmente. Per cui ogni 

particella ha una posizione, una velocità e una memoria. Ogni particella è dotata di una 

memoria locale che gli permette di ricordare il suo personal best, la migliore posizione che 

abbia mai incontrato nella sua storia, e di una memoria globale che gli consente di ricordare 

la soluzione migliore che l’intero sciame abbia mai incontrato, il global best. Ogni parti-

cella dello sciame sarà quindi formata da un vettore D a tre dimensioni, dove D è la dimen-

sione dello spazio di ricerca. Tale vettore sarà costituito dalla posizione attuale, 𝑥𝑖⃗⃗  ⃗, dalla 

precedente best position, 𝑝𝑖⃗⃗⃗  ,, e dalla velocità, 𝑣𝑖⃗⃗⃗  . Ad ogni iterazione, se la nuova posizione 

viene considerata migliore della precedente, questa diventerà la nuova best position.  

Entrando nel dettaglio, il primo step per implementare un algoritmo PSO è quello di gene-

rare casualmente una popolazione iniziale di particelle dotate di una certa posizione e una 

certa velocità. Per ogni particella si dovrà valutare la funzione di fitness. Si dovrà poi com-

parare il fitness score della posizione attuale con il personal best della particella: se la 
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posizione attuate ha un fitness score più elevato, questa posizione risulterà essere il nuovo 

personal best. Si dovranno inoltre individuare le particelle nelle vicinanze e valutare anche 

il loro fitness score. In ogni istante è di fondamentale importanza conoscere ed aggiornare 

la velocità, la quale determina la direzione della particella. In particolar modo, nella ver-

sione della PSO con la presenza dell’inertia weight, la nuova velocità sarà data dalla somma 

dei seguenti elementi:  

 Prodotto tra la vecchia velocità, 𝑣𝑗
𝑘, e un fattore predeterminato wk che decresce nel 

tempo in quanto all’aumentare del numero di iterazioni diminuisce la necessità di 

esplorare tutto lo spazio; 

 Prodotto tra il fattore cognitivo, che permette di indirizzare la particella verso la 

posizione migliore (dato dalla differenza tra il personal best, 𝑝𝑗, e la posizione at-

tuale, 𝑥𝑗
𝑘), e un numero generato casualmente, 𝑈∅1

; 

 Prodotto tra una componente sociale, data dalla differenza tra il global best, 𝑝𝑔, e 

la posizione attuale, 𝑥𝑗
𝑘, e un numero generato casualmente, 𝑈∅2

. 

 

 
{
𝑣𝑗

𝑘+1 = 𝑤𝑘+1𝑣𝑗
𝑘 + 𝑈∅1

⊗ (𝑝𝑗 − 𝑥𝑗
𝑘) + 𝑈∅2

⊗ (𝑝𝑔 − 𝑥𝑗
𝑘)

𝑥𝑗
𝑘+1 = 𝑥𝑗

𝑘 + 𝑣𝑗
𝑘+1  

(2.1) 

 

dove 𝑤𝑘 viene definito inertia weight ed è utilizzato per controllare la velocità, mentre 

𝑈∅1
𝑒 𝑈∅2

 sono variabili casuali uniformemente distribuite nell’intervallo [0, ∅1] e [0, ∅2] 

rispettivamente.  

Le iterazioni proseguiranno, generando di volta in volta una nuova popolazione, fino a 

quando lo stopping criterion stabilito dal ricercatore non viene soddisfatto.  
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Figura 21. Algoritmo Particle Swarm Optimization. 

 

In questo algoritmo è necessaria la determinazione di alcuni parametri. Un primo parametro 

è la dimensione della popolazione, che normalmente assume valori compresi tra 20 e 50 

oppure è posta pari al doppio del numero delle variabili del problema. Si dovrà poi deter-

minare il valore dell’inertia weight w: il comportamento della PSO cambia radicalmente al 

variare di tale coefficiente che normalmente viene posto pari a 

 

 𝑤𝑘 = 𝑤𝑚𝑎𝑥

𝑤𝑚𝑖𝑛 − 𝑤𝑚𝑎𝑥

𝐾
𝑘 (2.2) 

 

dove, secondo la letteratura, i valori ottimali di 𝑤𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑤𝑚𝑎𝑥 sono rispettivamente 0,4 e 0,9 

e 𝑘 è il numero di iterazioni. Ad oggi, rimane ancora non noto come stabilire la durata dei 

run, la strategia di inizializzazione, la tipologia di distribuzione dalle quale generare i nu-

meri casuali, ecc.  

Attualmente, la Particle Swarm Optimization viene utilizzata per risolvere problemi nei 

quali la funzione da ottimizzare è discontinua, non differenziabile con troppi parametri non 

lineari.  

Le applicazioni della PSO possono riguardare problemi decisionali multi-criteriali, pro-

blemi di ottimizzazione vincolata, problemi di ottimizzazione deterministica oppure pro-

blemi di massimizzazione e minimizzazione. I campi di applicazione della PSO sono va-

riegati. Uno dei più importanti, per questa tesi, è sicuramente il tentativo di utilizzare la 

PSO per prevedere e stimare il movimento futuro dei prezzi nei mercati finanziari.  

           

          pg = max (p neighbours)

          Update Velocity

          Update Position

     end for

until stopping criterion 

Algoritmo

----------------------------------------------------

Generazione casuale di uno sciame iniziale

repeat

          for ciascuna particella i do

          if f(xj) > f(pj) then  pj ß xj
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2.3.1 Applicazioni della Particle Swarm Optimization nell’analisi tecnica 

Uno dei problemi più importanti nei mercati finanziari è quello di rendere le regole di tra-

ding redditizie utilizzando esclusivamente i dati storici del mercato azionario. Per questo 

motivo, in letteratura, si sono susseguiti una serie di studi svolti con l’obiettivo di imple-

mentare la Particle Swarm Optimization per la generazione di trading rule ottimizzate.  

In “Artificial Intelligence and Knowledge Engineering Applications: A Bioinspired Ap-

proach”, venne dimostrato, per la prima volta, come l’utilizzo della PSO nell’ottimizza-

zione dei parametri di opportuni indicatori tecnici, sia spesso più profittevole rispetto all’ot-

timizzazione attraverso gli algoritmi genetici.  

 

 

Figura 22. (a) Confronto dei rendimenti ottenuti con PSO e AG cambiando il numero di iterazioni da 10 a 500 con 

dimensione di popolazione fissa a 100. (b) Confronto della deviazione standard tra PSO e GA cambiando il numero di 

iterazioni da 10 a 500. 

 

La Particle Swarm Optimization può raggiungere il valore ottimale globale con un numero 

inferiore di iterazioni rispetto agli algoritmi genetici. Dopo la pubblicazione di questo pa-

per, si sono susseguiti una serie di studi proprio sull’utilizzo della PSO nell’analisi tecnica.  

Nel 2011, Briza et al. presentarono un sistema di compravendita di azioni, stock trading 

system, che utilizza la multi-objective particle swarm optimization (MOPSO) per l’ottimiz-

zazione di indicatori tecnici finanziari. Usando i dati di mercato di fine giornata, il sistema 
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ottimizza i pesi di diversi indicatori tecnici su due funzioni obiettivo, vale a dire, la percen-

tuale di profitto e lo Sharpe Ratio34. Gli input del modello sono i prezzi di chiusura dell’in-

dice azionario Dow Jones Industrial Average (DJIA) su un periodo di tempo selezionato e 

i valori di alcuni indicatori tecnici nello stesso periodo. In particolar modo, sono stati sele-

zionati cinque indicatori tecnici: Directional Movement Index (DMI), Linear Regression 

(LIN), Moving Average Convergence/Divergence (MACD), Moving Average (MAV), Pa-

rabolic Stop and Reverse (PSR), ai quali è stato assegnato un determinato peso ottimizzato 

attraverso l’uso della PSO. I risultati ottenuti dimostrano come il sistema sia in grado di 

sovraperformare, in termini di percentuale di profitto e anche in termini di Sharpe ratio, sia 

sistemi che utilizzano singoli indicatori sia un sistema di trading ottimizzato con l’uso di 

algoritmi genetici.  

Un sistema di trading leggermente più complesso è stato proposto nel 2014 da Wang et al., 

i quali utilizzarono lo stesso sistema di ottimizzazione dei pesi assegnati alle varie regole 

di trading di Briza et al., ma, al tempo stesso, introdussero un meccanismo di reward/pe-

nalty. L’obiettivo, in questo caso, è quello di massimizzare il profitto annuo netto generato 

dalla performance-based reward strategy (PRS). In questo studio sono state considerate 

due semplici trading rule: Moving Average (MA) e trading range break-out (TRB)35. Dopo 

aver specificato un insieme di possibili valori dei parametri di ogni tipo di regola di trading 

(sono necessari due parametri per MA e un solo parametro per TRB), dalla combinazione 

di questi si sono ottenute 119 MA rule e 21 TRB rule.  

L’elemento fondamentale di questo studio è sicuramente il meccanismo di reward e pe-

nalty. Ad ogni regola di trading viene assegnato un peso, che rappresenta l’influenza della 

regola sulla decisione finale di trading. Tuttavia, le performance di queste regole potrebbero 

variare nel tempo, per cui risulta ragionevole applicare una “ricompensa”, assegnando un 

peso maggiore, alle regole migliori, e penalizzare le regole peggiori, dotandole di un peso 

minore.  

Lo studio, che utilizza una variante della PSO, time variant particle swarm optimization 

(TVPSO), per ottimizzare la PRS dimostra come l’algoritmo sia in grado di identificare 

                                                 
34 Indicatore di performance corretto per il rischio. 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 =

𝑅𝑡𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜−𝑅𝑟𝑖𝑠𝑘𝐹𝑟𝑒𝑒

𝜎
 dove sigma è la volatilità dei 

rendimenti.  
35 Il trading range è un’area delimitata da una linea di supporto e da una resistenza. Quando il prezzo viola 

uno dei due lati si realizza il cosiddetto breakout. 
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l’ottimale strategia di negoziazione e soprattutto di sovraperformare le singole regole di 

trading in termini di utile netto annuale.  

In letteratura esistono molti altri studi che dimostrano come l’applicazione della PSO porti 

ad ottenere risultati sorprendenti quando applicata all’analisi tecnica.  

 

2.4 Fireworks Algorithm 

 

Nel 2010, Ying Tan and Yuanchun Zhu proposero un nuovo membro della famiglia degli 

algoritmi Swarm Intelligence (SI), il Fireworks Algorithm (FWA). Come la maggior parte 

degli algoritmi SI, anche il FWA studia il comportamento di uno sciame e, in particolar 

modo, parte dall’idea che l’esplosione dei fuochi d’artificio sia molto simile al modo in cui 

un individuo ricerca la soluzione ottima.  

Il FWA cerca di individuare la soluzione ottima nello spazio di ricerca globale imitando, 

essenzialmente, il processo di esplosione dei fuochi d’artificio.  

Per ogni generazione di esplosioni, si dovranno individuare n posizioni, nelle quali verranno 

fatti esplodere n fireworks. Dopo l’esplosione, verrà individuata e valutata la posizione di 

ogni scintilla generata dal fuoco d’artificio. Se la posizione risulta essere quella ottima, 

l’algoritmo si arresta. Altrimenti, verranno individuate altre n posizioni a partire dalla po-

sizione attuale delle scintille, e il processo dell’algoritmo ricomincerà. 

FWA è formato da quattro diverse componenti: l’explosion operator che genera le scintille 

attorno i fuochi d’artificio; il gaussian mutation operator che ha l’obiettivo di modificare 

alcune scintille per permettere l’individuazione della soluzione ottima; la mapping rule che 

mappa la posizione delle nuove particelle nello spazio; e la selection strategy che viene 

utilizzata per selezionare le scintille da utilizzare nella nuova generazione. 
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Figura 23. Diagramma di Flusso del Firework Algorithm. 

 

Explosion Operator 

Tale operatore gioca un ruolo fondamentale nel FWA. Infatti, dopo che sono stati generati 

casualmente N fireworks, l’explosion operator porta alla creazione di un insieme di scin-

tille, che non sono altro che le potenziali soluzioni del problema di ottimizzazione.  

L’explosion operator può generare due diverse tipologie di esplosioni: good fireworks o 

bad fireworks. 

  

Seleziona n initial locations

Esplosione di n fireworks nelle n 
locations

Individuare la posizione delle 
scintille

Valutare la posizione delle 
scintille

Posione 
Ottimale?

FINE

Seleziona n 

locations
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Figura 24. Due tipi di esplosione dei fuochi d'artificio. 

 

Un buon fuoco d’artificio, ovvero un firework con un buon valore della funzione di fitness, 

è vicino alla soluzione ottima e per questo motivo le scintille generate sono dense e nume-

rose. Viceversa, in un fuoco d’artificio mediocre la posizione migliore potrebbe essere lon-

tana dalla posizione attuale, per cui è opportuno che il raggio di ricerca sia più ampio. FWA 

genererà quindi meno scintille con un’ampiezza maggiore per un fuoco d’artificio scadente 

rispetto alle scintille generate per un buon fuoco d’artificio.  

Un elemento fondamentale dell’explosion operator è la forza di esplosione, che determina 

il numero di scintille generate dal fuoco d’artificio.  

Dato il seguente problema di ottimizzazione 

 

 𝑀𝑖𝑛 𝑓(𝑥) ∈ R; 𝑥𝑚𝑖𝑛 ≤ x ≤ 𝑥𝑚𝑎𝑥  (2.3) 

 

dove 𝑥 = 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑑 denota la posizione all’interno dello spazio di ricerca, 𝑓(𝑥) è la 

funzione obiettivo, ed 𝑥𝑚𝑖𝑛 e 𝑥𝑚𝑎𝑥 sono i limiti inferiore e superiore dello spazio poten-

ziale, allora il numero di scintille generate da ogni fuoco d’artificio 𝑥𝑖 è definito come segue 
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𝑠𝑖 = 𝑚 ∗

𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑓(𝑥𝑖) + 𝜀

∑ [𝑁
𝑖=1 𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑓(𝑥𝑖)] + 𝜀

 
(2.4) 

 

 

dove 𝑚 è il numero totale di scintille generate dagli n fireworks, 𝑦𝑚𝑎𝑥 = max[𝑓(𝑥𝑖)] (𝑖 =

1,2, …… , 𝑛) è il massimo valore della funzione obiettivo ottenuto tra tutti gli n fireworks, 

mentre 𝜀, il cosiddetto machine epsilon, viene utilizzato per evitare che il denominatore 

assuma un valore pari a zero. Inoltre, per non incorrere nella possibilità che ci siano troppe 

scintille o siano insufficienti, vengono imposti i seguenti limiti: 

 

𝑠�̂� = {

𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (𝑎 ∗ 𝑚)        𝑠𝑒 𝑠𝑖 < 𝑎𝑚   

𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (𝑏 ∗ 𝑚)        𝑠𝑒 𝑠𝑖 > 𝑏𝑚   

𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (𝑠𝑖)              𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 

 

 

dove 𝑎 < 𝑏 < 1 e 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑() è la funzione di arrotondamento.  

Dopo aver determinato il numero di scintille create dai vari fuochi d’artificio, l’explosion 

operator ha anche il compito di controllare l’ampiezza delle esplosioni, explosion ampli-

tude, che è determinata come segue 

 

 
𝐴𝑖 = �̂� ∗

𝑓(𝑥𝑖) − 𝑦𝑚𝑖𝑛 + 𝜀

∑ [𝑓(𝑥𝑖) − 𝑦𝑚𝑖𝑛] + 𝜀𝑁
𝑖=1

 
(2.5) 

 

dove 𝐴𝑖 è l’ampiezza di ogni scintilla, �̂� è la massima ampiezza raggiungibile da un’esplo-

sione, e 𝑦𝑚𝑖𝑛 = min (𝑓(𝑥𝑖)) (𝑖 = 1,2, … , 𝑛) è il valore minimo (migliore) della funzione 

obiettivo ottenuto tra tutti gli n fireworks.  

Dopo la valutazione dell’ampiezza dell’esplosione, la fase finale del processo è rappresen-

tata dallo spostamento, displacement operation. Lo spostamento, h, è un passaggio fonda-

mentale in quanto permette di individuare la posizione delle scintille nello spazio di ricerca.  
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Tuttavia, questo spostamento non viene applicato a tutte le dimensioni del fuoco d’artificio. 

Se la dimensione di un firework è d-dimensionale, la displacement operation sarà applicata 

casualmente a 𝑧 < 𝑑 dimensioni, dove z è uguale a 

 

 𝑧 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑑 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1)) (2.6) 

 

dove 𝑑 è la dimensione della posizione 𝑥, e 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1) è una variabile casuale distribuita 

uniformemente nell’intervallo tra [0,1].  

Infine, lo spostamento ℎ per ogni dimensione 𝑧 è dato da 

 

 ℎ = 𝐴𝑖 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑(−1,1) (2.7) 

 

dove 𝑟𝑎𝑛𝑑(−1,1) è una variabile casuale distribuita uniformemente nell’intervallo tra [-

1,1]. 

Per cui, la nuova posizione della 𝑗 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 dimensione tra le 𝑧 selezionate sarà 

 

 𝑥𝑖
𝑘 = 𝑥𝑖

𝑘 + ℎ (2.8) 

 

L’algoritmo che segue è lo pseudo codice dell’operatore di esplosione. 

Algorithm. Generate Spark 

1. Initialization, calculate the fitness value 𝑓(𝑥𝑖) for each firework. 

2. Calculate the number of sparks 𝑆𝑖. 

3. Calculate the amplitude of sparks 𝐴𝑖. 

4. 𝑧 = 𝑟𝑎𝑛𝑑(1, 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛) // randomly choose 𝑧 dimensions 

5. for 𝑘 = 1 → 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 do 

6.    if 𝑘 ∈ 𝑧 then 

7.          𝑥𝑖
𝑘 = 𝑥𝑖

𝑘 + 𝑈(−𝐴𝑖, 𝐴𝑖) 

8.    end if 
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9. end for 

Figura 25. Pseudo Codice dell'operatore di esplosione. 

 

Mutation Operator 

Per poter ottenere una maggiore diversità della popolazione, FWA utilizza la mutazione 

gaussiana, che, attraverso nuove esplosioni, porta alla generazione di nuove scintille. In 

particolar modo, il mutation operator seleziona casualmente dei fuochi d’artificio dalla po-

polazione corrente, per poi applicare la mutazione in una dimensione, anch’essa selezionata 

casualmente.  

La mutazione gaussiana permette di generare delle nuove scintille che si posizioneranno tra 

il fuoco d’artificio migliore, the best firework, e i fuochi d’artificio precedentemente sele-

zionati, selected firework.  

 

 

Figura 26. Gaussian mutation. Fonte: Fireworks algorithm for optimization, in Advances in Swarm Intelligence. 

 

In alcuni casi, le nuove scintille generate da questo operatore potrebbero posizionarsi al di 

fuori dello spazio consentito. In questi casi, la mapping rule interviene, riposizionando le 

scintille.  

Anche nell’applicazione dell’operatore di mutazione, vengono selezionate 𝑧 dimensioni. 

La nuova posizione della 𝑗 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 dimensione sarà pari a : 
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 𝑥𝑖
𝑗
= 𝑥𝑖

𝑗
∗ 𝑔 (2.9) 

 

dove g è un numero casuale estratto da una distribuzione gaussiana 

 

 𝑔 = ℵ(1,1) (2.10) 

 

L’algoritmo che segue è lo pseudo codice dell’operatore gaussiano di mutazione. 

Algorithm. Gaussian Mutation 

1. Calculate the fitness value  𝑓(𝑥𝑖) for each firework. 

2. Calculate the coefficient 𝑔 = ℵ(1,1). 

3. 𝑧 = 𝑟𝑎𝑛𝑑(1, 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛) // randomly choose 𝑧 dimensions 

4. for 𝑘 = 1 → 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 do 

5.    if 𝑘 ∈ 𝑧 then 

6.          𝑥𝑖
𝑘 = 𝑥𝑖

𝑘 ∗ 𝑔 

7.    end if 

8. end for 

Figura 27. Pseudo Codice dell'operatore di mutazione. 

 

Mapping Rule 

Come detto in precedenza, in alcuni casi le scintille generate dai vari fuochi d’artificio po-

trebbero trovarsi all’esterno dello spazio di ricerca. In questi casi, la mapping rule inter-

viene, riportando tali scintille all’interno dello spazio ammesso. La nuova posizione è data 

da: 

 

 𝑥𝑗
𝑘 = 𝑋𝐿𝐵,𝑘 + 𝑥𝑖

𝑘% ∗ (𝑋𝑈𝐵,𝑘 − 𝑋𝐿𝐵,𝑘) (2.11) 

 

dove 𝑋𝐿𝐵,𝑘 e 𝑋𝑈𝐵,𝑘 sono, rispettivamente, il limite inferiore e superiore dello spazio di ri-

cerca, 𝑥𝑗
𝑘 è la posizione di ogni scintilla che si trova al di fuori dello spazio ammesso e il 

simbolo % rappresenta la matematica modulare. 
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Selection Strategy 

Dopo aver applicato l’operatore di esplosione, l’operatore di mutazione, e la regola di map-

patura, non rimane che selezionare le scintille che saranno utilizzate per creare la successiva 

generazione. Il Firework Algorithm utilizza una strategia basata sulla distanza per effettuare 

questa operazione. In altre parole, dopo che l’algoritmo ha individuato la migliore scintilla, 

che sarà mantenuta anche nella generazione successiva, gli altri individui (n-1) vengono 

selezionati in base alla distanza, con una probabilità di essere selezionati che aumenta 

all’aumentare della distanza stessa. 

Il metodo roulette viene utilizzato per scegliere quali individui verranno utilizzati nella ge-

nerazione successiva. La probabilità di selection risulta essere pari a: 

 

 
𝑝(𝑥𝑖) =

𝑅(𝑥𝑖)

∑ 𝑅(𝑥𝑗)𝑗∈𝐾
 

(2.12) 

 

dove 

  

 𝑅(𝑥𝑖) = ∑𝑑(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = ∑||𝑥𝑖 − 𝑥𝑗||

𝑗∈𝑘𝑗∈𝐾

 
(2.13) 

 

 

rappresenta la somma delle distanze tra l’individuo 𝑥𝑖 e tutti gli altri individui, mentre K è 

il set delle posizioni correnti assunte sia dai fuochi d’artificio sia dalle scintille.  

L’algoritmo che segue è lo pseudo codice del Firework Algorithm.  

Pseudo code of FWA 

1.  Randomly select N locations for fireworks 

2.  while terminal condition is not met do 

3.           Set off N fireworks, respectively, at the N locations: 

4.           for all fireworks xi do 

5.                 Calculate the number of sparks as Si 

6.                Calculate the amplitude of sparks as Ai 

7.          end for  

                     //m is the number of sparks generated by Gaussian mutation 
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8.        for k = 1→ m do 

9.              Randomly select a firework xi and generate a spark 

10.       end for 

11.      select the best spark and the other sparks according to selection strategy 

12. end while 

Figura 28. Pseudo codice del Firework Algorithm. 

 

Il principale punto di forza del FWA è la capacità di focalizzare il processo di ricerca su 

un’area diversa utilizzando due diverse tipologie di generazione delle particelle (attraverso 

l’esplosione e la mutazione). 

Una delle difficoltà di questo algoritmo è il settaggio dei vari parametri richiesti. L’opera-

tore di esplosione ha tre parametri principali. Il primo è il numero di fuochi d’artificio, n. 

Normalmente n assume valori compresi tra 5 e 50 con intervalli di 5. Il secondo parametro 

è m, che viene utilizzato per limitare il numero di scintille totali. Il valore di m varia tra 10 

e 100 con intervalli di 10. Infine, il terzo parametro è l’ampiezza dell’esplosione, �̂�, che 

può assumere valori tra 10 e 100 con intervalli di 10. Uno studio proposto da Wijay Kumar 

et al. dimostra come valori contenuti di n36e m portino ad ottenere risultati migliori. Mentre 

per quel che riguarda �̂� il parametro ottimale è pari a 90.  

Altri parametri che l’utilizzatore dovrà impostare sono i limiti della regione di ricerca, le 

dimensioni d di ogni posizione e il numero massimo di iterazioni da effettuare. 

Oltre ai numerosi parametri richiesti, l’algoritmo FWA originariamente proposto presenta 

altri limiti. Nel 2013, Zheng et al. dimostrano come FWA presenti dei problemi quando 

applicato a delle shifted function, cioè funzioni che non hanno il loro ottimo all’origine. In 

effetti, con l’aumentare della distanza tra il valore ottimo e l’origine dello spazio di ricerca, 

si verifica una progressiva diminuzione della capacità del FWA di individuare la soluzione 

ottimale. Attualmente non è chiaro quali siano gli operatori responsabili di questa perdita 

di accuratezza. Inoltre, se confrontato con gli altri algoritmi metaeuristici utilizzati in pro-

cessi di ottimizzazione, il FWA ha un elevato costo computazionale per iterazione. Per 

contrastare questi limiti, Zheng et al. presentarono un nuovo algoritmo Enhanced Fi-

reworks Algorithm (EFWA), ora brevemente descritto.  

                                                 
36 Il valore ottimale, secondo (Kumar, Kumar Chhabra, & Kumar, 2015), è pari a 5. 
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Nel FWA convenzionale, un firework con un fitness score migliore avrà una minore am-

piezza di esplosione rispetto ad un fuoco d’artificio con un fitness score peggiore. Sebbene 

questa idea sembri ragionevole, in realtà, se l’ampiezza dei fuochi d’artificio migliori è 

molto piccola, cioè vicina allo zero, le scintille causate dall’esplosione saranno quasi tutte 

situate nella stessa posizione del fuoco d’artificio stesso. Di conseguenza, può accadere che 

la posizione dei best fireworks non possa essere migliorata fino a quando un altro fuoco 

d’artificio non abbia trovato una posizione migliore. Per evitare questo problema, Zheng et 

al. proposero l’introduzione di un limite inferiore all’ampiezza dell’esplosione 𝐴𝑚𝑖𝑛
37, va-

lore che decresce all’aumentare del numero di iterazioni per poter meglio sfruttare la capa-

citò di exploitation dell’algoritmo.  

Nell’EFWA viene introdotto anche un nuovo operatore per la generazione delle scintille, 

l’offset displacement, che a differenza di quanto accade nel FWA, viene calcolato per ogni 

dimensione.  

 

 

Figura 29. Esplosione dei fuochi d'artificio con conseguente generazione delle scintille in FWA ed EFWA. 

 

Oltre alle modifiche precedentemente elencate, Zheng et al. proposero dei miglioramenti 

sia della mapping rule sia del mutation operator. Al fine di evitare i problemi causati 

                                                 
37 Amin può essere calcolato utilizzando una funzione lineare decrescente oppure una funzione non lineare. 

Quest’ultima permette di sfruttare la capacità di exploitation già dalle prime iterazioni. 
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dall’operatore di mappatura convenzionale, questo metodo viene sostituito da una uniform 

random mapping rule    

 

 𝑋𝑖
𝑘 = 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑘 + 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑋𝑚𝑎𝑥
𝑘 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑘 ) (2.14) 

   

che, in questo modo, mappa le scintille in qualsiasi luogo e non solo quando fuoriescono 

dallo spazio di ricerca. 

Insieme all’operatore di mappatura, l’operatore di mutazione gaussiana è la ragione per cui 

il FWA convenzionale funziona significativamente meglio rispetto ad altri algoritmi in caso 

di funzioni che hanno il loro valore ottimale all’origine.  

Per poter applicare l’algoritmo anche a funzioni che non presentino una soluzione ottima 

vicino all’origine, un nuovo operatore gaussiano è stato introdotto.  

 

 𝑋𝑖
𝑘 = 𝑋𝑖

𝑘 + (𝑋𝐵
𝑘 − 𝑋𝑖

𝑘) ∗ 𝑒 (2.15) 

 

dove 𝑋𝐵 è la posizione attuale del miglior fuoco d’artificio o della miglior scintilla fino ad 

ora trovata, mentre 𝑒 = ℵ(1,1). Il nuovo mutation operator si estenderà lungo tutta la di-

rezione tra la posizione corrente dei fuochi d’artificio e la posizione del miglior firework 

assicurando diversità nella ricerca.  

Infine, il FWA si basa su una selection strategy centrata sulla distanza che favorisce la 

selezione dei fuochi d’artificio o delle scintille che si trovano nelle regioni meno affollate 

dello spazio di ricerca. Questo operatore di selezione ha l’inconveniente di essere, dal punto 

di vista computazionale, molto costoso da calcolare. Per ovviare a questo problema, 

nell’EFWA viene applicato un altro metodo di selection, che viene indicato con il termine 

Elitism – Random Selection Method (ERP). Con questo metodo, la soluzione ottimale del 

set viene selezionata per prima, dopodiché gli altri individui vengono selezionati casual-

mente. Ovviamente, la complessità computazionale dell’ERP è lineare rispetto al numero 

di fuochi d’artificio, per cui questo comporta una riduzione del tempo dei run nell’EFWA.  
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Lo studio effettuato dimostra come i risultati dell’EFWA siano molto stabili e rimangano 

quasi inalterati anche se l’ottimo della funzione viene spostato verso i margini dello spazio 

della ricerca. 

In letteratura, oltre all’EFWA esistono numerose varianti del FWA, come ad esempio, il 

Fireworks Algorithm with Dynamic Search, Adaptive Fireworks Algorithm, Cooperative 

Fireworks Algorithm, Hybrid Fireworks Algorithm.38 

Ad oggi, numerosi sono i tentativi di migliorare FWA cercando di individuare una solu-

zione che permetta di sfruttare tutto il potenziale di exploration ed exploitation dell’algo-

ritmo.  

 

2.4.1 Applicazioni del Fireworks Algorithm nell’analisi tecnica 

A causa della sua potente capacità di risolvere problemi di ottimizzazione complessi, l’al-

goritmo di fuochi d’artificio è stato applicato a diverse aree. I principali campi applicativi 

comprendono la risoluzione delle equazioni, knapsaxk probem39, image recognition, filter 

design, ecc.  

Inoltre, l’algoritmo è stato applicato in alcuni problemi finanziari come ad esempio, il pro-

blema di ottimizzazione di un portafoglio. In particolar modo, gli studi in tale ambito di-

mostrano come l’algoritmo FWA sia migliore rispetto sia alla PSO sia agli algoritmi gene-

tici. (Tan & Zhu, Fireworks Algorithm for Optimization, 2010) 

Tuttavia, attualmente non risultano esserci applicazioni di tale algoritmo al mondo dell’ana-

lisi tecnica.  

                                                 
38 I dettagli di questi algoritmi si possono trovare in: “Fireworks Algorithm. A Novel Swarm Intelligence 

Optimization Method”. (Tan Y. , 2015). 
39 Il problema dello zaino è un problema di ottimizzazione combinatoria. Il problema di pone spesso nell’as-

segnazione di vincoli finanziari ed è studiato in campi come l’informatica, la teoria della complessità, la 

crittografia, la matematica applicata, ecc.  
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CAPITOLO 3. LE METAEURISTICHE IN R 

 

 

Tutte le analisi all’interno di questa tesi verranno effettuate con il supporto del software 

statistico R, un software facilmente ottenibile e utilizzato per effettuare calcoli statistici e 

grafici.  

 

3.1 Gli algoritmi genetici in R 

 

All’interno di questo software esistono numerosi pacchetti che implementato i vari algo-

ritmi. Per quel che riguarda gli Algoritmi Genetici, R offre diverse possibilità. Tra i pac-

chetti più utilizzati troviamo il GA Package, MetaheuristicOpt Package e rgenoud Pac-

kage.  

Dopo aver svolto numerose analisi, si è preferito utilizzare il pacchetto MetaheuristicOpt, 

ed in particolar modo la funzione GA, per l’ottimizzazione dei parametri dei vari indicatori 

tecnici. I motivi principali di questa scelta sono il fatto che tale funzione garantisce una 

maggiore libertà nella determinazione dei parametri caratteristici dell’AG. Inoltre permette 

di ottenere risultati più soddisfacenti in termini di fitness score e, al tempo stesso, genera la 

soluzione ottima in tempi computazionali molto più contenuti rispetto ad altre funzioni di-

sponibili in R. 

La funzione metaOpt - GA permette al ricercatore di determinare il numero massimo di 

iterazioni, la dimensione della popolazione, la probabilità di crossover, la probabilità di 

mutazione e i limiti, superiori e inferiori, delle variabili da ottimizzare.   

Al fine di individuare la soluzione ottima, la funzione metaOpt – GA segue i seguenti passi: 

1. Inizializzazione: inizializza la prima popolazione casualmente, individuando e sal-

vando i cromosomi con la fitness migliore (maggiore); 

2. Selezione: individua i set di genitori a cui sarà applicato l’operatore crossover. La 

probabilità può essere definita dall’utente. In questo caso, come si vedrà nei capitoli 
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seguenti, la probabilità di crossover è stata posta pari a 0.8. La funzione GA utilizza 

il metodo Roulette Wheel Selection, già descritto in precedenza; 

3. Crossover: esecuzione del crossover tra i genitori selezionati nello step precedente; 

4. Mutazione: la probabilità di subire la mutazione è la stessa per tutti gli individui 

della popolazione. Quando avviene la mutazione, viene generato un valore casuale 

che andrà a sostituire il gene precedente; 

5. Dopo aver calcolato nuovamente la funzione di fitness di tutti gli individui della 

popolazione, i cromosomi con il fitness score più elevato verranno utilizzati per la 

generazione successiva; 

6. Se il criterio di arresto, in questo caso il numero massimo di iterazioni, viene sod-

disfatto, l’algoritmo si arresta fornendo la soluzione ottima, altrimenti verranno ri-

petute le fasi da 2 a 5 fino a quando il criterio d’arresto non verrà rispettato.  

 

3.2 La Particle Swarm Optimization in R 

 

Anche per la Particle Swarm Optimization, come pure per gli Algoritmi Genetici, in R 

esistono diversi pacchetti che permettono l’ottimizzazione di funzioni attraverso l’utilizzo 

di tale algoritmo. Si possono facilmente scaricare pso Package, MetaheuristicOpt Package 

oppure ppso, quest’ultimo disponibile su R-forge.  

Anche in questo caso si è preferito utilizzare una funzione già implementata in R, piuttosto 

che creare un algoritmo ex-novo, per ridurre i tempi computazionali. In particolar modo, i 

valori ottimi dei parametri degli indicatori tecnici del Trading System oggetto di studio, 

sono stati individuati utilizzando la funzione metaOpt - PSO del pacchetto Metaheuristi-

cOpt, per gli stessi motivi, precedentemente elencati, che hanno portato all’utilizzo della 

funzione metaOpt - GA. 

Entrando nel dettaglio, la funzione metaOpt – PSO permette al ricercatore di determinare 

il numero di particelle, il numero massimo di iterazioni, l’inertia weight, la velocità mas-

sima raggiungibile dalle particelle, oltre alla capacità cognitiva individuale e globale. 

Al fine di individuare la soluzione ottima, la funzione metaOpt – PSO segue i seguenti 

passi: 
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1. Inizializzazione: dopo aver casualmente inizializzato le particelle inziali e la velo-

cità corrispondente, l’algoritmo procede con il calcolo dell’idoneità delle particelle 

e individua la miglior posizione globale, Global Best, e la miglior posizione locale, 

Local Best; 

2. Aggiornamento della velocità: ogni particella si sposta all’interno dello spazio di 

ricerca con una velocità specifica che dipende dal Global Best e dal Local Best di 

ogni iterazione. Va ricordato che il GB è la miglior soluzione trovata fino a quel 

momento, mentre il LB è la miglior soluzione trovata nell’iterazione corrente; 

3. Aggiornamento della posizione: il calcolo della nuova velocità permette di indivi-

duare quale sia la nuova posizione delle particelle; 

4. Aggiornamento del Global Best e del Local Best: nel caso in cui le particelle ab-

biano un fitness score migliore nella nuova posizione, si dovrà procedere all’aggior-

namento del GB e del LB; 

5. Se il criterio di arresto, in questo caso il numero massimo di iterazioni, viene sod-

disfatto, l’algoritmo si arresta fornendo la soluzione ottima, altrimenti verranno ri-

petute le fasi da 2 a 4 fino a quando il criterio d’arresto non verrà rispettato. 

 

3.3 L’algoritmo Fireworks in R 

 

A differenza di quanto detto per gli Algoritmi Genetici e per la Particle Swarm Optimiza-

tion, in R non esiste alcun pacchetto che permetta l’utilizzo del Fireworks Algorithm. Per 

questo motivo è stato necessario sviluppare una nuova funzione, che prevede le seguenti 

fasi: 

1. Inizializzazione: generazione casuale dei primi n fireworks; 

2. Calcolo della fitness function per gli n fireworks al fine di individuare l’ampiezza e 

il numero di scintille generate da ogni firework. In questo caso, per favorire la ri-

cerca della soluzione ottima, sono stati impostati dei limiti sia nel numero di scin-

tille sia nell’ampiezza come previsto dall’Enhanced Fireworks Algorithm (EFWA); 

3. Explosion Operator: generazione delle scintille per ogni firework. Per la dimensione 

z, individuata casualmente, la scintilla avrà un’ampiezza pari al prodotto tra l’am-

piezza precedentemente determinata e un numero casuale compreso tra -1 e +1. 
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Verrà effettuata anche una verifica al fine di garantire che i valori non siano al di 

fuori dello spazio di ricerca; 

4. Gaussian Mutation Operator: tale operatore viene applicato casualmente �̂� volte e 

porta alla generazione di �̂� nuove scintille che avranno un’ampiezza pari a: 

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 + (𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟 𝐹𝑊 − 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒) ∗ 𝐺 

dove G è un coefficiente estratto da una variabile Gaussiana (1,1). Anche dopo que-

ste esplosioni si procede alla verifica che le scintille non siano uscite dallo spazio 

di ricerca; 

5. Selezione: dopo aver individuato il firework con il fitness score più elevato, gli altri 

n-1 fireworks vengono selezionati in base alla distanza misurata in termini di fitness. 

La popolazione iniziale dell’iterazione successiva sarà quindi composta dal fuoco 

d’artificio con il fitness score più elevato mentre, gli altri n-1 fuochi, saranno le 

scintille caratterizzate dalla distanza maggiore per ampliare lo spazio di ricerca; 

6. Se il criterio di arresto, in questo caso il numero massimo di iterazioni, viene sod-

disfatto, l’algoritmo si arresta fornendo la soluzione ottima, altrimenti verranno ri-

petute le fasi da 2 a 5 fino a quando il criterio d’arresto non verrà rispettato. 
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CAPITOLO 4. IL TRADING SYSTEM 

 

 

Come più volte accennato nei capitoli precedenti, questo elaborato mira a dimostrare, tra le 

altre cose, come un trading system basato su indicatori tecnici non ottimizzati porti ad ot-

tenere profitti minori rispetto allo stesso trading system “ottimizzato”. 

Gli indicatori di analisi tecnica vengono utilizzati per identificare i punti di entrata (buy) e 

uscita (sell) più adatti per il trading model. Sebbene esistano più di cento indicatori diversi, 

alcuni di essi vengono utilizzati più frequentemente degli altri, soprattutto per la loro facilità 

di utilizzo e/o la loro maggiore efficacia. Tre dei più comuni indicatori di analisi tecnica 

sono: Simple Moving Average40, Average Directional Index, e Williams %R.  

Il sistema di trading sviluppato in questa tesi si basa proprio su questi tre indicatori (per la 

descrizione di ADX e WPR si rimanda al primo capitolo). I valori standard di questi indi-

catori sono 100 periodi per la media mobile semplice (SMA) e 14 periodo sia per il WPR 

sia per l’ADX. Il training period41 va dal 01 gennaio 2011 al 01 gennaio 2015, mentre il 

validation period42 va dal 01 gennaio 2015 al 26 aprile 2019. 

Il cuore di un sistema di trading è costituito dalle regole che definiscono quando comprare 

e quando vendere. Per questo motivo, prima di procedere all’analisi vera e propria, è bene 

fornire un elenco completo dei principi seguiti. Per questi indicatori il segnale di acquisto 

si genera quando: 

 Il prezzo di chiusura taglia al rialzo la media mobile semplice; 

 Il Positive Directional Indicator taglia al rialzo il Negative Directional Indicator; 

 Il WPR taglia al ribasso la zona di ipervenduto posta pari a -80. 

Viceversa, i segnali di vendita si generano quando: 

 Il prezzo di chiusura taglia al ribasso la media mobile semplice; 

 Il Positive Directional Indicator taglia al ribasso il Negative Directional Indicator; 

                                                 
40 Una media mobile semplice è costituita calcolando il prezzo medio di un titolo su un numero specifico di 

periodi. 
41 Periodo nel quale è stata applicata l’ottimizzazione e il relativo processo di selezione dei para-

metri ottimi. 
42 Periodo nel quale sono state testate le soluzioni trovate nel training period. 
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 Il WPR taglia al rialzo la zona di ipercomprato posta pari a -20. 

Riassumendo, il trading system genererà i seguenti segnali43: 

 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙(𝑡) = {

−1 𝑠𝑒 𝑃(𝑡)  <  𝑆𝑀𝐴 ∧  +𝐷𝐼 <  −𝐷𝐼 ∧  𝑊𝑃𝑅 >  (−20) 
+1 𝑠𝑒 𝑃(𝑡) >  𝑆𝑀𝐴 ∧  +𝐷𝐼 >  −𝐷𝐼 ∧  𝑊𝑃𝑅 <  (−80)

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙(𝑡 − 1) altrimenti
 

 

dove 𝑃(𝑡) è il prezzo di chiusura del titolo, 𝑆𝑀𝐴 è la media mobile semplice, +𝐷𝐼 𝑒 −

𝐷𝐼 sono rispettivamente il Positive Directional Indicator e il Negative Directional Indicator, 

mentre 𝑊𝑃𝑅 è il William %R.  

In questo semplice trading system non è ammessa la vendita allo scoperto, short sale, e non 

vengono nemmeno tenuti in considerazione i costi di transazione.  

Per testare la validità di quanto sostenuto in questa tesi, sono stati utilizzati cinque diversi 

titoli: Microsoft (MSFT), Booking (BKNG), Boeing (BA), Bank of America (BAC) e Nike 

(NKE). Testare la procedura su titoli azionari di aziende appartenenti a settori diversi per-

mette di verificare se il Trading System proposto abbia la cosiddetta capacità di generaliz-

zazione e sia quindi in grado di generare profitti anche in contesti diversi.  

Per lo sviluppo del Trading System è stato utilizzato il quanstrat Package disponibile in R. 

 

4.1 Data Set 

 

Prima di procedere all’applicazione degli algoritmi, per ottenere i valori dei parametri ot-

timi dei vari indicatori, verranno brevemente descritte le principali caratteristiche dei cin-

que titoli azionari scelti per quest’analisi. 

 

                                                 
43 +1 indica l’acquisto mentre -1 la vendita. 
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4.1.1 Microsoft 

La storia di Microsoft inizia nel lontano 1975, quando Bill Gates e Paul Allen proposero di 

utilizzare alla Micro Instrumentation and Telemetry Systems il linguaggio BASIS nei loro 

computer. Da lì a poco, i due daranno vita alla Microsoft che in un solo anno, tra il 1979 e 

il 1980, genererà un fatturato di circa due milioni di dollari.  

Il 22 settembre 1993 venne ufficialmente costituita la Microsoft Corporation. Ad oggi, que-

sta multinazionale risulta essere uno dei leader mondiali nel suo settore. La società svi-

luppa, produce e supporta una vasta gamma di prodotti e servizi tecnologici.  

Microsoft oltre ad essere una delle più grandi produttrici di software al mondo per fatturato, 

è anche una delle più grandi aziende per capitalizzazione azionaria, attualmente superiore 

ai 990 miliardi44. I principali competitors di Microsoft sono: Hewlwtt-Packard, IBM, Ora-

cle, Red Hat, CA Technologies, Apache, Linux, MySQL, PHP, SAP, BMC, VMware, 

Adobe, Ruby on Rails, Amazon, Google, Apple e Salesforce.com. 

Ad eccezione del crollo di fine millennio legato alla bolla speculativa45 NASDAQ e al pe-

riodo tra il 2008 e il 2009 quando le azioni MSFT subirono un tracollo fino a un valore di 

17 dollari, dal 2009 in poi il titolo ha subito solamente alcuni contraccolpi ma viene consi-

derato comunque in costante crescita. In particolar modo, tra il 2011 e il 2019 si è verificato 

un importante movimento rialzista che ha portato la quotazione del titolo a sfiorare i 130$ 

per azione nell’aprile del 2019.  

 

                                                 
44 Dato aggiornato ad aprile 2019.  
45 “Questa bolla speculativa ha preso forma nel corso della prima, entusiastica, fase legata allo sviluppo 

delle soluzioni e dei servizi internet come, per esempio, quelli dei service provider e i fornitori di infrastrut-

ture di rete. Questo ciclo, definito come new economy o «era delle dot.com», iniziò nel 1994 con la quotazione 

di Netscape, la società che sviluppò il primo browser commerciale per internet, e terminò a cavallo tra il 

2001 e il 2002, con lo scoppio della bolla speculativa, la recessione economica e le conseguenze degli eventi 

dell'11 settembre 2001. Durante gli anni della new economy aumentarono in maniera esponenziale le quota-

zioni di nuove start-up della Silicon Valley o legate al mondo dell'innovazione tecnologica, dell'high-tech e 

di internet mentre gli investimenti in information technology diventano una delle caratteristiche chiave dei 

piani strategici delle grandi e medie aziende. Lo scoppio della bolla speculativa finanziaria portò a un rapido 

crollo degli indici del NASDAQ, che dal valore record del 10 marzo 2000 di 5.132,52 punti perse il 9% in 

tre giorni innescando poi la caduta delle quotazioni che portò alla scomparsa di molte dot.com.” (Dini, s.d.) 
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4.1.2 Booking Holdings 

Booking Holdings, fondata nel 1997 in America, è il principale fornitore mondiale di viaggi 

online e di vari servizi correlati. È presente in oltre 220 paesi attraverso sei marchi princi-

pali: Booking.com, KAYAK, Priceline, Agoda, Rentalcars.com e OpenTable.  

Booking Holdings, originariamente The Priceline Group Inc, debuttò in borsa con quota-

zioni record nel 1999. Da allora, la sua capitalizzazione ha subito un aumento esponenziale 

arrivando ad oltre 80 miliardi all’inizio del 2019, con un prezzo per azione superiore ai 

1800 dollari. Il titolo BKNG è quotato sul mercato NASDAQ. 

Nonostante il titolo sia passato da un valore poco superiore ai 40 dollari per azione nel 2007 

ad un prezzo di 1870 dollari al 25 aprile 2019, BKNG ha subito numerose oscillazioni nel 

corso della sua storia. Per esempio, negli ultimi dodici mesi, il titolo ha perso circa il 12%. 

Tale perdita è dovuta principalmente a delle previsioni deludenti che hanno affondato il 

titolo.  

 

4.1.3 Boeing Company 

Boeing, fondata nel 1916, è la più grande azienda aerospaziale al mondo. Essa risulta essere 

leader nella produzione di jet di linea commerciali, sistemi di difesa, spazio e sicurezza ed 

è fornitrice di assistenza post-vendita. Boeing è la principale azienda di costruzione di ve-

livoli in America. Essa supporta le compagnie aeree e i clienti governativi degli Stati Uniti 

e degli alleati in oltre 150 paesi. I prodotti Boeing e i servizi su misura includono aerei 

commerciali e militari, satelliti, armi, sistemi elettronici e di difesa, sistemi di lancio, si-

stemi avanzati di informazione e comunicazione.  

Ad oggi, il titolo Boeing, quotato sulla Borsa di New York (New York Stock Exchange), 

risulta avere una capitalizzazione che supera i 210 miliardi di dollari con un prezzo per 

azione pari a circa 380$. 

 

4.1.4 Bank of America Corporation 

Bank of America Corporation (BofA), costituita nel 1998 in seguito all’acquisizione di 

BankAmerica da parte di NationBank, è la seconda più grande istituzione bancaria negli 

Stati Uniti, dopo JP Morgan Chase, e rappresenta una delle principali istituzioni finanziarie 

al mondo. Essa offre ai singoli consumatori, alle piccole e medie imprese e alle grandi 
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società un’ampia gamma di servizi bancari, di investimento, di gestione patrimoniale e di 

gestione del rischio, oltre ad altri prodotti e servizi finanziari. L’azienda serve i clienti at-

traverso operazioni negli Stati Uniti, nei suoi territori, e in altri trentacinque paesi circa.  

Con l’emergere della crisi finanziaria globale nel 2008, numerose istituzioni cominciarono 

ad avere delle difficoltà economiche, in particolare Countrywide Financial, il più grande 

creditore ipotecario americano, e Merrill Lynch & Co. In quell’anno Bank of America ac-

quistò entrambe le società. Tali operazioni furono molto costose, in quanto BofA dovette 

sborsare miliardi di dollari in seguito alla condanna subita per non aver rivelato ai suoi 

investitori la reale salute finanziaria delle due società acquisite.  

Bank of America Corporation (NYSE: BAC) è quotata alla Borsa di New York. Ad aprile 

2019 il prezzo per azione è di circa 30 dollari con una capitalizzazione di 288 miliardi.  

 

4.1.5 Nike 

Costituita il 25 gennaio del 1967, Nike si occupa della progettazione, dello sviluppo, del 

marketing e della vendita di calzature, abbigliamento, attrezzature e accessori per vari sport. 

I segmenti operativi della società comprendono Nord America, Europa Occidentale, Europa 

Centrale e Orientale, la Cina, il Giappone e alcuni mercati emergenti.  

Grazie alle innumerevoli sponsorizzazioni e alle campagne pubblicitarie di successo di cui 

si è resa protagonista, Nike riesce nel 1988, dopo solo 20 anni dalla sua costituzione, a 

superare il miliardo di ricavi.  

Negli ultimi anni Nike prosegue nel suo doppio progetto commerciale e sociale, mettendo 

al primo posto valori come l’innovazione, la creatività e l’impegno, in una costante ricerca 

che si propone di favorire l’ispirazione di ogni atleta nel mondo.  

Nike, azienda quotata dal 1980 sulla borsa di New York, nel 2013 è diventata un membro 

del Dow Jones Industrial Average, sostituendo Alcoa. Al 25 aprile 2019 il prezzo per azione 

è di poco superiore agli 87 dollari, per una capitalizzazione di mercato pari a circa 106 

miliardi di dollari. 

Di seguito viene riportata la matrice di correlazione dei cinque titoli oggetto di analisi.  
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Figura 30. Matrice di Correlazione. 

 

Dal correlation plot sopra riportato è possibile notare come tutti i cinque titoli oggetto 

dell’analisi siano caratterizzati da una bassa correlazione.  

 

4.2 Risultati del Trading System non ottimizzato 

 

Dopo aver brevemente descritto il trading system sviluppato e il settore di appartenenza dei 

vari titoli considerati nell’analisi svolta, non resta che procedere con l’analisi empirica. 

Prima di procedere all’applicazione degli algoritmi, vero obiettivo di questa tesi, in questo 

paragrafo verranno presentati i risultati ottenuti dall’applicazione del TS, sia nel training 

period che nel validation period, utilizzando i valori standard dei parametri degli indicatori 

tecnici, ovvero 14 periodi per ADX e WPR e 100 periodi per la media mobile semplice. 
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4.2.1 Training Period 

Il training period, come già sottolineato in precedenza, va dal 01 gennaio 2011 al 31 di-

cembre 2014, e la sua importanza risulterà evidente una volta che verranno applicati gli 

algoritmi. Infatti, questo periodo verrà utilizzato per determinare quali siano i parametri 

ottimi che verranno poi testati nel successivo validation period. 

La figura 31 riassume tutte le statistiche degli scambi disponibili per tutti i titoli. Le infor-

mazioni più importanti sono sicuramente il numero di scambi, il Profit Factor, il massimo 

Drawdown e l’equity finale. 

Ad esempio, per quel che riguarda il titolo MSFT, il trading system ha portato alla genera-

zione di 11 scambi completati per un totale di 27 transazioni (ogni scambio include una o 

più transazioni per comprare e una transazione per vendere). Il Profit Factor (PF), dato dal 

rapporto tra Gross Profits e Gross Losses, valuta il rapporto tra rischi assunti e risultati e 

indica l’ammontare di profitto ottenuto per ogni unità di rischio. Il PF risulta essere quindi 

un buon indicatore della qualità del trading. In questo caso è pari a 2.77, il che denota che 

la strategia di trading è adeguata (normalmente sotto il valore 2 i rischi corsi per generare 

un guadagno risultano essere troppo elevati). Anche il Drawdown è un indicatore di rischio 

dello strumento finanziario e rappresenta la perdita massima maturata, nel periodo di ana-

lisi, rispetto al valore di picco registrato. Nel caso del titolo dell’azienda Microsoft, il 

Drawdown massimo è pari a 2207 dollari. Infine, un’ulteriore elemento da considerare è 

l’ammontare di equity finale (altro non è che il net trading PL), che sarà il valore che gli 

algoritmi dovranno massimizzare per individuare i valori ottimi dei parametri degli indica-

tori del trading system. Il trading system non ottimizzato porta ad ottenere un profitto di 

3366 dollari.  
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Non essendo così rilevante al fine di questa tesi, si omette la descrizione per gli altri quattro 

titoli. Va comunque notato che in tutti i casi il TS, anche se non ottimizzato, porta ad otte-

nere un profitto positivo. 

 

4.2.2 Validation Period 

Per poter effettuare un confronto tra TS ottimizzato e non ottimizzato, vengono di seguito 

riportare anche le statistiche per tutti i titoli per il validation period che va dal 01 gennaio 

2015 al 26 aprile 2019.  

Anche in questo caso, i valori riportati nella figura 32 ritorneranno utili una volta ottenuti i 

valori ottimi dei parametri forniti dagli algoritmi, per questo motivo viene omessa la de-

scrizione completa. 
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CAPITOLO 5. L’APPLICAZIONE DEGLI ALGORITMI 

 

 

Dopo aver presentato i tre algoritmi e il loro funzionamento, in questo capitolo essi saranno 

applicati alla stima dei parametri degli indicatori tecnici che compongono il trading system 

introdotto nel capitolo 4. 

Prima di passare alle applicazioni dei tre algoritmi, riepiloghiamo, con l’ausilio della se-

guente tabella, i parametri utilizzati per ognuno di essi46. 

 

 

 

 

Per quel che riguarda la probabilità di mutazione e di crossover (Genetic Algorithm), la 

numerosità della popolazione (GA e PSO), il valore Afinal e n (FWA), tali valori sono stati 

                                                 
46 Questi parametri rimarranno validi per tutti i titoli oggetto dell’analisi. Per le varie costanti si rimanda al 

capitolo 3. 

Algoritmo

Genetic Algorithm numVar = 3 numPopulation = 10 maxIter = 100

RangeVar

Particle Swarm Optimization numVar = 3 numPopulation = 10 maxIter = 100

RangeVar

Fireworks Algorithm numVar = 3 n = 5 maxIter = 100

RangeVar

Parametri

𝑛𝐴𝐷𝑋 𝑛𝑆𝑀𝐴 𝑛𝑊𝑃𝑅
2 2 2

100 200 100

𝑛𝐴𝐷𝑋 𝑛𝑆𝑀𝐴 𝑛𝑊𝑃𝑅
2 2 2

100 200 100

𝑛𝐴𝐷𝑋 𝑛𝑆𝑀𝐴 𝑛𝑊𝑃𝑅
2 2 2

100 200 100

Algoritmo

Genetic Algorithm pm = 0.1 pc = 0.8

Particle Swarm Optimization Vmax = 2 ci = 1.49618 cg = 1.49618

Fireworks Algorithm a = 0.04 b = 0.8 m = 50 Afinal = 20

Parametri

�̂� = 5
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individuati utilizzando la procedura del trial and error, mentre gli altri parametri vengono 

comunemente suggeriti dalla letteratura. 

Per tutti e tre gli algoritmi, la procedura di massimizzazione è stata ripetuta 20 volte al fine 

di minimizzare la possibilità di selezionare valori non ottimi. 

 

5.1 Applicazione al titolo MSFT 

 

La prima applicazione degli algoritmi viene effettuata per la stima dei parametri del TS per 

il titolo MSFT.  

 

 

Figura 33. Andamento del titolo MSFT dal 01 gennaio 2011 al 25 aprile 2019. 

 

Nel periodo in-sample il titolo Microsoft presenta un andamento laterale nella prima fase, 

per poi far registrare un trend rialzista. Tale tendenza prosegue anche nel periodo out-of-

sample, ad eccezione di alcune sedute in cui sono state registrate delle diminuzioni delle 

quotazioni. Nel validation period, l’evento più importante è senza alcun dubbio l’acquisi-

zione, da parte di Microsoft, del social network Linkedin, transazione avvenuta a 196 dol-

lari per azione nel giugno del 2016. Dopo un primo calo delle azioni MSFT, tale operazione 
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ha generato innumerevoli benefici dando avvio ad una fase che ha portato il titolo alla quo-

tazione record di 130 dollari raggiunta il 25 aprile 2019. 

Come detto in precedenza per trovare la parametrizzazione ottima degli indicatori del tra-

ding system, i tre algoritmi sono stati testati nel periodo in-sample. La fase di training ha 

portato ad ottenere i seguenti output47. 

 

 

Figura 34. Tabella riassuntiva degli output ottenuti dal processo di ottimizzazione con i tre diversi algoritmi. 

 

Come si può vedere dalla figura 34, il risultato migliore si ottiene con l’applicazione del 

Fireworks Algorithm, seguito dalla PSO e infine dall’algoritmo genetico.  

Per verificare la bontà dei risultati, i valori dei parametri che hanno portato ad ottenere il 

massimo valore della funzione di fitness48 sono stati testati nel validation period.  

 

5.1.1 MSFT - Particle Swarm Optimization 

Nel periodo in-sample, il trading system ottimizzato con i valori forniti dall’applicazione 

della PSO porta ad ottenere un profitto pari a 9220 dollari, risultato nettamente migliore 

                                                 
47 Valori arrotondati. 
48 Nel caso in cui, lo stesso valore di fitness sia stato ottenuto da più soluzioni, si utilizzeranno i valori modali 

(o medi nel caso in cui la moda non possa essere calcolata) dei parametri che hanno fornito la fitness massima. 

Replica nADX nSMA nWPR

 Optimum 

Value - 

Fitness 

Replica nADX nSMA nWPR

 Optimum 

Value - 

Fitness 

Replica nADX nSMA nWPR

 Optimum 

Value - 

Fitness 

1 64   13    27   9.220,52  1 55   16    8     10.415,98  1 7    183  4     8.605,06  

2 44   16    29   9.197,92  2 48   15    7     10.415,98  2 3    181  5     8.593,19  

3 64   16    36   9.015,08  3 70   16    4     10.309,65  3 44   189  5     8.529,37  

4 53   14    73   8.716,74  4 72   13    2     10.236,11  4 43   184  4     8.517,69  

5 79   57    9     8.572,62  5 78   12    17   9.899,04    5 46   183  4     8.477,22  

6 44   33    3     8.485,88  6 78   14    4     9.844,70    6 57   56    11   8.271,76  

7 79   52    14   8.447,05  7 63   16    14   9.809,88    7 52   74    9     8.252,55  

8 79   53    18   8.430,61  8 61   10    14   9.809,88    8 20   3      13   8.208,01  

9 79   66    15   8.404,95  9 65   14    16   9.809,88    9 79   164  14   8.199,45  

10 47   62    17   8.246,00  10 56   15    16   9.809,88    10 50   177  5     8.173,36  

11 79   96    14   8.239,58  11 75   12    14   9.799,04    11 4    184  9     8.086,11  

12 51   28    9     8.085,01  12 49   12    20   9.523,38    12 79   41    28   8.073,25  

13 57   61    21   8.071,50  13 77   14    21   9.512,54    13 78   71    29   8.047,59  

14 33   185  7     8.012,06  14 92   10    11   9.499,35    14 9    185  7     8.015,64  

15 59   163  15   7.934,92  15 55   16    26   9.220,52    15 73   102  3     8.008,60  

16 58   82    29   7.916,81  16 61   15    26   9.220,52    16 48   198  17   7.961,44  

17 79   107  29   7.765,90  17 97   2      19   9.212,84    17 46   181  12   7.951,24  

18 44   34    27   7.757,38  18 68   13    38   9.004,24    18 45   189  11   7.951,24  

19 46   80    28   7.727,53  19 90   9      36   8.915,65    19 59   144  14   7.934,92  

20 59   177  19   7.712,60  20 78   12    35   8.912,68    20 57   161  7     7.885,49  

14   100  14   3.365,69  14   100  14   3.365,69    14   100  14   3.365,69  

MSFT - PSO MSFT - EFWA MSFT - GA
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rispetto ai 3365 dollari che si sarebbero ottenuti con un trading system standard, utilizzando 

quindi i parametri noti in letteratura per il calcolo dei tre indicatori. Per confermare tale 

risultato, si procede ora all’applicazione del TS ottimizzato nel periodo out-of-sample.  

I parametri ottimi degli indicatori tecnici secondo la PSO sono: 64 periodi per l’ADX, 13 

per la media mobile semplice e 27 per il Williams %R. 

 

 

Figura 35. Grafico riepilogativo della strategia ottimizzata secondo la PSO nel periodo out-of-sample. 

 

Nella parte superiore della figura 35 è rappresentato l’andamento del titolo MSFT, con i 

vari punti di entrata e uscita dal mercato, rappresentati, rispettivamente, da delle frecce 

verdi e rosse. Nella parte centrale del grafico vengono riprodotti i volumi scambiati, mentre 

nella parte finale troviamo la curva di profitto e il Drawdown. 

Per un più accurato confronto tra il trading system ottimizzato e il trading system non otti-

mizzato di seguito vengono riportare le statistiche relative alle due situazioni. 
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Figura 36. Tabella riepilogativa dei risultati out-of-sample del TS non ottimizzato e ottimizzato con la PSO. 

 

Il numero di scambi è sicuramente diminuito in seguito all’ottimizzazione (2 vs 8) il che ha 

portato ad un notevole aumento del profitto che passa da 10232 dollari a ben 17672 dollari 

nel caso dell’ottimizzazione. La diminuzione del numero di scambi e la durata maggiore di 

quest’ultimi è dovuta al fatto che il valore ottimo, fornito dalla PSO, dei parametri di ADX 

e WPR è nettamente maggiore rispetto ai valori stabiliti dalla letteratura.  

Rilevante è la percentuale di scambi profittevoli: con il TS non ottimizzato solo il 37.5% 

degli scambi è risultato redditizio con un Drawdown massimo di 2899$, mentre nel caso 

del TS ottimizzato tutti gli scambi, il 100%, sono stati proficui con un Drawdown massimo 

pari a 4262 dollari. 

Per confermare quanto appena dimostrato, quindi che la strategia ottimizzata sia migliore 

rispetto alla strategia non ottimizzata, si è proceduto anche al calcolo dei rendimenti, dati 

dal rapporto tra il profitto ottenuto e il capitale investito49. 

 

 

Figura 37. Tabella riassuntiva dei rendimenti del titolo MSFT in seguito all’applicazione della PSO. 

 

                                                 
49 Per i dettagli dei singoli trade si rimanda all’appendice alla fine di questo elaborato. Il capitale investito in 

ogni periodo è dato dalla somma di Max.Notional.Cost di tutti i trade generati. 

MSFT - non ottimizzato MSFT - ottimizzato MSFT - non ottimizzato MSFT - ottimizzato

Num.Txns 19.00 7.00 Med.Win.Trade 1776.05 723.890289

Num.Trades 8.00 2.00 Avg.Losing.Trade -657.04 NaN

Net.Trading.PL 10232.15 17672.251395 Med.Losing.Trade -752.03 NA

Avg.Trade.PL 1010.52 723.890289 Avg.Daily.PL 1010.52 723.890289

Med.Trade.PL -262.58 723.890289 Med.Daily.PL -262.58 723.890289

Largest.Winner 8691.44 978.426373 Std.Dev.Daily.PL 3254.49 359.968382

Largest.Loser -1120.51 0.000000 Std.Err.Daily.PL 1150.64 254.536084

Gross.Profits 11369.31 1447.780578 Ann.Sharpe 4.93 31.923365

Gross.Losses -3285.19 0.000000 Max.Drawdown -2898.91 -4262.269889

Std.Dev.Trade.PL 3254.49 359.968382 Profit.To.Max.Draw 3.53 4.146207

Std.Err.Trade.PL 1150.64 254.536084 Avg.WinLoss.Ratio 5.77 NA

Percent.Positive 37.50 100.000000 Med.WinLoss.Ratio 2.36 NA

Percent.Negative 62.50 0.000000 Max.Equity 10615.39 17672.251395

Profit.Factor 3.46 NA Min.Equity -887.48 -792.176960

Avg.Win.Trade 3789.77 723.890289 End.Equity 10232.15 17672.251395

Strategia Standard - training period Strategia Ottimizzata - training period

2,79% 45,21%

Strategia Standard - validation period Strategia Ottimizzata - validation period

11,20% 57,72%

MSFT - Rendimenti - PSO
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La strategia ottimizzata porta ad ottenere rendimenti nettamente superiori sia nel periodo 

in-sample che nel periodo out-of-sample.  

 

5.1.2 MSFT - Genetic Algorithm 

Nel training period, l’applicazione al trading system dei parametri ottenuti attraverso gli 

algoritmi genetici porta ad ottenere un profitto pari a 8605 dollari, anche in questo caso 

nettamente migliore rispetto ai 3366 dollari ottenuti con TS non ottimizzato.  

Come già fatto per la PSO, la miglior soluzione individuata nel cosiddetto periodo di alle-

namento dovrà essere applicata ad un successivo validation period per poter dimostrare la 

bontà degli output. In particolar modo, gli AG hanno portato ad ottenere come valori ottimi 

degli indicatori del TS, 7 periodi per l’ADX, 183 per la media mobile e 4 per il WPR, valori 

diversi rispetto a quanto fornito dalla PSO.  

 

 

Figura 38. Grafico riepilogativo della strategia ottimizzata secondo gli Algoritmi Genetici nel periodo out-of-sample. 
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Già dalla figura 38 si può notare come il numero di trade completati sia pari a 5 con un 

profitto al 25 aprile 2019 pari a 14073 dollari, anche in questo caso superiore rispetto a 

quanto ottenuto nello stesso periodo con una strategia non ottimizzata. 

 

 

Figura 39. Tabella riepilogativa dei risultati out-of-sample del TS non ottimizzato e ottimizzato con gli AG. 

 

La percentuale di scambi profittevoli aumenta notevolmente una volta ottimizzata la stra-

tegia, passando dal 37.5% in caso di TS non ottimizzato al 80% in caso di ottimizzazione. 

Il massimo Drawdown è simile: 2899 per il TS non ottimizzato e 2723 per il TS ottimizzato. 

Il Profit Factor aumenta esponenzialmente quando i valori dei parametri degli indicatori 

tecnici sono ottimizzati, il che è implica un’ottima qualità del trading system. 

Per quel che riguarda i rendimenti, come è possibile vedere nella figura 40, nonostante i 

valori siano inferiori rispetto a quanto ottenuto in seguito all’applicazione della PSO, anche 

con la strategia ottimizzata attraverso gli AG si generano profitti decisamente più elevati 

rispetto ad una strategia non ottimizzata. 

 

 

Figura 40. Tabella riassuntiva dei rendimenti del titolo MSFT in seguito all’applicazione degli Algoritmi Genetici. 

 

MSFT - non ottimizzato MSFT - ottimizzato MSFT - non ottimizzato MSFT - ottimizzato

Num.Txns 19.00 14.00 Med.Win.Trade 1776.05 763.08

Num.Trades 8.00 5.00 Avg.Losing.Trade -657.04 -675.41

Net.Trading.PL 10232.15 14072.78 Med.Losing.Trade -752.03 -675.41

Avg.Trade.PL 1010.52 2389.58 Avg.Daily.PL 1010.52 2389.58

Med.Trade.PL -262.58 108.18 Med.Daily.PL -262.58 108.18

Largest.Winner 8691.44 10997.56 Std.Dev.Daily.PL 3254.49 4870.43

Largest.Loser -1120.51 -675.41 Std.Err.Daily.PL 1150.64 2178.12

Gross.Profits 11369.31 12623.32 Ann.Sharpe 4.93 7.79

Gross.Losses -3285.19 -675.41 Max.Drawdown -2898.91 -2722.53

Std.Dev.Trade.PL 3254.49 4870.43 Profit.To.Max.Draw 3.53 5.17

Std.Err.Trade.PL 1150.64 2178.12 Avg.WinLoss.Ratio 5.77 4.67

Percent.Positive 37.50 80.00 Med.WinLoss.Ratio 2.36 1.13

Percent.Negative 62.50 20.00 Max.Equity 10615.39 14103.17

Profit.Factor 3.46 18.69 Min.Equity -887.48 0.00

Avg.Win.Trade 3789.77 3155.83 End.Equity 10232.15 14072.78

Strategia Standard - training period Strategia Ottimizzata - training period

2,79% 17,14%

Strategia Standard - validation period Strategia Ottimizzata - validation period

11,20% 46,60%

MSFT - Rendimenti - GA
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5.1.3 MSFT - Fireworks Algorithm 

L’ultimo algoritmo preso in considerazione per questo studio è il Fireworks Algorithm. 

Quando applicato al titolo MSFT nel periodo in-sample, il FWA porta ad ottenere un pro-

fitto pari a 10416 dollari. Come già detto in precedenza, nel caso in cui il valore massimo 

della funzione di fitness venga raggiunto più volte da soluzioni diverse, nel validation pe-

riod verranno utilizzati dei parametri pari alla moda dei valori che hanno massimizzato il 

profitto nel training period. Per il titolo MSFT sono stati utilizzati i valori medi e non mo-

dali perché non è possibile calcolare la moda. La parametrizzazione ottima prevede: 51.5 

per l’ADX, 15.5 per la SMA e 7.5 per il WPR. 

 

 

Figura 41. Grafico riepilogativo della strategia ottimizzata secondo il Fireworks Algorithm nel periodo out-of-sample. 

 

La strategia ottimizzata porta ad ottenere solamente 2 trade completi, come avviene nel 

caso dell’ottimizzazione con la PSO. Anche in questo caso, visto il trend crescente che 

caratterizza il titolo MSFT, da luglio 2016 non vengono più effettuati ne acquisti ne vendite, 

il che porta ad ottenere un profitto, al 25 aprile 2019, di 18741 dollari.  
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Figura 42. Tabella riepilogativa dei risultati out-of-sample del TS non ottimizzato e ottimizzato con FWA. 

 

La percentuale di trade redditizi aumenta in seguito all’ottimizzazione del TS (50 percento). 

Il massimo Drawdown è pari a 4346 con la strategia ottimizzata, mentre il rapporto tra 

Gross Profit e Gross Losses è pari a 6.72.  

 

 

Figura 43. Tabella riassuntiva dei rendimenti del titolo MSFT in seguito all’applicazione del Fireworks Algorithm. 

 

Anche i rendimenti ottenuti evidenziano come la strategia ottimizzata sia migliore rispetto 

alla strategia non ottimizzata.  

L’intelligenza artificiale applicata al titolo MSFT, porta ad ottenere buoni risultati. Con 

tutti e tre gli algoritmi si ottengono risultati migliori rispetto ad una strategia non ottimizzata 

sia nel training period che nel validation period.  

In particolar modo, i risultati più sorprendenti sono stati generati attraverso l’applicazione 

del Fireworks Algorithm. Stando agli esiti ottenuti precedentemente, il FWA ha una capa-

cità di ricerca della soluzione ottima migliore sia della PSO che degli Algoritmi Genetici. 

Tale risultato è in linea con quanto disponibile ad oggi in letteratura: quando applicato a 

problemi di massimizzazione l’algoritmo a fuochi d’artificio porta ad ottenere valori mi-

gliori rispetto sia alla PSO che agli AG.  

MSFT - non ottimizzato MSFT - ottimizzato MSFT - non ottimizzato MSFT - ottimizzato

Num.Txns 19.00 6.00 Med.Win.Trade 1776.05 2186.05

Num.Trades 8.00 2.00 Avg.Losing.Trade -657.04 -325.50

Net.Trading.PL 10232.15 18741.28 Med.Losing.Trade -752.03 -325.50

Avg.Trade.PL 1010.52 930.28 Avg.Daily.PL 1010.52 930.28

Med.Trade.PL -262.58 930.28 Med.Daily.PL -262.58 930.28

Largest.Winner 8691.44 2186.05 Std.Dev.Daily.PL 3254.49 1775.93

Largest.Loser -1120.51 -325.50 Std.Err.Daily.PL 1150.64 1255.77

Gross.Profits 11369.31 2186.05 Ann.Sharpe 4.93 8.32

Gross.Losses -3285.19 -325.50 Max.Drawdown -2898.91 -4345.84

Std.Dev.Trade.PL 3254.49 1775.93 Profit.To.Max.Draw 3.53 4.31

Std.Err.Trade.PL 1150.64 1255.77 Avg.WinLoss.Ratio 5.77 6.72

Percent.Positive 37.50 50.00 Med.WinLoss.Ratio 2.36 6.72

Percent.Negative 62.50 50.00 Max.Equity 10615.39 18741.28

Profit.Factor 3.46 6.72 Min.Equity -887.48 -580.10

Avg.Win.Trade 3789.77 2186.05 End.Equity 10232.15 18741.28

Strategia Standard - training period Strategia Ottimizzata - training period

2,79% 50,92%

Strategia Standard - validation period Strategia Ottimizzata - validation period

11,20% 62,21%

MSFT - Rendimenti - FWA
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Per poter confermare tale trend, come già detto nel capitolo 4, i 3 algoritmi sono stati ap-

plicati ad altri quattro titoli oltre al titolo MSFT.  

In quanto segue verranno brevemente descritti i risultati ottenuti per i titoli BKNG, BA, 

BAC e NKE.  

 

5.2 Applicazione al titolo BKNG 

 

Come si può ben vedere dalla figura 44, il titolo BKNG in soli sette anni ha più che qua-

druplicato il suo valore, passando da 400$ per azione agli attuali 1870$50. Nonostante ciò, 

nel corso della sua storia, BKNG ha fatto registrare anche delle brusche diminuzioni di 

prezzo. 

 

 

Figura 44. Andamento del titolo BKNG dal 01 gennaio 2011 al 25 aprile 2019. 

                                                 
50 Prezzo di apertura del titolo il 25 aprile 2019. 
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Nel periodo in-sample, dopo una prima fase laterale che ha visto il titolo oscillare tra i 450 

e i 550 dollari per azione, ad inizio 2012 si è sviluppato un trend crescente che ha portato 

ad un raddoppio del valore, da circa 600$ ad inizio 2013 a 1200$ per azione ad inizio 2014.  

Diversamente da quanto accaduto nel training period, il periodo out-of-sample è contrad-

distinto da un 2015 in crescita mentre gli anni successivi sono segnati da fasi di “salita” e 

“discesa” del mercato. In particolar modo, i crolli più importanti si sono verificati nel feb-

braio del 2016, ad agosto del 2018 in seguito al posticipo della presentazione dei conti del 

secondo trimestre, e a febbraio del 2019 dopo la consegna dei risultati dell’anno 2018 e 

delle previsioni degli utili futuri, nettamente inferiori rispetto alle attese. 

Come già avvenuto per il titolo MSFT, anche in questo caso i tre algoritmi sono stati testati 

nel periodo in-sample. Essi hanno fornito i seguenti output. 

 

 

Figura 45. Tabella riassuntiva degli output ottenuti dal processo di ottimizzazione con i tre diversi algoritmi. 

 

I risultati migliori nel periodo in-sample si ottengono tramite l’applicazione del Fireworks 

Algorithm. In questo caso, escludendo il FWA, gli algoritmi genetici riescono a fornire 

degli output che portano ad ottenere un profitto nel training period decisamente migliore 

rispetto alla PSO. Da notare che la replica peggiore del FWA sarebbe comunque risultata 

una delle migliori sia all’interno degli output della PSO sia degli AG.  

Replica nADX nSMA nWPR

 Optimum 

Value - 

Fitness 

Replica nADX nSMA nWPR

 Optimum 

Value - 

Fitness 

Replica nADX nSMA nWPR

 Optimum 

Value - 

Fitness 

1 41   144  73    10.106,51  1 6    4      9      11.740,85  1 5      2      12    11.598,09  

2 42   136  73    10.106,51  2 3    12    11    11.548,48  2 10    8      17    11.454,33  

3 42   135  72    10.106,51  3 11   9      18    11.487,85  3 22    6      24    10.969,96  

4 42   144  68    10.106,51  4 6    8      17    11.452,33  4 19    8      6      10.954,44  

5 42   134  64    10.106,51  5 19   6      21    11.242,52  5 9      5      6      10.550,15  

6 41   142  65    10.106,51  6 16   9      22    11.222,70  6 100  114  2      10.460,45  

7 42   144  76    10.054,08  7 17   5      18    11.220,33  7 95    106  3      10.460,45  

8 52   150  62    9.928,63    8 24   8      14    10.969,96  8 93    120  2      10.348,73  

9 53   151  63    9.928,63    9 48   8      23    10.647,39  9 4      5      13    10.290,00  

10 52   147  63    9.928,63    10 41   4      22    10.510,74  10 95    32    3      10.210,29  

11 46   152  67    9.905,08    11 94   119  2      10.460,45  11 52    131  65    9.887,68    

12 52   149  72    9.887,68    12 96   118  2      10.460,45  12 98    115  3      9.842,09    

13 49   137  65    9.887,68    13 93   117  3      10.460,45  13 96    108  3      9.842,09    

14 47   150  58    9.748,87    14 55   8      25    10.250,70  14 96    118  3      9.842,09    

15 47   151  57    9.748,87    15 41   144  74    10.106,51  15 49    148  60    9.748,87    

16 48   148  62    9.748,87    16 42   141  73    10.106,51  16 42    141  76    9.716,39    

17 55   9      41    9.616,44    17 42   141  70    10.104,67  17 99    117  6      9.660,17    

18 94   121  13    8.824,85    18 42   142  76    10.054,08  18 97    12    5      9.460,53    

19 42   139  57    8.465,96    19 56   8      15    10.048,89  19 99    14    10    9.247,31    

20 41   131  56    8.465,96    20 50   152  72    9.905,08    20 93    18    10    9.247,31    

14   100  14    5.081,07    14   100  14    5.081,07    14    100  14    5.081,07    

BKNG- PSO BKNG - FWA BKNG - GA
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Anche in questo caso, per verificare la bontà dei risultati si procederà all’applicazione dei 

migliori output nel periodo out-of-sample. 

 

5.2.1 BKNG – Particle Swarm Optimization 

Nel periodo in-sample il trading system ottimizzato con i valori forniti dalla Particle Swarm 

Optimization porta ad ottenere un profitto pari a 10106 dollari, quasi il doppio del profitto 

che si sarebbe ottenuto con una strategia standard. 

Passando all’analisi del validation period, per la strategia ottimizzata sono stati utilizzati 

42 periodi per il calcolo dell’ADX, 144 per la media mobile e 73 per il WPR. Questi para-

metri hanno portato ad ottenere un profitto pari a 1430 dollari, come si può notare dall’im-

magine 46. 

 

 

Figura 46. Grafico riepilogativo della strategia ottimizzata secondo la Particle Swarm Optimization nel periodo out-of-

sample. 

 

Il numero di scambi completi è pari a quattro, con un Drawdown massimo di 3020 dollari. 

Nonostante il profitto finale generato sia maggiore con il TS ottimizzato, la percentuale di 
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trade positivi è inferiore rispetto alla strategia standard. In special modo, tra i trade com-

pleti, la strategia ottimizzata ha portato ad ottenere un rendimento positivo solamente nel 

terzo scambio, che ha generato un guadagno pari a 3077$, mentre gli altri hanno generato 

una perdita complessiva di 2208 dollari.  

 

 

Figura 47. Tabella riepilogativa dei risultati out-of-sample del TS non ottimizzato e ottimizzato con PSO. 

 

Sebbene l’ottimizzazione abbia portato profitti maggiori nel periodo in-sample rispetto al 

periodo out-of-sample, in entrambi i periodi in seguito all’applicazione dei parametri forniti 

dalla PSO agli indicatori tecnici del trading system oggetto di studio, si sono registrati ren-

dimenti maggiori rispetto alla strategia standard. 

 

 

Figura 48. Tabella riassuntiva dei rendimenti del titolo BKNG ottenuti in seguito all’applicazione della PSO. 

 

I rendimenti nettamente inferiori nel validation period rispetto al training period sono do-

vuti al fatto che trading system non sia stato in grado di individuare degli opportuni punti 

di ingresso e di uscita dal mercato, come già illustrato precedentemente.  

 

BKNG - non ottimizzato BKNG - ottimizzato BKNG - non ottimizzato BKNG - ottimizzato

Num.Txns 25.00 9.00 Med.Win.Trade 909.09 3076.78

Num.Trades 12.00 4.00 Avg.Losing.Trade -513.08 -735.94

Net.Trading.PL 179.38 1430.25 Med.Losing.Trade -483.85 -555.38

Avg.Trade.PL -15.22 217.24 Avg.Daily.PL -15.22 217.24

Med.Trade.PL -265.56 -360.31 Med.Daily.PL -265.56 -360.31

Largest.Winner 2017.02 3076.78 Std.Dev.Daily.PL 888.26 1985.39

Largest.Loser -1153.60 -1487.20 Std.Err.Daily.PL 256.42 992.70

Gross.Profits 3922.01 3076.78 Ann.Sharpe -0.27 1.74

Gross.Losses -4104.68 -2207.83 Max.Drawdown -3359.10 -3020.49

Std.Dev.Trade.PL 888.26 1985.39 Profit.To.Max.Draw 0.05 0.47

Std.Err.Trade.PL 256.42 992.70 Avg.WinLoss.Ratio 1.91 4.18

Percent.Positive 33.33 25.00 Med.WinLoss.Ratio 1.88 5.54

Percent.Negative 66.67 75.00 Max.Equity 3091.23 2766.42

Profit.Factor 0.96 1.39 Min.Equity -1941.64 -2324.89

Avg.Win.Trade 980.50 3076.78 End.Equity 179.38 1430.25

Strategia Standard - training period Strategia Ottimizzata - training period

5,14% 33,89%

Strategia Standard - validation period Strategia Ottimizzata - validation period

0,15% 2,98%

BKNG - Rendimenti - PSO
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5.2.2 BKNG – Genetic Algorithm 

Nel periodo di allenamento, gli algoritmi genetici hanno portato all’individuazione della 

seguente parametrizzazione ottima: 5 periodi per ADX, 2 periodi per la media mobile e 12 

periodi per il WPR. Tali valori nel periodo in-sample generano un profitto di 11598$, che, 

anche in questo caso, è maggiore rispetto al guadagno generato nello stesso periodo da una 

strategia standard.  

Applicando la strategia ottimizzata al validation period si ottiene, come si può vedere nella 

figura 49, un profitto pari a 825$ che vengono generati attraverso 57 transazioni per un 

totale di 28 trade completati. Analizzando le informazioni relative ai risultati ottenuti con 

la strategia ottimizzata si evince che solo il 35% degli scambi ha generato un profitto, per-

centuale leggermente maggiore rispetto alla stessa statistica relativa alla strategia standard.  

Nonostante in entrambe le circostanze, al termine del periodo oggetto dell’analisi, si sia 

generato un profitto, il Profit Factor è decisamente inferiore al valore soglia di due, il che 

implica che i rischi corsi per generare il guadagno sono troppo elevati denotando una scarsa 

qualità del trading system in questa situazione.  

 

 

Figura 49. Grafico riepilogativo della strategia ottimizzata secondo gli Algoritmi Genetici nel periodo out-of-sample. 
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Figura 50. Tabella riepilogativa dei risultati out-of-sample del TS non ottimizzato e ottimizzato con GA. 

 

Si può valutare quanto precedentemente affermato anche dal confronto dei rendimenti che, 

come in precedenza, sono dati dal rapporto tra il profitto ottenuto e il capitale investito.  

 

 

Figura 51. Tabella riassuntiva dei rendimenti del titolo BKNG ottenuti in seguito all’applicazione degli Algoritmi Gene-

tici. 

 

Sebbene il beneficio sia maggiore nel training period, sia nel periodo in-sample che nel 

periodo out-of-sample la strategia ottimizzata genera rendimenti più elevati rispetto ad una 

strategia standard.  

 

5.2.3 BKNG – Fireworks Algorithm 

Anche per il titolo Booking, l’ultimo algoritmo utilizzato per l’individuazione della miglior 

parametrizzazione degli indicatori tecnici del trading system oggetto di studio è il Fi-

reworks Algorithm. In questo caso, nel training period, la soluzione che, tra le venti repli-

che effettuate, ha generato il profitto maggiore prevede il seguente set parametrico: 6 pe-

riodi per ADX, 4 per la media mobile e 9 periodi per il WPR. 

BKNG - non ottimizzato BKNG - ottimizzato BKNG - non ottimizzato BKNG - ottimizzato

Num.Txns 25.00 57.00 Med.Win.Trade 909.09 449.17

Num.Trades 12.00 28.00 Avg.Losing.Trade -513.08 -325.82

Net.Trading.PL 179.38 825.04 Med.Losing.Trade -483.85 -224.20

Avg.Trade.PL -15.22 11.53 Avg.Daily.PL -15.22 11.53

Med.Trade.PL -265.56 -98.36 Med.Daily.PL -265.56 -98.36

Largest.Winner 2017.02 1423.38 Std.Dev.Daily.PL 888.26 583.65

Largest.Loser -1153.60 -891.40 Std.Err.Daily.PL 256.42 110.30

Gross.Profits 3922.01 6187.53 Ann.Sharpe -0.27 0.31

Gross.Losses -4104.68 -5864.79 Max.Drawdown -3359.10 -3537.81

Std.Dev.Trade.PL 888.26 583.65 Profit.To.Max.Draw 0.05 0.23

Std.Err.Trade.PL 256.42 110.30 Avg.WinLoss.Ratio 1.91 1.90

Percent.Positive 33.33 35.71 Med.WinLoss.Ratio 1.88 2.00

Percent.Negative 66.67 64.29 Max.Equity 3091.23 3639.50

Profit.Factor 0.96 1.06 Min.Equity -1941.64 -46.26

Avg.Win.Trade 980.50 618.75 End.Equity 179.38 825.04

Strategia Standard - training period Strategia Ottimizzata - training period

5,14% 59,24%

Strategia Standard - validation period Strategia Ottimizzata - validation period

0,15% 0,31%

BKNG - Rendimenti - GA
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Applicando la strategia con i parametri sopra indicati nel periodo in-sample si ottiene un 

profitto pari a 11741 dollari generati attraverso 4 transazioni (un solo trade completo). Que-

sto, come gli altri risultati ottenuti nel training period in seguito all’applicazione dei diversi 

algoritmi, è migliore rispetto a quanto si ottiene nello stesso periodo con una strategia stan-

dard. 

In questo caso, l’utilizzo della strategia ottimizzata ha portato un profitto di 2177 dollari 

nel validation period rispetto ai 179 dollari generati dalla strategia standard. 

 

 

Figura 52. Tabella riepilogativa dei risultati out-of-sample del TS non ottimizzato e ottimizzato con FWA. 

 

 

Figura 53. Grafico riepilogativo della strategia ottimizzata secondo il Fireworks Algorithm nel periodo out-of-sample. 

BKNG - non ottimizzato BKNG - ottimizzato BKNG - non ottimizzato BKNG - ottimizzato

Num.Txns 25.00 59.00 Med.Win.Trade 909.09 297.10

Num.Trades 12.00 29.00 Avg.Losing.Trade -513.08 -328.54

Net.Trading.PL 179.38 2177.05 Med.Losing.Trade -483.85 -268.25

Avg.Trade.PL -15.22 57.75 Avg.Daily.PL -15.22 57.75

Med.Trade.PL -265.56 -49.65 Med.Daily.PL -265.56 -49.65

Largest.Winner 2017.02 1423.38 Std.Dev.Daily.PL 888.26 577.85

Largest.Loser -1153.60 -681.04 Std.Err.Daily.PL 256.42 107.30

Gross.Profits 3922.01 6931.32 Ann.Sharpe -0.27 1.59

Gross.Losses -4104.68 -5256.57 Max.Drawdown -3359.10 -3122.98

Std.Dev.Trade.PL 888.26 577.85 Profit.To.Max.Draw 0.05 0.70

Std.Err.Trade.PL 256.42 107.30 Avg.WinLoss.Ratio 1.91 1.62

Percent.Positive 33.33 44.83 Med.WinLoss.Ratio 1.88 1.11

Percent.Negative 66.67 55.17 Max.Equity 3091.23 4576.68

Profit.Factor 0.96 1.32 Min.Equity -1941.64 -46.26

Avg.Win.Trade 980.50 533.18 End.Equity 179.38 2177.05
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Tale guadagno è stato ottenuto in seguito a 59 transazioni per un totale di 29 scambi com-

pletati, di questi il 45% è risultato proficuo. Il TS ottimizzato, rispetto al TS non ottimiz-

zato, è stato in grado di individuare punti di ingresso e di uscita dal mercato più “redditizi” 

che hanno generato sia una vincita massima (Largest Winner) sia una perdita massima 

(Largest Losses) minore rispetto alla strategia standard.  

Analizzando i rendimenti, la strategia ottimizzata ha sovraperformato, sia nel periodo in-

sample sia out-of-sample, la strategia non ottimizzata.  

 

 

Figura 54. Tabella riassuntiva dei rendimenti del titolo BKNG ottenuti in seguito all’applicazione del Fireworks Algo-

rithm. 

 

Come per il titolo MSFT, anche in questo caso i tre algoritmi sono sempre stati in grado di 

generare rendimenti superiori rispetto alla strategia standard. Ciò implica che il processo di 

ottimizzazione è in grado di individuare soluzioni applicabili a diverse situazioni del mer-

cato. Per il titolo BKNG, il periodo in-sample presenta un andamento diverso rispetto al 

validation period. Nonostante questo, la strategia standard genera profitti inferiori rispetto 

ai guadagni ottenuti in seguito all’applicazione dei parametri forniti da tutti e tre gli algo-

ritmi.  

Inoltre, va evidenziato che, anche se nel training period gli algoritmi genetici e l’algoritmo 

a fuochi d’artificio hanno fornito una soluzione con un fitness score più elevato rispetto alla 

PSO, confrontando i rendimenti del validation period tale tendenza si è invertita. 

 

 

 

 

 

Strategia Standard - training period Strategia Ottimizzata - training period

5,14% 60,41%

Strategia Standard - validation period Strategia Ottimizzata - validation period

0,15% 0,79%

BKNG - Rendimenti - FWA
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5.3 Applicazione al titolo BA 

 

Il terzo titolo oggetto di questo studio è quello della società Boeing che, come detto in 

precedenza, è quotato sulla Borsa di New York (NYSE) e compone l’indice Dow Jones 

Industrial Average (DJIA)51 dal 1987. 

 

 

Figura 55. Andamento del titolo BA dal 01 gennaio 2011 al 25 aprile 2019. 

 

La figura 55, rappresentate l’andamento del titolo BA, mostra come nella prima fase, tra il 

2011 e il 2012, ci sia una relativa stabilità dei prezzi denotando un andamento laterale del 

mercato. A partire dal 2013 si è sviluppata una tendenza rialzista che ha portato al raddop-

pio del prezzo per azione in soli 12 mesi. Un primo stop di tale trend si è verificato all’inizio 

del 2014 quando in pochi giorni il titolo ha perso circa il 16% in seguito ad un incidente 

aereo. Tale evento ha dato il via ad una fase caratterizzata da un’elevata volatilità del titolo. 

                                                 
51 The Dow Jones Industrial Average (DJIA), sometimes referred to as simply the Dow, is one of several 

well-known stock market indices. The DJIA was created by Charles Dow, founder of the Wall Street Journal, 

to measure the daily stock price movements of 30 large, publicly-owned U.S. companies.  
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Solamente dopo il febbraio 2016 si è verificato un nuovo aumento esponenziale dei prezzi, 

in circa 30 mesi il titolo ha guadagnato il 240%. L’inizio del 2019 è stato difficile per 

Boeing: in seguito alla tragedia del volo etiope diretto a Nairobi del 10 marzo, Boeing ha 

perso il 12% in un giorno ed ora le azioni sono caratterizzate da una maggiore volatilità. 

Applicando i tre algoritmi al titolo BA nel periodo in-sample si ottengono i seguenti output.  

 

 

Figura 56. Tabella riassuntiva degli output ottenuti dal processo di ottimizzazione con i tre diversi algoritmi. 

 

Ancora una volta, la soluzione migliore è stata fornita dal Fireworks Algorithm. In questo 

caso è ancora più evidente come il FWA riesca a fornire una soluzione ottima migliore 

rispetto agli altri due algoritmi. Infatti, si può notare come nel 95% delle repliche sia la 

PSO sia gli Algoritmi Genetici generino una combinazione che porta ad ottenere un fitness 

score inferiore rispetto al peggior risultato del FWA. 

 

5.3.1 BA – Particle Swarm Optimization 

Il miglior output fornito da tale algoritmo prevede la seguente parametrizzazione: 8 periodi 

per l’ADX, 11 periodi per la media mobile semplice e 26 periodi per il WPR. Ottimizzando 

il trading system con questi parametri, nel training period si ottiene un solo trade completo 

per un profitto finale pari a 10888 dollari. Tale risultato è sicuramente migliore rispetto al 

guadagno che si sarebbe ottenuto nello stesso periodo con una strategia standard, 3808$. 

Repliche nADX nSMA nWPR
 Optimum Value - 

Fitness 
Repliche nADX nSMA nWPR

 Optimum Value - 

Fitness 
Repliche nADX nSMA nWPR

 Optimum Value - 

Fitness 

1 8     11    26   10.888,12        1 98   18    14   11.207,10        1 69    4      27   10.737,85        

2 82   156  22   9.907,44          2 98   10    14   11.207,07        2 56    7      14   10.455,42        

3 83   133  26   9.888,11          3 70   13    6     10.920,16        3 84    185  11   9.947,01          

4 84   122  27   9.829,16          4 77   11    14   10.838,84        4 100  9      21   9.861,67          

5 82   119  46   9.770,20          5 19   8      24   10.830,20        5 82    140  10   9.795,78          

6 84   117  46   9.770,20          6 14   9      24   10.830,20        6 84    120  47   9.770,20          

7 82   122  47   9.770,20          7 98   8      6     10.829,58        7 84    118  45   9.770,20          

8 84   126  47   9.770,20          8 24   10    4     10.824,22        8 85    118  27   9.766,80          

9 82   124  46   9.770,20          9 76   12    13   10.821,29        9 100  8      27   9.718,29          

10 82   118  48   9.770,20          10 54   7      7     10.801,22        10 84    110  47   9.707,85          

11 92   45    27   9.735,53          11 84   9      8     10.794,58        11 85    113  47   9.707,85          

12 83   116  67   9.677,83          12 78   10    16   10.781,35        12 82    116  29   9.677,65          

13 85   122  67   9.677,83          13 27   9      25   10.779,19        13 83    161  9     9.676,83          

14 85   136  47   9.577,85          14 59   11    27   10.748,90        14 85    124  34   9.622,99          

15 82   123  61   9.451,02          15 69   13    26   10.737,80        15 85    105  43   9.620,48          

16 84   104  87   9.014,20          16 56   8      25   10.624,50        16 95    55    28   9.616,34          

17 69   132  24   8.654,32          17 17   10    34   10.600,66        17 84    98    47   9.552,92          

18 68   126  27   8.605,51          18 12   10    33   10.600,66        18 100  31    35   9.414,90          

19 84   79    2     8.530,49          19 32   9      32   10.543,87        19 89    148  17   9.263,27          

20 60   123  47   8.427,92          20 67   9      28   10.518,37        20 100  149  22   9.163,65          

14   100  14   3.808,40          14   100  14   3.808,40          14    100  14   3.808,40          

BA- PSO BA - FWA BA - GA



 
103 

 

Applicando i parametri ottimi nel periodo out-of-sample, si ottiene un profitto di 13592$. 

Anche se di poco, anche in questo caso il trading profit ottenuto è superiore ai 13309$ che 

si generano nello stesso periodo con la strategia standard. 

 

 

Figura 57. Grafico riepilogativo della strategia ottimizzata secondo la Particle Swarm Optimization nel periodo out-of-

sample. 

 

Analizzando la curva di profitto presente nella figura 57, si può notare come il net trading 

profit finale sia frutto principalmente del rendimento ottenuto nell’ottavo scambio, che ini-

zia il 4 ottobre 2016 e si conclude il 22 marzo 2018 generando un guadagno di 15241$. La 

strategia standard, nello stesso periodo, riesce a generare un profitto maggiore (acquistando 

81 azioni il 14 luglio 2016 e chiudendo la posizione il 02 maggio 2018) ma questo risulta 

essere l’unico scambio positivo. Per questo motivo alla fine del periodo analizzato il gua-

dagno è inferiore rispetto alla strategia ottimizzata, che genera il 54% di trade positivi.  

La perdita massima maturata nel periodo di analisi rispetto al valore di picco registrato si 

riduce in seguito all’ottimizzazione: si passa dai 5325$ con la strategia standard ai 5069$ 

con la strategia ottimizzata.  
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Figura 58. Tabella riepilogativa dei risultati out-of-sample del TS non ottimizzato e ottimizzato con PSO. 

 

Analizzando i rendimenti, la strategia ottimizzata risulta essere decisamente migliore ri-

spetto alla strategia standard nel periodo in-sample. Tale tendenza non viene però confer-

mata nel validation period, dove entrambe le strategie generano un rendimento dell’11%.  

 

 

Figura 59. Tabella riassuntiva dei rendimenti del titolo BA ottenuti in seguito all’applicazione della Particle Swarm 

Optimization. 

 

5.3.2 BA – Genetic Algorithm 

Quando applicati al training period, gli algoritmi genetici individuano come miglior solu-

zione possibile nello spazio di ricerca la seguente combinazione: 69 periodi per l’ADX, 4 

per la media mobile e 27 per il WPR. Tale parametrizzazione porta ad ottenere un profitto 

di 10737$, valore inferiore rispetto a quanto fornito dalla PSO ma superiore rispetto alla 

strategia standard.  

Nell’immagine sottostante, figura 60, si può vedere cosa si ottiene una volta applicata la 

parametrizzazione ottima, secondo gli AG, al validation period.  

 

BA - non ottimizzato BA - ottimizzato BA - non ottimizzato BA - ottimizzato

Num.Txns 25.00 26.00 Med.Win.Trade 676.93 608.34

Num.Trades 12.00 13.00 Avg.Losing.Trade -425.30 -700.89

Net.Trading.PL 13309.62 13591.91 Med.Losing.Trade -159.46 -555.17

Avg.Trade.PL 1109.13 1045.53 Avg.Daily.PL 1109.13 1045.53

Med.Trade.PL -55.48 59.87 Med.Daily.PL -55.48 59.87

Largest.Winner 16328.62 15241.16 Std.Dev.Daily.PL 4822.36 4323.35

Largest.Loser -1235.40 -1688.20 Std.Err.Daily.PL 1392.10 1199.08

Gross.Profits 17137.34 17797.22 Ann.Sharpe 3.65 3.84

Gross.Losses -3827.73 -4205.31 Max.Drawdown -5325.71 -5069.75

Std.Dev.Trade.PL 4822.36 4323.35 Profit.To.Max.Draw 2.50 2.68

Std.Err.Trade.PL 1392.10 1199.08 Avg.WinLoss.Ratio 13.43 3.63

Percent.Positive 25.00 53.85 Med.WinLoss.Ratio 4.25 1.10

Percent.Negative 75.00 46.15 Max.Equity 17958.40 17802.61

Profit.Factor 4.48 4.23 Min.Equity -1118.50 -1665.60

Avg.Win.Trade 5712.45 2542.46 End.Equity 13309.62 13591.91

Strategia Standard - training period Strategia Ottimizzata - training period

2,71% 53,89%

Strategia Standard - validation period Strategia Ottimizzata - validation period

11% 11%

BA - Rendimenti - PSO
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Figura 60. Grafico riepilogativo della strategia ottimizzata secondo gli Algoritmi Genetici nel periodo out-of-sample. 

 

Le undici transazioni generate portano ad ottenere un profitto di 13675 dollari. Tale utile, 

come nel caso della strategia standard e della strategia ottimizzata con la PSO, si ricava 

principalmente attraverso il quinto scambio, che genera un guadagno di 14904$. 

 

 

Figura 61. Tabella riepilogativa dei risultati out-of-sample del TS non ottimizzato e ottimizzato con GA. 

 

Con la strategia ottimizzata attraverso l’utilizzo della parametrizzazione fornita dagli algo-

ritmi genetici si realizza un unico scambio positivo, il 20% dei trade totali. Tale valore è 

inferiore rispetto alla percentuale di trade proficui della strategia non ottimizzata. Il 

BA - non ottimizzato BA - ottimizzato BA - non ottimizzato BA - ottimizzato

Num.Txns 25.00 11.00 Med.Win.Trade 676.93 14904.41

Num.Trades 12.00 5.00 Avg.Losing.Trade -425.30 -535.30

Net.Trading.PL 13309.62 13674.87 Med.Losing.Trade -159.46 -424.09

Avg.Trade.PL 1109.13 2552.64 Avg.Daily.PL 1109.13 2552.64

Med.Trade.PL -55.48 -250.70 Med.Daily.PL -55.48 -250.70

Largest.Winner 16328.62 14904.41 Std.Dev.Daily.PL 4822.36 6921.48

Largest.Loser -1235.40 -1283.03 Std.Err.Daily.PL 1392.10 3095.38

Gross.Profits 17137.34 14904.41 Ann.Sharpe 3.65 5.85

Gross.Losses -3827.73 -2141.21 Max.Drawdown -5325.71 -7668.42

Std.Dev.Trade.PL 4822.36 6921.48 Profit.To.Max.Draw 2.50 1.78

Std.Err.Trade.PL 1392.10 3095.38 Avg.WinLoss.Ratio 13.43 27.84

Percent.Positive 25.00 20.00 Med.WinLoss.Ratio 4.25 35.14

Percent.Negative 75.00 80.00 Max.Equity 17958.40 18857.93

Profit.Factor 4.48 6.96 Min.Equity -1118.50 -2270.71

Avg.Win.Trade 5712.45 14904.41 End.Equity 13309.62 13674.87
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Drawdown massimo generato dal trading system migliorato è superiore rispetto alla strate-

gia standard. 

 

 

Figura 62. Tabella riassuntiva dei rendimenti del titolo BA ottenuti in seguito all’applicazione degli Algoritmi Genetici. 

 

Analizzando i rendimenti ottenuti, si nota come l’ottimizzazione generi dei vantaggi in en-

trambi i periodi ma con un miglioramento molto più marcato nel training period.  

 

5.3.3 BA – Fireworks Algorithm 

Tra le 20 soluzioni fornite dall’algoritmo a fuochi d’artificio, il fitness score massimo, 

11207$, è stato raggiunto utilizzando 98 periodi per l’ADX, 18 periodi per la media mobile 

semplice e 14 periodi per il WPR.  

Applicando tale set di parametri al periodo out-of-sample, il trading system individua quat-

tro punti di entrata e tre punti di uscita dal mercato, generando al 26 aprile 2019 un profitto 

di 20027 dollari. 

 

Strategia Standard - training period Strategia Ottimizzata - training period

2,71% 53,67%

Strategia Standard - validation period Strategia Ottimizzata - validation period

11,11% 22,76%

BA - Rendimenti - GA
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Figura 63. Grafico riepilogativo della strategia ottimizzata secondo il Fireworks Algorithm nel periodo out-of-sample. 

 

La curva di profitto mostra come i primi due scambi abbiano generato una perdita, com-

plessivamente di 1223$, mentre gli altri due, uno dei quali non ancora conclusosi, sono stati 

proficui. Il Drawdown massimo della strategia ottimizzata, 7764$, è nettamente superiore 

rispetto a quanto fatto registrate dalla strategia standard, 5325$. 

 

 

Figura 64. Tabella riepilogativa dei risultati out-of-sample del TS non ottimizzato e ottimizzato con FWA. 

 

BA - non ottimizzato BA - ottimizzato BA - non ottimizzato BA - ottimizzato

Num.Txns 25.00 7.00 Med.Win.Trade 676.93 141.26

Num.Trades 12.00 3.00 Avg.Losing.Trade -425.30 -611.51

Net.Trading.PL 13309.62 20026.03 Med.Losing.Trade -159.46 -611.51

Avg.Trade.PL 1109.13 -360.59 Avg.Daily.PL 1109.13 -360.59

Med.Trade.PL -55.48 -31.90 Med.Daily.PL -55.48 -31.90

Largest.Winner 16328.62 141.26 Std.Dev.Daily.PL 4822.36 724.45

Largest.Loser -1235.40 -1191.11 Std.Err.Daily.PL 1392.10 418.26

Gross.Profits 17137.34 141.26 Ann.Sharpe 3.65 -7.90

Gross.Losses -3827.73 -1223.01 Max.Drawdown -5325.71 -7764.27

Std.Dev.Trade.PL 4822.36 724.45 Profit.To.Max.Draw 2.50 2.58

Std.Err.Trade.PL 1392.10 418.26 Avg.WinLoss.Ratio 13.43 0.23

Percent.Positive 25.00 33.33 Med.WinLoss.Ratio 4.25 0.23

Percent.Negative 75.00 66.67 Max.Equity 17958.40 24709.45

Profit.Factor 4.48 0.12 Min.Equity -1118.50 -1569.23

Avg.Win.Trade 5712.45 141.26 End.Equity 13309.62 20026.03
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In termini di rendimento, il trading system ottimizzato genera un ritorno più elevato rispetto 

alla strategia standard sia nel periodo in-sample sia nel validation period.  

 

 

Figura 65. Tabella riassuntiva dei rendimenti del titolo BA ottenuti in seguito all’applicazione del Fireworks Algorithm. 

 

In particolar modo, tra il 01 gennaio 2015 e il 26 aprile 2019, applicando la parametrizza-

zione fornita dal FWA, a fronte di un investimento di 39956 dollari si è generato un profitto 

di 20026$. Nello stesso periodo, il trading system non ottimizzato ha generato un guadagno 

di 13310$ in seguito ad un impiego di 119749$, creando per l’investitore un rendimento 

decisamente inferiore.  

Anche per Boeing, i tre algoritmi hanno fornito dei risultati soddisfacenti. In tutti i casi, la 

strategia ottimizzata ha generato rendimenti superiori o uguali (PSO – validation period) 

rispetto alla strategia standard.  

In particolare, per questo titolo i risultati migliori si sono ottenuti ancora una volta appli-

cando l’output fornito dall’algoritmo a fuochi d’artificio. Sia nel periodo in-sample che in 

quello out-of-sample, il FWA ha sovraperformato non solo la strategia standard ma anche 

le strategie ottimizzate con la PSO e gli AG. Per quel che riguarda quest’ultimi, nel training 

period la PSO ha individuato una soluzione migliore rispetto agli Algoritmi Genetici. Tale 

tendenza si è però invertita nel validation period, dove gli AG hanno portato ad ottenere un 

rendimento superiore rispetto alla PSO (22,76% contro 11% della strategia ottimizzata con 

la Particle Swarm Optimization). 

 

5.4 Applicazione al titolo BAC 

 

Nella figura 66 è raffigurato l’andamento del prezzo di chiusura del titolo della società 

Bank of America dal 01 gennaio 2011 al 25 aprile 2019.  

 

Strategia Standard - training period Strategia Ottimizzata - training period

2,71% 55,47%

Strategia Standard - validation period Strategia Ottimizzata - validation period

11,11% 50,12%

BA - Rendimenti - FWA
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Figura 66. Andamento del titolo BAC dal 01 gennaio 2011 al 25 aprile 2019. 

 

Il trend è nel complesso positivo ma è segnato da alcune importanti diminuzioni. Nel 2011, 

ad esempio, il titolo ha perso circa il 57% in 12 mesi. Tale perdita è stata causata principal-

mente dalle problematiche relative ai mutui che hanno scatenato, tra le altre cose, anche la 

crisi del 2008. Gli anni successivi sono caratterizzati da una tendenza rialzista anche se il 

titolo rimane contraddistinto da una modesta volatilità, probabilmente a causa delle vicende 

giudiziarie in cui Bank of America è stata coinvolta in seguito all’acquisizione di Merrill 

Lynch. 

Anche in questo caso il periodo in-sample risulta avere un andamento leggermente diverso 

rispetto al validation period. Tale situazione permette di verificare la capacità di adatta-

mento del trading system, sia ottimizzato che non ottimizzato, alle diverse situazioni del 

mercato. 

L’applicazione dei tre algoritmi al training period ha portato alla generazione degli output 

riportati nell’immagine 67. 
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Figura 67. Tabella riassuntiva degli output ottenuti dal processo di ottimizzazione con i tre diversi algoritmi. 

 

In termini di profitto assoluto la miglior soluzione viene fornita ancora una volta dall’algo-

ritmo Fireworks. Tuttavia tale risultato dovrà essere analizzato rispetto al capitale investito, 

oltre che essere valutato nel validation period.  

 

5.4.1 BAC – Particle Swarm Optimization 

La replica migliore ottenuta dalla PSO genera un fitness score di 16515 dollari, ottenuto 

con la seguente parametrizzazione: 59 periodi per ADX, 26 per SMA e 27 per il WPR. 

Nello stesso periodo, la strategia lanciata con parametri standard porta ad un guadagno di 

9091 dollari. 

Come è già noto, per valutare la bontà dei parametri forniti dalla PSO, la strategia ottimiz-

zata dovrà essere valutata nel successivo validation period. Applicando alla strategia i pa-

rametri ottimizzati, il profitto netto ottenuto è pari a 7690 dollari, valore di gran lunga mi-

gliore rispetto ai 4880 dollari generati con un trading system standardizzato.  

Entrambi i TS, ottimizzato e non ottimizzato, generano una bassa percentuale di scambi 

proficui. Per la strategia standard, lo scambio che ha generato il maggior profitto è iniziato 

in data 18 luglio 2016 ed è terminato il 16 aprile 2017 con un net trading profit di 6506 

dollari a fronte di un investimento di 10151 dollari. La strategia ottimizzata ha portato 

all’acquisto dello stesso numero di azioni sempre il 18 luglio 2016, ma lo scambio è termi-

nato il 26 giugno 2018 generando un guadagno di 10898 dollari.  

Repliche nADX nSMA nWPR
 Optimum Value - 

Fitness 
Repliche nADX nSMA nWPR

 Optimum Value - 

Fitness 
Repliche nADX nSMA nWPR

 Optimum Value - 

Fitness 

1 59   26     27   16.515,55        1 59   29    23   16.570,09        1 59    26    8     16.341,32        

2 59   26     27   16.515,44        2 59   26    22   16.570,09        2 59    38    11   16.288,46        

3 57   75     13   16.282,01        3 59   30    22   16.570,09        3 58    85    14   16.282,01        

4 59   25     41   16.236,46        4 58   16    19   16.570,09        4 61    88    10   16.282,01        

5 57   42     26   16.071,36        5 56   12    26   16.515,44        5 57    30    12   16.242,17        

6 61   54     18   15.904,71        6 60   24    26   16.515,44        6 60    14    30   16.219,49        

7 59   35     26   15.791,19        7 60   30    16   16.487,32        7 60    41    19   16.189,94        

8 58   80     24   15.758,20        8 61   26    28   16.456,26        8 58    33    10   16.189,46        

9 60   76     24   15.726,54        9 61   43    6     16.408,84        9 63    17    24   16.139,60        

10 60   67     41   15.470,53        10 60   88    14   16.282,01        10 57    23    23   16.117,21        

11 61   41     39   15.470,53        11 57   87    9     16.282,01        11 58    17    23   16.117,21        

12 63   103   19   15.261,41        12 60   85    10   16.282,01        12 59    42    4     16.110,39        

13 57   53     39   15.230,35        13 60   31    40   16.236,46        13 62    38    8     15.937,26        

14 64   97     51   14.834,48        14 60   44    20   16.163,51        14 61    94    4     15.877,95        

15 60   93     52   14.834,48        15 60   80    10   16.126,10        15 52    100  3     15.877,95        

16 58   112   46   14.784,11        16 59   38    23   16.084,16        16 62    77    10   15.722,64        

17 29   77     52   14.589,40        17 60   42    27   15.979,27        17 66    13    5     15.625,16        

18 62   111   51   14.561,61        18 61   69    11   15.974,80        18 65    40    3     15.288,41        

19 69   115   41   14.511,29        19 62   100  14   15.877,95        19 28    91    12   14.858,94        

20 27   57     65   13.712,07        20 63   101  13   15.877,95        20 78    117  52   14.352,85        

14   100   14   9.091,26          14   100  14   9.091,26          14    100  14   9.091,26          

BAC - PSO BAC - FWA BAC - GA
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Figura 68. Grafico riepilogativo della strategia ottimizzata secondo la Particle Swarm Optimization nel periodo out-of-

sample. 

 

Nonostante si generi un profitto netto finale positivo sia che ci sia l’ottimizzazione sia che 

non ci sia, in entrambi i casi i TS hanno generato delle transazioni che nella maggior parte 

dei casi si sono rivelate svantaggiose. 

 

 

Figura 69. Tabella riepilogativa dei risultati out-of-sample del TS non ottimizzato e ottimizzato con PSO. 

 

BAC - non ottimizzato BAC - ottimizzato BAC - non ottimizzato BAC - ottimizzato

Num.Txns 27.00 18.00 Med.Win.Trade 4694.22 10897.77

Num.Trades 12.00 7.00 Avg.Losing.Trade -488.12 -668.18

Net.Trading.PL 4880.90 7690.25 Med.Losing.Trade -473.90 -624.67

Avg.Trade.PL 375.60 984.10 Avg.Daily.PL 375.60 984.10

Med.Trade.PL -439.42 -591.86 Med.Daily.PL -439.42 -591.86

Largest.Winner 6506.18 10897.77 Std.Dev.Daily.PL 2178.22 4381.48

Largest.Loser -1032.42 -1178.09 Std.Err.Daily.PL 628.80 1656.04

Gross.Profits 9388.45 10897.77 Ann.Sharpe 2.74 3.57

Gross.Losses -4881.22 -4009.10 Max.Drawdown -3063.00 -5392.48

Std.Dev.Trade.PL 2178.22 4381.48 Profit.To.Max.Draw 1.59 1.43

Std.Err.Trade.PL 628.80 1656.04 Avg.WinLoss.Ratio 9.62 16.31

Percent.Positive 16.67 14.29 Med.WinLoss.Ratio 9.91 17.45

Percent.Negative 83.33 85.71 Max.Equity 7234.61 11841.81

Profit.Factor 1.92 2.72 Min.Equity -2457.77 -2422.04

Avg.Win.Trade 4694.22 10897.77 End.Equity 4880.90 7690.25
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Analizzando i rendimenti si può notare come sia nel training period che nel validation 

period, l’ottimizzazione attraverso la PSO abbia portato ad un netto miglioramento delle 

performance. 

Tale incremento è sicuramente maggiore nel in-sample period, dove la strategia standard 

genera un ritorno di poco inferiore al 10%, mentre la strategia ottimizzata origina un utile 

di 16515$ a fronte di un investimento di soli 20065$.  

 

 

Figura 70. Tabella riassuntiva dei rendimenti del titolo BAC ottenuti in seguito all’applicazione della Particle Swarm 

Optimization. 

 

5.4.2 BAC – Genetic Algorithm 

Tra le venti repliche effettuate, la soluzione migliore è stata ottenuta calcolando l’Average 

Directional Index su 59 periodi, la Simple Moving Average su 26 periodi e il Williams %R 

su 8 periodi. Lanciando la strategia con tale parametrizzazione si genera un profitto di 

16341 dollari, anche in questo caso superiore rispetto ai 9091 dollari della strategia stan-

dard.  

Anche nel validation period la strategia ottimizzata genera utili netti maggiori rispetto alla 

strategia standard. In particolar modo, applicando la parametrizzazione sopra citata nel pe-

riodo out-of-sample si ottiene un profitto finale di 9093 dollari contro i 4880 della strategia 

standard e i 7690 della strategia ottimizzata mediante l’utilizzo della PSO. 

 

Strategia Standard - training period Strategia Ottimizzata - training period

9,91% 82,31%

Strategia Standard - validation period Strategia Ottimizzata - validation period

3,68% 9,43%

BAC - Rendimenti - PSO



 
113 

 

 

Figura 71. Grafico riepilogativo della strategia ottimizzata secondo gli Algoritmi Genetici nel periodo out-of-sample. 

 

La strategia ottimizzata con GA genera due soli trade completi positivi. Come per la stra-

tegia standard e la strategia migliorata con la PSO, anche questa volta il TS individua nel 

12 luglio 2016 (in verità, sei giorni in anticipo rispetto alle altre due strategie) il miglior 

momento per entrare nel mercato. A fronte di un investimento di 10056 dollari (95 dollari 

in meno rispetto al costo sostenuto dalla strategia standard e dalla strategia PSO), ha gene-

rato un utile di 11991 dollari il 26 giugno 2018 (contro i 10898 della strategia ottimizzata 

con PSO).  
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Figura 72. Tabella riepilogativa dei risultati out-of-sample del TS non ottimizzato e ottimizzato con GA. 

 

Anche l’ottimizzazione attraverso l’utilizzo degli algoritmi genetici porta ad un migliora-

mento non solo in termini di profitto netto ma anche di rendimenti. 

 

 

Figura 73. Tabella riassuntiva dei rendimenti del titolo BAC ottenuti in seguito all’applicazione degli Algoritmi Genetici. 

 

Come di può vedere dalla figura 73, nel periodo in-sample la strategia ottimizzata genera 

un ritorno del 54% contro il 9.91% della strategia standard. Tale tendenza viene confermata 

anche nel validation period, dove la strategia lanciata utilizzando la parametrizzazione ot-

tima fornita dagli AG presenta un rendimento di poco inferiore al 10% rispetto al 3.68% 

della strategia standard. 

 

5.4.3 BAC – Fireworks Algorithm 

Anche per il titolo della società Bank of America, l’ultimo algoritmo utilizzato per l’indi-

viduazione della parametrizzazione ottima è il Fireworks Algorithm. Tra le 20 repliche ef-

fettuate, ben quattro volte è stato ottenuto un fitness score di 16570, che risulta essere il 

valore migliore che l’algoritmo è stato in grado di individuare.  

BAC - non ottimizzato BAC - ottimizzato BAC - non ottimizzato BAC - ottimizzato

Num.Txns 27.00 18.00 Med.Win.Trade 4694.22 11991.09

Num.Trades 12.00 8.00 Avg.Losing.Trade -488.12 -636.97

Net.Trading.PL 4880.90 9093.49 Med.Losing.Trade -473.90 -591.86

Avg.Trade.PL 375.60 941.53 Avg.Daily.PL 375.60 941.53

Med.Trade.PL -439.42 -522.48 Med.Daily.PL -439.42 -522.48

Largest.Winner 6506.18 11991.09 Std.Dev.Daily.PL 2178.22 4473.61

Largest.Loser -1032.42 -1175.35 Std.Err.Daily.PL 628.80 1581.66

Gross.Profits 9388.45 11991.09 Ann.Sharpe 2.74 3.34

Gross.Losses -4881.22 -4458.82 Max.Drawdown -3063.00 -5180.33

Std.Dev.Trade.PL 2178.22 4473.61 Profit.To.Max.Draw 1.59 1.76

Std.Err.Trade.PL 628.80 1581.66 Avg.WinLoss.Ratio 9.62 18.83

Percent.Positive 16.67 12.50 Med.WinLoss.Ratio 9.91 20.26

Percent.Negative 83.33 87.50 Max.Equity 7234.61 12712.60

Profit.Factor 1.92 2.69 Min.Equity -2457.77 -2427.13

Avg.Win.Trade 4694.22 11991.09 End.Equity 4880.90 9093.49

Strategia Standard - training period Strategia Ottimizzata - training period

9,91% 54,08%

Strategia Standard - validation period Strategia Ottimizzata - validation period

3,68% 9,94%

BAC - Rendimenti - GA
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Per il validation period sono stati utilizzati i seguenti parametri: 59 periodi per l’ADX, 25 

periodi per la media mobile semplice e 22 periodi per il WPR. 

Tale configurazione ha generato un utile netto finale di 10150 dollari. Ancora una volta il 

FWA è stato in grado di individuare una soluzione che, non solo porta ad ottenere un fitness 

score più elevato nel periodo in-sample rispetto agli altri algoritmi e alla strategia standard, 

ma riesce anche a sovraperformare tutte le altre strategie nel validation period.  

 

 

Figura 74. Grafico riepilogativo della strategia ottimizzata secondo il Fireworks Algorithm nel periodo out-of-sample. 

 

Anche in questo caso, l’unico scambio positivo generato dalla strategia prevede l’acquisto 

di 760 azioni, per una spesa totale di 10032 dollari, il 17 luglio 2016 e la successiva chiusura 

della posizione in data 27 giugno 2018 generando un guadagno totale di 11422 dollari.  

La strategia ottimizzata mediante l’utilizzo del FWA è stata quindi in grado di individuare 

il momento di entrata più adeguato rispetto alle altre strategie descritte nei paragrafi prece-

denti.  
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Figura 75. Tabella riepilogativa dei risultati out-of-sample del TS non ottimizzato e ottimizzato con FWA. 

 

Dalla figura 75, oltre all’aumento del profitto finale, già citato qualche riga fa, si può notare 

come il Profit Factor passi da 1.92 per la strategia standard a 4.03 per la strategia ottimizzata 

denotando un netto miglioramento dell’ammontare di profitto ottenuto per ogni unità di 

rischio.  

 

 

Figura 76. Tabella riassuntiva dei rendimenti del titolo BAC ottenuti in seguito all’applicazione del Fireworks Algorithm. 

 

Anche dal confronto di rendimenti si può valutare la bontà dei risultati ottenuti dall’otti-

mizzazione con l’algoritmo Fireworks. Sia nel training period che nel validation period 

con la strategia ottimizzata il titolo Bank of America presenta un ritorno superiore rispetto 

a quanto generato dalla strategia standard. 

Nel complesso, i tre algoritmi hanno sempre sovraperformato la strategia standard sia ana-

lizzando il training period sia il validation period. Ancora una volta i risultati più sorpren-

denti si sono ottenuti attraverso l’applicazione della parametrizzazione ottima fornita 

dall’algoritmo a fuochi d’artificio.  

 

BAC - non ottimizzato BAC - ottimizzato BAC - non ottimizzato BAC - ottimizzato

Num.Txns 27.00 15.00 Med.Win.Trade 4694.22 11422.21

Num.Trades 12.00 6.00 Avg.Losing.Trade -488.12 -566.60

Net.Trading.PL 4880.90 10150.45 Med.Losing.Trade -473.90 -591.86

Avg.Trade.PL 375.60 1431.54 Avg.Daily.PL 375.60 1431.54

Med.Trade.PL -439.42 -519.90 Med.Daily.PL -439.42 -519.90

Largest.Winner 6506.18 11422.21 Std.Dev.Daily.PL 2178.22 4898.71

Largest.Loser -1032.42 -873.96 Std.Err.Daily.PL 628.80 1999.89

Gross.Profits 9388.45 11422.21 Ann.Sharpe 2.74 4.64

Gross.Losses -4881.22 -2832.98 Max.Drawdown -3063.00 -3503.26

Std.Dev.Trade.PL 2178.22 4898.71 Profit.To.Max.Draw 1.59 2.90

Std.Err.Trade.PL 628.80 1999.89 Avg.WinLoss.Ratio 9.62 20.16

Percent.Positive 16.67 16.67 Med.WinLoss.Ratio 9.91 19.30

Percent.Negative 83.33 83.33 Max.Equity 7234.61 12057.67

Profit.Factor 1.92 4.03 Min.Equity -2457.77 -2422.04

Avg.Win.Trade 4694.22 11422.21 End.Equity 4880.90 10150.45

Strategia Standard - training period Strategia Ottimizzata - training period

9,91% 82,59%

Strategia Standard - validation period Strategia Ottimizzata - validation period

3,68% 14,22%

BAC - Rendimenti - FWA
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5.5 Applicazione al titolo NKE 

 

L’ultimo titolo oggetto di analisi è l’azione della società NIKE. Nella figura sottostante 

viene riportato l’andamento delle quotazioni tra il gennaio del 2011 e l’aprile del 2019. 

 

 

Figura 77. Andamento del titolo NKE dal 01 gennaio 2011 al 25 aprile 2019. 

 

Nel 2011 il titolo è stato caratterizzato da un’elevata volatilità persistita anche nell’anno 

successivo. Il 2013 ha segnato l’inizio di un movimento primario rialzista, che ha caratte-

rizzato le quotazioni fino alla metà del 2016, quando si è registrato un brusco declino dei 

prezzi causato principalmente dalle preoccupazioni derivanti dall’esito del referendum 

sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea (Brexit). Solo dopo l’ottobre del 

2017 il titolo ha ripreso vigore, fino a raggiungere la quotazione record di 89.2 dollari per 

azione il 18 aprile 2019. 

Anche per il titolo NKE, i tre algoritmi oggetto di questo studio sono stati addestrati nel 

periodo di allenamento al fine di individuare la soluzione ottima.  
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Nell’immagine 78 vengono riportati gli output delle venti repliche effettuate per ogni algo-

ritmo. Ancora una volta il fitness score più elevato viene individuato dal Fireworks Algo-

rithm, che porta ad ottenere un risultato decisamente migliore rispetto a PSO e GA.  

 

 

Figura 78. Tabella riassuntiva degli output ottenuti dal processo di ottimizzazione con i tre diversi algoritmi. 

 

Ancora una volta, per verificare la bontà dei risultati ottenuti si applicheranno le migliori 

soluzioni al periodo out-of-sample. 

 

5.5.1 NKE – Particle Swarm Optimization 

La soluzione ottima fornita dall’algoritmo PSO nel training period prevede la seguente 

parametrizzazione: 85 periodi per l’ADX, 8 per la media mobile semplice e 2 per il WPR. 

Lanciando la strategia con questi parametri si ottiene un profitto di 12023 dollari, il 63% 

circa in più rispetto a quanto una strategia standard genera nello stesso arco temporale. 

L’analisi in-sample ha fornito quindi risultati a favore della configurazione ottimizzata me-

diante la Particle Swarm Optimization. Di seguito verrà riportata l’analisi dei risultati che 

si otterrebbero utilizzando le stesse regole di trading con le due configurazioni parametriche 

(standard e ottimizzata) nel validation period.  

In particolar modo, la parametrizzazione ottima sopra citata porta ad ottenere, nel periodo 

out-of-sample, un profitto di 4717 dollari, ottenuti attraverso quindici transazioni per un 

Repliche nADX nSMA nWPR
 Optimum Value - 

Fitness 
Repliche nADX nSMA nWPR

 Optimum Value - 

Fitness 
Repliche nADX nSMA nWPR

 Optimum Value - 

Fitness 

1 85   8      2     12.023,05        1 32   5     3     13.108,13        1 99    18    8     11.993,98        

2 96   9      9     11.840,94        2 84   17    3     12.023,05        2 63    6     4     11.904,92        

3 76   14     12   11.813,15        3 56   16    37   12.009,35        3 97    21    6     11.840,94        

4 79   15     12   11.748,79        4 39   13    63   11.916,95        4 99    7     10   11.778,87        

5 84   21     7     11.703,00        5 57   15    5     11.905,68        5 78    10    11   11.745,79        

6 79   26     18   11.289,54        6 43   14    66   11.893,62        6 52    8     4     11.681,07        

7 79   37     23   11.165,88        7 78   18    2     11.839,01        7 49    5     4     11.673,57        

8 100  118   18   11.038,31        8 78   24    2     11.832,95        8 98    11    3     11.625,17        

9 81   34     31   11.007,30        9 44   10    59   11.796,77        9 81    20    13   11.593,12        

10 89   107   14   10.949,82        10 40   12    60   11.788,12        10 78    33    4     11.577,56        

11 90   118   14   10.949,82        11 99   8     9     11.778,87        11 83    16    11   11.577,04        

12 32   46     3     10.883,04        12 41   14    61   11.759,30        12 78    16    6     11.532,79        

13 87   78     27   10.613,55        13 84   32    3     11.682,88        13 80    48    5     11.465,50        

14 31   54     21   10.548,06        14 79   37    2     11.661,48        14 77    30    12   11.456,11        

15 30   63     27   10.400,17        15 84   28    2     11.640,88        15 88    22    6     11.259,23        

16 83   45     64   10.323,80        16 84   44    2     11.583,87        16 83    27    13   11.215,10        

17 83   49     64   10.323,80        17 88   89    2     11.137,72        17 83    30    11   11.172,84        

18 85   118   67   10.300,47        18 100  116  15   11.038,31        18 29    8     76   11.014,07        

19 44   34     10   10.236,63        19 89   54    40   10.895,05        19 80    30    16   11.005,21        

20 79   114   71   10.192,96        20 89   61    37   10.858,95        20 90    35    15   10.914,27        

14   100   14   7.382,83          14   100  14   7.382,83          14    100  14   7.382,83          

NKE - PSO NKE - FWA NKE - GA
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totale di sei trade completi. Lanciando la strategia non ottimizzata nello stesso arco tempo-

rale, il net trading profit risultante è di 2760 dollari. Ancora una volta, l’algoritmo PSO è 

riuscito a fornire una soluzione che risulta essere migliore rispetto a quanto ottenuto con un 

TS basato su dei parametri standardizzati.  

 

 

Figura 79. Grafico riepilogativo della strategia ottimizzata secondo la Particle Swarm Optimization nel periodo out-of-

sample. 

 

Analizzando le informazioni relative ai risultati ottenuti con entrambe le strategie si evince 

come la strategia ottimizzata abbia una capacità migliore di cogliere tempestivamente e in 

modo efficace dei segnali profittevoli rispetto alla strategia standard. Infatti, oltre ad origi-

nare un’equity finale maggiore, la strategia migliorata attraverso l’utilizzo della PSO ha 

generato il 67% di trade proficui rispetto al 33% della strategia non ottimizzata.  

Inoltre, in seguito all’ottimizzazione si è registrato un notevole aumento del Profit Factor 

(da 1.37 a 4.14) e una diminuzione del massimo Drawdown. 
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Figura 80. Tabella riepilogativa dei risultati out-of-sample del TS non ottimizzato e ottimizzato con PSO. 

 

Anche analizzando le due strategie in termini di tasso di rendimento ottenuto, l’ottimizza-

zione ha portato a dei netti miglioramenti in entrambi i periodi analizzati. 

 

 

Figura 81. Tabella riassuntiva dei rendimenti del titolo NKE ottenuti in seguito all’applicazione della Particle Swarm 

Optimization. 

 

5.5.2 NKE – Genetic Algorithm 

Tra le venti repliche, la miglior soluzione fornita dagli algoritmi genetici prevede 99 periodi 

per l’ADX, 18 per la SMA e 8 per il WPR. Lanciando la strategia con questo set parame-

trico si ottiene nel training period un profitto di 11994 dollari. Anche in questo caso, il net 

trading profit risulta essere maggiore rispetto ai 7383 dollari ottenuti con la strategia stan-

dard. 

Di seguito viene riportato il grafico riepilogativo della strategia ottimizzata con la parame-

trizzazione fornita dagli Algoritmi Genetici nel validation period. 

 

NKE - non ottimizzato NKE - ottimizzato NKE - non ottimizzato NKE - ottimizzato

Num.Txns 20.00 15.00 Med.Win.Trade 1931.93 213.01

Num.Trades 9.00 6.00 Avg.Losing.Trade -686.81 -396.59

Net.Trading.PL 2759.65 4717.17 Med.Losing.Trade -557.21 -396.59

Avg.Trade.PL 167.48 414.51 Avg.Daily.PL 167.48 414.51

Med.Trade.PL -521.64 136.49 Med.Daily.PL -521.64 136.49

Largest.Winner 3599.75 2775.26 Std.Dev.Daily.PL 1574.24 1190.44

Largest.Loser -1284.78 -430.84 Std.Err.Daily.PL 524.75 486.00

Gross.Profits 5628.15 3280.25 Ann.Sharpe 1.69 5.53

Gross.Losses -4120.86 -793.18 Max.Drawdown -4998.38 -3723.50

Std.Dev.Trade.PL 1574.24 1190.44 Profit.To.Max.Draw 0.55 1.27

Std.Err.Trade.PL 524.75 486.00 Avg.WinLoss.Ratio 2.73 2.07

Percent.Positive 33.33 66.67 Med.WinLoss.Ratio 3.47 0.54

Percent.Negative 66.67 33.33 Max.Equity 3571.77 5093.47

Profit.Factor 1.37 4.14 Min.Equity -2142.95 -535.52

Avg.Win.Trade 1876.05 820.06 End.Equity 2759.65 4717.17

Strategia Standard - training period Strategia Ottimizzata - training period

7,31% 58,95%

Strategia Standard - validation period Strategia Ottimizzata - validation period

2,73% 6,64%

NKE - Rendimenti - PSO
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Figura 82. Grafico riepilogativo della strategia ottimizzata secondo gli Algoritmi Genetici nel periodo out-of-sample. 

 

La curva di profitto riportata nella parte centrale dell’immagine 82 mostra come i primi 

quattro scambi generati dalla strategia ottimizzata nel out-of-sample period non siano stati 

proficui (perdita totale di 731 dollari), a differenza degli altri trade (l’ultimo dei quali non 

ancora completato) che hanno generato un profitto totale di 6030 dollari, per un net trading 

profit al 26 aprile 2019 di 5299 dollari. 

 

 

Figura 83. Tabella riepilogativa dei risultati out-of-sample del TS non ottimizzato e ottimizzato con GA. 

 

NKE - non ottimizzato NKE - ottimizzato NKE - non ottimizzato NKE - ottimizzato

Num.Txns 20.00 14.00 Med.Win.Trade 1931.93 1900.00

Num.Trades 9.00 6.00 Avg.Losing.Trade -686.81 -182.82

Net.Trading.PL 2759.65 5298.81 Med.Losing.Trade -557.21 -194.30

Avg.Trade.PL 167.48 511.45 Avg.Daily.PL 167.48 511.45

Med.Trade.PL -521.64 -136.25 Med.Daily.PL -521.64 -136.25

Largest.Winner 3599.75 3649.59 Std.Dev.Daily.PL 1574.24 1543.82

Largest.Loser -1284.78 -236.84 Std.Err.Daily.PL 524.75 630.26

Gross.Profits 5628.15 3799.99 Ann.Sharpe 1.69 5.26

Gross.Losses -4120.86 -731.28 Max.Drawdown -4998.38 -3760.60

Std.Dev.Trade.PL 1574.24 1543.82 Profit.To.Max.Draw 0.55 1.41

Std.Err.Trade.PL 524.75 630.26 Avg.WinLoss.Ratio 2.73 10.39

Percent.Positive 33.33 33.33 Med.WinLoss.Ratio 3.47 9.78

Percent.Negative 66.67 66.67 Max.Equity 3571.77 5559.73

Profit.Factor 1.37 5.20 Min.Equity -2142.95 -905.16

Avg.Win.Trade 1876.05 1900.00 End.Equity 2759.65 5298.81
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In seguito all’ottimizzazione sia il Profit Factor che il massimo Drawdown sono migliorati, 

mentre la percentuale di trade proficui non è cambiata, rimanendo pari al 33%.  

 

 

Figura 84. Tabella riassuntiva dei rendimenti del titolo NKE ottenuti in seguito all’applicazione degli Algoritmi Genetici. 

 

Analizzando il tutto dal punto di vista dei rendimenti ottenuti, la strategia ottimizzata ha 

sovraperformato la strategia standard in tutte le circostanze. In particolar modo, guardando 

al period out-of-sample, la strategia lanciata con i parametri forniti dagli AG porta ad otte-

nere un profitto finale di 5299 dollari a fronte di un investimento di 70806 dollari (7.48%), 

mentre la strategia standard genera un net trading profit di 2760 dollari impiegando 101206 

dollari (2.73%). 

 

5.5.3 NKE – Fireworks Algorithm 

Come per tutti i titoli precedentemente analizzati, anche nel caso di Nike, l’ultimo algo-

ritmo esaminato è il Fireworks Algorithm. 

In termini sia di profitto netto che di rendimento ottenuto, il FWA è l’algoritmo che ha 

fornito la soluzione ottima migliore nell’in-sample period. In particolar modo, l’output con 

il fitness score maggiore, 13108 dollari, prevede il seguente set parametrico: 32 periodi per 

l’ADX, 5 per la media mobile semplice e 3 per il William %R.  

Una volta applicata la strategia ottimizzata nel validation period, si ottiene la curva di pro-

fitto riportata nell’immagine 85. 

 

Strategia Standard - training period Strategia Ottimizzata - training period

7,31% 59,43%

Strategia Standard - validation period Strategia Ottimizzata - validation period

2,73% 7,48%

NKE - Rendimenti - GA
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Figura 85. Grafico riepilogativo della strategia ottimizzata secondo il Fireworks Algorithm nel periodo out-of-sample. 

 

Il net trading profit generato dalla strategia ottimizzata al 26 aprile 2019 è di 5534 dollari 

mentre la strategia standard genera solamente 2760 dollari. In seguito all’ottimizzazione, 

non solo si registra un aumento dell’equity finale (+101%), ma anche la percentuale di trade 

proficui e il Profit Factor migliorano, denotando un deciso potenziamento delle capacità 

del trading system di riconoscere punti di entrata e di uscita vantaggiosi.  

 

 

Figura 86. Tabella riepilogativa dei risultati out-of-sample del TS non ottimizzato e ottimizzato con FWA. 

NKE - non ottimizzato NKE - ottimizzato NKE - non ottimizzato NKE - ottimizzato

Num.Txns 20.00 33.00 Med.Win.Trade 1931.93 356.42

Num.Trades 9.00 13.00 Avg.Losing.Trade -686.81 -440.67

Net.Trading.PL 2759.65 5534.35 Med.Losing.Trade -557.21 -377.36

Avg.Trade.PL 167.48 281.46 Avg.Daily.PL 167.48 281.46

Med.Trade.PL -521.64 -23.53 Med.Daily.PL -521.64 -23.53

Largest.Winner 3599.75 4137.88 Std.Dev.Daily.PL 1574.24 1457.31

Largest.Loser -1284.78 -948.09 Std.Err.Daily.PL 524.75 404.19

Gross.Profits 5628.15 7184.28 Ann.Sharpe 1.69 3.07

Gross.Losses -4120.86 -3525.35 Max.Drawdown -4998.38 -3673.00

Std.Dev.Trade.PL 1574.24 1457.31 Profit.To.Max.Draw 0.55 1.51

Std.Err.Trade.PL 524.75 404.19 Avg.WinLoss.Ratio 2.73 3.26

Percent.Positive 33.33 38.46 Med.WinLoss.Ratio 3.47 0.94

Percent.Negative 66.67 61.54 Max.Equity 3571.77 6542.80

Profit.Factor 1.37 2.04 Min.Equity -2142.95 0.00

Avg.Win.Trade 1876.05 1436.86 End.Equity 2759.65 5534.35
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Quanto appena affermato, viene confermato anche dallo studio dei rendimenti ottenuti. Sia 

nell’in-sample period che nell’out-of-sample period la strategia ottimizzata genera rendi-

menti superiori rispetto alla strategia standard. Tuttavia, il miglioramento è decisamente 

più marcato nel training period. 

 

 

Figura 87. Tabella riassuntiva dei rendimenti del titolo NKE ottenuti in seguito all’applicazione del Fireworks Algorithm. 

 

Anche per il titolo NKE, i tre algoritmi hanno sempre sovraperformato la strategia standard. 

Tuttavia, nel caso di NIKE, il miglior risultato in termini di rate of return nel validation 

period è stato ottenuto in seguito all’applicazione della parametrizzazione fornita dagli al-

goritmi genetici e non dall’algoritmo a fuochi d’artificio. Se invece si analizzano i profitti 

netti ottenuti al 26 aprile 2019, la strategia ottimizzata con il FWA genera un net trading 

profit maggiore sia della strategia migliorata con la PSO che con gli Algoritmi Genetici. 

 

Strategia Standard - training period Strategia Ottimizzata - training period

7,31% 65,08%

Strategia Standard - validation period Strategia Ottimizzata - validation period

2,73% 3,92%

NKE - Rendimenti - FWA
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CAPITOLO 6. CONCLUSIONI 

 

 

L’obiettivo principale del presente elaborato è stato quello di provare a verificare 

l’adeguatezza di strumenti alternativi per la stima dei parametri in problemi di 

ottimizzazione nell’ambito dell’analisi tecnica. Contestualmente, si è cercato di verificare 

se, tra le tecniche di ottimizzazione utilizzate, esista un algoritmo con una capacità di 

ricerca della soluzione ottima migliore rispetto agli altri.  

I problemi di ottimizzazione sono di larghissima diffusione e si presentano continuamente 

in una moltitudine di situazioni. Spesso, questi problemi risultano essere NP – hard per i 

quali non risulta esserci un algoritmo risolutivo certo, per cui il tempo per trovare una 

soluzione cresce esponenzialmente con la sua dimensione. Utilizzare un efficiente 

algoritmo metaeuristico risulta essere, ad oggi, l’unico modo per risolvere un problema NP 

– hard. 

Il desiderio di andare a toccare con mano quanto i metodi euristici possano essere preziosi 

strumenti di calcolo ha dato la principale motivazione alla redazione di questa tesi. 

Il primo risultato ottenuto, forse il meno significativo, riguarda il confronto tra gli esiti 

generati dall’applicazione delle strategie ottimizzate mediante l’utilizzo dei tre algoritmi 

impiegati in questo studio (Algoritmi Genetici, Particle Swarm Optimization e Fireworks 

Algorithm) e della strategia standard. Da quanto emerso nel corso dei precedenti capitoli, 

è possibile affermare che tutti e tre gli algoritmi oggetto di analisi forniscano delle soluzioni 

in grado di sovraperformare la strategia standard. Per cui, come già suggerito da numerosi 

studi, si deduce che l’analisi tecnica risulti essere molto più efficiente quando viene 

affiancata dall’intelligenza artificiale. 

Tuttavia, le evidenze più importanti riguardano il confronto tra i tre metodi euristici. Dal 

punto di vista del profitto netto ottenuto dalle varie strategie, i trading system ottimizzati 

mediante l’utilizzo del Fireworks Algorithm sono sempre stati in grado di sovraperformare 

tutte le altre strategie ottimizzate, sia nel training period che nel validation period.  

Confrontando i risultati di PSO e AG, nel training period la Particle Swarm Optimization 

nell’ottanta percento dei casi ha fornito una soluzione, in termini di net trading profit, 
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migliore rispetto a quanto generato dagli Algoritmi Genetici. Tuttavia, tale tendenza si è 

invertita nel validation period, dove per ben tre volte su cinque gli Algoritmi Genetici 

hanno generato un profitto superiore rispetto alla Particle Swarm Optimization.  

Analizzando i risultati in termini di tasso di rendimento nel validation period, solamente 

nel caso dei titoli di Nike e Booking il FWA non è stato in grado di sovraperformare le 

strategie ottimizzate con la PSO. Tuttavia, va ricordato che il problema di ottimizzazione 

prevedeva la massimizzazione del net trading profit e non del rate of return.  

Per quel che riguarda la velocità di esecuzione degli algoritmi, la Particle Swarm 

Optimization ha sempre fornito una soluzione in tempi più brevi rispetto a quanto fatto 

dagli Algoritmi Genetici e dal Fireworks Algorithm, che si è rilevato essere il più lento in 

tutte le circostanze. Va detto che questo è dipeso principalmente da come gli algoritmi sono 

stati implementati nel software statistico R in particolare per PSO e GA sono stati utilizzati 

funzioni con programmi compilati mentre per il FWA sono stati usati degli script con 

conseguente aumento dei tempi computazionali tipici di un linguaggio interpretato. 

Pertanto è possibile giungere alla conclusione che il Fireworks Algorithm, secondo quanto 

ottenuto da questo studio, abbia una capacità migliore di ricerca della soluzione ottima. In 

ogni caso, anche gli Algoritmi Genetici e la Particle Swarm Optimization possono essere 

considerati ottimi strumenti alternativi che possiedono capacità di risoluzione di problemi 

complessi. 

In generale, l’intelligenza artificiale può essere considerata un elemento fondamentale per 

poter migliorare le strategie di trading utilizzate dagli investitori. Un adeguato studio della 

serie storica del titolo oggetto dell’attenzione, un buon trading system ottimizzato con 

opportuni algoritmi può portare ad un significativo aumento del profitto generato. 
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CAPITOLO 7. APPENDICE 

 

 

Per ogni serie storica analizzata, verranno qui riportate le tabelle riepilogative di tutti gli 

scambi effettuati. Nell’ordine verranno presentati: dettaglio dei trade della strategia non 

ottimizzata nel periodo in-sample, dettaglio dei trade della strategia non ottimizzata nel 

periodo out-of-sample, dettaglio dei trade della strategia ottimizzata con PSO nel periodo 

in-sample, dettaglio dei trade della strategia ottimizzata con PSO nel periodo out-of-sample, 

dettaglio dei trade della strategia ottimizzata con GA nel periodo in-sample, dettaglio dei 

trade della strategia ottimizzata con GA nel periodo out-of-sample, dettaglio dei trade della 

strategia ottimizzata con FWA nel periodo in-sample, dettaglio dei trade della strategia ot-

timizzata con FWA nel periodo out-of-sample. 

Partendo dall’alto verso il basso, in ogni tabella si possono individuare: la data di apertura 

e chiusura della posizione, la quantità di azioni inizialmente acquistata, la posizione ini-

ziale, la posizione massima, la posizione finale (pari a zero nel caso in cui lo scambio si sia 

concluso), la quantità di azioni vendute al momento della chiusura dello scambio, il numero 

di transazioni effettuate all’interno del singolo scambio, il massimo costo nozionale dello 

scambio, il profitto o la perdita generata dal singolo trade, la Maximum Adverse Excur-

sion52, il Maximum Favorable Excursion53 ed infine la durata dello scambio in secondi.  

  

                                                 
52 Il MAE segna il prezzo più basso durante un’operazione lunga e il prezzo più alto durante uno short trade. 

Questo permette di identificare quale sia stata la massima perdita durante uno scambio. Il MAE è anche noto 

come il massimo Drawdown della posizione. 
53 Il MFE segna il prezzo più alto durante un’operazione lunga e il prezzo più basso durante uno short trade. 

Questo permette l’individuazione di quale sia stato il profitto più alto durante un trade. 
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Microsoft 

 

 

Figura 88. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia standard del periodo in-sample (MSFT). 

 

Figura 89. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia standard del periodo out-of-sample (MSFT). 

in-sample standard MSFT X1 X2 X3 X4 X5 X6

 Start 28/06/2011 19:00 29/08/2011 19:00 10/10/2011 19:00 20/12/2011 19:00 20/06/2012 19:00 09/08/2012 19:00

 End 08/08/2011 19:00 22/09/2011 19:00 17/11/2011 19:00 15/05/2012 19:00 11/07/2012 19:00 30/09/2012 19:00

Init.Qty 436                   429                   412                   420                   347                   353                   

Init.Pos 436                   429                   412                   420                   347                   353                   

Max.Pos 436                   429                   412                   420                   347                   354                   

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 436 -                  429 -                  412 -                  420 -                  347 -                  354 -                  

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       2                       3                       

Max.Notional.Cost 10.158              10.066              10.091              10.037              10.001              10.051              

Net.Trading.PL 51 -                    262 -                  515 -                  1.653                753 -                  269 -                  

MAE 486 -                  262 -                  515 -                  96 -                    753 -                  269 -                  

MFE 936                   579                   169                   2.723                -                     382                   

duration 3542400 secs 2073600 secs 3283200 secs 12700800 secs 1814400 secs 4492800 secs

X7 X8 X9 X10 X11 X12

 Start 13/02/2013 19:00 11/08/2013 19:00 18/09/2013 19:00 02/02/2014 19:00 26/10/2014 19:00 23/12/2014 19:00

 End 21/07/2013 19:00 04/09/2013 19:00 13/01/2014 19:00 16/10/2014 19:00 16/12/2014 19:00 30/12/2014 19:00

Init.Qty 378                   318                   313                   278                   214                   206                   

Init.Pos 378                   318                   313                   278                   214                   206                   

Max.Pos 379                   321                   313                   278                   219                   206                   

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     206                   

Closing.Txn.Qty 379 -                  321 -                  313 -                  278 -                  219 -                  206 -                  

Num.Txns 3                       3                       2                       2                       3                       1                       

Max.Notional.Cost 9.997                9.996                10.123              10.212              9.951                10.020              

Net.Trading.PL 1.640                312 -                  777                   1.841                66                     451 -                  

MAE 116 -                  321 -                  311 -                  520 -                  61 -                    451 -                  

MFE 3.189                780                   1.740                2.916                845                   -                     

duration 13651200 secs 2073600 secs 10108800 secs 22118400 secs 4406400 secs 604800 secs

out-of-sample standard MSFT X1 X2 X3 X4 X5

 Start 15/07/2015 19:00 04/10/2015 19:00 25/02/2016 19:00 25/05/2016 19:00 10/07/2016 19:00

 End 23/08/2015 19:00 07/02/2016 19:00 24/04/2016 19:00 14/06/2016 19:00 25/03/2018 19:00

Init.Qty 238                   244                   205                   203                   204                   

Init.Pos 238                   244                   205                   203                   204                   

Max.Pos 238                   244                   209                   203                   204                   

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 238 -                  244 -                  209 -                  203 -                  204 -                  

Num.Txns 2                       2                       3                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 10.069              10.333              10.317              9.963                10.122              

Net.Trading.PL 887 -                  902                   95 -                    430 -                  8.691                

MAE 887 -                  -                     331 -                  430 -                  -                     

MFE 344                   2.525                758                   205                   9.291                

duration 3369600 secs 10886400 secs 5097600 secs 1728000 secs 53827200 secs

X6 X7 X8 X9

 Start 12/04/2018 19:00 07/11/2018 19:00 28/11/2018 19:00 21/01/2019 19:00

 End 11/10/2018 19:00 20/11/2018 19:00 20/12/2018 19:00 24/04/2019 19:00

Init.Qty 110                   92                     93                     93                     

Init.Pos 110                   92                     93                     93                     

Max.Pos 110                   92                     93                     94                     

End.Pos -                     -                     -                     94                     

Closing.Txn.Qty 110 -                  92 -                    93 -                    94 -                    

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 10.174              10.198              10.217              9.992                

Net.Trading.PL 1.776                752 -                  1.121 -               2.148                

MAE 188 -                  880 -                  1.121 -               368 -                  

MFE 2.435                -                     163                   2.148                

duration 15724800 secs 1123200 secs 1900800 secs 8035200 secs
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Figura 90. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con PSO nel periodo in-sample e out-of-sample 

(MSFT). 

 

Figura 91. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con GA nel periodo in-sample (MSFT). 

 

Figura 92. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con GA nel periodo out-of-sample (MSFT). 

 

Figura 93. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con FWA nel periodo in-sample e out-of-sample 

(MSFT). 

 

in-sample PSO MSFT X1 X2 out-of-sample PSO MSFT X1 X2 X3

 Start 28/06/2011 19:00 14/09/2011 19:00  Start 21/04/2015 19:00 16/07/2015 19:00 10/07/2016 19:00

 End 08/08/2011 19:00 30/12/2014 19:00  End 05/07/2015 19:00 27/06/2016 19:00 24/04/2019 19:00

Init.Qty 436                   419                   Init.Qty 254                   236                   204                   

Init.Pos 436                   419                   Init.Pos 254                   236                   204                   

Max.Pos 436                   420                   Max.Pos 256                   246                   204                   

End.Pos -                     420                   End.Pos -                     -                     204                   

Closing.Txn.Qty 436 -                  420 -                  Closing.Txn.Qty 256 -                  246 -                  204 -                  

Num.Txns 2                       2                       Num.Txns 3                       3                       1                       

Max.Notional.Cost 10.158              10.237              Max.Notional.Cost 9.980                10.516              10.122              

Net.Trading.PL 51 -                    9.272                Net.Trading.PL 469                   978                   16.224              

MAE 486 -                  859 -                  MAE -                     1.262 -               -                     

MFE 936                   10.468              MFE 1.518                2.519                16.224              

duration 3542400 secs 103939200 secs duration 6480000 secs 29980800 secs 87955200 secs

in-sample GA MSFT X1 X2

 Start 05/10/2011 19:00 30/11/2011 19:00

 End 20/11/2011 19:00 12/07/2012 19:00

Init.Qty 431                   429                   

Init.Pos 431                   429                   

Max.Pos 431                   429                   

End.Pos -                     -                     

Closing.Txn.Qty 431 -                  429 -                  

Num.Txns 2                       2                       

Max.Notional.Cost 10.180              10.075              

Net.Trading.PL 280 -                  1.662                

MAE 280 -                  134 -                  

MFE 554                   2.959                

duration 3974400 secs 19440000 secs

out-of-sample GA MSFT X1 X2 X3 X4 X5 X6

 Start 01/10/2015 19:00 12/05/2016 19:00 25/05/2016 19:00 10/07/2016 19:00 15/01/2019 19:00 43501,79167

 End 28/04/2016 19:00 23/05/2016 19:00 26/06/2016 19:00 17/12/2018 19:00 29/01/2019 19:00 43579,79167

Init.Qty 241                   208                   203                   204                   97                     94                 

Init.Pos 241                   208                   203                   204                   97                     94                 

Max.Pos 244                   209                   206                   204                   97                     94                 

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     94                 

Closing.Txn.Qty 244 -                  209 -                  206 -                  204 -                  97 -                    94 -                

Num.Txns 3                       3                       3                       2                       2                       1                   

Max.Notional.Cost 10.003              10.091              10.104              10.122              10.167              10.015          

Net.Trading.PL 1.418                100                   675 -                  10.998              108                   2.125            

MAE -                     209 -                  675 -                  -                     224 -                  164 -              

MFE 2.927                100                   205                   13.261              237                   2.125            

duration 18144000 secs 950400 secs 2764800 secs 76896000 secs 1209600 secs 6739200 secs

in-sample FWA MSFT X1 X2 out-of-sample FWA MSFT X1 X2 X3

 Start 28/06/2011 19:00 16/08/2011 19:00  Start 23/03/2015 19:00 21/06/2016 19:00 05/07/2016 19:00

 End 08/08/2011 19:00 30/12/2014 19:00  End 15/06/2016 19:00 27/06/2016 19:00 24/04/2019 19:00

Init.Qty 436                   434                   Init.Qty 255                   210                   208                   

Init.Pos 436                   434                   Init.Pos 255                   210                   208                   

Max.Pos 436                   447                   Max.Pos 256                   210                   208                   

End.Pos -                     447                   End.Pos -                     -                     208                   

Closing.Txn.Qty 436 -                  447 -                  Closing.Txn.Qty 256 -                  210 -                  208 -                  

Num.Txns 2                       2                       Num.Txns 3                       2                       1                       

Max.Notional.Cost 10.158              10.296              Max.Notional.Cost 10.006              10.138              9.982                

Net.Trading.PL 51 -                    10.467              Net.Trading.PL 2.186                325 -                  16.881              

MAE 486 -                  503 -                  MAE 580 -                  526 -                  -                     

MFE 936                   11.741              MFE 3.560                165                   16.881              

duration 3542400 secs 106444800 secs duration 38880000 secs 518400 secs 88387200 secs
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Booking 

 

 

Figura 94. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia standard del periodo in-sample (BKNG). 

 

Figura 95. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia standard del periodo out-of-sample (BKNG). 

in sample standard BKNG X1 X2 X3 X4 X5

Start 28/06/2011 19:00 29/08/2011 19:00 24/10/2011 19:00 17/01/2012 19:00 18/06/2012 19:00

End 04/08/2011 19:00 02/10/2011 19:00 21/11/2011 19:00 30/05/2012 19:00 12/07/2012 19:00

Init.Qty 20                     19                     20                     20                     15                     

Init.Pos 20                     19                     20                     20                     15                     

Max.Pos 20                     19                     20                     20                     15                     

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 20 -                    19 -                    20 -                    20 -                    15 -                    

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 9.952                9.889                10.340              9.940                10.105              

Net.Trading.PL 604                   1.420 -               719 -                  2.570                461 -                  

MAE 285 -                  1.420 -               787 -                  -                     519 -                  

MFE 1.091                411                   717                   5.355                253                   

duration 3196800 secs 2937600 secs 2419200 secs 11577600 secs 2073600 secs

X6 X7 X8 X9 X10

Start 30/07/2012 19:00 06/11/2012 19:00 02/01/2013 19:00 27/05/2014 19:00 02/11/2014 19:00

End 08/08/2012 19:00 13/12/2012 19:00 26/03/2014 19:00 04/09/2014 19:00 05/11/2014 19:00

Init.Qty 14                     15                     15                     8                       8                       

Init.Pos 14                     15                     15                     8                       8                       

Max.Pos 14                     15                     15                     8                       8                       

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 14 -                    15 -                    15 -                    8 -                      8 -                      

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 9.520                9.590                9.789                10.052              9.694                

Net.Trading.PL 1.648 -               386 -                  7.945                492 -                  912 -                  

MAE 1.648 -               393 -                  63 -                    538 -                  931 -                  

MFE -                     428                   10.768              422                   -                     

duration 777600 secs 3196800 secs 38707200 secs 8640000 secs 259200 secs

out-of-sample standard BKNG X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Start 19/07/2015 19:00 08/09/2015 19:00 07/10/2015 19:00 07/12/2015 19:00 18/02/2016 19:00 11/07/2016 19:00 08/01/2017 19:00

End 24/08/2015 19:00 28/09/2015 19:00 16/11/2015 19:00 22/12/2015 19:00 26/06/2016 19:00 02/01/2017 19:00 10/08/2017 19:00

Init.Qty 8                       7                       7                       7                       8                       7                       6                       

Init.Pos 8                       7                       7                       7                       8                       7                       6                       

Max.Pos 8                       7                       7                       7                       8                       7                       6                       

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 8 -                      7 -                      7 -                      7 -                      8 -                      7 -                      6 -                      

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 9.763                9.051                9.010                9.015                9.906                9.534                9.108                

Net.Trading.PL 333 -                  649 -                  198 -                  62 -                    418 -                  809                   2.017                

MAE 370 -                  657 -                  198 -                  85 -                    418 -                  282 -                  -                     

MFE 1.051                192                   1.277                311                   1.215                1.513                3.186                

duration 3110400 secs 1728000 secs 3456000 secs 1296000 secs 11145600 secs 15120000 secs 18489600 secs

X8 X9 X10 X11 X12 X13

Start 04/10/2017 19:00 03/01/2018 19:00 07/11/2018 19:00 03/12/2018 19:00 31/01/2019 19:00 09/04/2019 19:00

End 30/10/2017 19:00 25/06/2018 19:00 20/11/2018 19:00 17/12/2018 19:00 28/02/2019 19:00 24/04/2019 19:00

Init.Qty 5                       5                       5                       5                       5                       5                       

Init.Pos 5                       5                       5                       5                       5                       5                       

Max.Pos 5                       5                       5                       5                       5                       5                       

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     5                       

Closing.Txn.Qty 5 -                      5 -                      5 -                      5 -                      5 -                      5 -                      

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       2                       1                       

Max.Notional.Cost 9.473                9.193                9.956                9.589                9.120                8.969                

Net.Trading.PL 87                     1.009                1.154 -               742 -                  550 -                  362                   

MAE 74 -                    368 -                  1.203 -               891 -                  635 -                  -                     

MFE 238                   1.838                -                     -                     557                   469                   

duration 2246400 secs 14947200 secs 1123200 secs 1209600 secs 2419200 secs 1296000 secs
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Figura 96. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con PSO nel periodo in-sample (BKNG). 

 

Figura 97. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con PSO nel periodo out-of-sample (BKNG). 

 

Figura 98. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con GA nel periodo in-sample (BKNG). 

in-samplo PSO BKNG X1 X2 X3

Start 30/08/2011 19:00 22/11/2012 19:00 07/07/2014 19:00

End 26/07/2012 19:00 13/04/2014 19:00 10/09/2014 19:00

Init.Qty 19                     15                     8                       

Init.Pos 19                     15                     8                       

Max.Pos 19                     15                     8                       

End.Pos -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 19 -                    15 -                    8 -                      

Num.Txns 2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 10.249              9.630                9.935                

Net.Trading.PL 2.747                7.878                520 -                  

MAE 1.813 -               595 -                  520 -                  

MFE 4.282                10.926              539                   

duration 28598400 secs 43804800 secs 5616000 secs

out-of-sample PSO BKNG X1 X2 X3 X4 X5

Start 04/08/2015 19:00 29/02/2016 19:00 11/07/2016 19:00 15/01/2018 19:00 27/02/2019 19:00

End 05/01/2016 19:00 27/06/2016 19:00 20/08/2017 19:00 09/08/2018 19:00 24/04/2019 19:00

Init.Qty 8                       7                       7                       5                       5                       

Init.Pos 8                       7                       7                       5                       5                       

Max.Pos 8                       7                       7                       5                       5                       

End.Pos -                     -                     -                     -                     5                       

Closing.Txn.Qty 8 -                      7 -                      7 -                      5 -                      5 -                      

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       1                       

Max.Notional.Cost 11.061              8.985                9.534                9.654                8.770                

Net.Trading.PL 1.487 -               555 -                  3.077                165 -                  561                   

MAE 1.668 -               683 -                  282 -                  829 -                  285 -                  

MFE 696                   746                   4.809                1.377                669                   

duration 13305600 secs 10281600 secs 34992000 secs 17798400 secs 4838400 secs

in-sample GA BKNG X1 X2

Start 18/01/2011 19:00 23/08/2012 19:00

End 08/08/2012 19:00 30/12/2014 19:00

Init.Qty 22                     16                     

Init.Pos 22                     16                     

Max.Pos 23                     16                     

End.Pos -                     16                     

Closing.Txn.Qty 23 -                    16 -                    

Num.Txns 3                       1                       

Max.Notional.Cost 10.118              9.459                

Net.Trading.PL 2.814                8.784                

MAE 383 -                  533 -                  

MFE 7.471                12.468              

duration 49075200 secs 74217600 secs
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Figura 99. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con GA nel periodo out-of-sample (BKNG). 

out-of-sample GA BKNG X1 X2 X3 X4 X5 X6

Start 05/02/2015 19:00 06/04/2015 19:00 13/07/2015 19:00 08/09/2015 19:00 07/10/2015 19:00 06/12/2015 19:00

End 10/03/2015 19:00 11/05/2015 19:00 20/08/2015 19:00 23/09/2015 19:00 09/11/2015 19:00 21/12/2015 19:00

Init.Qty 9                       8                       8                       7                       7                       7                       

Init.Pos 9                       8                       8                       7                       7                       7                       

Max.Pos 9                       8                       8                       7                       7                       7                       

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 9 -                      8 -                      8 -                      7 -                      7 -                      7 -                      

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 9.248                9.521                9.380                9.051                9.010                9.102                

Net.Trading.PL 1.350                53 -                    355                   83 -                    255                   160 -                  

MAE 46 -                    53 -                    40 -                    119 -                  -                     172 -                  

MFE 2.010                619                   1.434                192                   1.277                224                   

duration 2851200 secs 3024000 secs 3283200 secs 1296000 secs 2851200 secs 1296000 secs

X7 X8 X9 X10 X11 X12

Start 16/02/2016 19:00 13/04/2016 19:00 02/06/2016 19:00 11/07/2016 19:00 25/10/2016 19:00 08/11/2016 19:00

End 28/03/2016 19:00 23/05/2016 19:00 26/06/2016 19:00 13/10/2016 19:00 03/11/2016 19:00 01/12/2016 19:00

Init.Qty 9                       7                       7                       7                       6                       6                       

Init.Pos 9                       7                       7                       7                       6                       6                       

Max.Pos 9                       7                       7                       7                       6                       6                       

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 9 -                      7 -                      7 -                      7 -                      6 -                      6 -                      

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 11.205              9.261                8.966                9.534                8.850                9.390                

Net.Trading.PL 566                   465 -                  663 -                  543                   304 -                  552 -                  

MAE 85 -                    599 -                  663 -                  282 -                  304 -                  552 -                  

MFE 954                   236                   766                   949                   -                     316                   

duration 3542400 secs 3456000 secs 2073600 secs 8121600 secs 777600 secs 1987200 secs

X13 X14 X15 X16 X17 X18

Start 07/12/2016 19:00 05/01/2017 19:00 24/04/2017 19:00 25/05/2017 19:00 26/06/2017 19:00 31/08/2017 19:00

End 18/12/2016 19:00 12/04/2017 19:00 11/05/2017 19:00 18/06/2017 19:00 09/08/2017 19:00 27/09/2017 19:00

Init.Qty 6                       6                       5                       5                       5                       5                       

Init.Pos 6                       6                       5                       5                       5                       5                       

Max.Pos 6                       6                       5                       5                       5                       5                       

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 6 -                      6 -                      5 -                      5 -                      5 -                      5 -                      

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 9.212                9.009                9.039                9.308                9.356                9.293                

Net.Trading.PL 279 -                  1.423                52                     50 -                    108 -                  234 -                  

MAE 306 -                  -                     43 -                    295 -                  141 -                  234 -                  

MFE 136                   1.726                517                   172                   889                   63                     

duration 950400 secs 8380800 secs 1468800 secs 2073600 secs 3801600 secs 2332800 secs

X19 X20 X21 X22 X23 X24

Start 03/10/2017 19:00 27/11/2017 19:00 20/02/2018 19:00 15/04/2018 19:00 28/05/2018 19:00 26/07/2018 19:00

End 30/10/2017 19:00 04/02/2018 19:00 25/03/2018 19:00 13/05/2018 19:00 24/06/2018 19:00 09/08/2018 19:00

Init.Qty 5                       5                       5                       4                       4                       4                       

Init.Pos 5                       5                       5                       4                       4                       4                       

Max.Pos 5                       5                       5                       4                       4                       4                       

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 5 -                      5 -                      5 -                      4 -                      4 -                      4 -                      

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 9.332                8.817                9.567                8.376                8.379                8.474                

Net.Trading.PL 228                   313                   1.101                88 -                    177 -                  884 -                  

MAE -                     239 -                  181 -                  107 -                  177 -                  884 -                  

MFE 379                   998                   1.463                403                   236                   -                     

duration 2332800 secs 5961600 secs 2851200 secs 2419200 secs 2332800 secs 1209600 secs

X25 X26 X27 X28 X29

Start 27/08/2018 19:00 31/10/2018 19:00 03/12/2018 19:00 21/01/2019 19:00 20/03/2019 19:00

End 07/10/2018 19:00 18/11/2018 19:00 16/12/2018 19:00 28/02/2019 19:00 24/04/2019 19:00

Init.Qty 5                       5                       5                       5                       5                       

Init.Pos 5                       5                       5                       5                       5                       

Max.Pos 5                       5                       5                       5                       5                       

End.Pos -                     -                     -                     -                     5                       

Closing.Txn.Qty 5 -                      5 -                      5 -                      5 -                      5 -                      

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       1                       

Max.Notional.Cost 9.719                9.414                9.589                8.716                8.829                

Net.Trading.PL 214 -                  514 -                  891 -                  146 -                  502                   

MAE 340 -                  514 -                  891 -                  23.070.008 -      221 -                  

MFE 228                   577                   -                     962                   610                   

duration 3542400 secs 1555200 secs 1123200 secs 3283200 secs 3024000 secs
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Figura 100. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con FWA nel periodo out-of-sample (BKNG). 

out-of-sample FWA BKNG X1 X2 X3 X4 X5 X6

Start 05/02/2015 19:00 07/04/2015 19:00 13/07/2015 19:00 02/09/2015 19:00 07/10/2015 19:00 06/12/2015 19:00

End 10/03/2015 19:00 11/05/2015 19:00 20/08/2015 19:00 23/09/2015 19:00 09/11/2015 19:00 21/12/2015 19:00

Init.Qty 9                       8                       8                       8                       7                       7                       

Init.Pos 9                       8                       8                       8                       7                       7                       

Max.Pos 9                       8                       8                       8                       7                       7                       

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 9 -                      8 -                      8 -                      8 -                      7 -                      7 -                      

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 9.248                9.466                9.380                9.993                9.010                9.102                

Net.Trading.PL 1.350                2                       355                   256                   255                   160 -                  

MAE 46 -                    -                     40 -                    70 -                    -                     172 -                  

MFE 2.010                674                   1.434                571                   1.277                224                   

duration 2851200 secs 2937600 secs 3283200 secs 1814400 secs 2851200 secs 1296000 secs

X7 X8 X9 X10 X11 X12

Start 16/02/2016 19:00 13/04/2016 19:00 01/06/2016 19:00 07/07/2016 19:00 23/10/2016 19:00 08/11/2016 19:00

End 27/03/2016 19:00 23/05/2016 19:00 26/06/2016 19:00 12/10/2016 19:00 03/11/2016 19:00 01/12/2016 19:00

Init.Qty 9                       7                       7                       7                       6                       6                       

Init.Pos 9                       7                       7                       7                       6                       6                       

Max.Pos 9                       7                       7                       7                       6                       6                       

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 9 -                      7 -                      7 -                      7 -                      6 -                      6 -                      

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 11.205              9.261                8.956                9.149                8.869                9.390                

Net.Trading.PL 378                   465 -                  653 -                  949                   324 -                  552 -                  

MAE 85 -                    599 -                  653 -                  -                     324 -                  552 -                  

MFE 954                   236                   776                   1.334                5                       32                     

duration 3456000 secs 3456000 secs 2160000 secs 8380800 secs 950400 secs 1987200 secs

X13 X14 X15 X16 X17 X18

Start 07/12/2016 19:00 05/01/2017 19:00 24/04/2017 19:00 23/05/2017 19:00 22/06/2017 19:00 31/08/2017 19:00

End 18/12/2016 19:00 12/04/2017 19:00 10/05/2017 19:00 18/06/2017 19:00 09/08/2017 19:00 27/09/2017 19:00

Init.Qty 6                       6                       5                       5                       5                       5                       

Init.Pos 6                       6                       5                       5                       5                       5                       

Max.Pos 6                       6                       5                       5                       5                       5                       

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 6 -                      6 -                      5 -                      5 -                      5 -                      5 -                      

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 9.212                9.009                9.039                9.146                9.298                9.293                

Net.Trading.PL 279 -                  1.423                29                     112                   50 -                    234 -                  

MAE 306 -                  -                     43 -                    133 -                  82 -                    234 -                  

MFE 136                   1.726                517                   334                   947                   63                     

duration 950400 secs 8380800 secs 1382400 secs 2246400 secs 4147200 secs 2332800 secs

X19 X20 X21 X22 X23 X24

Start 03/10/2017 19:00 20/11/2017 19:00 15/02/2018 19:00 12/04/2018 19:00 24/05/2018 19:00 08/07/2018 19:00

End 30/10/2017 19:00 04/02/2018 19:00 25/03/2018 19:00 13/05/2018 19:00 24/06/2018 19:00 16/07/2018 19:00

Init.Qty 5                       5                       5                       4                       4                       4                       

Init.Pos 5                       5                       5                       4                       4                       4                       

Max.Pos 5                       5                       5                       4                       4                       4                       

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 5 -                      5 -                      5 -                      4 -                      4 -                      4 -                      

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 9.332                8.833                9.373                8.419                8.336                8.379                

Net.Trading.PL 228                   297                   1.295                131 -                  134 -                  257 -                  

MAE -                     255 -                  -                     150 -                  134 -                  299 -                  

MFE 379                   982                   1.657                361                   279                   -                     

duration 2332800 secs 6566400 secs 3283200 secs 2678400 secs 2678400 secs 691200 secs

X25 X26 X27 X28 X29 X30

Start 25/07/2018 19:00 22/08/2018 19:00 31/10/2018 19:00 28/11/2018 19:00 21/01/2019 19:00 20/03/2019 19:00

End 09/08/2018 19:00 07/10/2018 19:00 18/11/2018 19:00 16/12/2018 19:00 28/02/2019 19:00 24/04/2019 19:00

Init.Qty 4                       5                       5                       5                       5                       5                       

Init.Pos 4                       5                       5                       5                       5                       5                       

Max.Pos 4                       5                       5                       5                       5                       5                       

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     5                       

Closing.Txn.Qty 4 -                      5 -                      5 -                      5 -                      5 -                      5 -                      

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       2                       1                       

Max.Notional.Cost 8.272                9.550                9.414                9.330                8.716                8.829                

Net.Trading.PL 681 -                  46 -                    514 -                  632 -                  146 -                  502                   

MAE 681 -                  171 -                  514 -                  632 -                  231 -                  221 -                  

MFE 68                     396                   577                   268                   962                   610                   

duration 1296000 secs 3974400 secs 1555200 secs 1555200 secs 3283200 secs 3024000 secs
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Figura 101. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con FWA nel periodo in-sample (BKNG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in-sample FWA BKNG X1 X2

Start 13/01/2011 19:00 19/08/2012 19:00

End 08/08/2012 19:00 30/12/2014 19:00

Init.Qty 22                     16                     

Init.Pos 22                     16                     

Max.Pos 23                     16                     

End.Pos -                     16                     

Closing.Txn.Qty 23 -                    16 -                    

Num.Txns 3                       1                       

Max.Notional.Cost 10.074              9.360                

Net.Trading.PL 2.857                8.883                

MAE 339 -                  434 -                  

MFE 7.515                12.567              

duration 49507200 secs 74563200 secs
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Figura 102.Tabella riepilogativa degli scambi della strategia standard del periodo in-sample (BA). 

 

 

Figura 103. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia standard del periodo out-of-sample (BA). 

in sample standard BA X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Start 06/07/2011 19:00 27/10/2011 19:00 30/11/2011 19:00 25/04/2012 19:00 01/07/2012 19:00 41140,79167 14/10/2012 19:00

End 14/07/2011 19:00 22/11/2011 19:00 09/04/2012 19:00 14/05/2012 19:00 02/08/2012 19:00 41144,79167 30/10/2012 19:00

Init.Qty 146                   156                   159                   141                   144                   142                   147                   

Init.Pos 146                   156                   159                   141                   144                   142                   147                   

Max.Pos 146                   159                   159                   141                   144                   142                   147                   

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 146 -                  159 -                  159 -                  141 -                  144 -                  142 -                  147 -                  

Num.Txns 2                       3                       2                       2                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 10.155              9.983                10.219              10.179              10.115              9.954                10.058              

Net.Trading.PL 546 -                  707 -                  344                   491 -                  191 -                  341 -                  197 -                  

MAE 558 -                  707 -                  -                     491 -                  367 -                  439 -                  197 -                  

MFE 89                     123                   1.161                74                     177                   30                     337                   

duration 691200 secs 2246400 secs 11318400 secs 1641600 secs 2764800 secs 345600 secs 1382400 secs

X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14

Start 12/11/2012 19:00 18/02/2014 19:00 23/04/2014 19:00 22/07/2014 19:00 25/08/2014 19:00 41933,79167 25/12/2014 19:00

End 30/01/2014 19:00 11/03/2014 19:00 25/06/2014 19:00 24/07/2014 19:00 02/10/2014 19:00 41983,79167 30/12/2014 19:00

Init.Qty 142                   78                     77                     78                     78                     80                     76                     

Init.Pos 142                   78                     77                     78                     78                     80                     76                     

Max.Pos 142                   78                     78                     78                     78                     80                     76                     

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     -                     76                     

Closing.Txn.Qty 142 -                  78 -                    78 -                    78 -                    78 -                    80 -                    76 -                    

Num.Txns 2                       2                       3                       2                       2                       2                       1                       

Max.Notional.Cost 9.935                9.973                9.997                9.850                9.980                10.180              9.978                

Net.Trading.PL 7.447                435 -                  129 -                  354 -                  181 -                  310 -                  100 -                  

MAE 306 -                  435 -                  255 -                  354 -                  351 -                  520 -                  100 -                  

MFE 10.098              9                       659                   -                     51                     605                   76                     

duration 38361600 secs 1814400 secs 5443200 secs 172800 secs 3283200 secs 4320000 secs 432000 secs

out-of-sample standard BA X1 X2 X3 X4 X5 X6

Start 14/07/2015 19:00 11/10/2015 19:00 20/03/2016 19:00 14/07/2016 19:00 22/09/2016 19:00 09/05/2018 19:00

End 27/07/2015 19:00 20/12/2015 19:00 26/06/2016 19:00 31/08/2016 19:00 02/05/2018 19:00 19/06/2018 19:00

Init.Qty 75                     79                     82                     81                     81                     30                     

Init.Pos 75                     79                     82                     81                     81                     30                     

Max.Pos 75                     80                     82                     81                     81                     30                     

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 75 -                    80 -                    82 -                    81 -                    81 -                    30 -                    

Num.Txns 2                       3                       2                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 9.973                10.140              10.065              9.899                9.939                10.171              

Net.Trading.PL 401 -                  132                   736 -                  62 -                    16.329              38 -                    

MAE 454 -                  409 -                  736 -                  96 -                    51 -                    89 -                    

MFE 50                     751                   273                   324                   19.025              815                   

duration 1123200 secs 6048000 secs 8467200 secs 4147200 secs 50716800 secs 3542400 secs

X7 X8 X9 X10 X11 X12

Start 10/07/2018 19:00 20/08/2018 19:00 12/09/2018 19:00 01/11/2018 19:00 03/12/2018 19:00 10/01/2019 19:00

End 12/08/2018 19:00 10/09/2018 19:00 23/10/2018 19:00 18/11/2018 19:00 16/12/2018 19:00 10/04/2019 19:00

Init.Qty 29                     28                     29                     28                     27                     29                     

Init.Pos 29                     28                     29                     28                     27                     29                     

Max.Pos 29                     28                     29                     28                     27                     29                     

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 29 -                    28 -                    29 -                    28 -                    27 -                    29 -                    

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 9.767                9.734                10.236              10.177              9.591                10.058              

Net.Trading.PL 49 -                    159 -                  49 -                    1.235 -               1.098 -               677                   

MAE 49 -                    253 -                  181 -                  1.235 -               1.098 -               -                     

MFE 541                   77                     1.032                153                   -                     2.720                

duration 2851200 secs 1814400 secs 3542400 secs 1468800 secs 1123200 secs 7776000 secs
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Figura 104. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con PSO nel periodo in-sample (BA). 

 

Figura 105. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con PSO nel periodo out-of-sample (BA). 

in-sample PSO BA X1 X2

Start 07/02/2011 19:00 10/10/2011 19:00

End 04/08/2011 19:00 30/12/2014 19:00

Init.Qty 153                   171                   

Init.Pos 153                   171                   

Max.Pos 153                   171                   

End.Pos -                     171                   

Closing.Txn.Qty 153 -                  171 -                  

Num.Txns 2                       1                       

Max.Notional.Cost 10.084              10.120              

Net.Trading.PL 1.219 -               12.107              

MAE 1.219 -               299 -                  

MFE 1.152                14.004              

duration 15379200 secs 101692800 secs

out-of-sample PSO BA X1 X2 X3 X4 X5

Start 09/02/2015 19:00 12/04/2015 19:00 13/07/2015 19:00 08/10/2015 19:00 03/03/2016 19:00

End 25/03/2015 19:00 27/04/2015 19:00 20/08/2015 19:00 14/12/2015 19:00 19/05/2016 19:00

Init.Qty 76                     72                     76                     80                     91                     

Init.Pos 76                     72                     76                     80                     91                     

Max.Pos 76                     72                     76                     80                     91                     

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 76 -                    72 -                    76 -                    80 -                    91 -                    

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 10.010              9.902                10.038              10.074              10.058              

Net.Trading.PL 60                     404 -                  972 -                  608                   691                   

MAE 11 -                    404 -                  972 -                  349 -                  -                     

MFE 749                   -                     118                   818                   1.415                

duration 3801600 secs 1296000 secs 3283200 secs 5788800 secs 6652800 secs

X6 X7 X8 X9 X10

Start 08/06/2016 19:00 17/07/2016 19:00 04/10/2016 19:00 18/04/2018 19:00 24/07/2018 19:00

End 26/06/2016 19:00 30/08/2016 19:00 22/03/2018 19:00 19/06/2018 19:00 13/08/2018 19:00

Init.Qty 81                     81                     80                     30                     28                     

Init.Pos 81                     81                     80                     30                     28                     

Max.Pos 81                     81                     80                     30                     28                     

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 81 -                    81 -                    80 -                    30 -                    28 -                    

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 9.922                9.943                9.942                10.008              9.700                

Net.Trading.PL 706 -                  139 -                  15.241              124                   295 -                  

MAE 706 -                  139 -                  -                     471 -                  317 -                  

MFE 109                   281                   18.665              977                   252                   

duration 1555200 secs 3801600 secs 46137600 secs 5356800 secs 1728000 secs

X11 X12 X13

Start 06/09/2018 19:00 03/12/2018 19:00 13/01/2019 19:00

End 18/10/2018 19:00 23/12/2018 19:00 12/03/2019 19:00

Init.Qty 29                     27                     28                     

Init.Pos 29                     27                     28                     

Max.Pos 29                     27                     28                     

End.Pos -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 29 -                    27 -                    28 -                    

Num.Txns 2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 10.019              9.591                9.701                

Net.Trading.PL 214                   1.688 -               859                   

MAE 200 -                  1.688 -               -                     

MFE 1.249                -                     2.636                

duration 3628800 secs 1728000 secs 5011200 secs
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Figura 106. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con GA nel periodo in-sample (BA). 

 

Figura 107. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con GA nel periodo out-of-sample (BA). 

 

Figura 108. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con FWA nel periodo in-sample (BA). 

in-sample GA BA X1 X2

Start 11/04/2011 19:00 10/10/2011 19:00

End 04/08/2011 19:00 30/12/2014 19:00

Init.Qty 147                   171                   

Init.Pos 147                   171                   

Max.Pos 147                   171                   

End.Pos -                     171                   

Closing.Txn.Qty 147 -                  171 -                  

Num.Txns 2                       1                       

Max.Notional.Cost 9.886                10.120              

Net.Trading.PL 1.369 -               12.107              

MAE 1.369 -               299 -                  

MFE 909                   14.004              

duration 9936000 secs 101692800 secs

out-of-sample GA BA X1 X2 X3 X4 X5 X6

Start 13/07/2015 19:00 08/10/2015 19:00 16/03/2016 19:00 17/07/2016 19:00 05/10/2016 19:00 14/01/2019 19:00

End 23/08/2015 19:00 07/01/2016 19:00 27/06/2016 19:00 01/09/2016 19:00 25/12/2018 19:00 24/04/2019 19:00

Init.Qty 76                     80                     86                     81                     80                     28                     

Init.Pos 76                     80                     86                     81                     80                     28                     

Max.Pos 76                     80                     86                     81                     80                     28                     

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     28                     

Closing.Txn.Qty 76 -                    80 -                    86 -                    81 -                    80 -                    28 -                    

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       2                       1                       

Max.Notional.Cost 10.038              10.074              10.130              9.943                10.084              9.807                

Net.Trading.PL 1.283 -               597 -                  251 -                  10 -                    14.904              912                   

MAE 1.283 -               597 -                  346 -                  139 -                  125 -                  -                     

MFE 118                   818                   713                   281                   20.999              2.531                

duration 3542400 secs 7862400 secs 8899200 secs 3974400 secs 70070400 secs 8640000 secs

in-sample FWA BA X1 X2

Start 05/07/2011 19:00 24/08/2011 19:00

End 08/08/2011 19:00 30/12/2014 19:00

Init.Qty 146                   177                   

Init.Pos 146                   177                   

Max.Pos 146                   177                   

End.Pos -                     177                   

Closing.Txn.Qty 146 -                  177 -                  

Num.Txns 2                       1                       

Max.Notional.Cost 9.994                10.210              

Net.Trading.PL 1.589 -               12.796              

MAE 2.079 -               625 -                  

MFE 251                   14.761              

duration 2937600 secs 105753600 secs
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Figura 109. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con FWA nel periodo out-of-sample (BA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

out-of-sample FWA BA X1 X2 X3 X4

Start 18/06/2015 19:00 10/09/2015 19:00 15/03/2016 19:00 14/07/2016 19:00

End 23/08/2015 19:00 11/01/2016 19:00 28/06/2016 19:00 24/04/2019 19:00

Init.Qty 77                     83                     86                     81                     

Init.Pos 77                     83                     86                     81                     

Max.Pos 77                     83                     86                     81                     

End.Pos -                     -                     -                     81                     

Closing.Txn.Qty 77 -                    83 -                    86 -                    81 -                    

Num.Txns 2                       2                       2                       1                       

Max.Notional.Cost 10.061              10.010              9.985                9.899                

Net.Trading.PL 1.191 -               32 -                    141                   21.108              

MAE 1.191 -               378 -                  201 -                  304 -                  

MFE 229                   1.290                857                   25.791              

duration 5702400 secs 10627200 secs 9072000 secs 87609600 secs
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Figura 110. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia standard del periodo in-sample (BAC). 

in-sample standard BAC X1 X2 X3 X4 X5

Start 05/01/2012 19:00 20/06/2012 19:00 16/08/2012 19:00 24/04/2013 19:00 08/07/2013 19:00

End 09/05/2012 19:00 10/07/2012 19:00 18/04/2013 19:00 24/06/2013 19:00 30/09/2013 19:00

Init.Qty 1.765                1.240                1.283                831                   769                   

Init.Pos 1.765                1.240                1.283                831                   769                   

Max.Pos 1.765                1.265                1.283                831                   769                   

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 1.765 -               1.265 -               1.283 -               831 -                  769 -                  

Num.Txns 2                       3                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 10.797              10.134              10.099              10.200              10.194              

Net.Trading.PL 2.607                602 -                  4.722                238                   412                   

MAE 52 -                    789 -                  76 -                    206 -                  -                     

MFE 6.489                86                     6.146                1.186                1.205                

duration 10800000 secs 1728000 secs 21168000 secs 5270400 secs 7257600 secs

X6 X7 X8 X9

Start 10/10/2013 19:00 06/07/2014 19:00 20/08/2014 19:00 28/10/2014 19:00

End 10/04/2014 19:00 10/07/2014 19:00 15/10/2014 19:00 30/12/2014 19:00

Init.Qty 718                   626                   652                   603                   

Init.Pos 718                   626                   652                   603                   

Max.Pos 718                   626                   652                   603                   

End.Pos -                     -                     -                     603                   

Closing.Txn.Qty 718 -                  626 -                  652 -                  603 -                  

Num.Txns 2                       2                       2                       1                       

Max.Notional.Cost 10.144              9.950                10.169              10.083              

Net.Trading.PL 1.104                380 -                  285                   705                   

MAE 313 -                  380 -                  -                     1 -                      

MFE 2.637                -                     1.072                850                   

duration 15724800 secs 345600 secs 4838400 secs 5443200 secs



 
141 

 

 

Figura 111. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia standard del periodo out-of-sample (BAC). 

 

Figura 112. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con PSO nel periodo in-sample (BAC). 

Out-of-sample standard BAC X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Start 27/05/2015 19:00 15/07/2015 19:00 28/10/2015 19:00 19/04/2016 19:00 18/07/2016 19:00 42849,79167 11/06/2017 19:00

End 08/07/2015 19:00 20/08/2015 19:00 04/01/2016 19:00 13/06/2016 19:00 16/04/2017 19:00 42872,79167 20/08/2017 19:00

Init.Qty 643                   606                   643                   737                   757                   446                   444                   

Init.Pos 643                   606                   643                   737                   757                   446                   444                   

Max.Pos 643                   606                   643                   750                   757                   446                   444                   

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 643 -                  606 -                  643 -                  750 -                  757 -                  446 -                  444 -                  

Num.Txns 2                       2                       2                       3                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 10.089              10.216              10.419              10.380              10.151              10.322              10.236              

Net.Trading.PL 115 -                  1.032 -               415 -                  895 -                  6.506                538 -                  189 -                  

MAE 254 -                  1.032 -               415 -                  895 -                  -                     611 -                  430 -                  

MFE 605                   308                   480                   385                   8.471                69                     494                   

duration 3628800 secs 3110400 secs 5875200 secs 4752000 secs 23500800 secs 1987200 secs 6048000 secs

X8 X9 X10 X11 X12 X13

Start 12/09/2017 19:00 12/04/2018 19:00 10/05/2018 19:00 18/07/2018 19:00 16/01/2019 19:00 08/04/2019 19:00

End 25/03/2018 19:00 02/05/2018 19:00 29/05/2018 19:00 27/09/2018 19:00 24/03/2019 19:00 24/04/2019 19:00

Init.Qty 438                   337                   333                   339                   357                   346                   

Init.Pos 438                   337                   333                   339                   357                   346                   

Max.Pos 438                   337                   333                   342                   357                   346                   

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     346                   

Closing.Txn.Qty 438 -                  337 -                  333 -                  342 -                  357 -                  346 -                  

Num.Txns 2                       2                       2                       3                       2                       1                       

Max.Notional.Cost 10.192              10.288              10.094              10.079              10.066              10.034              

Net.Trading.PL 2.882                638 -                  464 -                  111 -                  484 -                  374                   

MAE -                     638 -                  637 -                  111 -                  484 -                  38 -                    

MFE 3.913                -                     101                   629                   580                   405                   

duration 16761600 secs 1728000 secs 1641600 secs 6134400 secs 5788800 secs 1382400 secs

in-sample PSO BAC X1 X2

Start 08/01/2012 19:00 03/06/2014 19:00

End 28/04/2014 19:00 30/12/2014 19:00

Init.Qty 1.634                    662                       

Init.Pos 1.634                    662                       

Max.Pos 1.634                    662                       

End.Pos -                        662                       

Closing.Txn.Qty 1.634 -                   662 -                      

Num.Txns 2                           1                           

Max.Notional.Cost 10.076                  9.989                    

Net.Trading.PL 14.661                  1.854                    

MAE -                        132 -                      

MFE 19.012                  2.013                    

duration 72662400 secs 18144000 secs
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Figura 113. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con PSO nel periodo out-of-sample (BAC). 

 

Figura 114. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con GA nel periodo in-sample (BAC). 

out-of-sample PSO BAC X1 X2 X3 X4

Start 19/05/2015 19:00 15/10/2015 19:00 03/03/2016 19:00 13/04/2016 19:00

End 23/08/2015 19:00 11/01/2016 19:00 07/04/2016 19:00 15/06/2016 19:00

Init.Qty 642                       669                       786                       776                       

Init.Pos 642                       669                       786                       776                       

Max.Pos 645                       669                       786                       776                       

End.Pos -                        -                        -                        -                        

Closing.Txn.Qty 645 -                      669 -                      786 -                      776 -                      

Num.Txns 4                           2                           2                           2                           

Max.Notional.Cost 10.157                  10.291                  10.280                  10.113                  

Net.Trading.PL 874 -                      592 -                      657 -                      262 -                      

MAE 874 -                      662 -                      680 -                      299 -                      

MFE 1.045                    1.049                    60                         1.033                    

duration 8294400 secs 7603200 secs 3024000 secs 5443200 secs

X5 X6 X7 X8

Start 18/07/2016 19:00 17/07/2018 19:00 03/12/2018 19:00 15/01/2019 19:00

End 26/06/2018 19:00 11/10/2018 19:00 09/12/2018 19:00 24/04/2019 19:00

Init.Qty 757                       339                       348                       383                       

Init.Pos 757                       339                       348                       383                       

Max.Pos 757                       342                       348                       383                       

End.Pos -                        -                        -                        383                       

Closing.Txn.Qty 757 -                      342 -                      348 -                      383 -                      

Num.Txns 2                           3                           2                           1                           

Max.Notional.Cost 10.151                  10.076                  9.751                    10.719                  

Net.Trading.PL 10.898                  446 -                      1.178 -                   802                       

MAE -                        480 -                      1.178 -                   439 -                      

MFE 14.227                  632                       -                        836                       

duration 61171200 secs 7430400 secs 518400 secs 8553600 secs

in-sample GA BAC X1 X2 X3

Start 08/01/2012 19:00 28/05/2014 19:00 18/08/2014 19:00

End 28/04/2014 19:00 05/08/2014 19:00 30/12/2014 19:00

Init.Qty 1.634                    659                       658                       

Init.Pos 1.634                    659                       658                       

Max.Pos 1.634                    665                       658                       

End.Pos -                        -                        658                       

Closing.Txn.Qty 1.634 -                   665 -                      658 -                      

Num.Txns 2                           3                           1                           

Max.Notional.Cost 10.076                  9.988                    10.151                  

Net.Trading.PL 14.661                  59                         1.621                    

MAE -                        86 -                        46 -                        

MFE 19.012                  608                       1.778                    

duration 72662400 secs 5961600 secs 11577600 secs
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Figura 115. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con GA nel periodo out-of-sample (BAC). 

 

Figura 116. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con FWA nel periodo in-sample (BAC). 

out-of-sample GA BAC X1 X2 X3 X4 X5

Start 19/05/2015 19:00 15/10/2015 19:00 03/03/2016 19:00 13/04/2016 19:00 12/07/2016 19:00

End 23/08/2015 19:00 11/01/2016 19:00 07/04/2016 19:00 15/06/2016 19:00 27/06/2018 19:00

Init.Qty 642                       669                       786                       776                       781                   

Init.Pos 642                       669                       786                       776                       781                   

Max.Pos 643                       669                       786                       776                       781                   

End.Pos -                        -                        -                        -                        -                     

Closing.Txn.Qty 643 -                      669 -                      786 -                      776 -                      781 -                  

Num.Txns 3                           2                           2                           2                           2                       

Max.Notional.Cost 10.125                  10.291                  10.280                  10.113                  10.056              

Net.Trading.PL 871 -                      592 -                      657 -                      262 -                      11.991              

MAE 871 -                      662 -                      680 -                      299 -                      45 -                    

MFE 1.041                    1.049                    60                         1.033                    15.095              

duration 8294400 secs 7603200 secs 3024000 secs 5443200 secs 61776000 secs

X6 X7 X8 X9

Start 16/07/2018 19:00 07/11/2018 19:00 28/11/2018 19:00 14/01/2019 19:00

End 11/10/2018 19:00 13/11/2018 19:00 09/12/2018 19:00 24/04/2019 19:00

Init.Qty 352                       355                       362                       390                       

Init.Pos 352                       355                       362                       390                       

Max.Pos 352                       355                       362                       390                       

End.Pos -                        -                        -                        390                       

Closing.Txn.Qty 352 -                      355 -                      362 -                      390 -                      

Num.Txns 2                           2                           2                           1                           

Max.Notional.Cost 10.360                  10.010                  10.093                  10.170                  

Net.Trading.PL 448 -                      453 -                      1.175 -                   1.561                    

MAE 483 -                      453 -                      1.175 -                   -                        

MFE 662                       130                       129                       1.596                    

duration 7516800 secs 518400 secs 950400 secs 8640000 secs

in-sample FWA BAC X1 X2

Start 08/01/2012 19:00 29/05/2014 19:00

End 28/04/2014 19:00 30/12/2014 19:00

Init.Qty 1.634                    665                       

Init.Pos 1.634                    665                       

Max.Pos 1.634                    665                       

End.Pos -                        665                       

Closing.Txn.Qty 1.634 -                   665 -                      

Num.Txns 2                           1                           

Max.Notional.Cost 10.076                  9.988                    

Net.Trading.PL 14.661                  1.909                    

MAE -                        86 -                        

MFE 19.012                  2.068                    

duration 72662400 secs 18576000 secs
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Figura 117. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con FWA nel periodo out-of-sample (BAC). 

 

  

out-of-sample FWA BAC X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Start 19/05/2015 19:00 15/10/2015 19:00 03/03/2016 19:00 13/04/2016 19:00 17/07/2016 19:00 16/07/2018 19:00 14/01/2019 19:00

End 23/08/2015 19:00 11/01/2016 19:00 07/04/2016 19:00 15/06/2016 19:00 27/06/2018 19:00 11/10/2018 19:00 24/04/2019 19:00

Init.Qty 642                       669                       786                       776                       760                   352                   390                   

Init.Pos 642                       669                       786                       776                       760                   352                   390                   

Max.Pos 645                       669                       786                       776                       760                   352                   390                   

End.Pos -                        -                        -                        -                        -                     -                     390                   

Closing.Txn.Qty 645 -                      669 -                      786 -                      776 -                      760 -                  352 -                  390 -                  

Num.Txns 4                           2                           2                           2                           2                       2                       1                       

Max.Notional.Cost 10.157                  10.291                  10.280                  10.113                  10.032              10.360              10.170              

Net.Trading.PL 874 -                      592 -                      657 -                      262 -                      11.422              448 -                  1.561                

MAE 874 -                      662 -                      680 -                      299 -                      -                     483 -                  -                     

MFE 1.045                    1.049                    60                         1.033                    14.443              662                   1.596                

duration 8294400 secs 7603200 secs 3024000 secs 5443200 secs 61344000 secs 7516800 secs 8640000 secs
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Figura 118. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia standard del periodo in-sample (NKE). 

in-sample standard NKE X1 X2 X3 X4 X5

Start 21/06/2011 19:00 24/08/2011 19:00 10/10/2011 19:00 29/05/2012 19:00 12/09/2012 19:00

End 08/08/2011 19:00 03/10/2011 19:00 17/05/2012 19:00 03/06/2012 19:00 24/09/2012 19:00

Init.Qty 481                   480                   445                   365                   400                   

Init.Pos 481                   480                   445                   365                   400                   

Max.Pos 481                   480                   445                   365                   400                   

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 481 -                  480 -                  445 -                  365 -                  400 -                  

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 10.088              10.302              9.989                9.999                9.935                

Net.Trading.PL 167 -                  14 -                    1.741                445 -                  427 -                  

MAE 565 -                  402 -                  -                     454 -                  427 -                  

MFE 1.175                568                   2.738                -                     -                     

duration 4147200 secs 3456000 secs 19008000 secs 432000 secs 1036800 secs

X6 X7 X8 X9 X10

Start 17/10/2012 19:00 19/11/2012 19:00 04/09/2013 19:00 23/02/2014 19:00 22/05/2014 19:00

End 23/10/2012 19:00 27/08/2013 19:00 20/01/2014 19:00 23/03/2014 19:00 30/12/2014 19:00

Init.Qty 412                   427                   310                   265                   268                   

Init.Pos 412                   427                   310                   265                   268                   

Max.Pos 412                   427                   310                   265                   268                   

End.Pos -                     -                     -                     -                     268                   

Closing.Txn.Qty 412 -                  427 -                  310 -                  265 -                  268 -                  

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       1                       

Max.Notional.Cost 10.063              10.282              10.075              10.148              10.067              

Net.Trading.PL 495 -                  3.247                1.356                229 -                  2.817                

MAE 503 -                  77 -                    3 -                      229 -                  78 -                    

MFE -                     3.924                2.303                404                   3.243                

duration 518400 secs 24278400 secs 11923200 secs 2419200 secs 19180800 secs



 
146 

 

 

Figura 119. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia standard del periodo out-of-sample (NKE). 

 

Figura 120. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con PSO nel periodo in-sample (NKE). 

out-of-sample standard NKE X1 X2 X3 X4 X5

Start 16/06/2015 19:00 01/02/2016 19:00 01/03/2016 19:00 17/03/2016 19:00 14/07/2016 19:00

End 04/01/2016 19:00 07/02/2016 19:00 09/03/2016 19:00 05/04/2016 19:00 28/07/2016 19:00

Init.Qty 193                   161                   161                   161                   171                   

Init.Pos 193                   161                   161                   161                   171                   

Max.Pos 193                   161                   161                   161                   171                   

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 193 -                  161 -                  161 -                  161 -                  171 -                  

Num.Txns 2                       2                       2                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 10.107              10.146              10.066              10.232              10.019              

Net.Trading.PL 1.932                1.285 -               586 -                  522 -                  528 -                  

MAE 117 -                  1.285 -               675 -                  625 -                  537 -                  

MFE 2.855                -                     -                     217                   -                     

duration 17452800 secs 518400 secs 691200 secs 1641600 secs 1209600 secs

X6 X7 X8 X9 X10

Start 18/08/2016 19:00 08/01/2017 19:00 02/07/2017 19:00 25/10/2017 19:00 15/01/2019 19:00

End 08/09/2016 19:00 03/05/2017 19:00 20/08/2017 19:00 10/10/2018 19:00 24/04/2019 19:00

Init.Qty 175                   188                   176                   187                   131                   

Init.Pos 175                   188                   176                   187                   131                   

Max.Pos 175                   189                   176                   187                   131                   

End.Pos -                     -                     -                     -                     131                   

Closing.Txn.Qty 175 -                  189 -                  176 -                  187 -                  131 -                  

Num.Txns 2                       3                       2                       2                       1                       

Max.Notional.Cost 10.045              10.198              10.273              10.334              10.218              

Net.Trading.PL 362 -                  96                     838 -                  3.600                1.252                

MAE 362 -                  301 -                  838 -                  50 -                    42 -                    

MFE 493                   892                   312                   5.664                1.467                

duration 1814400 secs 9936000 secs 4233600 secs 30240000 secs 8553600 secs

in-sample PSO NKE X1 X2

Start 04/05/2011 19:00 11/07/2012 19:00

End 09/07/2012 19:00 30/12/2014 19:00

Init.Qty 484                   436                   

Init.Pos 484                   436                   

Max.Pos 502                   436                   

End.Pos -                     436                   

Closing.Txn.Qty 502 -                  436 -                  

Num.Txns 4                       1                       

Max.Notional.Cost 10.375              10.019              

Net.Trading.PL 1.082                10.941              

MAE 509 -                  144 -                  

MFE 3.982                11.635              

duration 37324800 secs 77932800 secs
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Figura 121. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con PSO nel periodo out-of-sample (NKE). 

 

Figura 122. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con GA nel periodo in-sample (NKE). 

 

Figura 123. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con GA nel periodo out-of-sample (NKE). 

out-of-sample PSO X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Start 07/05/2015 19:00 16/11/2016 19:00 08/01/2017 19:00 14/06/2017 19:00 26/06/2017 19:00 26/10/2017 19:00 26/12/2018 19:00

End 04/10/2016 19:00 06/12/2016 19:00 17/05/2017 19:00 18/06/2017 19:00 20/08/2017 19:00 17/12/2018 19:00 24/04/2019 19:00

Init.Qty 199                   200                   188                   183                   188                   180                   145                   

Init.Pos 199                   200                   188                   183                   188                   180                   145                   

Max.Pos 199                   200                   189                   183                   188                   181                   145                   

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     -                     145                   

Closing.Txn.Qty 199 -                  200 -                  189 -                  183 -                  188 -                  181 -                  145 -                  

Num.Txns 2                       2                       3                       2                       2                       3                       1                       

Max.Notional.Cost 10.178              10.188              10.198              9.882                10.000              10.103              10.466              

Net.Trading.PL 194                   232                   431 -                  362 -                  79                     2.775                2.230                

MAE 94 -                    174 -                  431 -                  531 -                  45 -                    149 -                  -                     

MFE 3.188                232                   892                   -                     1.307                5.382                2.468                

duration 44582400 secs 1728000 secs 11145600 secs 345600 secs 4752000 secs 36028800 secs 10281600 secs

in-sample GA NKE X1 X2

Start 14/06/2011 19:00 10/07/2012 19:00

End 01/07/2012 19:00 30/12/2014 19:00

Init.Qty 492                   441                   

Init.Pos 492                   441                   

Max.Pos 494                   441                   

End.Pos -                     441                   

Closing.Txn.Qty 494 -                  441 -                  

Num.Txns 3                       1                       

Max.Notional.Cost 10.073              10.107              

Net.Trading.PL 900                   11.094              

MAE 369 -                  118 -                  

MFE 4.055                11.796              

duration 33091200 secs 78019200 secs

out-of-sample GA NKE X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Start 16/06/2015 19:00 17/11/2016 19:00 04/01/2017 19:00 05/06/2017 19:00 28/06/2017 19:00 22/10/2017 19:00 26/12/2018 19:00

End 17/10/2016 19:00 18/12/2016 19:00 17/05/2017 19:00 18/06/2017 19:00 21/08/2017 19:00 20/12/2018 19:00 24/04/2019 19:00

Init.Qty 193                   196                   191                   188                   188                   189                   145                   

Init.Pos 193                   196                   191                   188                   188                   189                   145                   

Max.Pos 193                   196                   191                   189                   188                   189                   145                   

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     -                     145                   

Closing.Txn.Qty 193 -                  196 -                  191 -                  189 -                  188 -                  189 -                  145 -                  

Num.Txns 2                       2                       2                       3                       2                       2                       1                       

Max.Notional.Cost 10.107              10.072              10.108              9.998                10.026              10.028              10.466              

Net.Trading.PL 222 -                  106 -                  237 -                  167 -                  150                   3.650                2.230                

MAE 259 -                  259 -                  237 -                  341 -                  30 -                    -                     -                     

MFE 2.855                178                   1.100                332                   1.280                6.141                2.468                

duration 42249600 secs 2678400 secs 11491200 secs 1123200 secs 4665600 secs 36633600 secs 10281600 secs
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Figura 124. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con FWA nel periodo in-sample (NKE). 

 

Figura 125. Tabella riepilogativa degli scambi della strategia ottimizzata con FWA nel periodo out-of-sample (NKE). 

in-sample FWA X1 X2

Start 16/02/2011 19:00 20/04/2011 19:00

End 20/03/2011 19:00 30/12/2014 19:00

Init.Qty 467                   503                   

Init.Pos 467                   503                   

Max.Pos 472                   503                   

End.Pos -                     503                   

Closing.Txn.Qty 472 -                  503 -                  

Num.Txns 3                       1                       

Max.Notional.Cost 10.001              10.139              

Net.Trading.PL 934 -                  14.043              

MAE 934 -                  258 -                  

MFE 604                   14.842              

duration 2764800 secs 116640000 secs

X1 X2 X3 X4 X5

Start 23/02/2015 19:00 21/01/2016 19:00 17/02/2016 19:00 30/06/2016 19:00 07/08/2016 19:00

End 10/01/2016 19:00 08/02/2016 19:00 05/05/2016 19:00 28/07/2016 19:00 11/09/2016 19:00

Init.Qty 210                   169                   170                   180                   180                   

Init.Pos 210                   169                   170                   180                   180                   

Max.Pos 211                   169                   171                   182                   180                   

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 211 -                  169 -                  171 -                  182 -                  180 -                  

Num.Txns 3                       2                       3                       4                       2                       

Max.Notional.Cost 9.996                10.358              9.947                10.024              10.103              

Net.Trading.PL 2.569                948 -                  44                     77                     22 -                    

MAE -                     1.056 -               43 -                    -                     180 -                  

MFE 4.175                316                   1.151                621                   736                   

duration 27734400 secs 1555200 secs 6739200 secs 2419200 secs 3024000 secs

X6 X7 X8 X9 X10

Start 21/09/2016 19:00 17/11/2016 19:00 05/01/2017 19:00 14/06/2017 19:00 02/07/2017 19:00

End 26/09/2016 19:00 15/12/2016 19:00 04/04/2017 19:00 15/06/2017 19:00 20/08/2017 19:00

Init.Qty 181                   196                   188                   183                   176                   

Init.Pos 181                   196                   188                   183                   176                   

Max.Pos 181                   196                   189                   183                   176                   

End.Pos -                     -                     -                     -                     -                     

Closing.Txn.Qty 181 -                  196 -                  189 -                  183 -                  176 -                  

Num.Txns 2                       2                       3                       2                       2                       

Max.Notional.Cost 10.040              10.072              10.035              9.882                10.273              

Net.Trading.PL 24 -                    92 -                    356                   531 -                  838 -                  

MAE 194 -                  259 -                  137 -                  531 -                  838 -                  

MFE -                     178                   1.056                -                     312                   

duration 432000 secs 2419200 secs 7689600 secs 86400 secs 4233600 secs

X11 X12 X13 X14

Start 23/10/2017 19:00 07/11/2018 19:00 29/11/2018 19:00 27/12/2018 19:00

End 11/10/2018 19:00 19/11/2018 19:00 13/12/2018 19:00 24/04/2019 19:00

Init.Qty 188                   129                   133                   138                   

Init.Pos 188                   129                   133                   138                   

Max.Pos 188                   129                   134                   138                   

End.Pos -                     -                     -                     138                   

Closing.Txn.Qty 188 -                  129 -                  134 -                  138 -                  

Num.Txns 2                       2                       3                       1                       

Max.Notional.Cost 10.133              10.022              9.943                10.208              

Net.Trading.PL 4.138                848 -                  224 -                  1.875                

MAE 90 -                    848 -                  227 -                  168 -                  

MFE 5.950                12                     501                   2.102                

duration 30499200 secs 1036800 secs 1209600 secs 10195200 secs



 

  



 
150 

 

Bibliografia 

1. Abarbanell, J., & Bushee, B. (1997). Fundamental Analysis, Future Earnings and Stock 

Prices. Journal of Acconunting Research, 1-24. 

2. Achelis, S.. Technical Analysis from A to Z. 

3. Allen, F., & Karjalainen, R. (1998). Using genetic algorithms to find technical trading 

rules. Journal of Financial Economics(51), 245-271. 

4. Beber, A. (1999). Introduzione all'analisi tecnica. Trento: Alea - Centro di Ricerca sui 

Rischi Finanziari. 

5. Bollinger , J.. Using Bollinger Bands. Stock & Commodities(10:2), 47-51. 

6. Briza, A., & Naval Jr. (2011). Stock trading system based on the multi-objective particle 

swarm optimization of technical indicators on end-of-day market data. Applied Soft 

Computing, 11, 1191-1201. 

7. Brock, W., Lakonishok , J., & LeBaro, B. (1992). Simple Technical Trading Rules and 

the Stochastic Properties of Stock Returns. The Journal of Finance, 47(5), 1731 - 1764. 

8. Cacique da Costa, T. R., Nazàrio, R., Zica Bergo, G., Amorin SObreiro, V., & Kimura, 

H. (2015). Trading System based on the use of technical analysis: A computational 

experiment. Journal of Behavioral and Experimental Finance(6), 42- 55. 

9. Chande, T. (1997). Beyond Technical Analysis: How to develop and Implement a 

Winning Trading System. Canada: John Wiley & Sons, Inc. 

10. Chiang, W.-C., Enke, D., Wu, T., & Wang, R. (2016). An adaptive stock index trading 

decision support system. Expert Systems with Applications(59), 195 - 207. 

11. Corazza, M., & Argenton, A.. Un'introduzione agli Algoritmi Genetici. 

12. Dini, A.. Il Sole 24 Ore. Tratto da Il Sole 24 Ore: www.ilsole24ore.com 

13. Edwards, R. D., & Magee, J. (1957). Technical Analysis of Stock Trends. Springfield: 

International Technical Analysis Publishers. 

14. Ercolino, R. (2007). Trading. Teoria ed applicazioni operative di Analisi Tecnica: 

Teoria ed applicazioni operative di Analisi Tecnica. TRADING di Roberto Ercolino. 



 
151 

 

15. Fama, E., & Blume, M. (1966). Filter Rules and Stock-Market Trading. The Journal of 

Business, 39(1), 226-241. 

16. Fernàndez - Blanco, Bodas - Sagi, Soltero, & Hidalgo. (2008). Technical Market 

Indicator Optimization using Evolutionary Algorithms. Atlanta (USA): Paper presented 

at the Proceedings of the 10th annual conference on Genetic and evolutionary 

computation (GECCO). 

17. Fister, I., Yang, X.-S., Fister, I., Brest, J., & Fister, D. (2013). A Brief Review of 

Nature-Inspired Algorithms for Optimization. ELEKTROTEHNISKI VESTNIK, 80(3), 

1-7. 

18. Floreano, D., & Mattiussi, C. (1996). Manuale Sulle Reti Neurali. Bologna: Società 

edititrice il Mulino. 

19. Fu, T.-c., Chung, C.-p., & Chung, F.-l. (2013). Adopting genetic algoritms for technical 

analysis and portfolio management. Computers and Mathematics with 

Applications(66), 1743-1757. 

20. Glover, F. (1986). Future paths for integer programming and links to artficial 

intelligence. Computers and Operations Research, 533-549. 

21. Huang, J.-Z., Huang, W., & Ni, J. (2018). Predicting Bitcoin Returns Using High-

Dimensional Technical Indicators. The Journal of Finance and Data Science, 1-33. 

22. Isidore, & Christie. (2018). Fundamental Analysis versus Technical Analysis - a 

Comparative Review. International Journal of Recent Scientific Research, 23009 - 

23013. 

23. Kar, A. (2016). Bio inspired computing - A review of algorithms and scope of 

applications. Expert System With Applications(59), 20-32. 

24. Kara, Y., Boyacioglu, M., & Baykan, Ö. (2011). Predicting direction of stock price 

index movement using artificial neural networks and support vector machines: The 

sample of the Istanbul Stock Exchange. Expert Systems with Applications, 5311 - 5319. 

25. Kaya, Y., Tekin, R., & Uyar, M. (2011). A Novel Crossover Operator for Genetic 

Algorithms: Ring Crossover. Neural and Evolutionary Computing, 1-6. 



 
152 

 

26. Kumar, V., Kumar Chhabra, J., & Kumar, D. (2015). Optimal Choice of Parameters for 

Fireworks Algorithm. Procedia Computer Science(70), 334-340. 

27. Lahmiri, S., & Bekiros, S. (2019). Cryptocurrency forecasting with deep learning 

chaotic neural networks. Chaos, Solitons & Fractals, 35-40. 

28. Lin, Q. (2018). Technical Analysis and Stock Return Predictability: an Aligned 

Approach. Journal of Financial Markets(38), 103-123. 

29. Lo, A. W., Mamaysky, H., & Wang, J. (2000). Foundations of Technical Analysis: 

Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation. The 

Journal Of Finance(4), 1705 - 1765. 

30. Maitah, M., Prochazka, P., Cermak, M., & Srèdl, K. (2016). Commodity Channel 

Index: Evolution of Trading Rule of Agricultural Commodities. International Journal 

of Ecoconomics and Fincancial Issues, 6(1), 176-178. 

31. Menkhoff, L. (2010). The use of technical analysis by fund managers: International 

evidence. Journal of Banking and Finance(34), 2573-2586. 

32. Mira, J., & Alvarez, J. (2005). Artificial Intelligence and Knowledge Engineering 

Applications: A Bioinspired Approach. First InternationalWork-Conference on the 

Interplay Between Natural andArtificial Computation, IWINAC 2005 . Las Palmas, 

Canary Islands, Spain: Springer. 

33. Morningstar Italy Srl. (2019, 02 28). Morningstar. Tratto da Morningstar: 

http://www.morningstar.it/it/glossary/101456/buy-and-hold.aspx 

34. Mostafa, M. (2010). Forecasting stock exchange movements using neural networks: 

Empirical evidence from Kuwait. Expert Systems with Applications(37), 6302-6309. 

35. Patel, J., Shah, S., Thakkar, P., & Kotecha, k. (2015). Predicting stock price index 

movement using Trend Deterministic Data Preparation and machine learning 

techniques. Expert Systems with Applications(42), 259 - 268. 

36. Porter, M. (1979). How Competitive Forces Shape Strategy. Harvard Business Review. 

37. Rhea, R. (1932). The Dow Theory: An Explanation of Its Development and an Attempt 

to Define Its Usefulness as an Aid in Speculation. .: Barron. 



 
153 

 

38. Schannep, J. (2008). Dow Theory for the 21st Century. New Jersey: John Wiley & Sons, 

Inc. 

39. SCHOLARPEDIA - the peer-reviewed open-access encyclopedia. Tratto da 

www.scholarpedia.org/article/Main_Page 

40. Silpa, K. &. (2017). A study on fundamental analysis of selected IT companies listed 

at NSE. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 9(5), 1-10. 

41. Silpa, K.S. & Arya Mol, J & Ambily, & A. S. (2017). A study on fundamental analysis 

of selected IT companies listed at NSE. Journal of Advanced Research in Dynamical 

and Control Systems., 9(5), 6-15. 

42. Tan, Y. (2015). Fireworks Algorithm. A Novel Swarm Intelligence Optimization 

Method. Berlin: Springer. 

43. Tan, Y., & Zhu, Y. (2010, Giugno). Fireworks Algorithm for Optimization. China. 

44. Tan, Y., Shi, Y., & Tan, K. (2010). Fireworks Algorithm for Optimization. Springer-

Verlag Berlin Heidelberg, 355-364. 

45. Torìbio Farias Nazàrio, R., Lima, J., Amorim Sobreiro, V., & Kimura, H. (2017). A 

literature review of technical analysis on stock markets. The Quarterly Review of 

Economics and Finance(66), 115-126. 

46. Wang, F., Yu, P., & Cheung, D. (2014). Combining technical trading rules using 

particle swarm optimization. Expert System with Applications(41), 3016-3026. 

47. Wiles, P., & Enke, D. (2015). Optimizing MACD Parameters via Genetic Algorithms 

for Soybean Futures. Procedia Computer Science(61), 85-91. 

48. Zheng, S., Janecek, A., & Tan, Y. (2013). Enhanced Fireworks Algorithm. 2013 IEEE 

Congress on Evolutionary Computation. Cancún, México. 

 

 


