BLOCKTECK ALUMNI
SELL WALL DETECTOR
Blockteck Alumni, gruppo spinoff della associazione Alumni Mathematica, presenta il suo primo tool per
il trading di criptovalute.
All’interno del progetto Blocktech vengono sperimentate le innovazioni nell’ambito della blockchain, del
mining e della speculazione finanziaria legata alle criptovalute. Fra le attività è stato realizzato il coin di
Alumni Mathematica, l’Alumnus ALN su network Ethereum e sono in corso due ricerche in collaborazione
con grandi realtà aziendali sul tema, oltre che conferenze accademiche di divulgazione.

Blockteck Alumni ha sviluppato il suo tool per la determinazione automatica di una particolare
manipolazione di mercato detta Sell Wall o anche Fake Sell Wall. Questa manipolazione consiste nel
posizionamento di grandissime quantità di ordini di vendita (ASK) all’interno dell’Order Book di un singolo
mercato di criptovaluta al fine di mantenerne basso il prezzo di contrattazione. Vedi immagine sotto,
esempio di sell wall.

Generalmente accade che il prezzo venga manipolato da un “Big Player” che, tenendo fisso un ordine di
vendita di size molto ampia, incomincia ad acquistare le posizioni di vendita che vengono inserite nel book
da altri trader a prezzo ribassato. Quando il “Big Player” rimuove il suo ordine di vendita accade nella
maggior parte dei casi che il prezzo cominci a salire in modo abbastanza rapido, offrendo una opportunità
di trading a chi avesse seguito la manipolazione dall’esterno. Non indaghiamo sui motivi per cui quel
grosso ordine di vendita sia stato inserito.
Il Tool SELL WALL DETECTOR utilizza le API dei principali exchange, in particolare BITTREX nella versione
di test, al fine di determinare la presenza di un sell wall su un qualsiasi mercato e avvisa automaticamente
il trader della sospetta manipolazione di prezzo attraverso un warning via bot Telegram.
E’ attualmente in corso l’implementazione del tool sulle API di Coinigy.com , servizio web che permette
accesso su tutti gli exchange migliori attraverso un unico portale.
Il tool viene attualmente ceduto in test agli interessati con un accesso gratuito al bot Telegram.
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