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La raccolta di statistiche su i movimenti del mercato, qui 
riportate, sono un ampliamento degli argomenti trattati 
nell'ebook: “98% di Probabilità - La percentuale del Successo” 

Vista la costante evoluzione degli studi in merito, abbiamo 
voluto realizzare questo contenitore d'informazioni, nel quale 
verranno aggiunti, qualora ce ne fosse bisogno, i nuovi studi 
condotti.

Nei seguenti capitoli tratteremo ulteriori dinamiche in modo 
statistico ripetitivo, di cosa costantemente accade nei 
movimenti del mercato.

Con questa estansione dati, andiamo a dare ulteriori spunti 
statistici, per migliorare le proprie scelte e la propria gestione 
delle operazioni, vista la costante ripresentazione dei medesimi
comportamenti del mercato.

Mi auguro che le informazioni qui riportate possano aiutare la 
tua operatività.

Buona lettura!
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INTRODUZIONE



Nei capitoli dedicati abbiamo già visto come le infrazioni 
producono una massima estensione unidirezionale, senza 
produrre una seconda infrazione di ritorno.

Con questo capitolo andiamo ad osservare come si comporta il 
mercato, in tutte le infrazioni, anche quelle che producono una 
seconda infrazione di ritorno ma che comunque arrivano a +10
ticks di estenzione.

Il filtro che utilizziamo che determinare gli esiti positivi da 
quelli negativi e un ritorno massimo di -4 ticks dal livello 
d'infrazione, in caso di ritorno a -5 ticks l'esito è negativo.

Vediamo un esempio visivo di quanto appena scritto:

Come possiamo notare dall'immagine, abbiamo il nostro 
livello d'infrazione indicato con il numero “1°”. La statistica 
raccoglie tutte le infrazione che da quel livello arrivato nella 
direzione infranta a +10 tick di distanza. In questo caso, 
avendo una infrazione ribassista, i +10 ticks verranno 
conteggiati per il ribasso del prezzo.

Per ogni infrazione troveremo un numero che è l'estenzione 
massima raggiunta dal prezzo prima di produrre una infrazione
del verso opposto. In questo esempio possiamo vedere le 
prossima infrazione avvenuta, indicata con il numero “2°”, 
dopo una estenzione massima di 7 ticks a ribasso.

In questa statistica continuamo a studiare l'andamento del 
prezzo anche dopo la seconda infrazione. Quando il mercato, 
anche dopo la seconda infrazione, arriva a +10 ticks allora 
troveremo segnato sul grafico il numero delle massima 
estenzione con un cerchio rosso, come in foto. Invece quando 
il mercato dopo la seconda infrazione arriva a -5 ticks nella 
direzione opposta dal livello d'infrazione avremmo il numero 
massimo di infrazione senza cerchio rosso.

A fine capitolo, nella sezione spunti operativi, vedremo quanto 
sia interessante per una coretta gestione dell'operazione questo 
filtro.
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QUANTE INFRAZIONI PRODUCONO UN MOVIMENTO DI +10 TICKS
PRIMA DI RAGGIUNGERE I -5 TICKS?
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I risultati ottenuti sono:

Su 604 infrazioni 387 sono arrivati a +10 ticks senza ritornare 
a -5 ticks dal livello d'infrazione:

Nel 64% dei casi il mercato dal livello d'infrazione si dirige 
a +10 ticks di distanza senza ritornare a -5 ticks dal livello 
infranto.

Nello specifico nei varie tendenze di mercato abbiamo:

• Mega trend: 73%

• Congestione: 55%

• TAO: 66%

Spunto Operativo: Per comprendere il potenziale ricavato da 
questa statistica, immedesimiamoci ad operare quando il 
mercato effettua le infrazione proprio come nei video 
dimostrativi nell'ebook completo. 

Ipotizziamo di entrare a rialzo, quando il mercato effettua un 
infrazione rialzista, con questa statistica sappiamo che nel 64%
dei casi la nostra operazione arriverà nelle direzione da noi 
scelta, senza ritornare a -5 ticks da essa. Da ciò possiamo 
stabilire la nostra perdita massima, lo stop loss, posizionandolo
esattamente a -5 ticks. 

In questo modo avremmo un rischio/rendimento di 1/2 con un 
64% di probabilità di cogliere il minimo rendimento stabilito.

Ricordiamo, come spiegato in un articolo del blog: 
“https://christianlentotrading.wordpress.com”, per ottenere uno
scarto positivo con un rischio rendimento 1/2 basta avere una 
percentuale delle operazioni in positivo maggiore del 33%.

Considerando che generalmente abbiamo un 64% di 
probabilità al target minimo, con addirittura un 73% durante i 
mega trend, abbiamo ottime ponzialità per produrre uno scarto 
positivo.
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https://christianlentotrading.wordpress.com/2018/03/26/rischio-rendimento-probabilita-di-successo


Sommando banalmente le infrazioni che hanno prodotto un 
+10 ticks con quelle che invece sono ritornate a -5 ticks, 
prendendoci nella nostra ipotetica operatività lo stop loss, 
abbiamo:

• 387 operazioni a +10 ticks = +3870$
• 217 operazioni a -5 ticks = -1085$

Totale = +2785$ lordi

Dallo scarto positivo riscontrato dobbiamo detrarre le 
commissioni sulle 604 operazioni condotte. 

Risolvendo la disequazione, dobbiamo avere meno di 4,6$ di 
commissioni, ad operazione, per produrre un costante profitto. 

Attenzione: I dati statistici qui riportati di basano strettamente 
sul mercato in questione. Ognuno di essi si differenzia per 
determinate caratteristiche, per esempio il valore del ticks. I 
dati qui calcolati fanno riferimento al mercato in questione 
avente come valore del singolo ticks di 5 dollari, ed una 
volatilità medio/alta. Il medesimo calcolo non può essere 
trasportato su un mercato differente, per esempio sul Mini S&P
500, avente come valore del ticks 12,50$ e una volatilità 
inferiore allo strumento finanziario utilizzato come esempio 
nel presente libro.
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Con questo ulteriore capitolo entriamo sempre di più nello 
specifico di come poter gestire nel modo più produttivo le 
nostre operazioni.

Con questa statistica vediamo quante volte le infrazione 
arrivate al target minimo di +5 ticks si dirigono 
successivamente a +10 ticks senza ritornare sul livello 
d'infrazione.

Nel capitolo precedente abbiamo visto quante producevano 
questo movimento, ma con un ritorno a -5 ticks dal livello 
d'infrazione, adesso vediamo come mutano i dati se 
applichiamo questo nuovo filtro.

Per identificare nelle immagini le infrazioni che rispettano i 
parametri imposti abbiamo cerchiato in viola la massima 
estenzione raggiunta ad essa associata.
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QUANTE INFRAZIONI, ARRIVATE A +5 TICKS, GIUNGONO FINO A +10
TICKS SENZA TORNARE SUL LIVELLO D'INFRAZIONE?
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I risultati ottenuti sono:

Su 604 infrazioni prodotte 280 rientrano nei casi positivi al 
filtro applicato.

Il 46% delle infrazioni arrivano a +10 ticks dal livello 
d'infrazione, senza ritornare su esso, dopo oltrepassato di 
+5 ticks.

Da questa statistica possiamo ricavare dei ulteriori dati molto 
specifici a riguardo.

Tra le infrazione che rispettano il filtro applicato, abbiamo 
quelle che arrivano direttamente a +10 ticks senza generare 
una seconda infrazione di ritorno nella direzione speculare, e 
quelle che la generano ma arrivano ugualmente a +10 ticks.

Quindi analizzando nel dettaglio i risultati ottenuti abbiamo:

Le infrazione che arrivano a +10 ticks senza produrre una 
seconda infrazione nel verso opposto si manifestano nel 
90% dei casi, e in totale arrivano al 42%.

Invece le infrazioni che generano una seconda infrazione 
prima di arrivare a +10 ticks, giungono ad esso nel 10% dei
casi, e in totale arrivano al 5%.

Spunto Operativo: Dai dati ricavati osserviamo una 
predisposizione del mercato a dirigersi in modo 
unidirezionale nella direzione d'infrazione, e quando si 
verificano tentennamente, con le infrazioni nella direzione 
opposta, le probabilità di successo per il raggiungimento del 
target scelto diminuiscono drasticamente.

Dalle statistiche possiamo notare come il mercato arriva a 
+10 ticks di distanza dal livello d'infrazione nella quasi 
totalità delle volte (90%) senza generare una infrazione di 
ritorno, questo vuole dire che una volta dentro, ad 
un'operazione sul livello d'infrazione, possiamo spostare 
dinamicamente lo stop loss sugli estremi delle barre fino al 
raggiungimento del target, i +10 ticks.

Quando siamo dentro un'infrazione rialzista lo stop va 
spostato a 2 ticks di distanza sotto il minimo delle barre, 
viceversa quando siamo dentro un'infrazione ribassista lo 
stop va spostato a 2 ticks di distanza sopra il massimo delle 
barre. 

Inoltre sappiamo che con la formazione di una seconda 
infrazione nella direzione opposta, alla nostra scelta, prima di
raggiungere il target prestabilito, le probabilità di successo 
diminuiscono sensibilmente arrivando al 10% di successo.
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Come possiamo notare in 
questo franquente di mercato 
abbiamo 3 infrazioni di cui le 
prime 2 producono un 
movimento unidirezione dal 
livello d'infrazione, di 5 e 7 
ticks, e in entrambi i casi 
abbiamo un ritorno sul livello 
d'infrazione, con generazione 
della seconda infrazione nella 
direzione inversa.

Nel caso in cui fossimo dentro 
a queste 2 operazioni, la scelta 
più propensa, per il modo in cui
si genera l'andamento del
mercato, è l'uscita dalla posizione, perché le probabilità di 
arrivo al livello in cui è posizionato il nostro stop loss, a -5 
ticks, aumentano.

Quando raggiungiamo i +5 ticks dal livelo d'infrazione, la 
gestione ottimane per salvaguardare il capitale riducendo il 
rischio, è spostare lo stop loss sul livello d'ingresso, perché in 
caso ritorno su esso, o d'infrazione nella direzione opposta, 
abbiamo solo il 5% dei casi di successo, invece quando il 
mercato persiste senza ulteriori infrazioni nella direzione 
opposta, come nella terza infrazione dell'immagine (16), 
rientriamo nel 90% dei casi favorevoli.
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Dai due precedenti capitoli sulla corretta gestione della 
posizione, in linea con i movimenti del mercato, passiamo ad 
un altro aspetto molto importante durante l'operatività.

Il momento e il prezzo d'ingresso in una operazione, sono 
elementi molto importante per ottenere una coretta crescita del 
capitale. 

Con questa statistica andiamo ad osservare qual'è la situazione 
più propensa per entare, e quale possibile target il mercato 
tenderà ad arrivare.

Per esporre questa statistica riprendiamo i medesimi 
accorgimenti trattati nel capitolo sulle macro infrazioni del 
time frame a 15 minuti (pag. 937), presenti nel libro “98% di 
probabilità – La percentuale del successo”.

In questa raccolta contiamo quante barre si generano in 
successione in una ondata unidirezionale prima di generare la 
seconda infrazione, per ritornare nella direzione opposta.

Cioè quante barre si susseguono a ribasso con i massimi 
decrescenti, o al massimo con una rottura di 2 ticks, prima di 
rompere il massimo della barra precedente di 3 ticks, e 
viceversa quante barre si susseguono a rialzo con i minimi 
crescenti, o al massimo con una rottura di 2 ticks, prima di 
rompere il minimo della barra precedente di 3 ticks.

Dopo i risultati, vedremo quali riscontri curiosi derivano e 
favoriscono il trader con questa consapevolezza.
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DOPO LA PRIMA BARRA CHE ROMPE L'ATTUALE DIREZIONE D'ONDA,
QUANTE BARRE SI SUSSEGUONO NELLA NUOVA DIREZIONE,

 PRIMA DI UN'ULTERIORE ROTTURA?



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



I risultati ottenuti sono:

Il mercato rompe l'estremo della barra nella direzione 
opposta all'ondata attuale dopo:

• 0 barre nel 16% dei casi
• 1 barra nel 27% dei casi
• 2 barre nel 19% dei casi
• 3 barre nel 14% dei casi
• 4 barre nel 7% dei casi
• 5 barre nel 3% dei casi
• 6 barre nel 5% dei casi
• 7 barre nel 2% dei casi
• 8 barre nel 4% dei casi
• 10 barre nel 1% dei casi
• 11 barre nel 1% dei casi
• 16 barre nel 1% dei casi

Entrando nello specifico delle 3 tendenze di mercato abbiamo:

TAO:

• 0 barre nel 14% dei casi
• 1 barra nel 35% dei casi
• 2 barre nel 19% dei casi
• 3 barre nel 19% dei casi
• 4 barre nel 7% dei casi
• 5 barre nel 5% dei casi
• 6 barre nel 2% dei casi

Mega Trend:

• 0 barre nel 15% dei casi
• 1 barra nel 22% dei casi
• 2 barre nel 7% dei casi
• 3 barre nel 7% dei casi
• 4 barre nel 4% dei casi
• 6 barre nel 15% dei casi
• 7 barre nel 4% dei casi
• 8 barre nel 15% dei casi
• 10 barre nel 4% dei casi
• 11 barre nel 4% dei casi
• 16 barre nel 4% dei casi

Congestione:

• 0 barre nel 19% dei casi
• 1 barra nel 22% dei casi
• 2 barre nel 22% dei casi
• 3 barre nel 15% dei casi
• 4 barre nel 8% dei casi
• 5 barre nel 3% dei casi
• 6 barre nel 3% dei casi
• 7 barre nel 3% dei casi
• 8 barre nel 2% dei casi
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Spunto Operativo: Dai risultati riscontrati
deriva un accumulo di probabilità del
mercato a rompere gli estremi delle barre
direttamente nella barra successiva (dopo 0
barre) fino a 3 barre consecutive, per un
totale del 76% (da 0 a 3 barre).

In termini pratici per la nostra operatività
questo di traduce in un possibile target dopo
la rottura dell'estremo della barra precedente, nella direzione 
opposta all'ondata in atto.

Facciamo un esempio. Osserva l'immagine soprastante, come 
possiamo vedere, in questo frangente di mercato abbiamo 
avuto 2 barre consecutive a ribasso, senza la rottura del loro 
massimo, per poi proseguire con la rottura rialzista e 
direttamente nella barra successiva il ritorno, e la rottura 
ribassista.

Sapendo che nella maggior parte dei casi, e durante 2 tendenze
ben specifiche: congestione e Tao, il mercato genera poche 
successione di barre nella stessa direzione, quando tale evento 
si forma possiamo operare entrando nel verso opposto.

Immedesimandoci nell'esempio in foto, quando il mercato in 
congestione, ha rotto il massimo delle 2 barre ribassiste 
precedenti, dopo la sua chiusura abbiamo una maggiore 
predisposizione al ritorno nella direzione opposta, il ribasso. 
Da ciò possiamo attendere i micro pattern formati al loro 
interno per entrare nella direzione più congeniale.

Da 0 alle 3° barra consecutiva abbiamo più probabiltà che il 
mercato inizi il recupero nella direzione opposta, e che arrivi
a rompere l'estremo opposto, della barra precedente, come 
nel primo esempio in foto il massimo della barre precedente.

Una volta rotto abbiamo le medesime probabilità che il 
mercato persista con poche barre anche nella direzione 
rialzista, e come possiamo notare successivamente 
dall'esempio, immediatamente dopo abbiamo avuto il 
recupero e la rottura del minimo precedente, continuando a 
generare ulteriormente poche barre in successione.

Il massimo della barra precedente durante l'ondata ribassista 
è il target più propenso su cui arriverà il mercato, viceversa il
minimo della barra precedente durante l'ondata rialzista è il 
target più propenso su cui arriverà il mercato.

Sia in tao che in congestione le probabilità che il mercato 
produca alte successioni di barre consecutivamente sono 
meno del 20%, e quando avvengono la caratteristica 
principale riscontrata a un calo drastico di volatilità.

In modo speculare invece per restare in linea con 
l'andamento del mercato durante le fasi esplosive del 
mercato, in mega trend, possiamo solo accompagnarlo nella 
sua unidirezionalità. 
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In questi momenti di forte tendenza in cui i massimi e i minimi
vengono rotti dopo molte barre consecutive dobbiamo 
utilizzare una metodologia operativa inversa a quella appena 
citata.

Nei mega trend, o quando il mercato persiste a non rompere 
l'estremo della barra precedente nella direzione opposta 
all'ondata in atto, dopo le 4 barre consecutive, l'ingresso più 
propenso è vicino a tali livelli, nella direzione di tendenza, 
lasciando correrre l'operazione.

Per esempio durante i mega trend rialzisti si attenderanno i 
micro pattern vicini ai minimi delle macro barre per entrare a 
rialzo, gestendo l'operazione con un target dinamico 
utilizzando un accorgimento grafico identificato per uscire in 
prossimità della massima estensione nelle esplosioni 
unidirezionale, come spiegato nel libro “98% di probabilità – 
La percentuale del successo” a pagina 1169.

Quando le successioni superano le 4 barre consecutive ci 
troviamo in particolari situazioni di unidirezionalità, e fin 
quando persiste il mercato in essa, o ci asteniamo per entrare 
nella direzione opposta fino a conferma di rottura, o entriamo 
nella direzione di tendenza.
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Con il capitolo precedente sul numero delle barre consecutive 
che si formano prima di rompere l'estremo della barra 
precedente nella direzione opposta, abbiamo identificato i 
possibili taregt dove il prezzo arriverà o rimbalzerà 
dinamicamente alla formazione delle nuove barre.

Da questa consapevolezze ti lascio al video operatività 
utilizzando le metodologie d'investimento prima indicate.

Clicca qui per vederlo.
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OPERARE SU I SUPPORTI E LE RESISTENZE DINAMICHE

https://youtu.be/-iOYO4GzM8Q


Mi auguro che le ulteriori infromazioni qui racchiuse possiamo
aiutarti ulteriormente nella tua operatività.

Come accennato nell'intro del libro esso è un percorso di 
studio, ricerca e migliorazione, per questo motivo quando sarà 
necessario veranno aggiunti ulteriori contenuti per rendere le 
nostre conoscenze sempre più ampie, riducendo 
progressivamente il rischio d'impresa associata a questa 
professione.

Grazie!

Christian Lento 
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CONCLUSIONE


