Lapidari Dashboard è un applicativo per Metatrader 4; ne stiamo studiando una versione per Visual
Trader, mentre già adesso vi è un sito internet di prova che stiamo testando. Questo sito servirà per
tutti coloro che non hanno queste due piattaforme ma che in ogni caso vogliono usufruire di questo
sistema per avere segnalazioni.
Il software cosa è e cosa fa ?
È una sorta di trading system che fa però qualcosa di diverso, almeno nelle sue premesse, da un
sistema automatico tradizionale. Fa molte più cose, e tutte molto utili.
Funziona soltanto come indicazioni intraday, non fornendo quindi segnali per chi vuole andare in
posizione overnight. Di questo ci occuperemo nella prossima versione (tempi di uscita 3-4 mesi)
Il sistema è progettato per seguire un massimo di 40 strumenti finanziari contemporaneamente,
a scelta dell’utente.
In questo momento sta girando su 10 futures scelti fra quelli principali del mercato, e valute forex.
E’ un navigatore satellitare che analizza i mercati scelti dall’utente e:






Dice quale è la tendenza di oggi (long-short-laterale).
La misura nella sua qualità (forte – molto forte – eccessiva).
Individua poi i prezzi - in base alla tendenza sottostante - dove andare long o short (anche
più volte in un giorno), segnalando tre target (uno prudenziale e due via via più ambiziosi)
indicando dove mettere lo stop loss, che in caso di operazione nella direzione auspicata
diventa trailing stop.
Il software dice COSA FARE DURANTE L’OPERAZIONE : seguire il trend / ridurre la posizione
/ uscire dal trade. Quindi riceviamo anche allarmi per eventuale indebolimento della
tendenza con suggerimenti di chiusura posizione per non lasciare inutilmente profitti sul
mercato.

Il software dice anche:
1. il prezzo di equilibrio della giornata (se stazioniamo al di sotto, saranno da privilegiare le
operazioni short sulle resistenze e acquisto veloce sugli eccessi a ribasso - se stazioniamo al
di sopra saranno da privilegiare le operazioni long sui supporti e vendita veloce sugli
eccessi a rialzo)
2. dove si inverte la tendenza in essere in quel momento
3. dove sono le ultime posizioni detenute da investitori istituzionali, sia in acquisto (se il
trend di oggi è rialzista) che in vendita (se il trend di oggi è ribassista). Viene anche
segnalato dove gli stessi, a fronte di tali posizioni, hanno posizionato i loro stop loss/trailing
stop
4. il livello di prezzo dove eventualmente possiamo impostare veloci operazioni in
controtendenza, con relativo target e stop loss.
5. quali sono i principali supporti e resistenze di oggi

