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RiguaRdo alla guida

Questa guida intende fornire una spiegazione riguardo ProOrder: cos’è e come puoi utilizzarla per creare una strategia di trading 
automatizzata. Ti invitiamo a leggere anche il Manuale di Programmazione ProOrder (fornita da IT Finance) prima di utilizzare sistemi di 
trading automatizzato sul tuo conto.

Cos’è Proorder?

ProOrder è una soluzione di trading automatizzato che fa parte del 
pacchetto grafici ProRealTime.

Con ProOrder puoi:

• Creare, testare e modificare le tue strategie di trading
•  Attivare le strategie per inserire ordini sul conto
•  Importare ed esportare strategie create da te e altri utenti

Le tue strategie possono prevedere istruzioni per la gestione di 
posizioni in base a indicatori tecnici specifici, logiche programmate, 
strumenti di gestione dei rischi e/o gli ultimi ordini e posizioni aperte.

Quali sono i vantaggi?

•  Puoi costruire strategie con facilità utilizzando strumenti per la 
creazione assistita o programmare le strategie da zero 

•  Puoi testare e rivedere le strategia prima di applicarle
•  Le tue strategie continueranno ad eseguire gli ordini anche a 

computer spento

Come faCCio PeR aveRe Proorder?

ProOrder è parte di ProRealTime. Per attivare ProRealTime sul  
tuo conto:

1. Accedi al conto IG
2. Vai su Il mio conto > Impostazioni > Preferenze
3. Abilita i grafici ProRealTime
4. Una volta abilitati, potrai abilitare ProOrder nella stessa schermata
5.  Chiudi la sezione Il mio conto e clicca sulla sezione Strumenti 
6. Seleziona ProRealTime per lanciare l’applicazione

Quanto Costa?

ProOrder è gratuito, in quanto parte di ProRealTime. 

Addebitiamo €30 al mese per utilizzare ProRealTime, ma il costo è 
rimborsabile una volta eseguite almeno quattro operazioni al mese.
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CRea il tuo tRading system

Ci sono due modi di creare una strategia automatizzata con ProOrder:

• Utilizzando lo strumento di creazione assistita
•  Programmando la tua strategia da zero

Questa guida ti mostrerà come utilizzare lo strumento di creazione assistita che genera automaticamente codici basati su parametri da te 
definiti. Per informazioni su come programmare la tua strategia da zero, ti invitiamo a prendere visione della Manuale di Programmazione 
ProOrder (fornita da IT Finance).

Come utilizzaRe lo stRumento di CReazione assistita

1.  Nella piattaforma ProRealTime, seleziona un mercato e clicca  
sul tasto  per aprire un grafico.

2. Scegli il timeframe. 

3.  Per aggiungere gli indicatori tecnici che desideri implementare 
nella tua strategia, clicca sul tasto  dalla finestra del grafico 
e seleziona gli indicatori dalla sezione Indicatori. Puoi modificare 
gli indicatori dalla finestra Impostazioni.

4.  Una volta impostato il grafico secondo le tue esigenze, clicca 
nuovamente sul tasto  . Successivamente, seleziona la 
sezione Backtesting & Trading Automatico.
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Come utilizzaRe lo stRumento di CReazione assistita (Continua)

5.  Per creare una nuova strategia, seleziona Nuovo. Si aprirà il box 
Creazione di un sistema di trading.

6.  Dai un nome alla tua strategia e assicurati di aver selezionato la 
sezione Creazione assistita. 

7.  Nella sezione Creazione assistita puoi specificare i parametri  
della tua strategia, in base alle seguenti impostazioni:

 Posizioni long:
	 • Acquisto
	 • Vendita

 Posizioni short: 
	 • Vendita allo scoperto
	 • Riacquisto

 Stop

8.  Scegli quale operazione vuoi impostazione e clicca sul tasto 
relativo. Si aprirà la finestra Creazione Assistita ProBacktest. 

 9.  Scegli Aggiungi condizione dalla finestra Creazione Assistita 
ProBacktest. Poi clicca sull’indicatore di tuo interesse dal grafico. 

10.  Utilizzando i menù a tendina nella finestra Creazione Assistita 
ProBacktest, specifica le condizioni per attivare l’operazione. 
Puoi aggiungere molteplici condizioni.

Puoi anche decidere di aggiungere ulteriori indicatori tecnici  
in qualsiasi momento, cliccando sul tasto  dalla finestra  
del grafico. 

11.  Una volta create le condizioni per tutte le impostazioni, seleziona 
Creazione per programmazione dalla finestra Creazione di un 
sistema di trading. In questo modo potrai visualizzare il codice 
per la tua strategia.
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Come testaRe la tua stRategia

Una volta che hai generato il codice per la tua strategia, puoi testarla sulle serie storiche grazie al tasto ProBacktest che si trova nella finestra 
Creazione di un sistema di trading. 

Puoi definiRe:

•  Il capitale iniziale che vuoi investire 
•  Lo spread o commissione applicata
• Il tasso di margine 
•  Qualsiasi dettaglio sulla gestione del rischio (ad esempio la 

dimensione della posizione e della transazione) 
•  La data di inizio e di fine del test (questa dipenderà dal timeframe 

del grafico, ad esempio i grafici tick by tick non si estendono 
indietro nel tempo quanto i grafici a 1 ora)

  E’ disponibile anche una funzione Ottimizzazione variabili, che 
abilita il sistema ad avviare un backtest ripetutamente con un 
insieme di diverse impostazioni su un particolare indicatore.  
Dopo potrai stabilire quale strategia performa meglio.

 

Una volta definiti i parametri per il test, clicca ProBacktesta il mio 
sistema per avere un report dettagliato su come ha performato la 
strategia su un determinato periodo di tempo, con Equity Line (curva 
guadagni e perdite), Lista Ordini e Istogramma delle posizioni.

Se vuoi modificare la tua strategia, seleziona l’icona  che ti 
permetterà di ritornare sulla schermata delle impostazioni. 
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Come attivaRe il tuo tRading system 

Prima di utilizzare il tuo trading system devi prima settarlo per il trading automatico:

1.  Clicca il tasto  su un grafico a tua scelta e seleziona 
Backtesting & Trading Automatico.

2.  Seleziona il tuo trading system, poi clicca il tasto Preparati per il 
trading automatico per lanciare la finestra ProOrder Autotrading.

  Qui puoi trovare un riepilogo di tutte le diverse strategie che hai 
settato per il trading, incluse quelle attualmente in uso e quelle  
che non lo sono.

3.  Clicca sull’icona  per aprire la finestra Preferenze di  
Trading, dove puoi: 

	 •  Impostare il numero massimo di operazioni che possono  
essere eseguite nell’arco di tempo di 24 ore

	 •  Inserisci un limite di tempo (in giorni) per la durata del  
trading system 

	 •  Decidi il numero di tentativi nel caso in cui un ordine  
venga rifiutato

	 •  Scegli di mantenere le posizioni aperte o di chiuderle 
automaticamente quando termina il trading system 

4.  Dopo aver cliccato OK, comparirà una finestra per la 
configurazione dei trading system. Trova la versione del trading 
system che vuoi attivare e quando sei pronto seleziona il tasto 
verde Start. Apparirà una finestra di conferma nella quale potrai 
controllare un’ultima volta il codice del tuo trading system e 
rivedere il risk warning.

5.  Clicca sul tasto Esegui sistema di trading per attivare il tuo 
trading system.

  Ti ricordiamo che tutti i trading system in esecuzione hanno una 
data di validità. Se non clicchi Prolunga prima di questa data, 
ProOrder terminerà automaticamente il trading system.
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Come gestiRe i tuoi tRading system

Per gestire tutti i trading system che hai preparato per il trading, apri la finestra ProOrder AutoTrading andando su Trading > ProOrder 
AutoTrading dalla barra del menù in alto. 

Qui puoi:

•  Terminare i sistemi di trading individuali usando il tasto Stop 
• Terminare tutti i sistemi di trading con il tasto Stop All 
• Attivare un sistema selezionando il tasto Start
•   Controlla il codice di un sistema cliccando sulla data  

della Versione

Puoi anche cliccare il tasto  a fianco al trading system 
individuale per mostrare:

• Storico della statistica
• Lista di ordini
• Lista posizioni chiuse
• Istogramma delle posizioni
• Equity line (curva guadagni e perdite)

ConsideRazioni sul tRading automatiCo

Dovresti considerare le seguenti note prima di eseguire sistemi 
automatici sul tuo conto.

Qualità

Il tempo richiesto per creare indicatori di trading dipende dalla 
complessità degli stessi indicatori usati e dal modo in cui essi sono 
chiamati dal programma. L’eccessivo uso di loop di programmazione 
può causare importanti rallentamenti delle prestazioni.

gestione della liQuidità

I risultati dei backtest risultano molto influenzati dalle differenze  
nella strategia di gestione della liquidità, in particolare come calcolo 
dei profitti e delle perdite basato sui costi di transazione coinvolto 
nel trading. 

la Combinazione di tRading automatiCo e manuale

Puoi inserire ordini manuali sui mercati dove ha un sistema 
automatico in esecuzione e viceversa. Gli ordini manuali inseriti 
sullo stesso mercato dove il sistema è in esecuzione potrebbe 
inavvertitamente causare la chiusura di posizioni esistenti o  
l’apertura forzata di nuove posizioni.

sistemi multiPli di tRading su un meRCato 

L’utilizzo di sistemi multipli di trading sul mercato potrebbe causare 
l’apertura forzata di nuove posizioni.

Per maggiori informazioni sui fattori che possono influenzare 
il trading automatico si prega di consultare la Manuale di 
Programmazione ProOrder (fornito da IT Finance).

Nessuna delle idee o degli esempi proposti in questa guida vanno 
considerati come una consulenza di investimento. Le indicazioni 
fornite vanno considerate unicamente come aiuto per la 
programazione automatica dei trading system e per testare le tue 
strategie. IG fornisce solamente servizi di execution-only e non 
offre consulenza di alcun tipo. IG non raccomanda né promuove 
alcun sistema automatico di trading. IG non si assume alcuna 
responsabilità per l’uso di trading system automatici, incluse 
eventuali variazioni di prezzo che possono comportare operazioni 
automatizzate. In caso di eventuali controversie derivanti 
dall’utilizzo di trading system automatici creati da terzi, l’utente 
dovrà rivolgersi direttamente all’autore di tali sistemi.


