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I TIPI DI ORDINE E L’OPERATIVITA’
MERCATO: l’ordine mercato è l’ordine che viene utilizzato quando si intende
eseguire l’operazione al primo prezzo disponibile subito dopo che l’intermediario
lo ha ricevuto. Se l’ordine è di acquistare, esso verrà eseguito alla prima offerta
disponibile (ask). Se l’ordine è di vendere, esso verrà eseguito alla prima richiesta
disponibile (bid). Un ordine mercato è il veicolo migliore per avere esecuzione
nella maniera più rapida possibile: se il lettore piazza ancora gli ordini via telefono
il prezzo al quale si acquista DEVE essere comunicato nel corso della stessa
telefonata con la quale lo si piazza altrimenti l’intermediario potrebbe giocare sui
prezzi. Se non si ha subito l’eseguito è meglio aprire un conto on line.
LIMITE: questo ordine viene utilizzato quando si desidera avere esecuzione ad
un prezzo specifico o ad un prezzo migliore. Un ordine di acquisto limite è
piazzato al prezzo corrente di mercato o ad un prezzo inferiore. Un ordine di
vendita limite è piazzato al prezzo corrente di mercato o ad un prezzo
superiore. Con alcuni caveat (che ci sia il match effettivo del proprio ordine a
quel livello di prezzo), l’operatore ha una esecuzione garantita solo se le
contrattazioni attraversano il prezzo specificato.
STOP: l’ordine stop è un “resting order”, ovvero un ordine mercato “che riposa”
e che diviene eseguibile solo quando i prezzi lo toccano. In pratica un ordine stop
diventa un ordine mercato vero e proprio solo quando compare sul book un bid o
un ask al prezzo specificato oppure la contrattazione lo supera al rialzo o al
ribasso. E’ l’opposto dell’ordine “limite”. Un ordine di acquistare stop è
accettabile se è piazzato al di sopra del prezzo corrente di mercato e viene
attivato quando la contrattazione batte il prezzo indicato oppure c’è un bid
(offerta) al prezzo specificato oppure ancora la contrattazione supera il
prezzo specificato. Un ordine di vendere stop è accettabile se è piazzato al di
sotto del prezzo corrente di mercato e diventa un ordine mercato quando la
contrattazione batte il prezzo specificato o esiste un ask per il prezzo
specificato oppure il mercato scende al di sotto del prezzo specificato.
LA LOGICA: noi seguiamo i movimenti di mercato e non cerchiamo di anticiparli.
Quando un titolo sale (momentum) noi lo compriamo alla rottura di un massimo
relativo precedente (resistenza), perché per la logica trend following questo ci fa
presupporre che qualcuno (mani forti) comprando appunto su un massimo si aspetta
un apprezzamento del titolo (altrimenti sarebbe folle comprare a 100 se non mi
aspetto che vada almeno fino a 200). Un elemento importante è di comprare sempre
titoli che hanno grossi volumi in acquisto e da questo elemento capiamo che si tratta
appunto di mani “forti” (investitori istituzionali, fondi, banche, etc.).
Per maggiori informazioni scaricare gli opuscoli su
http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.htm?NRMODE=Published&TabContro
l1=TabLink&upn=emilio.tomasini%40unibo.it&content=5884
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ESEMPIO: comprare la rottura di una resistenza (tecnicamente “comprare il
titolo 35.00 euro stop (entrata), vendere 34.00 euro stop (stop loss), vendere
36.00 euro limite (obiettivo)”. A questo punto si hanno due alternative: o
l’operazione si chiude in perdita (caso A) oppure in profitto (caso B)

Caso A:

A 35.00 l’ordine stop diventa attivo e viene eseguito mercato
35.00
Se contrariamente alle aspettative il
mercato scende il cliente è protetto con un
ordine di vendita (della azione
precedentemente acquistata) che diventa
attivo al superamento al ribasso di 34.00
34.000

E’ evidente che prima viene piazzato l’ordine riferito all’entrata e solo alla ricezione
dell’eseguito viene piazzato l’ordine di stop loss e l’obiettivo. Altrimenti si corre il
rischio che venga colpito prima lo stop loss dell’ordine di entrata trasformando così
una operazione rialzista in una operazione ribassista.
Caso B: l’operazione va a buon fine e successivamente all’esecuzione dell’ordine di
acquistare stop 35.00 viene diffuso un secondo messaggio viene fornito l’obiettivo se
non è stato indicato nel primo messaggio di entrata (gli obiettivi sono sempre
indicati con ordini limite, in questo caso vendere 36.00 limite). Al prezzo di
obiettivo viene liquidato il 50% della posizione (ad esempio se sono 1000 titoli al
prezzo obiettivo vengono liquidati 500 titoli). Questa vendita serve a portare a casa
un profitto che andrà ad indennizzare il lettore per il tempo investito, lo stress
psicologico e rischio economico. Qualora l’obiettivo viene raggiunto lo stop loss
passa direttamente al prezzo di entrata e diventa uno stop a pareggio (breakeven). Da
quel momento in poi il lettore è tranquillo perché su quella posizione non perde più e
può solo guadagnare o andare a pareggio. Se il mercato sale lo stop a pareggio
diventa profit e segue l’ascesa dei prezzi. Prima o poi il titolo deciderà di stornare o
cambiare direzione e impostarsi al ribasso e lo stop profit verrà (felicemente) colpito.
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Vendere 1 azione 36.00 limite (obiettivo)

Vendere 1 azione 35.00 stop (punto di pareggio)

E’ chiaro che il lettore deve sempre ricordarsi di cancellare di volta in volta gli
ordini stop loss o limite che diventano inservibili. Nel caso B ad esempio se il
titolo raggiunge 36.00 e quindi l’operazione si chiude con un utile di 1.00 punto non
si DEVE tenere attivo un ordine di vendere stop a 34.00 quando questo è invece stato
mosso a pareggio a 35.00. Se il cliente si dimentica di cancellare questo ordine a
34.00 subito dopo la chiusura dell’operazione magari si ritroverà un una posizione
corta perché il titolo, dopo una rapida discesa che ha colpito l’ordine di vendita stop a
pareggio, se continua a scendere colpirà anche il 34.00.

Dopo aver acquistato alla rottura della resistenza di 35.00 il titolo colpisce
l’obiettivo a 36.00, lo stop loss diventa stop a pareggio ma il titolo continua a
salire e punta a 40. Arrivato a 38.00 scende a 37 dove disegna un minimo e poi
riparte verso 40.00. Lo stop a pareggio viene spostato a 37.00 e diventa stop
profit:
Verso 40.00
Massimo a 38.00

Vendere 1 titolo 37.00 stop
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Lo stop profit viene spostato prima 37.00 poi a 41.00 ed infine in un nuovo
minimo a 47.00. Il titolo tocca 52.00 e poi storna e inizia a scendere e colpisce il
titolo a 47.00 e quindi il trade viene chiuso.
Massimo a 52.00

PUNTO DI USCITA

Minimo a 47.00
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