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Le pubblicistica sui sistemi di inversione del trend è sterminata e spazia da conteggi magici,
nei quali ça va sans dire riponiamo nulla fiducia, in altri sistemi che hanno una loro logica.
Tra i sistemi rigorosamente definiti il Sequential™ di Tom DeMark si ripromette di
segnalare i punti nei quali il mercato è più facilmente soggetto a rilevanti inversioni di tendenza e
costituisce un indicatore di ipercomprato/ipervenduto assolutamente diverso e originale.
Oltretutto, dai diversi test eseguiti negli ultimi 20 anni dal mio team di ricercatori, il bias
statistico che è associato a questo sistema di trading è consistente.
Il sistema Sequential™, consentendo di acquistare sulla debolezza e di vendere sulla forza,
ha anche il vantaggio di essere inversamente correlato ai sistemi che si basano sul trend (vedi il
breakout dei massimi), sistemi predominanti nella “cassetta degli attrezzi” tecnici che molti
prediligono. Per questo motivo, molti operatori potranno trovare il DeMark Sequential™ uno
strumento molto utile da aggiungere alla loro metodologia di trading. Premessa fondamentale è
che questa breve dispensa altro non è che il riassunto delle regole base del Sequential™ di Thomas
Demark secondo una libera interpretazione del testo e chiunque sarà interessato potrà
approfondire il tema partendo dalla lettura di “The new science of Technical Analysis” di Thomas
DeMark tradotto in Italia da Trading Library con la mia prefazione.
Aggiungo una nota personale: nel 1998 ho avuto il piacere di fare trading in tempo e
denaro reale a Milano con Thomas Demark nel suo primo seminario in Europa, organizzato dal
sottoscritto in collaborazione con The Wall Street Journal, Dow Jones Telerate,
LombardReport.com e Borsa & Finanza. In quella sede Thomas Demark stesso condivise con me i
suoi codici di programmazione dei suoi indicatori, allora codici che non erano ancora
commercializzati. Si è trattato di un momento unico ed esaltante della mia carriera sui mercati
finanziari e da allora il Sequential™ in diverse versioni è entrato a far parte in maniera
permanente della mia strumentazione tecnica.
Ho avuto poi modo di incontrare a Chicago diverse volte Thomas Demark e suo figlio e ho
avuto modo di apprezzare la correttezza professionale e la grande onestà intellettuale di entrambi,
aspetto questo che in un settore brutale come quello finanziario non guasta.
Penso che sia superfluo aggiungere che sono un fan di questo grande analista tecnico che
ha saputo fissare i paletti tra analisi tecnica “classica” ed “analisi tecnica moderna”.
La dispensa che segue ripercorre il conteggio classico del Sequential™ e ci preme
ricordare in questa sede che il Sequential™ e il Set Up™ sono trademark di proprietà di Thomas
Demark e non di INDEPENDENT MEDIA SRL, la società editrice dell’Indipendente di Borsa su
www.emiliotomasini.it . Gli appunti che seguono sono una breve e libera interpretazione del libro
di Demark a cui rimandiamo per maggiore chiarezza.
Ad ogni buon conto chiariamo che punti di inversione del ciclo pubblicati dall’Indipendente
di Borsa su www.emiliotomasini.it sono una formula proprietaria e non hanno nulla a che vedere
con il Sequential™ originale di Demark.
DEMARK SEQUENTIAL
Il Sequential™ si compone innanzitutto di due fasi ben distinte:
1) SETUP che può essere un buy setup o un sell setup
2) COUNTDOWN (conto alla rovescia) al perfezionamento del quale abbiamo il definitivo
segnale di Buy o di Sell.

BUY SETUP
1. Richiede che per almeno nove giorni CONSECUTIVI il prezzo di chiusura sia inferiore al
prezzo di chiusura di quattro giorni prima, ossia C<C[4].
2. Si sia verificata dall’ottava barra consecutiva in poi la cosiddetta INTERSEZIONE ossia il

massimo di una barra dall’ 8° in poi si sovrapponga al minimo di uno dei tre o più giorni
precedenti ossia dall’ottava barra in poi deve essere soddisfatta la condizione
HIGH>=LOWEST LOW [3].
N.B.: nel testo originale DeMark aggiunge che la barra che precede l’inizio del setup dovrebbe
avere la condizione contraria ossia il primo giorno del buysetup deve essere preceduto da un
giorno in cui la chiusura sia superiore a quella di 4 giorni prima.
BUY COUNTDOWN
La fase del conto alla rovescia inizia una volta che si siano avverate le due condizioni precedenti.
Iniziando da 0, il conto alla rovescia aumenta di uno ogni giorno in cui la chiusura è inferiore al
minimo di due giorni prima (C<L[2]). Un segnale di BUY si genera quando il conto alla rovescia
raggiunge 13. Occorre notare che, contrariamente alla fase di setup, NON occorre che i giorni del
conto alla rovescia siano consecutivi. A questa condizione De Mark aggiunge che è consigliabile
che la chiusura in cui abbiamo il verificarsi del countdown sia inferiore alla chiusura dell’ottavo
giorno del countdown e a quella del secondo giorno del countdown.
Il conto alla rovescia viene azzerato in presenza di una delle tre condizioni seguenti:
a. Una chiusura che sia superiore al massimo intraday più alto durante la fase di setup
b. Un sell setup successivo al nostro buy setup (vale a dire nove chiusure consecutive al
di sopra delle corrispondenti chiusure di quattro giorni prima);
c. Il completamento di un altro buy setup prima che sia completo il conto alla rovescia
di acquisto. In questa situazione, il nuovo setup di acquisto ha la precedenza e il
conto alla rovescia ricomincia da 0 una volta che si realizza la condizione di
intersezione (RECYCLE)

SELL SETUP
1. Richiede che per almeno nove giorni CONSECUTIVI il prezzo di chiusura sia superiore al
prezzo di chiusura di quattro giorni prima, ossia C>C[4].
2. Si sia verificata dall’ottava barra consecutiva in poi la cosiddetta INTERSEZIONE ossia il
minimo di una barra dall’ 8° in poi si sovrapponga al massimo di uno dei tre o più giorni
precedenti ossia dall’ottava barra in poi deve essere soddisfatta la condizione
LOW<=HIGHEST HIGH [3].
N.B.: nel testo originale DeMark aggiunge che la barra che precede l’inizio del setup dovrebbe
avere la condizione contraria ossia il primo giorno del sellsetup deve essere preceduto da un
giorno in cui la chiusura sia inferiore a quella di 4 giorni prima.
SELL COUNTDOWN
La fase del conto alla rovescia inizia una volta che si siano avverate le due condizioni precedenti.
Iniziando da 0, il conto alla rovescia aumenta di uno ogni giorno in cui la chiusura è superiore al
massimo di due giorni prima (C>H[2]). Un segnale di SELL si genera quando il conto alla rovescia
raggiunge 13. Occorre notare che, contrariamente alla fase di setup, NON occorre che i giorni del
conto alla rovescia siano consecutivi. A questa condizione De Mark aggiunge che è consigliabile
che la chiusura in cui abbiamo il verificarsi del SELL-countdown sia superiore alla chiusura
dell’ottavo giorno del countdown e a quella del secondo giorno del countdown.
Il conto alla rovescia viene azzerato in presenza di una delle tre condizioni seguenti:
a. Una chiusura che sia inferiore al minimo intraday più basso durante la fase di setup
b. Un setup di acquisto (vale a dire nove chiusure consecutive al di sotto delle
corrispondenti chiusure di quattro giorni prima);
c. Il completamento di un altro sell setup prima che sia completo il conto alla rovescia di acquisto.
In questa situazione, il nuovo sell setup ha la precedenza e il conto alla rovescia ricomincia da 0 una
volta che si realizza la condizione di intersezione (RECYCLE).

ENTRATA SUL MERCATO
Esistono quattro tipi di entrata sul mercato raccomandati da DeMark contraddistinti da un differente
grado di rischio:
1) In chiusura del 13° giorno di countdown. E’ chiaramente l’ingresso più rischioso, ma anche
l’unico in grado di comprare nel giorno del minimo o di vendere nel giorno di massimo.
2) Dopo la 13° barra di countdown il primo giorno che si verifichi
una barra con chiusura > apertura in caso di buy countdown o una barra con chiusura < apertura in
caso di sellcountdown

Dopo la 13° barra di countdown il primo giorno che si verifichi una barra con chiusura > alla
chiusura di 4 giorni prima in caso di buy countdown o una barra con chiusura < alla chiusura di 4
giorni prima in caso di sell countdown
Dopo la 13° barra di countdown il primo giorno che si verifichi una barra con chiusura > al
Massimo di 2 giorni prima in caso di buy countdown o una barra con chiusura < al Minimo di 2
giorni prima in caso di sell countdown
STOP-LOSS
Per quanto riguarda la determinazione dello stop-loss De Mark suggerisce innanzitutto di prendere
SEMPRE in esame la barra in cui si verifica il minimo durante un BUY countdown o il massimo in
un SELL countdown.
Una volta fatto questo consiglia due metodi per il calcolo dello stop-loss:
1) STOP-LOSS (BUY C.D.) = MINIMO – TRUE RANGE della
barra contenente il minimo.
True range = (il massimo di quel giorno o la chiusura del giorno precedente quale delle due sia
la superiore) – MINIMO
STOP-LOSS (SELL C.D.) = MASSIMO + TRUE RANGE
della barra contenente il massimo.
True range = Massimo – (il minimo di quel giorno o la chiusura del giorno precedente quale
delle due sia l’inferiore)
2) STOP-LOSS (BUY C.D.) = MINIMO – (CHIUSURA –
MINIMO) (della barra dove si è formato il minimo del buy
countdown)
STOP-LOSS (SELL C.D.) = MASSIMO + (MASSIMO –
CHIUSURA) (della barra dove si è formato il massimo del sell
countdown).
Entrambi questi metodi di determinazione dello stop-loss si basano sull’assunto che il mercato, nel
giorno in cui si forma il minimo o il massimo, ha espresso un certo grado di pessimismo (nel caso
in un BUY countdown) o di ottimismo (nel caso di un SELL countdown) e pertanto qualora vada a
chiudere (importante l’applicazione dello stop-loss in chiusura) oltre lo stop-loss ciò costituisce
un’anomalia rispetto al movimento di prezzo che ci attendiamo dal mercato e questo mette a
repentaglio la validità del segnale.
Ecco perché DeMark consiglia di utilizzare questo stop-loss non come semplice uscita dal mercato
bensì come stop-and-reverse rovesciando immediatamente la propria posizione (se si è lunghi
andare corti e viceversa) in quanto significa che la tendenza sottostante è talmente forte che quello
che avrebbe dovuto essere il minimo (o il massimo) diventa invece un trampolino per un ulteriore
crollo (o crescita) del prezzo.
DeMark consiglia anche di verificare se esiste una conferma di un’eventuale BUY o SELL
countdown su diversi intervalli di tempo (per esempio sul daily e sul weekly) in quanto se questo
accadesse sarebbe testimonianza di un segnale ancora più forte.
CONCLUSIONE: il Sequential™ è un valido strumento di identificazione dei massimi e dei
minimi di periodo ma sconsigliamo di utilizzarlo singolarmente per prendere posizione sul
mercato e di affiancarlo sempre ad altre tecniche di entrata ed uscita dal mercato

