
 

 

 

Thehawktrader educational 
 

presenta un corso di formazione dal titolo  
 

 

TECNICHE DI TRADING SUI VOLUMI  
Corso Base / Intermedio 

 

 

a Milano,  
Atahotel Executive Hotel, via Luigi Sturzo 45  

(MM Garibaldi) 
 sabato 9 febbraio 2013 

 
dalle 9.oo alle 18.oo

 

 



 
 
Il docente :  
 

Antonio Lengua 

Futures trader e analista di mercati finanziari,  dal 1987 di occupa di trading su 

derivati: dopo 14 anni di esperienza in importanti sale operative milanesi (tra cui dal 

1991 al 2000 come market maker su BTP futures e responsabile desk future in 

Deutsche Bank-Milano), dal 2001 opera come trader indipendente. I suoi campi di 

ricerca  spaziano dalle innovative tecniche operative sui volumi (oggetto del libro 

“Trattato di trading sui volumi”), allo studio delle dinamiche psicoemozionali 

applicate al trading (alle quali è dedicato il libro “Trading emozioni e decisioni”), 

all’operatività sui settori dello stoxx600  (spread e rotazioni settoriali), allo studio 

di trading system usando i più recenti strumenti di apprendimento statistico. Ha 

recentemente pubblicato, con altri traders, un libro “I consigli dei grandi trader” 

(ed. Hoepli). Vive e lavora a Genova.  

 

 
Perché partecipare 

 

La conoscenza dei pattern operativi e delle tecniche di trading basate sui volumi scambiati è ormai 

parte integrante e componente imprescindibile nella formazione del trader moderno.  

Dopo la pubblicazione del primo testo in italiano dedicato a questo tema “Trattato di trading sui 

volumi”,  il relatore presenterà ai corsisti nuove e più approfondite letture di queste tecniche. 

 

Dopo due anni di assenza dalla formazione, concentrati totalmente sul trading,  quest’anno propongo  

• Corso base/intermedio (febbraio 2013) 

• Corso avanzato  (settembre 2013) 

di studio dei volumi. 

 

Argomenti del Corso 
 

Il seminario si propone due scopi :  

1) Insegnare  la necessaria base teorica sulla teoria dei volumi  

2) Fornire un programma giornaliero ben strutturato e facile da seguire, in modo che il corsista 

possa immediatamente applicare nella quotidianità quanto appreso teoricamente. 

 

Con questo duplice obiettivo in mente, organizzo il corso usando come filo conduttore l’analisi di un 

prodotto finanziario. 

 



1. Sceglierò, all’interno di un gruppo di futures (dax stoxx ftmib miniS&P Eur Bund), il prodotto 

che presenta gli spunti di analisi più interessanti   

2. inizierò a analizzarlo a partire da un orizzonte ampio (9-12 mesi) fino a scendere ad un 

orizzonte molto breve (poche ore). I grafici utilizzati sono aggiornati alla chiusura di venerdì 

8 febbraio e permettono quindi di studiare il mercato in presa diretta. 

3. nel corso dell’analisi del mercato, aprirò continue parentesi, nelle quali approfondirò gli 

aspetti teorici : realtà operativa e teoria andranno continuamente a braccetto.  

 

Il tipo di analisi proposta è di tipo frattalico  : le figure dei volumi e delle barre si ripetono simili su 

grafici mensili, settimanali, giornalieri, orari. Imparato un approccio sistematico alla lettura dei 

grafici (che spiegherò ampiamente e di cui lascerò materiale inedito), il corsista potrà poi facilmente 

applicare l’analisi all’orizzonte che più gli interessa, sia egli scalper, trader intraday o multiday. Per 

la sua struttura il corso è quindi destinato sia al trader rapido che al trader multiday. 
 

Nel pomeriggio, una volta definito un quadro preciso dello strumento finanziario, entrerò nel 

dettaglio delle tecniche di trading di entrata e uscita. In particolare :  

1) analizzerò, con profusione di esempi, i migliori casi in cui entrare in posizione sfruttando i 

volumi dinamici (accelerazione rapida sul grafico tick by tick , e picchi di accelerazione sulle 

barre più lunghe, pressione book, ecc) 

2) dove posizionare le stop in modo sensato 

3) come riconoscere le false rotture e rientrare in posizione se si è stati stoppati  

4) i due fondamentali tipi di entrata (a costo zero e piramidale) e le diverse tecniche di uscita. 

5) Presenterò inoltre un nuovo indicatore di accelerazione che ho elaborato recentemente e non 

è presente nel libro “Trattato di Trading sui volumi”, che io utilizzato normalmente nel 

trading quotidiano. 

 

Verrà fornito materiale di supporto, che comprende  

1) un completo quadro di riferimento per l’analisi degli strumenti finanziari (circa 40 pagine, in 

formato cartaceo) 

2) tutte le slide proiettate (in formato elettronico) 

 

Il corso però non finirà quella giornata : nelle successive settimane preparerò (in formato Mp3 con 
supporto di grafici in Pdf) altre tre analisi simili a quelle mostrate durante corso (1 alla settimana, 

su un prodotto ogni volta diverso) della durata di 75' circa e le invierò ai  corsisti in modo che 

possano riprendere in mano i concetti esaminati e approfondirli, e inviarmi i loro dubbi/osservazioni/ 

domande 

 

Sarà presente in sala anche Pier Marinoni, responsabile di sala operativa in Deutsche Bank dal 1990 

al 2000, e ora coach di management aziendale.  

Durante il corso presenteremo insieme dei concetti di "intelligenza del rischio", cioè della capacità 

di assegnare delle probabilità di successo alle nostre previsioni in campo finanziario. E' un campo di 

studi di avanguardia su cui stiamo iniziando a lavorare per sviluppare delle tecniche da utilizzare nel 

trading. Si tratta di una anteprima mai presentata in Italia.  

 

 

  



 

Per la partecipazione al corso, la conoscenza del testo “Trattato di Trading sui Volumi”   
non viene richiesta, tuttavia una preventiva lettura può facilitare la comprensione degli 
argomenti trattati. 
 
 
Bibliografia essenziale 

“Trattato di Trading sui Volumi ”, A.Lengua, ed. Trading Library, Milano 2010 

“I consigli dei grandi trader”, AA.VV, ed Hoepli, Milano 2012 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE AL CORSO  
 

Il corso è aperto a qualunque tipo di trader, indipendentemente dalla frequenza del trading (scalper, 

trader intraday, trader a medio lungo termine). 

Inoltre il corso è adatto sia al trader esperto sia al neofita. 

 

Ai corsisti iscritti verrà inviata per email un questionario riguardante la loro operatività e le 

aspettative che nutrono sul corso, in modo da poter dedicare una parte del seminario agli argomenti 

più richiesti.  

 

Al termine del corso, ai corsisti verrà inviata per email una copia delle slides utilizzate.  

Circa 40 pagine di materiale cartaceo verranno distribuite durante in aula. 

 

 

Programmazione 
Registrazione: ore 8.45 del 9 febbraio 2013 

Dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 

 

 

MODALITA' D'ISCRIZIONE AL CORSO 
Dato che il corso prevede un numero massimo di partecipanti, è necessario controllare che detto 

numero non sia stato già raggiunto ; contattami quindi su  trader@thehawktrader.com e verifica se 
ci sono ancora posti disponibili.  

 

Una volta ricevuto il nulla osta, l'iscrizione dovrà essere confermata con  

1) il pagamento della quota di partecipazione come da istruzioni sotto indicate 

2) l'invio all’indirizzo trader@thehawktrader.com di tutti i dati seguenti, necessari per la 

fatturazione :  Nome e cognome, rag.soc.azienda (se presente), indirizzo (via, n,. città, 

provincia, cap), telefono, codice fiscale (P.Iva se presente).  

 

Chi fosse interessato è invitato a prenotarsi al più presto : una volta raggiunto il 
numero massimo, il corso verrà chiuso. 



 

 
MODALITA' DI PAGAMENTO 

Dato che il corso prevede un numero massimo di partecipanti, all’atto dell’iscrizione viene richiesto il 

pagamento di 410  € IVA inclusa.  

In caso di sopravvenuta impossibilità di partecipazione, la somma versata verrà restituita solo se 

sarà possibile sostituire il posto prenotato con un altro partecipante.  

Il  bonifico va effettuato a (indicando il proprio nome e cognome all’interno della causale) : 

 
Antonio Lengua – Banca Fineco 

IBAN : IT89 D 03015 03200 00000 3307 554 
 

 
RINVIO O ANNULLAMENTO DEL CORSO 

Per esigenze di natura organizzativa o per mancato raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti,  il relatore si riserva la facoltà di annullare o rinviare il corso. Ogni variazione sarà 

tempestivamente segnalata ai partecipanti.  

In caso di annullamento e/o rinvio le eventuali quote già versate saranno rimborsate.  
 

PRIVACY 
In osservanza della legge n.196/03 si informa che i dati sopra riportati verranno registrati nella 

nostra banca dati, finalizzata a gestire l'invio di documentazione su altre iniziative di The Hawk 

Trader.  

 

 

 


