
The Power of Hedging 

Salve Gente, 

L'interazione dei diversi mercati dovuta alla forza o alla debolezza della rispettiva valuta può 
essere utilizzata per coprire o entrare in una copertura. Il sistema di Stefan Kassing NON viene 
ignorato. Il punto è di essere coperti in situazioni molto volatili in modo tale da poterne uscire 
con profitto o su BE, indipendentemente dal fatto che la rispettiva valuta sia rafforzata o 
indebolita dalle notizie. Ciò è possibile anche grazie al grandioso rischio/rendimento del sistema 
di Kassing. Tutti conoscono il problema: "Ero nell'unico mercato che oggi non ha funzionato. Non 
ero negli altri". Con una copertura adeguata, si entra automaticamente in più mercati. Si ottiene 
anche una diversificazione del rischio perché non si specula più su una singola valuta in un'unica 
direzione. Perché se tutte le AUD... le coppie sono long (07.01.20) e l'AUD non guadagna forza, 
tutti gli AUD… non funzioneranno e andranno in Sl. Ma se avete coperto l'AUD e l'avete impostato 
su long in coppie …AUD, allora queste coppie funzioneranno molto probabilmente se l'AUD non 
acquista forza. 

Esempio visualizzato: 
Situazione iniziale: 
> Venerdì, 10.01.2020, Notizie eccezionali della NFP (Non-Farm Payrolls) 
2:30pm Ulteriori notizie eccezionali su USD e CAD News 2:30pm 

 

EURUSD si trova in un’area di acquisto primaria. Speriamo in un dollaro debole attraverso le 
notizie e i NFP. 



 

CADCHF è anche in un’area di acquisto primaria, si spera per la forza del CAD. 

Poiché non si può mai prevedere con certezza il mercato azionario, ha senso tutelarsi da notizie 
molto volatili. Il modo migliore per farlo è vedere se il mercato contro il quale si vuole 
effettuare la copertura ha la giusta impostazione per la copertura. 
Per queste ragioni il mercato del GBPUSD è ideale per una copertura in USD, perché se il USD è 
rafforzato dalla notizia, l'impostazione breve della GU potrebbe funzionare. Naturalmente non 
bisogna mai dimenticare la seconda coppia di valute. 

 

GBPUSD è ora utilizzato qui come copertura. È possibile utilizzare anche la struttura secondaria 
più rischiosa, che si adatta molto bene alla struttura primaria nel principio della matrioska. 



Se si vuole coprire il CAD in CADCHF, l'impostazione in EURCAD ha senso, perché se si verificano 
dei punti deboli del CAD, l'acquisto EC può funzionare. 

 

RISULTATI dopo la notizia: 

L'acquisto di EURUSD ha funzionato, quindi il dollaro ha molto probabilmente perso forza. Di 
conseguenza, la nostra copertura GBPUSD non avrebbe dovuto funzionare. Fortunatamente 
per noi ha funzionato, cioè la sterlina inglese era ancora molto più debole del dollaro. (quindi 
non dimenticare mai la seconda coppia di valute) 



 

Il CADCHF non ha funzionato perché la notizia potrebbe non averci portato un CAD forte. Ma 
poiché abbiamo coperto il CAD, non torniamo a casa solo con le SL. 
Il nostro hedge EURCAD ha funzionato perfettamente, anche se il trade era un po' più rischioso 
perché gli obiettivi di sequenza possono estendersi eccessivamente. 

 



 

Questa copertura può essere continuata anche con le altre valute. Nell'esempio qui riportato, ad 
esempio, si potrebbe cercare una copertura per un euro debole. Tuttavia, questo andrebbe al di 
là di quanto previsto in questo caso. In questo modo si possono "collegare" i mercati tra loro e 
comprendere meglio le loro interrelazioni. 
Correlando i mercati, si può anche soppesare se l'intervallo di acquisto o di vendita detiene o 
meno. Esempio: 15.01.2020, tutte le coppie AUD possono cadere nel ritracciamento, solo AUDCHF 
è già nel ritracciamento. Pertanto è possibile che l'AUDCHF non tenga. È quindi estremamente 
importante comprendere le interrelazioni dei mercati. 

 
Ciò non costituisce una 
raccomandazione di investimento.  
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