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INTRODUZIONE e FUNZIONAMENTO
MARKET GROWTH

"Market Growth" è una strategia DINAMICA in titoli azionari Americani ed Europei con posizioni solo in acquisto 

(long). 

La strategia trova la sua origine dagli studi di Data Science & Big Data applicati ai mercati finanziari attraverso 

algoritmi di Machine Learning e Business Intelligence che permettono di processare milioni di dati e di effettuare 

calcoli, gestioni e controlli altrimenti non realizzabili.  

La strategia, 100% quantitativa, avviene attraverso l’utilizzo di 7 algoritmi (su circa 200 titoli per un totale di circa 
1400 strategie) che possono acquistare o rimanere “flat” (quindi non a mercato). 

La diversificazione è garantita sia in termini di settori e comparti (tecnologici, industriali, bancari ecc.) che di aree 

geografiche (USA ed Europa, con quest'ultima prevalentemente nella borsa tedesca e francese). 

La strategia è FLESSIBILE e TOTAL RETURN.
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ESPOSIZIONE per PAESE e COMPARTO
MARKET GROWTH

La strategi opera su un TF MULTIDAY (daily e weekly) e con orizzonte pluriennale. 

La strategia viene attuata solo con posizioni in acquisto di TITOLI AZIONARI ad ALTA CAPITALIZZAZIONE, 

diversificati per settore e selezionati all’interno dei principali indici americani (S&P 500 e Nasdaq) ed europei 
(Eurostoxx50  e Dax ecc.). 
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EQUITY LINE
MARKET GROWTH

* su base giornaliera  dal 1990 a novembre 2016.

È appena il caso di osservare non tanto l’equity line, che comunque risulta significativamente positiva, quanto il contenimento delle perdite nelle fasi di ribasso dei 
mercati azionari e alla regolarità di crescita del capitale nel tempo.
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WORST SCENARIO
MARKET GROWTH

* periodo 2008

Max Level Date 16/07/2007

Min Level Date 09/03/2009

Recovery Date not yet

Time Needed to Recover Loss (M) 116(in progress)

Drawdown -58,71%

Eurostoxx 50S&P 500

Max Level Date 12/12/2007

Min Level Date 10/03/2009

Recovery Date 21/07/2009

Time Needed to Recover Loss (M) 19

Drawdown -8,88%

Market Growth

Max Level Date 12/10/2007

Min Level Date 06/03/2009

Recovery Date 15/03/2013

Time Needed to Recover Loss (M) 65

Drawdown -54,72%
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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.

MARKET GROWTH
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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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COMPANY PROFILE

http://www.nexitadvisors.com
mailto:info@nexitadvisors.com
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
MARKET GROWTH

http://www.nexitadvisors.com/disclaimer

