
È facile parlare di volumi nel trading. Sono tutti d'accordo che un 

movimento sostenuto da volumi ha significato, mentre un analogo 

movimento di prezzo senza volumi può essere invece un falso segnale. 

Diventa tuttavia difficile  trasformare queste generiche indicazioni 

in suggerimenti operativi concreti, filtrare i mille input che giungono 

dai mercati e selezionare il trade "giusto". Antonio Lengua presenta 

in questo imperdibile testo il suo innovativo metodo di trading, che 

lega trasversalmente l'analisi classica tradizionale, le aspettative degli 

operatori, la psicologia degli scalpers e della mano primaria, i flussi che 

entrano sui mercati e le stratificazioni piu antiche di volumi. Si tratta 

di un approccio olistico, tanto suggestivo e affascinante quanto efficace 

e potente. Attraverso l'interpretazione delle opposte ma complementari 

forze che muovono i mercati, i volumi statici e i volumi dinamici, questo 

metodo aiuta a penetrare e comprendere profondamente le dinamiche 

dei mercati moderni, rifuggendo da banali schematismi, assolutamente 

insufficienti per decifrare una realtà in costante evoluzione.
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«Il metodo di trading che illustrerò in questo 

testo è il frutto di ventitré anni di attività sui 

mercati. Dopo un’esperienza in sala operativa 

fino al 2000, come trader sui futures obbliga-

zionari, mi sono dedicato a capire come indi-

viduare i flussi sui mercati, consapevole che 

solo una loro attenta lettura fosse la chiave 

del successo e la discriminante fondamentale. 

[…] Consapevole della miriade di approcci al 

trading, non presento il mio metodo come il 

migliore. Posso però dire senza dubbio che si 

basa su fondamenta solide, stabili, frutto di un 

lungo studio. Trae la sua forza dalla forza stes-

sa del mercato, dal fatto che su certi prezzi si 

sviluppano grossi volumi, elevati interessi da 

parte di operatori finali e che quindi i prezzi, 

espressione di questi importanti flussi, sono 

molto rappresentativi o quantomeno più rap-

presentativi di altri prezzi non supportati da 

analoghi flussi. Tengo a precisare che quest’in-

sieme di tecniche, ragionamenti, strumenti non 

è un trading system: io utilizzo i segnali gene-

rati come puri strumenti di ausilio al trading. 

La scelta finale se comprare o vendere resta 

sempre, assolutamente, discrezionale.»
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