
Che cosè il Delta Volume? 

 

Il Delta Volume non è altro che la differenza tra i Volumi acquistati e quelli 

venduti su un singolo livello. 

 

Il Delta Volume è il calcolo dei contratti che i Market Maker hanno lasciato APERTI 

e quindi livelli che gestiranno il mercato nei movimenti successivi, dato che tutti gli 

altri in pareggio buy/sell, si sono annullati senza influenza sui mercati (si può avere 

un mega Poc, ma quello che conta è il DELTA VOLUME che dà la sua 

importanza!!) 

 

 

Ciò ci permetterà di sapere quindi se il Poc è in Delta Positivo o Delta Negativo. 

 

Tale informazione abbinata al tempo CONFERMERA' se lavorarli in Buy o Sell. 

 

 

Se poi tale controllo verrà fatto in sincronia con 2/3 mercati, capite che tale 

informazione diventa di ALTISSIMO LIVELLO. 

 

Il Poc Live verrà indicato sempre sul grafico con  P1 seguito da B o S (=Buy o Sell) a 

seconda che il Delta Volume sia positivo o negativo. Inoltre sarà colorato in verde se 

positivo e rosso se negativo. Dopo il prezzo del POC, viene indicata una "x" seguita 

dal valore dei contratti del Delta Volume.  

 

Sempre sul grafico avremo i Poc degli ultimi 2 giorni  P2 e P3.  

La struttura segue quella già indicata in P1, con la sola differenza che la colorazione, 

per evitare confusione interpretativa, NON assume lo standard verde/rosso, ma resta 

coi colori di default (modificabili nei parametri dell'indicatore). 

 

In alto al centro del grafico ci sarà poi il Delta  Volume Cumulative 

Intraday (DDly), che identificherà se comandano in giornata i Compratori o 

venditori. Anche questo valore assume colorazione verde/rossa a seconda che il DDly 

sia positivo o negativo. 

 

 

L'abbinamento al Tempo Ciclico,con un Delta Volume poc e Delta Cumulative 

Intraday a favore, diventa un'arma letale ad altissime % di realizzo( la non 

sincronia è indicazione di Falsità in atto).  

 

 



Iceberg 

  

Gli Iceberg sono GROSSI ordini immessi sul mercati e nascosti ai Retail, infatti dal 

nome si capisce già tutto!  

In un Icebrg in mare vedi la punta piccola, ma non la montagna che c'è sotto, idem 

per gli ordini Iceberg a mercato, vedi sul book SOLO qualche contratto ed invece 

REALMENTE SONO qualche migliaio...  

  

I Market Maker utilizzano spesso tali ordini e ne esistono di vari tipi:  

-C'è L'iceberg piazzato da posizione, quindi vedi il prezzo che gioca in pochi tik per 

un pò, eppure sui volumi scambio vedi che scambiano parecchio , vuol dire che c'è un 

ordine Iceberg che sta per essere assorbito per poi andare nella direzione in cui il 

Fondo Istituzionale si è posizionato con il Tempo Ciclico a favore. 

-Poi ci sono gli Iceberg di scambio tra Fondi e lì in accordo (spesso per prestiti fatti in 

precedenza tra di loro) passano migliaia di ordini con HFT in un secondo e anche 

meno. 

-Poi ci sono gli Iceberg da Rollover e sono quelli che non hanno importanza, dato che 

in ultima settimana i Fondi Istituzionali ribilanciano le posizioni dei prestiti/accordi 

fatti in precedenza per le loro 'porcherie di movimeni brucia conti'... 

  

Negli Ultimi 15 anni abbiamo sviluppato Super Algoritmi che riescono a 

decifrare se ordini Iceberg BUY o SELL, quindi  funzione di ALTISSIMO 

LIVELLO. 

  

L'Iceberg singolo dopo un forte movimento di segno opposto, è il segnale più 

bello per essere lavorato. 

  

Quando invece fanno in 2/3 giorni Iceberg vicini su stesso mercato, sono posizioni 

che stanno prendendo i Fondi Istituzionali ed i DELTA che rimangono sono le 

posizioni aperte che poi sfrutteranno per il movimento abbinato al tempo. 

Per ora vedrete solo l'intraday e per scalping va bene, iniziate a pensare quando vi 

darò il Delta Cumulative Multiday. Lì vedrete le posizioni di medio lungo e si 

capiranno alcuni Iceberg che sono SOLO di chiusura posizione e NON PRESA 

posizione. 

Ricordate, che se un singolo mercato fa un Iceberg per i fatti suoi e gli va contro, con 

tutti gli altri invece in direzione giusta, è SOLO UNA CHIUSURA POSIZIONE. 

Sapendo ora tutto ciò, capirete perchè l' Open Interest non HA NESSUN 

VALORE( MANCANO IL 40% DEI DATI), per non parlare degli Order Flow, 



che li forniscono sempre con mancanza dati!!  

Ma devono vendere corsi o vendere piattaforme, quindi passatemi il termine in 

milanese 'Giargianate' a Go Go..  

 

 

Gli Iceberg in Delta Volume in assorbimento BUY  saranno Verdi e viceversa Rossi 

in assorbimento SELL. 


