Presentazione Trading System (EA) - Portafoglio 2017
EA “ FIRST KISS ”
L’ Expert Advisor “First Kiss” è disponibile acquistando una delle
licenze d’uso proposte. Si tratta di un prodotto informatico (software) e
in nessun modo deve pertanto essere inteso come consiglio operativo di
investimento né come sollecitazione alla raccolta di pubblico risparmio.
Tutti i diritti sono riservati.
@ copyright 2017 - 2018 Serghey Magalà

TradingDuePuntoZero.com

infoTrading2.0@gmail.com

Il primo bacio non si scorda mai. Neanche il primo trading system creato.
L’EA “First Kiss” richiama la prima strategia automatica che creai nel
2011, si chiamava ProTrendPincher.

Questi erano i backtest dal 2000 al momento della creazione, quindi in
sample:

Questi invece sono i test dal momento del rilascio del trading system a
oggi, quindi out of the sample:

Direi che sono davvero pochi al Mondo i traders che possano vantare
simili performance. Ma la cosa che ci tengo a far notare con questi test
è questa: Il sistema ha subito un lungo periodo di stagnazione. Perché il
trading reale è fatto anche di periodi di drawdown e richiede pazienza.
Purtroppo le credenze comuni, per lo più causate da trader discrezionali
o sistemici truffaldini, che millantano profitti inesistenti, siano che
con i mercati finanziari si possa guadagnare sempre e in maniera
costante, tipo stipendio mensile, o addirittura ogni giorno. Non è così.

Inoltre bisogna sapere che K.I.S.S. (bacio in inglese) è l’acronimo di
Keep It Simple Stupid! - Mantienilo semplice, stupido! Ed è una regola
fondamentale dello sviluppo dei sistemi di trading vincenti.
Un esempio di sistema di trading estremamente semplice ma efficace?
Compro se la chiusura mensile supera una media mobile semplice calcolata
sulle chiusure mensili, vendo se la chiusura mensile avviene sotto la
stessa media, a 12 periodi. Testiamolo a partire dal 1950 sul S&P 500
barre mensili. Capitale di partenza 10000$.
Buy
Sell

= Cross(C,MA(C,12));
= Cross(MA(C,12),C);

Ora passiamo al Trading System (Expert Advisor, nel gergo Metatrader)
“First Kiss”. E’ un sistema nuovo e del vecchio ProTrendPincer ne
contiene solo una delle idee di fondo.
Il sistema entra nella direzione del trend sui ritracciamenti. L’intento
quindi non è quello di seguire il trend, bensì quello di pizzicarlo o
prenderlo a morsi. In pratica unisco le indicazioni classiche “Trend is
your friend” con “Scratches pips from the wall”.
Il concetto di tagliare le perdite e far correre i profitti è anche esso
ben espresso nella logica di questo sistema. Le perdite vengono tagliate
chiudendo l’operazione, anche in perdita, per segnali tecnici, ed è
presente uno stoploss di sicurezza in macchina. Lo stoploss qui è
l’uscita di ultima istanza, e raramente viene preso (nel senso che sono
più frequenti le operazioni che tagliano le perdite senza raggiungere lo
stoploss).
L’uscita in profitto avviene dopo una certa estensione del mercato o
tramite un trailing stop a passo variabile, e tutte le tarature si auto
adattano alla situazione della volatilità del mercato, di breve e medio
periodo.

Per essere validato per un utilizzo sui mercati reali, un sistema deve
avere:
• Prove di robustezza
• Statistiche positive
• Usabilità
Robustezza
Un sistema si dice robusto quando guadagna su mercati con caratteristiche
cambiate rispetto a quelle che aveva nel periodo del test. Il contrario
di robusto è sovra ottimizzato. Un sistema sovra ottimizzato restituirà
equity da backtest bellissime ma sul mercato reale le performance non
saranno riprodotte. Per questo evito al massimo le ottimizzazioni. Lo
sviluppo vanta una grande semplicità strategica (K.I.S.S.!).
Gli indizi di robustezza di First Kiss sono:

- Lavora su 22 cambi del ForEx e sullo Gold Spot senza cambiare minimante
la strategia

- In backtest risulta profittevole sui 23 sottostanti con una ampia rosa
di parametri

- Le minime ottimizzazioni si limitano a selezionare cross tendenti ad

essere mediamente più o meno volatili e impiegare parametri più o meno
larghi di conseguenza
- Invertendo i parametri e testandoli sui cross meno adatti, i rendimenti
rimangono postivi
- Il sistema supera un particolare test di robustezza: rimane
profittevole ritardando i segnali di entrata e di uscita di una barra!
Statistiche
Il sistema è intraday con stoploss in macchina, quindi niente mediazioni
o martingale. Il rischio è limitato al valore dello stoploss per
operazione (per esempio 1% del conto). Di conseguenza il Profit Factor e
l’Average Trade sono relativamente bassi. Da ciò consegue che il sistema
può avere periodi abbastanza prolungati di stagnazione e per ottenere
rendimenti positivi bisogna lavorare con broker che offrono costi per
transazione più bassi possibili.
Il punto forte è appunto la possibilità di utilizzarlo su 23 strumenti
finanziari anche molto scorrelati tra loro, sfruttando al massimo il
vantaggio della differenziazione.
Per comprendere meglio i concetti espressi sopra, raccomando la visione
di questo video: https://www.youtube.com/watch?v=Ic9pAEsJffA
Usabilità
Il First Kiss non ha parametri esterni da impostare: si imposta solamente
il rischio per operazione, che determinerà automaticamente la quantità di
lotti o frazione di lotto per l’operazione.
L’EA è stato sviluppato per la piattaforma Metatrader 4 collegata online
24 ore su 24, per tutta la settimana borsistica (7 giorni su 7 volendo).

First Kiss su 23 cambi ForEx + Gold Spot, 0.1 lot per operazione, tutto
lo storico a disposizione.

First Kiss su 23 cambi ForEx + Gold Spot position sizing dinamico,
rischio 1% per operazione calcolato sullo stoploss, dal 2008 al 20 giugno
2017.

Sui test sopra ci sono 2 cose da dire.
In realtà l’equity risultante del portafoglio non tiene conto della
progressione del position sizing di portafoglio ma solo in riferimento
allo singolo strumento, quindi non vediamo l’effetto esponenziale del
compounding. Se se ne tenesse conto, i rendimenti risulterebbero molto ma
molto maggiori. E’ meglio così: si vede meglio la regolarità dell’equity
e si creano meno false aspettative.
La seconda cosa è questa: si tratta di un backtest. Eseguito con
criterio, caricato di spread impostato a 1 pip per i cambi Major e 2 pips
per i cross. Ma è sempre un backtest.
A questo punto di solito si richiamano i soliti “Disclamer” del tipo “Le
performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri”. Io la
presento in modo più chiaro: né io né nessun altro trader algoritmico ha
la minima idea di come si comporterà un sistema in futuro. Quasi
sicuramente i rendimenti reali saranno peggiori di quelli del test. Forse
risulteranno negativi. Lavorare sui mercati finanziari è così: nessuna
certezza.
Il costo della Licenza per l’utilizzo del Expert Advisor è per il lavoro
di studio e ricerca sui mercati finanziari, più il lavoro di
programmazione del software. Non si paga l’attesa né tanto meno certezza
di rendimenti futuri. Sta all’utilizzatore decidere se investire e quanto
investire utilizzando o meno il sistema.
Altri 2 punti importanti sono questi: bisogna lavorare con un broker che
offra spread e commissioni più bassi che si può, con ottime esecuzioni
con slippage minimi.
Una licenza proposta comprenderà l’utilizzo di Broker da me selezionati e
raccomandati.
Altra cosa è la consapevolezza richiesta all’utilizzatore. Nei test sopra
si vede evidenziato il periodo più lungo di stagnazione del sistema: 133
giorni senza profitto. Quindi aspettative di guadagni a cadenza mensile o
settimanale sono fuori luogo. Ovviamente si può migliorare utilizzando il
First Kiss in portafoglio con gli altri sistemi del mio Portafoglio 2017.

First Kiss su 23 cambi ForEx + Gold Spot position sizing dinamico,
rischio 1% per operazione calcolato sullo stoploss, dal 01.01.2017 al
20.06.2017. Questo test è completamente fuori dalla finestra temporale
dei dati dello sviluppo, quindi out of the sample.

DrawDown
L’aspettativa del drawdown con il rischio per operazione del 1%
utilizzando tutti i cross supportati, è del 20% di media, 40% di peggior
scenario. Questo senza tenere conto dei Cigni Neri veri e propri.
Faccio notare che se il sistema fosse partito a inizio Aprile, ad oggi
saremmo in negativo.

Broker da utilizzare
E’ inutile l’EA su Broker con spread enormi sui cross che non siano le
major. L’EA risulterà perdente, è matematico.
Il Broker che raccomando è Tickmill: ha semplicemente costi più bassi ed
esecuzioni migliori. Sia sulle Major che sui cambi “esotici”. Le
esecuzioni sono ottime, molto veloci e con slippage rari e contenuti.

L’EA First Kiss tiene registrate sul diario, le qualità delle esecuzioni
degli ordini, lo spread riscontrato al momento dell’apertura e chiusure e
i micro secondi impiegati dal broker per eseguire l’operazione.
I cross valutari supportati sono:
EURUSD GBPUSD USDJPY USDCAD AUDUSD NZDUSD
EURAUD EURCHF GBPCHF GBPJPY AUDNZD CADJPY
AUDCAD AUDCHF AUDJPY EURNZD EURCAD NZDJPY
GBPCAD NZDCAD NZDCHF GBPNZD XAUUSD

La finestra delle impostazioni esterna è questa:
2017 FIRST KISS v1

L’utilizzatore deve semplicemente selezionare il rischio percentuale per
operazione, o, impostando il rischio percentuale su zero, scegliere la
quantità di lotti fissi da utilizzare (modalità consigliabile solo per
back test).
Conto trading
Il capitale iniziale può essere qualsiasi, l’unica limitazione è quello
del lotto minimo del broker, solitamente 0.01 lot, ovvero 1000 unità
della prima valuta del cambio ForEx.
Ora, poniamo che il nostro conto trading sia da 1000$ e ne volessimo
rischiare 1% per operazione. Supponiamo che la volatilità media
giornaliera sia di 100 pips. Trovandosi ad operare sull’EURUSD, l’EA
imposterà uno stoploss di 100 pips e calcolerà i lotti necessari per
rischiare l’1% del conto. Quindi aprirà l’operazione da 0.01 lot. Se il
conto fosse di 800$, dovremmo aprire una posizione da 0.008 lot, ma ciò
non è possibile: il minimo è 0.01 e l’EA rispetterà questo minimo. In
pratica rischierò un po’ di più del 1% per operazione, circa 1.2%.
Gli incrementi dei lotti utilizzati minimi consentiti sono sempre dello
0.01 lot. Quindi, con 1000$ sul conto e 1% di rischio, il primo
incremento lo avremmo solo a 2000$, quindi al raddoppio del conto. Se
avessimo avuto un conto da 10000$, per arrivare a 20000$ le posizioni
avrebbero avuto una progressione più regolare, da 0.1 lot a 0.2,
incrementando di 0.01. La progressione risulta più regolare e meno
scalinata, i drawdown diminuiscono e i profitti aumentano.
10000$ —> 0.10 0.11 0.12 0.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 —> 20000$
1000$ —> 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 —> 2000$
Concludiamo che il minimo capitale sensato sia tra i 1000 e 2000, meglio
se sopra i 5000. Da 10000 in sù l’operatività risulta ottimale.

Se si decidesse di utilizzare il First Kiss su broker con costi per i
cross che non siano major più alti di 2/2.5 pips, si può optare
l’utilizzo del sistema solo sui 6 cambi contro il Dollaro, che
solitamente mantengono costi di esecuzione migliori:
EURUSD GBPUSD AUDUSD NZDUSD USDCAD USDJPY
Un altra possibilità è quella di utilizzare il sistema sui cambi Major
con rischio per operazione che si aveva in mente di impostare, per
esempio 1%, e 0.5% per i cross.
Test di soli cambi Major dal 2000, singoli e in portafoglio.

GBPUSD

EURUSD

USDJPY

USDCAD

AUDUSD

NZDUSD

Per aprire un account su Tickmill e ricevere 5% di sconto sulle già basse
commissioni, potete utilizzare questo link:
https://secure.tickmill.co.uk/redirect/index.php?
cii=672&cis=1&lp=https%3A%2F%2Ftickmill.com%2F
Altrimenti semplicemente utilizzando questo codice promozionale nel form
dell’apertura conto: IBU76625890

PER INFORMAZIONI SU LICENZE PER L’UTILIZZO DEL EA “FIRST KISS” :

TradingDuePuntoZero.com
infoTrading2.0@gmail.com
339 2387429

