Introduzione all’analisi di
Fibonacci
Scopri come utilizzare uno degli strumenti
di analisi tecnica più popolari per risultati
ottimali.
Informativa sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di
perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti di clienti al dettaglio
perde denaro facendo trading con i CFD rispettivamente con Tickmill UK Ltd e Tickmill Europe
Ltd. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l’elevato rischio di perdere
denaro.
Il presente materiale è fornito esclusivamente con finalità informativa e non deve essere
considerato come consulenza di investimento.
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Introduzione
I trader meno esperti possono sentirsi confusi e intimiditi dal termine “ritracciamento di
Fibonacci”, ma niente paura, non c’è nulla di particolarmente complesso o che possa
dar adito a confusione. In questo eBook esploreremo il concetto di Fibonacci in un
modo facile da comprendere. Spiegheremo in parole semplici cos’è Fibonacci e
come viene utilizzato in pratica nel trading per inquadrare i dati di mercato e
come lo si può utilizzare per generare un profitto sui mercati.
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1. Fibonacci: L’uomo, il mito, la leggenda
Prima di vedere assieme alcune nozioni di base di come viene utilizzato Fibonacci nel trading, è utile menzionare
brevemente la storia e il relativo contesto. Leonardo de Pisano è nato in Italia nel 1170 circa. Suo padre, Guglielmo
Bonacci (il nome Fibonacci letteralmente significa figlio di “Fi” Bonacci) era un console pisano nel porto mediterraneo
di Bugia, l’attuale Bejaia in Algeria. Leonardo studiò matematica a Bugia con un insegnante arabo, viaggiando in lungo
e in largo tra Siria, Grecia ed Egitto, dove acquisì solide conoscenze di sistemi e calcoli numerici.
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2. La sezione aurea
A Fibonacci si deve l’introduzione nel mondo occidentale della “sezione
aurea” e della sequenza numerica di Fibonacci, come testimoniato dal libro
“Liber Abaci” pubblicato nel 1202. Questa sequenza era nota ai matematici
indiani sin dal VI secolo. Il libro ha reso popolari le sequenze numeriche
arabe indù, divenendo uno dei libri di matematica più influenti del Medioevo.
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3. La sequenza di Fibonacci
Nel suo libro Fibonacci spiegò una misteriosa serie numerica, definita la “sezione aurea” o il “codice segreto della natura”,
acquisendo grande notorietà di recente con il film di successo del 2006 “Il Codice Da Vinci”. Nella sequenza di Fibonacci, i
numeri dopo 0 e 1 sono la somma dei numeri precedenti.
La sequenza è la seguente:
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987
Come possiamo vedere 1+1=2, 1+2=3, il numero 55 nella sequenza è la somma di 21 e 34. Ora che sappiamo chi è Fibonacci
e cos’è la sequenza di Fibonacci, possiamo notare che ogni numero della sequenza è all’incirca pari a 1.681 volte il numero
precedente. Questo rapporto sarà importante man mano che procediamo. Si tratta infatti di un numero significativo anche nel
mondo che ci circonda: si trova infatti anche in architettura e si parla di “rettangolo aureo”. L’idea di fondo è che le forme che
crea risultano visivamente piacevoli e creino un senso di armonia. Tale rapporto è apprezzabile in tutti gli aspetti della natura,
dalla struttura e replica dei fiori ai fossili e ancora alle conchiglie.
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4. La sequenza di Fibonacci e le proporzioni
Il rapporto finale della serie sopra riportata è il rapporto più importante, che forma la base della
“sezione aurea”. Tuttavia, vi sono altri rapporti importanti, dati ad esempio dalla divisione di un
numero della sequenza con il numero dopo a quello successivo. In questo caso abbiamo:
8 diviso 21 fa 0.382.
Si può dividere lo stesso numero per quello tre posizioni avanti. In questo caso abbiamo:
8 diviso 34 fa 0.236.
Così facendo abbiamo ora i principali rapporti derivati dalla sequenza di Fibonacci,
ovvero il 23.6%, il 38.2% e il 61.8%. I trader utilizzano questi rapporti per determinare i
livelli di ritracciamento nel trading; i prezzi hanno un’elevata probabilità di reagire a tali
livelli. Ecco alcuni altri livelli chiave a cui i trader dovrebbero prestare attenzione:
A questo punto è importante comprendere come si calcola il rapporto. Si procede dividendo un

23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% e 78.6%

numero della sequenza dal numero direttamente successivo. Questo dà luogo ai seguenti rapporti:
5 diviso 8 fa 0.625.
13 diviso 21 fa 0.619.
89 diviso 144 fa 0.618.
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5. La teoria del livello del 50%
Formalmente il livello del 50% non è significativo per la sequenza di Fibonacci, ma
i trader prestano attenzione a tale livello, in quanto rappresenta il punto intermedio
di ogni ritracciamento. Negli anni i trader hanno notato che i prezzi hanno la
tendenza a reagire quando si ha un ritracciamento pari alla metà dell’oscillazione
precedente.
NZD / USD 1-hour frame.

Ora che abbiamo appreso i livelli di Fibonacci e come derivare i livelli di
ritracciamento dalla sequenza di Fibonacci, vediamo come utilizzarli nel trading.
Nonostante l’analisi di Fibonacci sia un metodo ampiamente utilizzato da analisti
tecnici rispettati ed esperti, non rappresenta una “bacchetta magica” in grado di
svelare i segreti dei grafici di prezzo e di far fare fortuna sui mercati dal giorno
alla notte. L’analisi di Fibonacci rappresenta più uno strumento di trading che
permette di avere un vantaggio sui mercati se usata in modo appropriato. Nelle
prossime pagine dimostreremo come possono venire in aiuto i ritracciamenti di
Fibonacci per evidenziare livelli molto probabili di supporto e resistenza, utili per
aprire posizioni e per identificare obiettivi di profitto.
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6. Ritracciamenti di Fibonacci
Nella prima sezione abbiamo imparato a conoscere i livelli di ritracciamento maggiormente
utilizzati (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% e 78.6%), ora vediamo come applicare questi livelli
chiave sui nostri grafici.
Come magari già saprai, o avrai modo di imparare, i mercati si muovono molto di rado
in linea retta; è più comune assistere a movimenti di prezzo in una direzione, seguiti
da pullback di correzione dal trend o inversioni prima dell’inizio di un nuovo trend. I
ritracciamenti di Fibonacci sono utili nell’offrire ai trader indicazioni su dove potrebbe
terminare un ritracciamento e dove potrebbe riprendere il trend dominante. Per disegnare
i ritracciamenti di Fibonacci su un grafico, dobbiamo in primo luogo identificare un
massimo di swing e un minimo di swing significativi, o viceversa.

|9|

www.tickmill.com

Apri un conto

Introduzione all’analisi di Fibonacci

Conto demo

7. Utilizzare gli strumenti dei ritracciamenti di Fibonacci
Sul grafico sotto riportato, è possibile apprezzare la presenza di
un massimo di swing e un minimo di swing indicati dalle frecce di
colore blu. Una volta identificati, è possibile scegliere lo strumento
Fibonacci dal software utilizzato per i grafici. Lo strumento
Fibonacci fa parte dell’offerta standard di quasi tutti i pacchetti
di grafici più popolari, come l’MT4 e ha i livelli di ritracciamento
più comuni per impostazione predefinita. Il pacchetto di grafici
che utilizzo è TradingView.
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8. Ritracciamenti di Fibonacci in un trend ribassista
È possibile applicare lo strumento di Fibonacci al massimo di
swing e al minimo di swing, prestando attenzione di applicarlo
al minimo e massimo assoluto delle candele di prezzo per avere
una lettura precisa. Come si può vedere dal grafico, dopo aver
raggiunto il minimo di swing, il prezzo ritraccia fortemente verso
la zona di ritracciamento ideale del 50/61.8% prima di riprendere
il trend dominante e portarsi verso nuovi minimi.
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9. Ritracciamenti di Fibonacci in un trend rialzista
Ora diamo uno sguardo ad un esempio di ritracciamento in un trend rialzista.
Quando si analizza un grafico e definisce che il trend corrente è rialzista
con massimi crescenti e minimi crescenti, si vuole andare ad identificare
il massimo assoluto e il minimo assoluto per poter tracciare i livelli di
ritracciamento di Fibonacci, come nel grafico sotto riportato:
Su questo grafico giornaliero del dollaro australiano, il minimo di swing e
il massimo di swing sono nuovamente evidenziati con le frecce di colore
blu. Il prezzo ritraccia dal massimo di swing, per poi toccare il 50% di
ritracciamento prima di riprendere il trend rialzista e superare il precedente
massimo di swing.
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10. Una semplice strategia di trading secondo Fibonacci
Abbiamo imparato come e dove tracciare i livelli di ritracciamento di Fibonacci; ora vediamo
come possiamo convertire la nostra analisi in una strategia di trading profittevole con alcune
semplici regole. Ovviamente l’aspetto più importante dell’utilizzare i livelli di ritracciamento
di Fibonacci è identificare i livelli a cui prestare attenzione con una maggiore probabilità.
Come regola generale, i livelli che la maggior parte degli analisti tecnici monitora sono
quelli del 50% e del 61.8%, dal momento che sono seguiti ampiamente. Tuttavia, vi sono
anche altri livelli di ritracciamento che a volte sono pertinenti. Ad esempio, il livello del
23.6% tende a diventare significativo solo in presenza di movimenti molto ampi, così
come il livello del 38.2%. Il livello del 78.6% è significativo quando il prezzo viola tale
livello di ritracciamento, in quanto vi è un’elevata probabilità che il ritracciamento del
trend corrente fallisca e porti ad un nuovo trend.
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11. Ingresso al 50%, stop al 78.6% e uscita allo 0%
Dal punto di vista del trading, apriremo una posizione
quando il prezzo raggiunge un livello, in particolare
andando ad aprire al livello del 50%, con una seconda
posizione quando raggiunge il 61.8% di ritracciamento
con uno stop al di sotto del 78.6%, per chiudere le
posizioni ad un nuovo test del precedente massimo o
minimo di swing.
Diamo un’occhiata ad un esempio di posizione corta:
In questo esempio viene attivato solo il nostro ordine
al 50% di ritracciamento, l’azione di prezzo vede un
consolidamento prima di riprendere il trend ribassista
e portarsi al nostro obiettivo di profitto, consentendoci
così di chiudere la posizione con un profitto di 193 pip.
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Vediamo come funziona la strategia per
una posizione long:
In questo esempio abbiamo identificato
swing low e swing high , abbiamo inserito
2 ordini buy, il primo al livello 50% .8536
ed il secondo al livello 61.8% .8.333 ed
uno stop ad 1 PIP sotto il livello 78.6%
a .8042
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12. Fare trading in base al trend usando Fibonacci
In questo esempio viene attivato solo il nostro ordine al 50% di
ritracciamento; l’impennata per ritestare il livello del 50% è associata
ad una forte domanda e il prezzo riprende il trend rialzista precedente,
raggiungendo il nostro obiettivo di profitto e consentendoci così di
chiudere la posizione con un profitto di 831 pip. I più attenti noteranno
che una volta che il prezzo supera il massimo precedente, vi è un altro
ritracciamento. Questo ci consente di ridisegnare i livelli di ritracciamento
di Fibonacci dall’attuale minimo di swing dove siamo entrati con la nostra
operazione precedente al nuovo massimo di swing.
Come si può vedere dal grafico, se ripetiamo l’intero processo di trading
inserendo ordini di acquisto inizialmente al livello del 50% di 0.9006, quindi
al livello del 61.8% di 0.8890, possiamo poi inserire uno stop protettivo
ad 1 pip sotto il livello del 78.6% a 0.8723. Ancora una volta il prezzo
ritraccia fino al livello del 50% eseguendo i nostri ordini di acquisto. Il
prezzo riprende il trend rialzista e ritesta il precedente massimo di swing
e andiamo così a chiudere la posizione all’obiettivo di profitto a 0.9498,
consentendoci di fare un profitto di 492 pip. Il prezzo procede ad un
nuovo massimo di swing e, pertanto, ripetiamo il processo, ridisegnando
i livelli di ritracciamento di Fibonacci dal precedente minimo di swing
dove abbiamo inserito gli ultimi ordini di acquisto. Reinseriamo gli ordini
di acquisto ai livelli del 50% e del 61.8%. Il ritracciamento che segue non
attiva nessuno dei nostri ordini di acquisto.
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Il prezzo ritraccia il livello del 38.2% prima di portarsi
a nuovi massimi di trend, quindi ridisegniamo i nostri
livelli di ritracciamento di Fibonacci, il minimo di swing
rimane fisso e andiamo quindi ad estendere lo strumento
di Fibonacci per catturare il nuovo massimo di swing.
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Ancora una volta, il prezzo ritraccia dal nuovo massimo
di swing e si porta a pochi pip dal 50%, senza però
attivare il nostro ordine di ingresso prima di definire un
nuovo massimo di trend. Pertanto ridisegniamo i livelli
di ritracciamento di Fibonacci dal nuovo minimo di
swing al nuovo massimo di swing e inseriamo ordini di
acquisto al 50% e al 61.8%, con stop di protezione 1 pip
sotto il livello del 78.6%.
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I prezzi ritracciano e consentono l’esecuzione del nostro
primo ordine di acquisto al 50% prima di avanzare lungo
il trend rialzista e attivare i nostri ordini di take profit
al precedente massimo di swing, per altri 162 pip di
profitto. Ancora una volta, il trend dominante riprende
e viene definito un nuovo massimo di swing. Quindi
ridisegniamo i livelli di ritracciamento di Fibonacci dal
nostro punto di ingresso precedente.
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In questo caso, il prezzo registra un pullback e porta all’esecuzione
di entrambi gli ordini di acquisto al 50% e al 61.8%, portandosi fino
al livello di stop a 95.51, per una perdita netta di 169 pip. Quindi
ricapitoliamo come abbiamo fatto trading sul trend rialzista:
avevamo 6 configurazioni di operazioni, di queste sei quattro
operazioni hanno portato all’esecuzione di tre operazioni, che
hanno portato ad un guadagno di 1485 pip, un’operazione ha portato
ad una perdita netta di 169 pip, per un profitto totale per questa
sequenza di trend di 1316 pip. Si nota anche che man mano che il
trend si espande, le oscillazioni dei ritracciamenti di Fibonacci si
stringono dal minimo al massimo di swing e questo contribuisce
a proteggere gran parte dei guadagni facendo trading con una
sequenza di trend di Fibonacci.
Ora hai una panoramica su come utilizzare in modo efficace l’analisi
del ritracciamento di Fibonacci. Ricorda che l’essenziale è utilizzare
questo strumento all’interno del più ampio arsenale di trading. Non
rappresenta infatti il “Santo Graal” del trading ed è maggiormente
utile se affiancato ad altri strumenti. Diamo quindi uno sguardo a
come possiamo unire i livelli di ritracciamento di Fibonacci con altri
strumenti di analisi comuni per fornire una conferma e confluenza
aggiuntive ai livelli di Fibonacci.
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13. Fibonacci e confluenza della linea di trend
Come si può vedere dal grafico di esempio sopra riportato, il prezzo
inizia a sviluppare un canale ribassista. L’utilizzo dello strumento
di ritracciamento di Fibonacci con le linee di trend fornisce una
configurazione con elevata probabilità di unirsi al trend ribassista.
Come vediamo, la confluenza tra la linea di trend e il ritracciamento
di Fibonacci offre opportunità di ingresso ai livelli di ritracciamento
del 50% e del 61.8%. Quando si hanno tali confluenze, si può prendere
in considerazione l’opportunità di aumentare la dimensione
dell’operazione per massimizzare i guadagni, alla luce del fatto che
vi è stata un’ulteriore conferma e una maggiore convinzione.
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14. Fibonacci e medie mobili
Un altro modo per cercare configurazioni di trading è quello di
valutare la confluenza dei livelli di ritracciamento di Fibonacci con le
medie mobili. Cosa sono le medie mobili? Si tratta principalmente di
valutazioni a 50, 100 e 200 periodi nel passato. Quando si sviluppa
un trend con prezzi costantemente superiori o inferiori ad una delle
medie mobili e il prezzo torna a testare la media mobile, è possibile
che trovi supporto a tale livello. Se è possibile unire tale livello con
il ritracciamento di Fibonacci, si potrà avere un punto di ingresso
più valido in un trend emergente o confermato come apprezzabile
nel grafico sotto riportato.
Come si può vedere, il prezzo viola al rialzo la media mobile a 50
periodi, suggerendo la possibilità di una nuova fase di sviluppo
del trend, poi arretra e testa nuovamente la media mobile a 50
periodi come supporto dall’alto. Se vediamo il minimo di swing
prima dell’incrocio della media mobile e poi un massimo di swing,
possiamo disegnare i nostri livelli di ritracciamento di Fibonacci.
In questo caso il livello del 50% coincide con la media mobile e il
prezzo tocca esattamente il livello del 50% al pip prima di avanzare
in un trend rialzista esteso.
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15. Riflessioni finali
Ci auguriamo che tu possa apprezzare la potenza dell’andare ad unire i livelli di ritracciamento di Fibonacci con altre
forme di analisi tecnica per aumentare la convinzione nel trading con i livelli di Fibonacci. Come per ogni strumento di
analisi tecnica, la convergenza o confluenza con altri strumenti aumenta il potenziale di ottenere operazioni profittevoli.
Il modo migliore per approfittare dell’analisi di Fibonacci è imparare ad identificare le oscillazioni di prezzo e disegnare
correttamente il livello di ritracciamento di Fibonacci. Col tempo avrai maggiore dimestichezza nell’identificare tali
oscillazioni in modo istintivo e sfrutterai i livelli di Fibonacci per fare trading con maggior convinzione, guardando anche
ad ulteriori confluenze, supporto e resistenza precedenti, linee di trend o medie mobile. Come si suol dire: “la pratica vale
più della grammatica”.
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Visita il nostro blog
La tua soluzione completa per gli approfondimenti
giornalieri dai mercati.
Ti è piaciuto questo eBook? Ti suggeriamo di visitare il nostro blog per esplorare
nuovi approfondimenti interessanti sui mercati globali e sul trading.
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Caratteristiche principali

OTTIENI IL MEGLIO GRAZIE ALLE

CONDIZIONI DI MERCATO REALI

STRAORDINARIE CONDIZIONI DI TRADING

Fai pratica in tempo reale, prova strumenti e strategie e affina le tue
abilità di trading in un ambiente completamente privo di rischi

Approfitta degli spread ridotti e delle commissioni competitive.
PIATTAFORMA MT4 DI SUCCESSO

PIATTAFORMA DI TRADING COMPLETA

Analisi Tecnica avanzata, Più di 50 Indicatori e grafici
personalizzabili… In 39 lingue.

Esplora tutte le funzionalità e caratteristiche della piattaforma
MT4 per migliorare il tuo trading.

CONSENTITE TUTTE LE STRATEGIE
Fai trading sui mercati finanziari globali utilizzando virtualmente
qualsiasi strategia di trading, inclusi hedging e scalping.

Oltre 80 STRUMENTI DI TRADING SU 4 ASSET CLASS
Accedi a una vasta gamma di mercati tra cui Forex, indici azionari,
materie prime e obbligazioni e scopri gli spread tra i più bassi del
mercato.
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