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CHI È L’AUTORE 
I N T R O D U Z I O N E 

 

 

David Carli è un trader italiano e analista finanziario indipendente. Ha completato 

gli studi presso l'Università di Pisa e ha pubblicato diversi libri di successo sul trading. È il suo 

successo e la sua conoscenza che David desidera trasmettere ad altri potenziali trader, aiutandoli 

a evitare errori e ad avere successo nei mercati finanziari e negli investimenti. 

Dopo aver completato gli studi all'Università di Pisa, David ha frequentato diversi 

corsi di trading gestiti e organizzati da Steve Nison negli Stati Uniti d'America. David crede che 

la persona migliore per gestire i tuoi investimenti sia tu stesso. Solo tu capisci quanto a lungo e 

duramente hai dovuto lavorare per ottenere i tuoi risparmi. Aiutandovi a evitare le strategie che 

non funzionano, David spera di dare a tutti i trader una migliore possibilità di successo. 

Dal gennaio 2007, David inizia a lavorare come trader a tempo pieno. Nel corso 

dello stesso anno David avvia collaborazioni con diversi siti web e riviste di trading altamente 

qualificate. È durante la crisi finanziaria del 2008, che David impara l'importanza della 

diversificazione nel trading per ridurre il rischio. David ha studiato l'approccio migliore in tutti 

i mercati per ottenere una diversificazione equilibrata dei risparmi. 

Nel 2012 e nel 2013 David lavora per un piccolo fondo italiano, ma nel gennaio 

2014 lascia l’incarico per gestire i suoi investimenti a tempo pieno. Nel 2018, David inizia a 

collaborare con un'importante società europea di investimento in materie prime. 

Attualmente sta anche lavorando a diversi libri per coloro che desiderano saperne 

di più su alcuni aspetti del trading come il Forex, le opzioni, lo spread trading con le materie 

prime. David nei suoi libri insegna anche agli investitori interessati le sue strategie di trading 

personali e come applicarle all'interno dei diversi mercati. 

Egli spera che attraverso libri, corsi, video e articoli, le persone possano 

comprendere meglio i mercati finanziari e le strategie di investimento. Su 

https://tradingwithdavid.com, troverete anche le analisi di David e le sue operazioni effettuate 

utilizzando le sue strategie. Vedrete che ogni aspetto delle sue operazioni è sempre ben studiato 

e pianificato. 
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COSA È SPREADCHARTS 
I N T R O D U Z I O N E 

 

 

SpreadCharts è una piattaforma analitica completa per i futures e gli spread delle 

materie prime. Scopri di più su https://SpreadCharts.com. 

La stagionalità da sola non è più sufficiente nei mercati finanziari di oggi. È come 

uno specchietto retrovisore: ti dice qualcosa del passato, ma molto poco del presente. Dovete 

fare di meglio per avere successo nei mercati in continua evoluzione. Avete bisogno di strumenti 

aggiuntivi che funzionino indipendentemente dalla stagionalità e che riflettano ciò che sta 

accadendo sul mercato in questo momento. Avete bisogno di SpreadCharts. 

SpreadCharts offre la più ampia gamma di funzioni e una visione unica dei 

mercati. Analisi tecnica, studi di stagionalità, dati sul sentiment, dinamica della struttura a 

termine... questi sono solo alcuni dei tanti strumenti che troverete in questa app. E sono gratuiti 

per tutti, il che è particolarmente utile per i principianti. Inoltre, tutto questo è “servito” in un 

ambiente moderno e di facile utilizzo. È possibile eseguire l'applicazione ovunque e in qualsiasi 

momento - su PC, tablet o telefono, se necessario. 

Anche se le funzioni gratuite sono ottime, le funzioni premium di SpreadCharts vi 

lasceranno a bocca aperta. Un buon esempio sono i segnali di trading alimentati dall'intelligenza 

artificiale. Il modello intelligente che genera i segnali tiene conto di altri tipi di dati, non solo 

della stagionalità. Fa previsioni in tempo reale, impara continuamente da nuovi dati e si adatta 

al contesto di mercato in continuo cambiamento. 

Per coloro che desiderano un approccio più personale, c'è la ricerca premium. Si 

tratta di una ricerca di livello mondiale delle migliori opportunità sui mercati da parte di 

persone con un track record di successo nel settore degli hedge fund. 

Anche se le funzioni premium sono entusiasmanti, non vi renderanno un trader 

di successo. Il loro scopo è quello di farvi risparmiare tempo analizzando decine di mercati, 

trovandovi solo le migliori opportunità. Il resto, tuttavia, dipende da voi. Solo il duro lavoro e lo 

studio approfondito vi porteranno al successo. Ma siete fortunati! Questo libro è proprio la fonte 

giusta per l'inizio del vostro viaggio nei mercati. 
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PREFAZIONE 
I N T R O D U Z I O N E 

 

 

Il libro “Il Metodo Corretto di Analisi” completa il viaggio nel mondo del 

Commodity Spread Trading, mettendo in pratica la teoria vista e spiegata nel primo volume. In 

questo secondo testo, vedrete illustrato un metodo di analisi molto valido di una materia prima 

o di uno spread. Ci tengo a chiarire che non si tratta di una strategia, ma piuttosto, come ho detto, 

di un metodo di analisi. 

Non è possibile ridurre il trading con le materie prime a una strategia standard da 

seguire automaticamente, perché ci sono molte variabili che possono influenzare i raccolti o il 

bestiame. 

È altresì sbagliato ridurre lo spread trading ai soli spreads stagionali raccomandati 

da Moore Research e SeasonAlgo, e alle loro date di entrata e di uscita. Il trading con le materie 

prime è più complesso e richiede più dati per ottenere un quadro completo di una data 

situazione, e in modo così da avere le probabilità dalla propria parte. 

In questo libro vi mostrerò un metodo di analisi in cinque passi; la stagionalità è 

solo uno di questi. Dimostrerò come considerare solo gli spread raccomandati da Moore 

Research e SeasonAlgo limiti molto lo spread trading e precluda molte buone opportunità. 

Negli esempi che utilizzo, cerco di trasmettere l'esperienza che ho acquisito in oltre 

25 anni di attività sui mercati finanziari, spiegando aspetti importanti che miglioreranno il 

vostro trading con le materie prime. 

Forse vi sarà capitato di leggere certi annunci su internet che sostengono che basti 

seguire la stagionalità per guadagnare, che proiettano il messaggio che sia facile ottenere 

profitti attraverso lo spread trading. La realtà è un po' diversa. Lo spread trading è solo un 

differente tipo di trading, non più facile. 

Tuttavia, usando il metodo di analisi che vi mostrerò nelle prossime pagine, 

porterete le probabilità di successo dalla vostra parte, e questo aspetto è fondamentale, non solo 

nello spread trading ma nel trading in generale. 

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarmi all'indirizzo e-mail 
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info@tradingwithdavid.com, sarà un piacere rispondere a tutti voi. Inoltre, visitate il mio sito 

web https://tradingwithdavid.com, dove troverete articoli, analisi e libri gratuiti. 
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INTRODUZIONE AL METODO 

C A P I T O L O   1 

 

 

Nel mio primo libro sulle materie prime e lo spread trading avete imparato la 

teoria; in questo volume vedrete la pratica. Attraverso diversi esempi, vi mostrerò come analizzo 

uno spread. Vedrete aspetti che non troverete in nessun altro libro o corso, e che provengono da 

oltre 25 anni di esperienza sui mercati finanziari. 

Chiarisco subito una cosa. Quello che spiegherò nelle pagine seguenti non è una 

strategia da applicare al vostro trading, ma un metodo efficiente e accurato per analizzare uno 

spread. 

Io amo molto le anomalie e questa è la prima cosa che guardo quando inizio la mia 

analisi, se ci sono spreads in cui c'è un'anomalia di prezzo rispetto agli ultimi anni, e che trovo 

degna di attenzione. Ancor meglio se lo spread è in backwardation. 

In tal caso, devo capire cosa ha provocato quella anomalia. Se, ad esempio, dipende 

da un aspetto fondamentale, dopo un'attenta analisi, potrebbe anche emergere una possibile 

continuazione di tale anomalia. 

Se invece l'anomalia non è giustificata da alcun aspetto fondamentale, diventa uno 

spread attraente. In questo caso, dopo un eccesso di prezzo lo spread farà ritorno a livelli più 

corretti, ed è questa fase che intendo sfruttare a mio vantaggio. In caso non ci siano anomalie, 

procedo con la mia analisi della stagionalità. 

Prima di tutto, guardo il mio libro sui migliori spreads stagionali perché mi fa 

risparmiare un sacco di tempo, lì trovo le migliori stagionalità. Per me è conveniente, e così parto 

da lì. Chi è abbonato a Moore Research e/o SeasonAlgo può utilizzare i loro databases. Poi, scelgo 

uno spread che ha tutte le caratteristiche che cerco. Quindi, prezzo interessante, andamento 

stagionale abbastanza correlato, buone statistiche rispetto agli anni precedenti. A questo punto, 

faccio un'analisi fondamentale del sottostante (o dei sottostanti in caso di spreads Intermarket). 

Per esempio, sto analizzando un calendar spread del corn. Il mio libro mi dice che, 

in questo periodo dell'anno, la stagionalità del corn è rialzista. Cosa mi dice l'analisi 

fondamentale? Mi dice, come il libro, che molto probabilmente il prezzo del corn salirà? Se è così, 
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perfetto! Stagionalità e analisi fondamentale coincidono; posso continuare l'analisi dello spread. 

Se invece la stagionalità e l'analisi fondamentale non coincidono, se per esempio la 

stagionalità del corn è rialzista ma i fondamentali sono ribassisti, non scarterò comunque lo 

spread, ma cercherò piuttosto di capire il perché. È successo diverse volte nella mia vita di trader 

di aver aperto operazioni contro la stagionalità. 

Ricordate sempre che siti come Moore Research e SeasonAlgo sono solo uno 

strumento aggiuntivo nella vostra analisi, non considerateli il Santo Graal. Quindi, se i 

fondamentali, le notizie e i dati non concordano con la stagionalità, dovreste tenere conto che è 

molto probabile che per quest’anno la stagionalità non sarà rispettata. 

Il mio libro sui migliori spread stagionali è un buon punto di partenza, ma non 

l'unica opzione. La mia analisi può partire dall'analisi fondamentale, da un rapporto, come il 

COT, o da notizie che trovo particolarmente interessanti, o anche dalla struttura a termine o 

dalla distribuzione del contango. In questi casi, cerco anche di capire se c'è anche una stagionalità. 

Ad esempio. se c'è un report oppure una notizia particolarmente interessante che 

riguarda una materia prima, per prima cosa vedo se, tra gli spreads nel mio libro, ce n'è uno con 

una stagionalità in linea con quello che ho letto. Se c'è, ho la stessa situazione di prima, sempre 

a mio vantaggio, con stagionalità e analisi fondamentale che concordano. 

Se ho già uno spread proposto dal mio libro, scelgo quello. Non mi complico la vita 

perché ho già una statistica, una stagionalità. Il passo successivo è quello di completare l'analisi 

e poi, alla fine, decidere il livello d'ingresso, lo stop-loss e il target. 

È anche possibile, tuttavia, che ci sia un'analisi fondamentale particolarmente 

interessante, ma non ho uno spread nel libro che fa al mio caso; non è raro che accada. Allora, 

creo un nuovo spread. La soluzione potrebbe essere: ho un'idea rialzista, allora compro il 

contratto futures con la consegna più vicina (sul quale, dati, notizie, ecc. hanno un impatto più 

significativo), e vendo un contratto futures con una consegna più lontana. 

Quale consegna devo decidere di vendere? Se prendo la consegna immediatamente 

dopo quella acquistata (ad esempio, compro la consegna di maggio e vendo la consegna di luglio) 

è evidente che avrò uno spread meno volatile, meno rischioso con un basso margine richiesto 

dal broker, ma anche il potenziale profitto sarà piuttosto limitato. 

Al contrario, se vendo una consegna distante (esempio dicembre), allora otterrò 

uno spread più volatile (anche perché fa riferimento a due raccolti differenti), e di conseguenza 

anche il margine che il broker mi chiederà sarà più alto (e sarà maggiore anche il profitto o la 

perdita). Scelgo la consegna da vendere, utilizzando la mia analisi, in particolare quelle della 

diffusione del contango e della struttura a termine. 
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Analizzando la struttura del termine, posso vedere se ci sono anomalie nelle varie 

consegne. Con lo studio del contango, ne valuto l'eventuale entità. 

Quindi, come avete visto, il punto di partenza della mia analisi non è solo una 

stagionalità presente nel mio libro, ma può scaturire anche da altri aspetti, come un rapporto 

interessante o una notizia particolarmente attraente, una struttura a termine in backwardation 

o un contango molto ampio.  

Ciò che non deve mai cambiare è che la stagionalità, l'analisi fondamentale, lo 

studio del contango, l’analisi della struttura a termine e il C.O.T. devono sempre concordare 

nella stessa direzione. 

Vedrete ciascuna di queste cinque parti che compongono l’analisi più nel dettaglio, 

partendo dalla stagionalità e dall'analisi fondamentale, nei capitoli 3 e 4. Ma prima, per 

semplicità, voglio fare un rapido riepilogo. 
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UN RAPIDO RIEPILOGO 

C A P I T O L O   2 

 

 

Per comprendere meglio il metodo che illustrerò nei prossimi capitoli, faccio una 

breve sintesi di alcuni aspetti trattati nel primo volume. 

La struttura a termine si riferisce alla curva dei rendimenti delle consegne dei vari 

contratti. I futures sono solitamente offerti con scadenze diverse, ognuna delle quali viene 

negoziata a un prezzo diverso, riflettendo così aspettative diverse rispetto al prezzo del 

sottostante. 

Potete vedere un esempio pratico con il grafico della struttura a termine del corn 

in figura 1. 

 

Figura 1 - Struttura a termine del corn 

 

Complessivamente, i rendimenti formano quella che viene chiamata “struttura a 
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termine”. Questa curva dei rendimenti rivela spesso informazioni cruciali per le scelte del 

trader. 

La curva generata dalla struttura a termine di un futures può apparire in forme 

diverse. Poiché i rendimenti dei futures corrispondono a quelli che il mercato prevede per il 

sottostante, la forma della curva fornisce informazioni sulla dinamica della domanda e 

dell'offerta del sottostante e vi dà quindi una mano per vedere se è conveniente investire in 

quell'asset e, nel trading, nei suoi contratti futures. 

Una struttura a termine che vede il prezzo aumentare in concomitanza con le 

consegne più lontane genera una curva positiva, un fenomeno noto come “Contango”. Questa è 

la forma più comune della struttura a termine, poiché l'aumento dei rendimenti coincide con un 

aumento del prezzo delle materie prime man mano che vi muovete nelle consegne più lontane. 

In figura 2, potete vedere la struttura a termine in contango del caffè. Questo tipo 

di struttura dà agli investitori una visione positiva del mercato, dove non ci sono particolari 

carenze nella domanda e nell’offerta della merce scambiata; riflette anche le aspettative di 

inflazione per i mesi successivi. 

 

Figura 2 - Struttura a termine del caffè in Contango 

 

La struttura a termine che vede il calo dei prezzi in concomitanza con una 

consegna più lontana genera una curva negativa nota come “Backwardation”. 

Il più delle volte, la backwardation si trova nei futures finanziari come l'indice 
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S&P500 perché questi contratti non sono legati a materie prime fisiche, immagazzinate e 

consegnate in un secondo momento. Potete vedere un esempio nella figura 3 con il grafico della 

struttura a termine del T-Note a 10 anni. 

 

Figura 3 - Struttura a termine del T-Note a 10 anni in Backwardation 

 

L'angolo di curvatura della struttura a termine dà all'investitore un'indicazione sui 

momenti in cui sono previste violente oscillazioni dei prezzi del sottostante. In generale, più 

l'andamento della curva è ripido - indipendentemente dal tipo di mercato - più la volatilità sarà 

elevata nei mesi successivi. A volte queste curve, sia ripide che piatte, sono influenzate dalla 

stagionalità. 

Tornando alla backwardation, anche nei futures delle materie prime può 

verificarsi brevi periodi di forte squilibrio tra domanda e offerta. Infatti, ci sono alcune materie 

prime che fluttuano stagionalmente tra contango e backwardation.  

Dopo aver capito cos’è la struttura a termine dei futures, soprattutto delle materie 

prime, è importante capire come trasformare questa conoscenza in pratica e come ottenere un 

profitto. Guardate il prossimo esempio con la struttura a termine del wheat nella figura 4. 

La cosa che colpisce subito è che, come ogni anno, la consegna di luglio è in 

backwardation. Il motivo di ciò è legato alla raccolta che di solito avviene a fine luglio. 
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Figura 4 - Struttura a termine del wheat (SpreadCharts.com) 

 

Questa caratteristica vi dà l'opportunità di sfruttare l'anomalia, lavorando su un 

ritorno della consegna di luglio in contango. Come? Vendendo il contratto futures con consegna 

maggio e acquistando quello con consegna luglio, per esempio (anche se detto così è un po’ 

troppo semplicistico). 

 

Figura 5 - Struttura a termine dello zucchero con la media a 5 anni (SpreadCharts.com) 

 

Inoltre è molto interessante il confronto della struttura a termine attuale con le 

medie a 5 e 15 anni. Si capisce subito se una backwardation è un'anomalia o si ripete nel tempo 



12 

per un motivo. Potete vedere un esempio sopra in figura 5 con la struttura a termine dello 

zucchero e la sua media a 5 anni. 

Inoltre, è anche possibile confrontare la struttura a termine attuale con quella di 

una settimana o di un mese prima, per comprenderne l'evoluzione nel tempo. Un esempio, 

sempre con lo zucchero, lo potete vedere nella figura 6. 

 

Figura 6 - Struttura a termine dello zucchero un mese prima (SpreadCharts.com) 

 

Dai due grafici sopra riportati potete immediatamente capire che, a differenza 

della media a 5 anni, nell'attuale struttura a termine, le consegne di aprile e luglio sono ancora 

in backwardation. 

La struttura a termine di un mese prima, però, vi dice che era già allineata alla sua 

media, ma che, nei giorni successivi, è successo qualcosa (un evento o una speculazione), che ha 

riportato le due consegne in backwardation. 

Un altro strumento utile per il trader è il Continuous histogram. Prima di spiegare 

cos'è, date un'occhiata all’esempio in figura 7, con il grafico dello spread del caffè. 

Ecco il Continuous histogram dello spread del coffee KCH21-KCN21 negli ultimi 

20 anni. Potete passare alla distribuzione degli ultimi 1, 2, 5 anni o vedere la sua storia completa 

(che nel 2020 è di 47 anni di dati). 

Prima di tutto, c'è la distribuzione stessa (colonne blu) e l'ultimo valore (linea blu 

verticale) centrato sulla colonna più vicina. Insieme, permettono di confrontare il valore attuale 

del contango con la distribuzione storica. I livelli di alta densità (raggruppamento di colonne 

alte) tendono a fungere da attrattore del prezzo. 
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Figura 7 - Continuous histogram dello spread KCH21-KCN21 (SpreadCharts.com) 

 

Avrete sicuramente notato le aree rosse e verdi. Queste sono molto utili e vi 

aiuteranno ad accelerare la vostra analisi. L'area di colore rosso mostra il “25th to 75th 

percentile range”. Significa che il 25% dei valori più bassi si trovano sul lato sinistro e il 25% dei 

valori più alti sul lato destro. L'area rossa evidenzia fondamentalmente la regione in cui il 

contango tende a ritornare dopo un eccesso nell’uno o nell’altro lato. 

L'area di colore verde mostra il “5th to 95th percentile range”. La logica è la stessa 

di prima ma l'applicazione è diversa. Dovete usare questo campo verde per identificare gli 

estremi. Vedere il contango fuori dalla regione verde è molto raro. Quindi, se ciò accade, il 

mercato è decisamente ipercomprato / ipervenduto e c'è una discreta probabilità di vedere 

un’inversione. Questo perché solo il 5% dei valori più alti e il 5% dei valori più bassi sono fuori 

da questa zona. 

Un altro strumento utile è la frequenza dei valori positivi nel set dei dati. La 

troverete nell'angolo in alto a sinistra del grafico e solo se ci sono valori negativi nei dati 

(altrimenti viene omessa). Nell'esempio sopra, c'è “3,93% of the time above zero” (3,93% del 

tempo sopra lo zero). Questa statistica può essere molto utile. In questo particolare esempio, può 

dirvi quale strategia sullo spread ha maggiori possibilità di successo. Il contango è stato 

prepotentemente dominante nel mercato del caffè e questo è un ottimo scenario per i bear 

spreads. 

E i ratios (rapporti)? Ecco la distribuzione a 46 anni del rapporto gold/silver (figura 

8) che viene attentamente osservato dagli investitori in metalli preziosi. Questo studio è perfetto 
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per questo tipo di dati. 

 

Figura 8 - Continuous histogram di gold/silver (SpreadCharts.com) 

 

Non ci sono limiti a ciò che potete visualizzare. Un esempio estremo è quello in 

figura 9 con il Crack Spread. 

 

Figura 9 - Continuous histogram del Crack spread (SpreadCharts.com) 

 

Per avere una migliore comprensione dei dati, potete tracciare l'istogramma 

insieme a qualsiasi altro grafico. La cosa più sensata è visualizzare l'istogramma insieme ai dati 
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del sottostante. Un esempio è nel grafico successivo (figura 10). Il grafico superiore è il 

Continuous histogram dello spread ZSH21-ZSN21, quello sotto è il continuous price dello stesso 

spread. 

 

Figura 10 - ZSH21-ZSN21 combinazione di grafici (SpreadCharts.com) 

 

I grafici sono sincronizzati. Se modificate lo zoom, il grafico inferiore scalerà di 

conseguenza e l'istogramma mostrerà immediatamente la distribuzione dei dati. Per mantenere 

i dati sincronizzati, lo zoom del mouse è disabilitato, quindi dovete usare i pulsanti nel pannello 

dello zoom di destra. 

L'istogramma fornisce le proprietà statistiche del set di dati e il grafico dei prezzi è 

utile per un’analisi più dettagliata. Questa impostazione può aiutare a identificare 

immediatamente i periodi sul grafico degli estremi dell'istogramma. Questi due grafici si 

adattano perfettamente. 

Il continuous price non solo vi farà risparmiare tempo, ma vi rivelerà anche 



16 

importanti proprietà dei dati che altrimenti vi mancherebbero. Ora, le cattive notizie. Grazie al 

carattere avanzato di questo studio e al tempo di calcolo necessario, il Continuous histogram 

sarà disponibile solo per gli utenti premium di SpreadCharts. Tuttavia, per il CBOT Corn (inclusi 

gli spread Intramarket) sarà possibile utilizzarlo liberamente per avere un assaggio delle sue 

potenzialità. 

Il C.O.T. (Commitments of Traders). Il C.O.T. è un rapporto settimanale pubblicato 

dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission). Si tratta dell'unica risorsa pubblica 

disponibile sulla situazione delle posizioni settimanali detenute dai principali operatori del 

mercato. Questi sono:  

• Commercial sono i veri esperti. Conoscono il reale valore (prezzo) di una 

materia prima, l’effettiva domanda e offerta ed eventuali problematiche. Si 

muovono in controtendenza, comprando sui minimi e vendendo sui massimi. 

• Non-Commercial o Large traders (banche, hedge funds, Commodity Trading 

Advisors, ecc.); trend followers che utilizzano i futures come strumenti 

speculativi a puro scopo di lucro. 

• Nonreportable Positions. Piccoli speculatori che non detengono una posizione 

sufficientemente grande da poter essere segnalati alla CFTC. Tendono a seguire 

i Non-Commercial. 

 

Figura 11 - Corn C.O.T. report (www.cftc.gov) 

 

Potete vedere nella figura 11 sopra un esempio con le posizioni delle tre categorie 

di investitori sul mercato evidenziate. I dati riguardano il corn. 

Il report viene pubblicato il venerdì di ogni settimana (alle 21.30, ora italiana), e 
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riporta i dati relativi al martedì precedente. Per questo motivo, il rapporto è più adatto per un 

tipo di trading a medio-lungo termine (quindi perfetto per lo spread trading). 

Sapere quante posizioni long sono detenute dai fondi, o quante posizioni short ci 

sono tra i piccoli trader non è così importante. Il vero vantaggio è dato dalla creazione di un 

grafico della performance delle posizioni long e short. In questo modo potete capire come i dati 

cambiano nel tempo. 

Fortunatamente non dovete fare voi questa operazione, ci sono siti e software che 

offrono gratuitamente questi grafici. Personalmente utilizzo l’app di SpreadCharts che, oltre ad 

essere gratuita, reputo sia la migliore per analizzare un futures o uno spread. 

Potete vedere un esempio qui sotto con la posizione netta del soybeans (figura 12). 

 

Figura 12 - C.O.T. posizione netta del soybeans (SpreadCharts.com) 

 

In questo grafico la posizione netta è solo degli Speculatori (Non Commercial, o 

Large Traders), che ottenete semplicemente sottraendo le posizioni short da quelle long. 

Okay, tutto questo è interessante, ma come utilizzo queste informazioni nel mio 

trading? Erroneamente da quanto si pensa, il COT non è un qualcosa che dà dei segnali di 

acquisto o di vendita, ma fornisce solo delle indicazioni del sentiment dei principali soggetti del 

mercato, anticipando spesso le inversioni di trend. Quindi, il COT va interpretato e valutato 

assieme all’andamento dei prezzi e ad altri importanti dati. 

Ciò che dovete fare, quindi, è innanzitutto confrontare l'andamento della 

posizione netta con il grafico dei prezzi, come mostrato nella figura 13. 



18 

 

Figura 13 - Futures del soybeans con il C.O.T. (SpreadCharts.com) 

 

Come avete visto nel capitolo 13 del primo volume, ci sono un paio di modi in cui 

il COT mi fornisce delle probabili inversioni del trend. Ci sono livelli della posizione netta oltre i 

quali avete un eccesso di posizioni long o short. 

Eccessi che possono continuare anche per diversi mesi, quindi il fatto che la 

posizione netta sia sopra o sotto determinati livelli non vi dice nient’altro che il sottostante è 

fortemente acquistato o venduto. Solo un ritorno a livelli più normali fornisce un segnale di una 

probabile inversione del trend. 

Per maggiore chiarezza vi mostro un esempio. Sotto in figura 14 potete vedere il 

grafico del soybeans nel quale ho evidenziato due livelli di supporto e resistenza. In realtà non 

sono dei classici supporti e resistenze ma indicano i livelli oltre i quali si ha un eccesso di acquisti 

e di vendite del sottostante. 

Nella parte superiore il COT con la posizione netta degli Speculators e in quella 

inferiore il grafico continuo. 



19 

 

Figura 14 – Soybeans posizione netta con supporto e resistenza (SpreadCharts.com) 

 

In queste situazioni non conviene assolutamente aprire posizioni cercando di 

individuare un livello dove il trend possa invertire. Le probabilità di andare in contro a una forte 

perdita sono elevate. Conviene, invece, attendere che la posizione netta risalga sopra la linea blu, 

o scenda sotto la linea rossa, prima di aprire un’operazione. 

Questi livelli ovviamente variano a seconda della materia prima. 

Un altro aspetto interessante è la divergenza posizione netta/prezzo. A differenza 

di quella tra un indicatore e il prezzo utilizzata nell'analisi tecnica, questo tipo di divergenza ha 

un valore importante. Dimostra, infatti, che gli speculatori - man mano che i prezzi scendono o 

salgono - prendono profitto e non mostrano più interesse a continuare a vendere o ad acquistare. 

Ciò significa che presto il trend del sottostante finirà e i prezzi torneranno a valori più corretti. 

Nella figura 15, sempre nel grafico del soybeans visto precedentemente, potete 

vedere evidenziate alcune divergenze posizione netta/prezzo. 
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Figura 15 - Soybeans con divergenze con la posizione netta (SpreadCharts.com) 

 

Non è facile capire quando il trend ha iniziato la sua inversione. Il prezzo della soia 

nell’ultima divergenza ha continuato a salire molto durante la discesa della posizione netta degli 

Speculators. In questi casi non è possibile fissare delle regole, conta molto l’esperienza e la 

conoscenza della materia prima e della situazione generale dei mercati. 

Quello che avete letto in questo capitolo è solo un rapido riepilogo sulla struttura a 

termine, Continuous histogram e C.O.T. report per coloro che non hanno letto il mio primo 

volume sul Commodity Spread Trading (che comunque vi consiglio di fare). 

Nel prossimo capitolo spiegherò il primo passo del mio metodo: lo studio della 

stagionalità. 
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STUDIO DELLA STAGIONALITÀ 

C A P I T O L O   3 

 

 

Nel primo capitolo, avete visto come scelgo uno spread; ora vedrete, nel dettaglio, 

tutte le diverse fasi di analisi. Di solito, nella mia analisi inizio guardando gli spread proposti da 

dal mio libro sui migliori spreads stagionali. Tuttavia, come ho spiegato, un'idea di trading non 

sempre parte dalla stagionalità e dai database statistici. 

In questo caso, per venire in contro a tutti coloro che utilizzano i vari databases 

statistici, ho preso uno spread proposto da Moore Research, nello specifico lo spread numero 

4952, che compare tra le proposte di febbraio 2017: SBV7-SBN7. 

Quindi, il mio punto di partenza è Moore Research, che mi dice che c'è una 

stagionalità rialzista sullo spread SBV7-SBN7 (acquistare il contratto futures dello zucchero con 

consegna a ottobre 2017 e vendere il contratto futures dello zucchero con consegna a luglio 

2017). 

Questo significa che sono fondamentalmente ribassista sullo zucchero perché 

compro la consegna più lontana e vendo quella più vicina. Vi ricordo che la consegna più 

prossima alla consegna è la più sensibile ai movimenti dei prezzi del sottostante perché è quella 

che subirà l'impatto più significativo. 

Quindi, dovete sempre tenere a mente quello che fate con la consegna più vicina. 

Se la vendete, come nel mio caso, l'andamento di quella materia prima dovrebbe essere 

ribassista, perché quando i prezzi scenderanno, è molto probabile che la consegna più vicina 

diminuirà di prezzo maggiormente di quella più lontana, e il vostro spread ne trarrà beneficio. 

Se invece acquistate la consegna più vicina, l'andamento della materia prima 

dovrebbe essere rialzista, per lo stesso motivo. Quando i prezzi salgono, è molto probabile che 

salga più il prezzo della consegna più vicina che quello della consegna più lontana. Quindi, non 

dimenticate mai questa relazione. 

La prima cosa che si deve sempre fare, indipendentemente dal tipo di analisi, 

segnale, etc., è guardare il volume delle due (o più) gambe che compongono lo spread. 

Il volume deve essere di almeno 1.000 contratti per entrambi i futures, in quanto 
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volumi inferiori possono causare una volatilità eccessiva, il che potrebbe farvi essere vittime di 

alcune situazioni anomale. 

Quindi, dopo aver cliccato sul numero dello spread proposto da Moore Research 

(4592), guardo il volume delle due gambe cliccando su “Sugar #11 Quotes” nel riquadro sopra la 

tabella con i risultati degli anni precedenti.  

I volumi delle due consegne dello zucchero sono molto più di 1.000 contratti. Dopo 

aver controllato questo, il mio prossimo passo è quello di aprire il grafico dello spread, che potete 

vedere in figura 16. 

 

Figura 16 - Grafico dello spread SBV7-SBN7 (www.mrci.com) 

 

Il primo aspetto che cattura la mia attenzione è il prezzo dello spread inferiore a 

zero. Dovendo acquistare la consegna in ottobre e vendere quella in luglio, un prezzo negativo 

per lo spread significa che c’è una backwardation. Questo è molto interessante perché 

rappresenta un'anomalia. 

Proseguendo con l'analisi, vedo che i due modelli stagionali, tuttavia, non sono 

molto correlate tra loro durante la finestra stagionale. Mentre il modello stagionale a 15 anni 

(linea blu) è fortemente rialzista durante, il modello stagionale a 5 anni (linea rossa) ha quasi un 

movimento laterale. 
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A questo punto, vorrei momentaneamente sospendere l’analisi per aprire un'altra 

parentesi. Una delle domande più frequenti che i traders mi pongono è: devo guardare il modello 

stagionale a 5 anni o quella a 15 anni? Se i due modelli stagionali sono ben correlati, il problema 

non esiste. Può succedere, però, come in questo caso, che non siano correlati. Cosa fare? 

Non esiste una regola, vi dirò cosa faccio io. Guardo gli anni passati dello spread 

individualmente per valutare meglio la situazione e, più precisamente, studio la tabella proposta 

da Moore Research con i risultati degli ultimi 15 anni, come quella riportata in figura 17. 

 

Figura 17 - SBV7-SBN7 tabella degli ultimi 15 anni (www.mrci.com) 

 

La cosa che è subito evidente è che ci sono due anni, il 2010 e il 2011, nei quali lo 

spread è partito (data di entrata) da una posizione di forte backwardation, e in quei due anni lo 

spread ha guadagnato molto di più che in altri anni. Questi due anni sono stati così influenti per 

il modello stagionale a 15 anni, tanto da farla diventare fortemente rialzista. 

Anche se non così forte come nel biennio 2010-2011, lo spread è attualmente in 

backwardation. Non solo, ma anche durante altri tre anni (2003, 2005 e 2006) all'inizio della 

finestra stagionale lo spread era in backwardation (anni che hanno dato un profitto). 

Questo è un contesto rilevante. Mi piace approfittare di situazioni anomale 

(backwardation), quando qualcosa non è tipico nei prezzi, e usarlo a mio vantaggio. 
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Faccio un esempio, uno spread sul live cattle è in backwardation. Di solito mi 

pongo questa domanda: quanto costa di più a un contadino mantenere il bestiame, diciamo, fino 

a dicembre piuttosto che ad agosto? Più i prezzi si disallineano, più aumentano le probabilità di 

un ritorno alla normalità. Questo succede molto di più che con le azioni o altri asset. 

Ora valuto il prezzo attuale dello spread. Guardare i prezzi del passato è essenziale, 

soprattutto quelli degli ultimi anni. Perché se, per esempio, il prezzo era all'interno di un range, 

e ora ne è fuori, significa che qualcosa sta accadendo (o è accaduto), ed è l'analisi fondamentale 

che vi dirà di cosa si tratta. 

Se l'analisi fondamentale non mi mostra nulla, significa che non è successo o non 

sta succedendo nulla. Allora classifico la situazione come un prezzo disallineato, e questo mi dà 

un'ottima opportunità per scambiare lo spread. 

Confronto il livello attuale dei prezzi con quelli degli ultimi anni utilizzando il 

grafico mensile, che potete vedere in figura 18. 

 

Figura 18 - SBV7-SBN7 grafico mensile (www.mrci.com) 

 

Il grafico mensile conferma quanto già visto nella tabella precedente. Ad eccezione 

dei due anni 2010 e 2011, il prezzo attuale è a un livello inferiore rispetto agli ultimi 15 anni, e 

questo è un fattore molto interessante. 

A questo proposito, vorrei aprire l’ennesima parentesi. Le linee rosse e blu (cioè i 

modelli stagionali a 5 e 15 anni) non sono in scala con il grafico, ma sono semplicemente 

incollate su di esso. Dovrebbero essere considerate solo per lo sviluppo e mai per i valori. Per 
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questi, dovete guardare, come ho fatto io sopra, ai prezzi storici e valutare se lo spread, rispetto 

al passato, è sopravvalutato o sottovalutato. 

Adesso controllo se negli ultimi anni ci sono “curve” che hanno una correlazione 

di almeno l'80% con lo spread attuale (figura 19). 

 

Figura 19 - SBV7-SBN7 correlazione con gli anni del passato (www.mrci.com) 

 

In questo caso non c'è un solo anno, negli ultimi quindici, che abbia avuto almeno 

l'80% di correlazione con lo spread (come mostra il grafico sopra riportato in cui, oltre allo 

spread, compare solo il modello stagionale a 15 anni). 

Trovare una correlazione con un anno passato sarebbe stato qualcosa in più, ma 

posso farne a meno. Affidarsi esclusivamente a una stagionalità passata, avvenuta 10 o 15 anni 

fa, potrebbe significare poco perché, per motivi diversi, una materia prima ultimamente 

avrebbe potuto avere un trend particolare. Quindi, mio consiglio, dovete concentrarvi di più 

sulla situazione attuale dello spread. 

Ora riepilogo quali informazioni ho ottenuto dall'analisi della stagionalità. 

PRO: 

• Il volume dei due futures è di oltre 1.000 contratti; 
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• Lo spread è in backwardation. Dal 2006 lo spread ha sempre chiuso la finestra 

stagionale in contango; 

• Basso prezzo. 

 

CONTRO: 

• I modelli stagionali a 5 e 15 anni non sono correlati durante la finestra 

stagionale; 

• Nessuna correlazione con l'anno scorso. 

Quindi, in conclusione, cosa mi dice lo studio della stagionalità? Lo spread ha un 

prezzo anomalo, in backwardation. In questo caso, devo analizzare la struttura a termine e la 

distribuzione del contango per capirne di più, piuttosto che i modelli stagionali (cosa che farò 

più dettagliatamente nei capitoli 4 e 5). 

Negli ultimi anni, in cinque occasioni (2003, 2005, 2006, 2010, 2011), lo spread ha 

iniziato la finestra stagionale in backwardation, e in tutti e cinque gli anni ha dato un profitto. 

Non solo, dal 2006 lo spread ha sempre chiuso la finestra stagionale in contango. 

Pertanto, potete vedere che in questo caso il punto di partenza della mia analisi è 

stata, in definitiva, la backwardation. 

Il mio metodo di analisi dello spread prosegue con il secondo step: l'analisi 

fondamentale dello zucchero. 
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ANALISI FONDAMENTALE 

C A P I T O L O   4 

 

 

Come avete visto, lo spread è costruito acquistando il contratto futures dello 

zucchero con consegna a ottobre e vendendo quello con consegna a luglio. 

Quindi, in sostanza, lo spread si concentra su un declino del prezzo dello zucchero, 

un aspetto molto importante questo. Mi dedico quindi a leggere i reports e a cercare notizie sullo 

zucchero, per vedere se l'analisi fondamentale e la stagionalità concordano su un prossimo calo 

del prezzo della materia prima, o se, invece, divergono. 

• Notizie sullo zucchero (le riporto in inglese perché, come detto nel primo 

volume, è importante che vi abituiate ad utilizzare questa lingua): 

“The amount of cane used for Sugar over ethanol in Brazil is reversing the trend of 

many years where Sugar continually lost share. Even without a higher amount of cane crushed, 

Sugar output can expand when prices are more attractive for Sugar over fuel.” 

“Last year, China was a great market for the United States, but now this outlet to 

supply is sharply reduced, leaving the USA with a glut of ethanol and downward price pressure.” 

“Dryness in northern Brazil is ending. The more southern areas where the heart of 

the Sugarcane is grown, have seen the favourable weather for the late development of the crop 

prior to harvest.” 

“With the improved weather and potential for better yields, availability of 

Sugarcane should be seeing an improvement over this past season in Brazil, adding to the supply 

pressure from the top Sugar exporter.” 

• Dall’ultimo Sugar World Markets and Trade report: 

“United States production is forecast up 300,000 tons from last year to a record 8.5 

million on higher yields. Imports are expected to decline 600,000 tons to 2.4 million with 

consumption relatively unchanged. Stocks are projected to dip 8.0 per cent to 1.7 million tons.” 

• Dal WASDE del 9 febbraio: 

“U.S. cane sugar production for 2016/17 is reduced by 72,803 short tons, raw 
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value (STRV). Almost all the reduction is based on industry reporting in Florida, indicating less 

Sugarcane acreage and slightly lower yields than previously forecast.  

U.S. exports for 2016/17 are now projected at 75,000 STRV on indications of 

planned beet Sugar exports of 50,000 this fiscal year. This increase is matched by an equivalent 

increase in raw Sugar re-export imports. No change is made, this month in deliveries for human 

consumption.” 

 Queste relazioni non danno un contesto particolarmente positivo per lo zucchero. 

Vi è una forte concorrenza da parte di altri paesi esportatori, oltre a un dollaro forte che mette 

sotto pressione le esportazioni statunitensi. Inoltre, la produzione dovrebbe aumentare a un 

livello record. 

Pertanto, la stagionalità e l'analisi fondamentale concordano su un possibile calo 

del prezzo dello zucchero.  

Nell'Appendice F trovate l'elenco di tutti i principali reports sulle materie prime, 

mentre nell'Appendice G c'è una raccolta dei siti web che utilizzo per la ricerca di notizie 

rilevanti. 

Nei prossimi tre capitoli, utilizzando lo stesso spread, mostrerò ora come utilizzare 

l'analisi della struttura a termine, lo studio della distribuzione del contango e l'analisi del 

rapporto C.O.T. 
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Ciao, se quello che hai letto ha catturato il tuo interesse, è possibile acquistare 

questo libro al prezzo (iva inclusa) di € 23,91 (in bianco e nero) o € 60,32 (interamente a colori). 

Clicca sul link per procedere con l'acquisto di “Commodity Spread Trading – Il Metodo Corretto 

di Analisi”. 

Grazie! 
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