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CHI SIAMO

NEXIT è una società di consulenza attiva sul settore FINTECH che 

nasce con l’obiettivo di applicare le potenzialità dei BIG DATA alla 

FINANZA ed in particolare al TRADING automatizzato. 

Ci occupiamo per conto di Clienti Istituzionali di programmare, testare 

ed implementare Trading System basati su algoritmi quantitativi 

proprietari, completamente automatizzati, capaci di adattarsi a 

differenti scenari di mercato, con settaggi “non periodicamente 

ottimizzati” e privi overfitting. 

Il servizio di sub advisory per clienti istituzionali avviene in forma 

confidenziale; il cliente implementa l’algotrader all’interno della 

propria piattaforma ed esegue gli ordini attraverso il proprio broker, 

senza alcuna forma di intermediazione da parte di NEXIT.

Trading System & Strategie Quant
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TRADING SYSTEMS

STRATEGIE DI 
INVESTIMENTO

PROGRAMMAZIONE E  
CODIFICA

NEXIT è una società di consulenza attiva sul settore FINTECH  

Ci rivolgiamo ad operatori istituzionali, quali BANCHE, SIM, SGR, SICAV, HEDGE FUNDS, supportandoli nella 

gestione del loro portafoglio di proprietà attraverso algotraders e strategie quant.

COSA FACCIAMOCOSA FACCIAMO
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Implementazione di trading systems 
basati su algoritmi quantitativi 
proprietari, completamente 
automatizzati, con sottostante i  
principali strumenti e mercati 
finanziari: 

✓ TREND FOLLOWER 

✓ COUNTER TREND 

✓ SCALPING & VOLATILITY BO

TRADING SYSTEMS

Progettazione e programmazione 
“su misura” di nuovi indicatori 
e sistemi di trading genetici: 

✓ DEFINIZIONE DELLE REGOLE 

✓ CODIFICA 

✓ BACK TEST  

✓ LIVE TEST 

Studio e realizzazione di strategie di 
investimento automatizzate derivanti 
dall’unione di più algoritmi, con 
caratteristiche eterogenee e su più 
sottostanti: 

✓ INFINITY 

✓ MARKET FROZEN 

✓ MARKET’S HOUND  

✓ MARKET BRIGHT 

✓ MARKET GROWTH

PROGRAMMAZIONE  & CODIFICA STRATEGIE DI INVESTIMENTO

COME lo FACCIAMO
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$
Scelta asset 

(Obbligazionario - Azionario - Valute - Commodities)

%

Scelta e/o costruzione 
strategia

&'
Back Test - Live Test

"
Scelta modalità di 
implementazione

○
Attivazione strategia

!
Monitoraggio e  

controllo performance

) 
COMPLETED 

* 
START 

ATTIVAZIONE delle STRATEGIE
Trading System & Strategie Quant

Definizione livelli di rischio e 
limiti di portafoglio
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Perché le più importanti istituzioni finanziarie fanno un maggior uso degli algoritmi per gestire i portafogli? 

Una gestione del portafoglio attraverso strategie quant consente di elaborare con rapidità  

ed efficienza i BIG DATA della Finanza

VANTAGGI degli ALGOTRADERs

Attraverso i back test ed i live test è 
possibile testare una strategia, 
verificarne il funzionamento in base 
a simulazioni statistiche significative 
e robuste, apportare se necessario 
le dovute modifiche

ROBUSTEZZA DELLE STRATEGIE

,- +

I trading systems permettono il 
dimensionamento della rischiosità 
di una strategia, stabilendo il 
massimo drawdown, la massima 
perdita storica, il VaR

GESTIONE DEL RISCHIO

L’automatizzazione nell’esecuzione 
consente di poter seguire e tradare 
più sottostanti, deresponsabilizzando 
il desk e alleviando lo stress e 
l’emotività tipica di chi opera nei 
mercati finanziari

MAGGIORE OPERATIVITÀ
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MARKET’S HOUND 

Strategia dinamica in futures/ETF di indici 
azionari americani, con posizioni solo in 
acquisto (long). Gli algoritmi tentano di 

ottimizzare il timing di ingresso 
successivamente a fasi di 

ritracciamento

INFINITY 

Unione e sintesi delle strategie MARKET 
GROWTH, BRIGHT MARKET, FROZEN 
MARKET e MARKET’S HOUND per un 

portafoglio dinamico, flessibile e 
ampiamente diversificato

BRIGHT MARKET 

Strategia dinamica e flessibile che assume 
posizioni long e short sui principali futures 
azionari ed obbligazionari Americani ed 

Europei. Elevata possibilità di 
personalizzazione per drawdown, area 

geografica, stile e time frame
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STRATEGIE di INVESTIMENTO

MARKET FROZEN 

Strategia in opzioni che consiste nel 
determinare sin dall’inizio, il rendimento a 
termine ed il range di volatilità del proprio 

investimento. Il sottostante è 
tipicamente un indice azionario

MARKET GROWTH 

Strategia dinamica, total return, su tf 
multiday e con orizzonte pluriennale, in 
titoli azionari Americani ed Europei con 

posizioni solo in acquisto (long). La 
diversificazione è garantita sia in 
termini settoriali che geografici

Drag Your Image 

Here

LE NOSTRE STRATEGIE
Trading System & Strategie Quant
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CUSTOMER EXPERIENCE

Leonardo Franci Ph.D.  
Founder & CEO 

+39 328 9553293 - +39 055 0620113 

www.nexitadvisors.com 

info@nexitadvisors.com 

linkedin.com/in/leonardofranci 

NEXIT ADVISORS - DOISE S.R.L. 
Via Trento 53/55 - Montevarchi (AR) 

P.Iva/C.F. 02196760512
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http://www.nexitadvisors.com
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http://linkedin.com/in/leonardofranci
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La presente pubblicazione è indirizzata ad un pubblico indistinto e viene fornita a titolo meramente informativo. Essa non costituisce attività di consulenza 
da parte di DOISE Srl né, tantomeno, offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari. Le informazioni ivi riportate sono di pubblico 
dominio e sono considerate attendibili, ma DOISE Srl non è in grado di assicurarne l’esattezza. Tutte le informazioni riportate sono date in buona fede 
sulla base dei dati disponibili, ma sono suscettibili di variazioni anche senza preavviso in qualsiasi momento dopo la pubblicazione. Si declina ogni 
responsabilità per qualsivoglia informazione esposta in questa pubblicazione. Si invita a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle 
condizioni di mercato nel decidere se effettuare un’operazione finanziaria e nel valutare se essa soddisfa le proprie esigenze. La decisione di effettuare 
qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo dei destinatari della presente informativa. Per maggiori dettagli si prega di leggere la pagina 
dedicata: www.nexitadvisors.com/disclaimer 

DISCLAIMER
Trading System & Strategie Quant

http://www.nexitadvisors.com/disclaimer

