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L’uomo o la macchina?
«Siamo al social trading»
Davide Biocchi e l’evoluzione del mercato tra algoritmi e fattore umano

«Tanto più avremo listini nelle mani degli automatismi, tanto più
aumenteranno i rischi di comportamenti uniformi. Fino ai casi di panico»
di Achille Perego
MILANO
Si intitola «Meglio l’uomo o
la macchina?» con sottotitolo:
«Nel trading del futuro sarà
meglio continuare a basarsi
sulle proprie intuizioni, oppure affidarsi ad un algoritmo?».
È l’argomento della dispensa,
scaricabile e consultabile da
oggi, per tutti coloro che parteciperanno alla seconda edizione del seguitissimo percorso
formativo gratuito di finanza
online (YouFinance.it-Investi
Bene) curato da QN Economia & Lavoro e Traderlink,
realizzata da Davide Biocchi.
Trader dal 1998, formatore
per Directa Sim, campione internazionale di trading, socio
Professional Siat, Biocchi ha
fondato TradingWeek, ha
creato la Trading League, nonché ideato e creato i software
TWbook e TWspread, oltre a
scrivere un libro: L’ABC di
Borsa.
Perché questa dispensa e
questo titolo?
«Perché negli anni la figura del
trader è profondamente cambiata, anche per l’avvento delle “macchine”, cioè gli algorit-

mi che fanno trading. Un cambiamento che va tenuto in debita considerazione da chi opera tutti i giorni sui mercati».
Come è cambiata l‘operatività quotidiana?
«Il trading online è un fenomeno di costume, esploso a cavallo del Duemila – risponde sempre Biocchi – quando la Borsa
italiana era in piena apoteosi e
ha raggiunto i massimi storici
– con il top il 6 marzo 2000,
grazie anche all’euforia di Internet – da cui ancora oggi è
molto lontana, diversamente
da altri mercati come Wall
Street».
Questo andamento di Piazza
Affari, di fatto ribassista da
vent’anni, rispecchia la congiuntura difficile di un Paese
che cresce poco e con fatica e
ha fatto sì che il trading online, pur non essendo mai passato di moda, abbia un po’ perso
l’appeal di vero e proprio fenomeno di costume, che ha invece mantenuto intatto, per
esempio, negli Stati Uniti. La
figura del trader, come scrive
Biocchi all’inizio della sua dispensa, è andata notevolmente evolvendosi; si è passati dal
mito dello scalping, cioè
dell’attività di grande successo

di chi operava in maniera forsennata, all’era delle macchinette (come vengono definiti
gli algoritmi che fanno trading), per cui si stima che oggi
oltre il 90% degli ordini inviati
provengano da automatismi.
E se all’inizio il trader riusciva ad avere il sopravvento, perché gli algoritmi erano velocissimi ma ancora un po’ acerbi,
oggi il contesto si è completamente ribaltato. Le macchinette sono diventate ancora più
veloci e hanno raggiunto un tale livello di sofisticazione da risultare imbattibili per chi agisce ‘a mano’. E in più, avverte
Biocchi, il trader discrezionale
deve sempre fare i conti con la
componente emotiva che spesso gli gioca contro. Il trader ha
sempre meno tempo disponibile e a causa del gap che si va
sempre più ampliando, la sfi-
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«Anziché scegliere
quale titolo
comprare o vendere,
in futuro sceglieremo
a quale software
affidarci»

da sarà probabilmente vinta
dalle macchine. Questo significa che anziché scegliere quale
titolo comprare o vendere, in
futuro sceglieremo a quale
software affidarci.
Grazie ai social network fioriranno infatti servizi di consulenza che, setacciando i contenuti involontariamente offerti
in pasto alla rete dagli utilizzatori, consentiranno di elaborare tendenze e propensioni al rischio della massa degli investitori, da cui si estrapoleranno
le idee di investimento. Grazie
a questo screening continuo

Da Hft a Front running: le parole per capire
Breve guida ai termini più in voga
MILANO
Macchine o meno, per vendere e comprare sui mercati, e
quindi fare trading online, occorre formarsi e informarsi.
Un percorso che comprende
anche – come avviene grazie alle dispense, ai corsi e ai webinar di YouFinance.it) anche la
conoscenza dei termini della finanza. Come quelli spiegati,
in una sorta di vocabolario,
nella dispensa «Meglio l’uomo
o la macchina?» curata da Davide Biocchi. Lasciando alla
consultazione della dispensa
una conoscenza più ampia

dell’argomento e quindi anche
dei vocaboli della finanza, ecco qualche parola che un trader dovrebbe conoscere, in
particolare per quanto riguarda l’utilizzo delle macchine.
Algoritmo: procedimento sistematico di calcolo.
Hft: High Frequency Trading. Attività di trading iperfrenetica generata da software
e/o algoritmi.
Machine Learning: La capacità di autoapprendimento di
un’intelligenza artificiale, che
determina il continuo affinamento e miglioramento di un
algoritmo.
Fondi Macro: Sono degli

AIF (Alternative Investment
Funds), che subordinano le decisioni di investimento all’analisi delle variabili macroeconomiche, spesso effettuata trami-

te algoritmi, basati su intelligenze artificiale autoapprendenti.
News Flow: è il flusso continuo di notizie che caratterizza

Davide Biocchi, campione
internazionale di trading
e fondatore di TradingWe

prenderà quindi piede il cosiddetto social trading, dai cui
spunti si genereranno servizi
di consulenza del tipo robotadvisoring. L’allarme che lancia Biocchi è che tanto più
avremo mercati nelle mani delle macchine, tanto maggiori saranno i rischi di comportamenti che potrebbero incrementare l’effetto panico.
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l’era della globalizzazione, specie in campo finanziario.
Market Movers: sono quei
fattori (notizie, report, dati divulgati, dichiarazioni di personaggi in vista) che sono in grado di smuovere i mercati, poiché hanno grande impatto sulle decisioni degli investitori.
Social Trading: è una forma
di analisi finalizzata a investimenti che deriva dall’osservazione del comportamento aggregato di una massa di trader
e/o investitori, che vengono assunti come riferimento.
Front Running: pratica illegale che, se attuata da dealer in
grado di sfruttare asimmetrie
informative, anche sul filo dei
millisecondi, può consentire
di arbitraggiare chi invia ordini di compravendita su strumenti finanziari.
A. Pe
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