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ATTENZIONE: Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. Nessuna parte di questo ebook 

può essere riprodotta con alcun mezzo senza l’autorizzazione scritta dell’Autore e 

dell’Editore. E espressamente vietato trasmettere ad altri il presente libro, né in formato 

cartaceo né elettronico, né per denaro né a titolo gratuito. Le strategie riportate in questo 

ebook sono frutto di anni di studi e specializzazioni e non garantiscono il raggiungimento 

dei medesimi risultati di crescita personale o professionale. Il lettore si assume piena 

responsabilità delle proprie scelte, consapevole dei rischi connessi a qualsiasi forma di 

esercizio. L'ebook ha esclusivamente scopo formativo e non sostituisce alcun tipo 

sollecitazione finanziaria. 
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AVVERTENZA SUGLI INVESTIMENTI AD ALTO RISCHIO: 

Il trading online comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli 

investitori. Prima di decidere di fare trading devi considerare attentamente i tuoi obiettivi 

di investimento, il livello di esperienza e la propensione al rischio. Esiste la possibilità di 

perdere in tutto o in parte il capitale investito, pertanto, non si dovrebbe speculare con un 

capitale che non ci si può permettere di perdere. Devi essere consapevole di tutti i rischi 

associati alla negoziazione e chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente se 

hai dei dubbi. Li dove forniamo idee di trading generiche, commenti di mercato o altre 

informazioni, queste sono incidentali nel tuo rapporto con noi. Queste informazioni sono 

fornite esclusivamente per consentirti di prendere da solo le tue decisioni di investimento e 

non costituisce consulenza. Questo ebook non fornisce alcuna certezza o garanzia sul 

l’accuratezza e la completezza di informazioni o sulle conseguenze fiscali di qualsiasi 

transazione, incluse, senza limitazione, le perdite di profitto che potrebbero derivare, 

direttamente o indirettamente, dall’usare o dal far affidamento di queste informazioni. 
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Premessa 

Il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non 

essere adatto a tutti gli investitori. La leva finanziaria crea 

un'ulteriore esposizione al rischio e alle perdite. Prima d'iniziare ad 

operare in valuta estera ti preghiamo di considerare attentamente i 

tuoi obiettivi d'investimento, il tuo livello d'esperienza e la tua 

propensione al rischio. 

Potresti perdere una parte o tutto il tuo investimento iniziale; non 

investire denaro che non puoi permetterti di perdere. Impara quali 

sono i rischi connessi al trading in valuta estera e richiedi l'assistenza 

di un commercialista o un consulente finanziario indipendente se hai 

qualche domanda. 

Avvertenze 

Forniamo riferimenti e link a blog selezionati e ad altre fonti 

d'informazione economica e di mercato come un servizio 

informativo ai clienti ed a potenziali futuri clienti ma non sosteniamo 

le opinioni o raccomandazioni dei blog o di altre fonti 

d'informazione. I clienti ed i potenziali clienti sono invitati a 

considerare attentamente le opinioni e le analisi offerte dai blog o 

da altre fonti d'informazione in un contesto di analisi individuale e di 

processo decisionale del cliente o del potenziale cliente. 
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Nessuno dei blog o delle altre fonti d'informazione è da considerarsi 

come costituente di un track record. Le prestazioni passate non sono 

garanzia di risultati futuri e consigliamo specificatamente, a clienti e 

potenziali clienti, di rivedere attentamente tutte le affermazioni e le 

dichiarazioni fatte da consulenti, blogger, gestori di denaro e 

fornitori di sistema prima d'investire in fondi o aprire un conto con 

qualunque intermediario Forex. Tutte le notizie, opinioni, ricerche, 

dati o altre informazioni contenute all'interno di questo sito web 

sono fornite come commenti generali di mercato e non 

costituiscono una consulenza in materia di trading o investimenti. 

Decliniamo qualsiasi responsabilità per la perdita di capitali o 

profitti, senza alcuna limitazione, che potrebbero derivare 

direttamente o indirettamente dall'utilizzo o dall'attendibilità di tali 

informazioni. Come per tutti i servizi di consulenza di questo genere, 

i risultati ottenuti in passato non sono mai una garanzia di risultati 

futuri. 

Buona lettura... 
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Introduzione 

Questo ebook è stato creato dai trader, per i trader, ed ha l'obiettivo di 

fornire agli operatori le competenze necessarie per ottenere rendimenti 

elevati.  

Il trading online è soggetto a numerosi rischi, ma ha anche dei grandi 

vantaggi. Conoscere le basi e le strategie di trading da seguire è 

fondamentale. E’ facile commettere errori, i motivi sono sempre gli stessi: 

inesperienza, emotività, mancanza di una strategia. 

Quello che sulla carta può sembrare semplice, nel momento che si decide 

di fare sul serio e iniziare ad investire soldi le cose cambiano. 

Le difficoltà sono tante, è questo deve far capire quanto è importante avere 

una buona conoscenza dei mercati, tecniche di analisi e di lettura dei 

grafici. E’ dal risultato di questi studi che si può sviluppare una strategia in 

grado eseguire operazioni nel momento giusto e di limitare le perdite 

utilizzando gli strumenti idonei.  

L' obiettivo di questa guida è quello di dare la possibilità al lettore di vivere 

una esperienza di trading positiva fin dall'inizio.  

Ti auguro una buona lettura... 
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Cosa sapere prima di avventurarsi nel mondo del trading  

Si sente sempre più spesso parlare di trading e di investimenti in borsa, ma 

che cosa è il Forex? facciamo chiarezza 

Che cos'è il Forex trading 

Forex è un termine che deriva dall’abbreviazione della locuzione “Foreign 

exchange market“, si tratta in pratica della compravendita di valute come 

per esempio euro (eur), dollaro (usd), sterlina gbp), ecc… 

Il funzionamento è semplice: si acquista per esempio il dollaro ad una certa 

cifra e si rivende quando il suo valore è aumentato. La differenza tra valore 

di acquisto e valore di vendita genera la plusvalenza o minusvalenza in 

base al movimento del prezzo. 

La particolarità del mercato Forex è quella di essere una piazza virtuale nel 

senso che fisicamente non esiste un luogo di scambio ma le compravendite 

avvengono esclusivamente online, fra milioni di utenti. 

Uno degli elementi più importanti del Forex trading è dato dalla velocità. Le 

variazioni di valore delle diverse valute straniere, infatti, sono 

estremamente veloce e per questo costituiscono un prodotto finanziario 

vantaggioso ma, al tempo stesso, anche pericoloso. 

Il valore delle valute cambia continuamente seguendo la legge della 

domanda e offerta. Se per esempio una minore richiesta di acquisto di 

euro, ovviamente il valore dell’euro diminuirà. In questa circostanza il 

trader potrà investire al ribasso sull’euro se pensa che il valore possa 

continuare a scendere o investire al rialzo acquistando euro se pensa che il 

suo valore crescerà. 

http://www.doveinvestire.com/forex/
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Per eseguire queste operazione è necessario affidarsi ad un intermediario, 

in questo caso un Broker Forex che metterà a disposizione una piattaforma 

di trading dove sarà possibile acquistare o vendere valute con un semplice 

click. 

La possibilità di guadagnare soldi con il Forex o perderli è tutto nelle mani 

del trader, che in base alle proprie conoscenze saprà quando è il momento 

più propizio per acquistare e quale quello per vendere. 

Come funziona il mercato del Forex  

Il Forex è un mercato che non è accessibile solo ai grandi investitori ma 

anche i piccoli privati possono provare a guadagnare con il Trading online. 

Per farlo, come detto precedentemente, hanno bisogno 

dell’intermediazione di un broker Forex che solitamente opera online. 

I broker operano attraverso piattaforme online prevedono da parte degli 

utenti l’apertura di un conto. La procedura è semplice e sicura, quello che è 

necessario fare è un primo deposito sul proprio conto di trading il cui 

importo varia da Broker a Broker. Una volta attivato questo account è 

possibile fare trading sul Forex ma anche investire su altri prodotti 

finanziari come materie prime, azioni, cfd e indici. 

Da precisare che aprire un conto presso un broker non ha costi ed è sicuro. 

Ricordo che i soldi depositati non hanno alcun vincolo e possono essere 

ritirati in ogni momento senza alcun costo aggiuntivo. 

Trucchi Forex  

Il trading sul Forex può sembrare un’attività semplice che permette un 

guadagno sicuro, in realtà non è proprio così in quanto per realizzare degli 

utili effettivi vanno prese in considerazione una serie di variabili non 

indifferente. 

http://www.doveinvestire.com/broker-forex/
http://www.doveinvestire.com/forex/come-aprire-un-conto-forex/
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Ad esempio, è bene tener sempre presente gli orari di apertura e chiusura 

dei mercati valutari perché sono proprio quelli i momenti nei quali si 

portano a termine le operazioni più vantaggiose. 

Per imparare a investire con il Forex è possibile aprire un conto Demo con 

una delle piattaforme più utilizzate dagli investitori. In questo modo, sarà 

possibile fare delle vere e proprie simulazioni in area protetta, senza 

investire il proprio denaro. Quando ci si sentirà abbastanza pronti da 

investire somme reali, allora si potrà iniziare a fare trading. 

Le piattaforme di trading, inoltre, mettono a disposizione della propria 

utenza anche una serie di strumenti di analisi che è bene conoscere. Per 

operare con successo nel trading occorre analizzare con attenzione 

l’andamento del mercato, altrimenti si rischia di fare investimenti azzardati 

e pericolosi che porteranno in breve tempo a perdere il capitale investito. 

Consigli per i trader principianti 

Il sogno di ogni trader principiante è quello di cominciare a fare trading e 

guadagnare soldi, da subito. Molti anzi, si spingono più in là: vogliono 

diventare ricchi in brevissimo tempo. Meglio mettersi l’animo in pace da 

subito: diventare ricchi con il trading è possibile, ma ci vuole davvero 

tempo, pazienza, impegno. 

Il trading è una grandissima opportunità di crescita finanziaria e personale 

ma per avere successo ci vogliono costanza e impegno. Il primo consiglio è 

di ricordare sempre che il trading online non è un gioco, è una cosa seria 

che può generare profitti elevati ma bisogna avere le capacità e gli 

strumenti giusti. 

I trader esperti e i trader principianti sono accomunati dal fatto che se 

vogliono avere successo devono assolutamente utilizzare la piattaforma di 

trading giusta. Una piattaforma deve essere, per prima cosa, autorizzata e 

http://www.doveinvestire.com/forex/momenti-migliori-fare-trading-forex/
http://www.doveinvestire.com/forex/momenti-migliori-fare-trading-forex/
http://www.doveinvestire.com/demo/
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regolamentata. Operare con piattaforme non autorizzate significa esporsi al 

rischio di truffe. Purtroppo proprio i principianti sono le vittime più colpite 

dalle truffe trading online. 

Non ti preoccupare, In seguito abbiamo dedicato un intero paragrafo sulla 

scelta del Broker. 

I consigli di un trader esperto verso un trader principiante 

Non avere fretta: il trading online si impara a poco a poco. Soprattutto, il 

mercato Forex può essere difficile da comprendere per chi è ai primi passi. 

Studiare, approfondire e, nel caso, investire solo piccole somme. 

Imparare a controllare le proprie emozioni: spesso i trader principianti non 

sono in grado di dominarsi, possono disperarsi per piccole perdite e, 

viceversa, esaltarsi per piccoli guadagni. Non ha senso: per essere un 

grande trader bisogna essere calmi.  

Non cercare consigli a tutti i costi: purtroppo molti trader principianti sono 

alla costante ricerca di consigli per fare trading sul mercato Forex o su 

qualunque altro mercato. E questa voglia di consiglia li spinge spesso a 

frequentare i forum finanziari. Ora, questi forum sono il posto peggiore che 

un principiante possa frequentare. Molto spesso coloro che si atteggiano a 

grandi trader o peggio a guru in realtà non capiscono nulla di trading. E 

seguire i consigli di questi personaggi può comportare perdite, anche 

corpose. 
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Guida trading per principianti 

Tutti i principianti dovrebbero utilizzare una piattaforma di trading molto 

semplice e dovrebbero allo stesso tempo affidarsi ad una guida. Alcuni 

hanno la fortuna di conoscere un trader esperto: in questo caso possono 

ricevere direttamente preziosi consigli. In alcuni casi è possibile che la 

conoscenza sia esclusivamente virtuale.  

Capita spesso, ad esempio, che gli utenti dei forum si presentino come 

trader espertissimi mentre in realtà sono dei perdenti nati e non hanno mai 

guadagnato un solo euro con il trading online.  

Coloro che non hanno la fortuna di conoscere un trader esperto, però, non 

devono disperare: possono sempre trovare su internet una buona guida al 

trading online. Per esempio il portale doveinvestire.com offre una guida 

eccellente per tutti quei trader che vogliono avvicinarsi al meraviglioso 

mondo del trading in modo consapevole. Esistono anche altri siti con 

contenuti di alta qualità ed esistono canali di Youtube ricchissimi di video 

interessanti: il trader principiante che vuole impegnarsi nello studio dei 

principi del trading ha veramente una mole infinita di materiale di qualità a 

disposizione.  

Corso trading principianti 

Molti principianti hanno voglia di seguire un vero e proprio corso di trading 

online. E’ consigliabile fare un corso di trading? La risposta è che dipende 

ma che in molti dei casi il corso è inutile. Purtroppo questi corsi di trading 

sono molto costosi, spesso un corso di trading per principianti dal vivo può 

arrivare a costare anche 1.000 euro. 

C’è anche da dire che non tutti i corsi sono uguali: ci sono corsi di media e 

buona qualità e corsi completamente inutili. In molti casi, quindi, è molto 

http://www.doveinvestire.com/
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meglio scegliere una buona guida online piuttosto che spendere soldi per 

fare un corso. 

Come funziona il Forex 

Il Forex è molto semplice da capire, in pratica si tratta di fare trading in un 

mercato fatto da valute, e quindi non in un mercato fatto da aziende (come 

quello azionario) e neanche materie prime.  

Le valute vengono influenzate maggiormente dai tassi d’interesse e dalle 

politiche monetarie delle banche centrali. Dovrai quindi essere sempre 

aggiornato sulle news finanziarie, e guardare di continuo il calendario 

economico per sapere i possibili movimenti futuri del mercato Forex.  

Le valute fluttuano, gli indici e le azioni invece seguono ovviamente dei 

trend. Gli indici sono costituiti da aziende, che devono guadagnare, le 

valute invece devono rappresentare l’economia, l’import export di un 

paese, e quindi possono maggiormente fluttuare che seguire un trend. 

Questo rende quindi il mercato Forex un mercato molto più prevedibile 

rispetto a quello delle azioni o degli indici. Tuttavia, se non hai la capacità di 

fare trading, esistono dei trucchetti come quello del Copytrading, che vi 

permette di replicare le trades di professionisti sui mercati (vedi il broker 

Tradeo). 

Quotazioni delle valute 

Una delle più grandi fonti di confusione per chi è nuovo al mercato 

valutario, è lo standard per la quotazione valute. 

Vedremo per bene le quotazioni valutarie e il modo in cui vengono 

quotate in coppia. Una coppia di valute rappresenta essenzialmente un 

prezzo.    

http://www.doveinvestire.com/trading-online/calendario-economico/calendario-economico/
http://www.doveinvestire.com/trading-online/calendario-economico/calendario-economico/
http://www.doveinvestire.com/link/tradeo-site-go.html
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Quando una moneta è quotata, questa quotazione è stata fatta in 

relazione ad un’altra valuta, in modo che il valore di una si rifletta 

attraverso il valore dell’altra valuta. Pertanto, se si sta cercando di 

determinare il tasso di cambio tra l’EURO (EUR) e il Dollaro USA (USD), la 

quotazione sarebbe simile a questa: 

EUR/USD = 1.0925 

Questo è essenzialmente il significato di una coppia di valute. La moneta 

a sinistra dello slash è la valuta di base, mentre la valuta di destra è 

chiamata la valuta di quotazione.  

La valuta di base (in questo caso, l’Euro, la nostra moneta unica) è 

sempre pari ad una unità (in questo caso, EUR 1), e la valuta quotata (in 

questo caso, il Dollaro USA) è quello a cui un’unità base è equivalente. 

L’esempio quindi significa che EUR 1 = 1.0925 dollari USA. In altre parole, 

con 1 euro si può comprare ben 1.0925 dollari, quindi l’Euro vale più del 

dollaro. Ovviamente le coppie vengono espresse con abbreviazioni (EUR, 

USD, etc) per permettere una comunicazione molto più veloci tra i traders, 

e in generale sui mercati. Ecco un esempio di quotazioni: 

 

   

Queste sono essenzialmente le 6 coppie major più importanti, la prima 

colonna è la colonna che esprime il nome della coppia, per EUR si intende 
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l’Euro, per USD si intende Dollaro, per JPY si intende Yen Giapponese (una 

delle valute più tradate insieme a dollaro ed euro), per GBP si intende la 

Sterlina Britannica, per AUD si intende Dollaro Australiano.  

Queste 5 valute (EUR, USD, JPY, GBP, AUD) sono le 5 valute che più tradate 

nel mercato Forex, sia che siano la valuta base che quella quotata. 

Il secondo valore nella lista, rappresenta il prezzo corrente. Il terzo valore 

rappresenta il cambiamento, espresso in pips. Un pips è la più piccola 

variazione di prezzo che una coppia Forex può effettuare. Il quarto valore è 

la variazione di prezzo, espressa tramite una percentuale. 

Come con la maggior parte degli altri metodi trading sui mercati finanziari, 

quando si sta operando su coppia di valute c’è un prezzo Bid (di acquisto) 

ed un prezzo Ask (di vendita). Anche questi valori sono in relazione alla 

valuta base. Al momento dell’acquisto di una coppia di valute (andando a 

lungo termine), il prezzo di domanda si riferisce alla quantità di valuta 

indicata, che deve essere pagata per acquistare un’unità della valuta base, 

o a quanto il mercato venderà una unità della valuta di base in relazione 

alla valuta indicata. 

Il prezzo di offerta viene utilizzato quando la vendita di una coppia di valute 

(ovvero andare short) e riflette la quantità di valuta indicata che si otterrà in 

caso di vendita di 1 unità della valuta di base, o in base a quanto il mercato 

pagherà per la valuta indicata in relazione alla valuta base. 

Lo spread nel Forex 

La differenza tra il prezzo di offerta (Bid) ed il prezzo Ask è chiamato 

spread.  

Se dovessimo guardare il seguente esempio: EUR / USD = 1,1500 / 03, lo 

spread sarebbe 0.0003 oppure anche 3 pips, noto anche come punti (nei 

notiziari come TG1 Economia, che sicuramente conoscerete).  
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Anche se questi movimenti potrebbero sembrare insignificanti, anche il 

cambiamento più piccolo dello spread può portare a migliaia di dollari che 

sono realizzati o persi grazie alla leva. Ancora una volta, questo è uno dei 

motivi per i quali gli speculatori sono così attratti dal mercato Forex; anche 

il più piccolo movimento di prezzo può portare ad enormi profitti. 

Il pip è la più piccola quantità per la quale il prezzo di una coppia Forex può 

muoversi.  

Nel caso del dollaro USA, euro, sterlina britannica e franco svizzero, un pip 

corrisponde a 0,0001. Con lo yen giapponese, un pip corrisponde a 0.01, 

perché questa valuta è espressa con due cifre decimali. Così, in una coppia 

forex USD / CHF, un pip sarebbe 0,0001 franchi svizzeri. La maggior parte 

delle valute commerciali si muovono nell’ordine dai 100 ai 150 pips al 

giorno. 
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Guida alla scelta del Broker 

Il primo e più importante passo che un trader deve compiere prima di 

iniziare a fare trading sui mercati finanziari, è quello di trovare un broker di 

cui ci si possa fidare. Il broker è parte integrante dell’attività di trading e la 

scelta deve essere fatta con attenzione. 

Scegliere un broker Forex adatto alle proprie esigenze e affidabile è di 

estrema importanza, bisogna trovarne uno che soddisfi al pieno le richieste 

del trader sia in termini di servizi e supporto. 

Per aiutarti a prendere la migliore decisione, riportiamo alcuni fattori 

fondamentali che ogni trader dovrebbe prendere in considerazione per la 

scelta del broker Forex. 

Broker Forex regolamentato 

Può sembrare ovvio, ma rimarrai sorpreso dal numero di broker Forex non 

regolamentati che ci sono. I migliori broker sono regolamentati e controllati 

da un’autorità locale o internazionale. La maggior parte dei broker Forex 

che opera in Italia è regolamenta dalla Consob o dalla CySEC; un broker 

autorizzato da uno dei due enti regolatori appena riportati, può essere 

considerato affidabile. 

Senza regolamentazione i broker Forex possono fare quello che vogliono e 

questo può causarti problemi decisamente poco piacevoli. Per investire in 

sicurezza è importante scegliere un broker di cui puoi fidarti. 

Spread bassi 

Cos’è esattamente lo spread? Se prendi il prezzo Bid e il prezzo Ask di una 

coppia di valute o di un altro asset e calcoli la loro differenza, ebbene, 

questo è lo spread. 

http://www.doveinvestire.com/broker-forex/
http://www.consob.it/
http://www.cysec.gov.cy/en-gb/home/
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Se gli spread offerti da un broker sono alti, minore sarà il profitto per il 

trader. Un consiglio cerca un broker con spread bassi. 

Leva finanziaria 

La leva finanziaria è uno strumento molto importante nel trading online; la 

sua caratteristica è quella di dare al trader la possibilità di scambiare un 

importo più grande a fronte di un deposito più piccolo, aumentando così il 

potere d’acquisto del trader. 

La leva finanziaria presentata sotto forma di rapporto: 1:100, ad esempio, 

significa che il tuo potere d’acquisto è aumentato di 100 volte. Il trader che 

deposita 1000 euro sul proprio conto di trading, con una leva 1:100, può 

negoziare fino a 100.000 euro. Un’elevata leva finanziaria offre 

essenzialmente ai trader delle opportunità che altrimenti non avrebbero 

avuto. 

I piccoli investitori con un capitale ridotto possono sfruttare una leva 

finanziaria per massimizzare i profitti. Se, però, da una parte i profitti 

possono essere massimizzati, lo stesso accade anche alle perdite. La leva 

finanziaria deve essere gestita con attenzione e non deve essere utilizzata 

di continuo, specialmente da coloro che non hanno esperienza. 

Tipologia di conto di trading  

Oltre alla grande varietà di broker, anche la tipologia di conti di trading è 

ampia. Ogni trader è diverso dagli altri, e se un broker offre diversi tipi di 

conto, significa che può soddisfare tutti i suoi clienti, che differiscono per 

abilità finanziarie, esigenze e aspirazioni. 

La scelta del broker passa anche dal tipo di conto, consigliamo sempre di 

confrontare le diverse offerte proposte. 

 

http://www.doveinvestire.com/forex/la-leva-finanziaria-nel-forex/
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Conto Demo 

È fondamentale fare trading con un conto Demo prima di investire denaro 

reale su un conto Live. Se un broker non offre un conto Demo, meglio 

starne alla larga. 

Un conto Demo consente di fare trading in condizioni di mercato reali ma 

con soldi virtuali, quindi è assolutamente privo di rischi. Questo è il modo 

migliore per imparare a conoscere i diversi aspetti del trading e per testare 

le proprie strategie. 

Grazie a questa tipologia di conto, il trader può scoprire i punti di forza e le 

tue debolezze come trader e avventurarti nel Live trading solo quando si 

avrà acquisito piena fiducia nelle proprie capacità. 

Strumenti di trading 

Il numero di strumenti di trading offerti da un broker è direttamente 

proporzionale al numero delle opportunità disponibili. E’ consigliato 

scegliere un broker che non offre solamente le coppie di valute maggiori, 

ma anche quelle minori, quelle esotiche, i metalli preziosi e altre materie 

prime. L’oro, ad esempio, è uno strumento di trading molto popolare e offre 

sempre ottime opportunità di trading. 

Sul nostro portale di Dove Investire sono presenti report e analisi sui 

mercati finanziari su principali strumenti come Oro, Petrolio, Argento, 

Euro/Dollaro, Bitcoin, ecc… 

Piattaforma di trading affidabile 

Il miglior broker è quello che offre la migliore piattaforme di trading. Una 

piattaforma di trading affidabile ti darà accesso rapido alle analisi tecniche 

e fondamentali, a un eccellente sistema di sicurezza, al trading automatico, 

a funzionalità come grafici e, inoltre, sarà sempre user friendly. 

http://www.doveinvestire.com/demo/
http://www.doveinvestire.com/
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Quando fai trading sul mercato delle valute, è fondamentale scegliere una 

piattaforma in grado di eseguire le operazioni in modo veloce ed efficiente. I 

ritardi nell’esecuzione possono creare problemi o perdere opportunità. 

La piattaforma di trading più comune per i broker Forex è la MetaTrader 4, 

ma alcuni offrono piattaforme proprietarie di buona qualità e di semplice 

utilizzo, come per esempio la piattaforma di Plus500. 

 

Trading automatico 

Il trading automatico, o robot, offre notevoli vantaggi al trader. Il trader può 

implementare la propria strategia, o adottare la strategia di un altro 

investitore; alcune piattaforme di trading contengono un software in grado 

di eseguire automaticamente i trade secondo la strategia sui è stato 

sviluppato. 

Un esempio è Expert Advisors sulla piattaforma di trading MetaTrader 4.  

Il vantaggio del trading automatico è che non c’è bisogno di rimanere 

incollati allo schermo tutto il giorno, in attesa di un’opportunità. Le 

opportunità verranno colte per te dal sistema di trading automatico. Da 

tenere presente però, che questi sistemi funzionano seguendo la strategia 

su cui è stato programmato, quindi esiste il rischio di subire delle perdite, 

così come la possibilità di ottenere dei profitti. 

http://www.doveinvestire.com/link/plus500-go.html
http://www.doveinvestire.com/link/plus500-go.html
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Sul sito abbiamo messo a disposizione numerosi strumenti di trading tra cui 

degli indicatori professionali per MetaTrader. Visita la sezione dedicata agli 

“Strumenti di Trading” 

Depositi e prelievi 

Per comodità è importante scegliere un broker forex che offra depositi e 

prelievi facili e veloci. La velocità nei depositi permetterà di supportare le 

posizioni e a sfruttare le opportunità che potrebbero comparire 

all’improvviso sui mercati. 

Nello stesso tempo, anche prelevare i fondi dovrebbe essere veloce e 

semplice, di modo che il denaro possano essere disponibile in non più di 

qualche giorno lavorativo. 

I migliori Broker per iniziare a fare trading 

         Broker      Pro Leva Spread             Inizia 

 

Broker sicuro 1:300 2 pips 

 

 

Sicurezza clienti 1:400 0.5 pips 

 

 

25€ no deposito 1:50 3 pips 

 

 

25€ no deposito 1:500 0.1 pips 

 

 

Social trading 1:50 3 pips 

 

VAI ALLA LISTA COMPLETA DEI BROKER >> 

http://www.doveinvestire.com/strumenti-di-trading/
http://www.doveinvestire.com/broker-forex/
http://www.doveinvestire.com/link/plus500-go.html
http://www.doveinvestire.com/link/plus500-go.html
http://www.doveinvestire.com/link/go-activtrades.html
http://www.doveinvestire.com/link/go-activtrades.html
http://www.doveinvestire.com/link/markets-go.html
http://www.doveinvestire.com/link/markets-go.html
http://www.doveinvestire.com/link/xm-go.html
http://www.doveinvestire.com/link/xm-go.html
http://www.doveinvestire.com/link/tradeo-site-go.html
http://www.doveinvestire.com/link/tradeo-site-go.html
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Il trading online è una truffa? 

Il mondo del trading è veramente vasto, dagli anni 90 ad oggi, il numero di 

persone che hanno iniziato questa attività sono aumentate 

esponenzialmente grazie anche all’avvento di internet e dei broker retail, i 

quali hanno abbassato enormemente i costi per fare trading. Adesso è 

possibile fare trading anche con pochissimi soldi, ad esempio con 100 euro 

è possibile investire sulla maggior parte degli asset finanziari mondiali. 

Purtroppo quando una cosa diventa profittevole, come in tutte le cose, 

anche i malintenzionati ne vengono a conoscenza e cercano di trovare dei 

modi per truffare gli ignari clienti. 

Le truffe nel trading online esistono, è necessario quindi stare attenti sulle 

scelte che si fanno. Attenzione a chi vi propone metodi per fare soldi facili o 

in modo sicuro; nel trading non c'è nulla di sicuro, state alla larga dalle 

pubblicità ingannevoli. 

Tipologie di truffe nel mondo del trading 

I tipi di frodi sono molto fantasiose, e ne escono fuori sempre di nuove. Si 

parla anche di hackeraggio dei conti dei clienti per generare più 

commissioni, oppure di vendita di software che dovrebbe portare il cliente a 

fare molti profitti, conti gestiti da presunti professionisti (ma che poi in 

realtà non lo sono), pubblicità ingannevole, schemi di ponzi. Molti broker 

tuttavia affermano sulle loro homepage che il trading Forex è a basso 

rischio, anche se in realtà non è proprio così. 

Il trading funziona davvero? 

Il trading online è uno strumento con il quale è possibile guadagnare, 

questa è la verità, ma come tutti gli strumenti finanziari comporta dei rischi 

elevati.  
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Per guadagnare con il trading è necessario avere disciplina, un’ottima 

psicologia, un’attenta analisi tecnica e fondamentale e aver acquisito una 

giusta esperienza pratica.   

Tuttavia, per quanto molti pensano che sia semplice, all’inizio non è per 

nulla facile fare profitti nel mondo del trading, in quanto la quantità di nuovi 

strumenti, di analisi tecnica e fondamentale, all’inizio potrebbe essere 

veramente confusionaria. Il consiglio è quello di partire tagliando tutte le 

cose inutili che non hanno a che fare con l’essenza del trading: fare soldi. 

Traders profittevoli 

I traders più profittevoli sono quelli che riescono a semplificare al massimo 

le regole di money management, risk management e analisi tecnica e 

macroeconomica. Una volta minimizzato il processo, sarà molto semplice 

raggiungere la perfezione, ovvero creare una rendita fissa o che comunque 

oscilla intorno a dei valori che ci permetteranno di vivere una vera libertà 

finanziaria. 

Trading Online Opinioni 

Nel mondo del trading l’obiettivo principale è quello di guadagnare, che per 

quanto sia possibile, bisogna sempre cercare di stare molto attenti alle 

possibili truffe che ogni giorno vengono architettate. 

Con un buon trading plan, è possibile iniziare subito a fare ottimi profitti sia 

in trading manuale, che attraverso l’utilizzo di ottimi espedienti, come la 

copia di Guru, soluzione offerta da alcuni broker come Tradeo e eToro. 

Il Copy Trading è senza ombra di dubbio il miglior metodo per guadagnare 

per chi non ha esperienza, in quanto il broker replica in automatico tutte le 

operazioni del trader professionista che si è scelto di seguire. 

Maggiori info sul Copy Trader ti invito a visitare il sito dei broker: Tradeo e 

eToro 

 

http://www.doveinvestire.com/link/tradeo-site-go.html
http://www.doveinvestire.com/link/etoro-go.html
http://www.doveinvestire.com/link/tradeo-site-go.html
http://www.doveinvestire.com/link/etoro-go.html
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Analisi di mercato 

In questa sezione imparerai a conoscere l'analisi tecnica e fondamentale in 

modo semplice, veloce.  

Esistono due tipi di analisi di mercato: 

 Analisi tecnica 

 Analisi fondamentale  

Guida pratica all’analisi tecnica  

Questa guida ha l’obbiettivo di far apprendere in modo semplice le basi 

dell’analisi tecnica. Cosa è, come utilizzarla al meglio per identificare le 

tendenze, consigli e strategie, sono solo alcuni dei argomenti qui trattati. 

L’analisi tecnica è una delle discipline fondamentali per chiunque voglia 

investire sui mercati finanziari. Senza conoscere le basi dell’analisi tecnica 

è improbabile che si possa investire con successo. 

L’analisi tecnica si concentra sullo studio delle dinamiche dei prezzi; è 

provato che la storia si ripeta, e che è quindi possibile prevedere le 

dinamiche dei mercati studiandone il passato. Non si preoccupa, come 

invece fa l’analisi fondamentale, di capire quale sia il prezzo giusto di un 

titolo finanziario, ma piuttosto di capire quale direzione prenderà il mercato, 

con l’obbiettivo di guadagnare il più possibile dalle operazioni di acquisto e 

vendita. 

L’analisi tecnica considera il mercato come un meccanismo perfettamente 

razionale ed efficiente, ma ritiene che i fattori emotivi quali l’avidità, la 

paura, la speranza siano comunque sempre presenti sia nella domanda 

che nell’offerta, perché il mercato è fatto di esseri umani che tendono a 

ripetere nel tempo comportamenti simili. 

http://www.doveinvestire.com/didattica-di-borsa/analisi-fondamentale-e-indicatori-di-mercato/
http://www.doveinvestire.com/didattica-di-borsa/trading-online-con-aiuto-indicatori-analisi-tecnica/
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L’analisi tecnica consente di individuare dei livelli di entrata e di uscita dal 

mercato e poter quindi sviluppare un piano di trading. L’unico obiettivo del 

trader è cercare di essere dalla parte giusta nel momento giusto per 

minimizzare le perdite e massimizzare i profitti. Grazie all’analisi tecnica 

questo può essere possibile. 

Cos’è l’analisi tecnica? 

L’analisi tecnica è uno degli strumenti che gli investitori utilizzano per 

cercare di prevedere le oscillazioni del prezzo delle valute. L’analisi tecnica 

offre agli investitori diverse opportunità. Per esempio, comprende l’analisi 

Fibonacci e le onde di Elliott, che si basano sulla teoria di DOW, secondo la 

quale il mercato si muove in modo prevedibile, in base a schemi precisi. 

L’analisi tecnica è focalizzata sulla lettura degli schemi nei grafici e si basa 

sull’assunto che le oscillazioni di prezzo passate torneranno ripetersi. Non 

vengono considerate le informazioni relative all’analisi fondamentale e ci si 

concentra esclusivamente sui grafici dei prezzi. 

Vengono ricercati schemi precisi, come le note figure di inversione Testa & 

Spalle (Head & Shoulder) e Doppio Massimo (Double Top), gli indicatori, 

come le medie mobili, o altre forme, come le linee di supporto e resistenza, 

i canali e altre formazioni più complesse come bandiere e pennant. 

Il Doppio Massimo e il Doppio Minimo sono due modi di leggere un grafico. 

Il doppio minimo assume la forma della lettera W e, secondo la teoria, la 

valuta non scenderà al di sotto dei due punti più bassi della W. 

 

 

 

 

 

http://www.doveinvestire.com/didattica-di-borsa/guida-pratica-analisi-tecnica/#fibonacci
http://www.doveinvestire.com/didattica-di-borsa/guida-pratica-analisi-tecnica/#onde-elliott
http://www.doveinvestire.com/trading-online/indicatori-analisi-tecnica/
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Doppio Minimo 

 

Con il doppio minimo, si individua il livello di prezzo oltre al quale la valuta 

non scenderà ulteriormente e ricomincerà a salire una volta raggiunto il 

livello di supporto. Il doppio massimo rappresenta quello che viene definito 

il livello di resistenza, ovvero il limite oltre il quale la valuta non dovrebbe 

salire. Il doppio massimo è la figura inversa del doppio minimo e assume 

infatti la forma della lettera M. 

Doppio Massimo 
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Una volta che la linea del prezzo forma la W, gli investitori normalmente 

acquistano, mentre quando la valuta forma una M, gli investitori vendono. 

Perché funziona l’analisi tecnica? Se un numero sufficiente di persone 

traccia la stessa linea sul grafico, se un numero sufficiente di persone si 

concentra sullo stesso livello di supporto, allora si verificherà una reazione 

quando quel livello di supporto verrà raggiunto. Quindi potremmo dire che 

l’analisi tecnica funziona poiché il numero di persone che la segue è tale da 

renderla una profezia auto-soddisfacente di trading. 

APRI UN CONTO DEMO 

L’utilizzo dell’analisi delle candele (Candlestick) è molto diffuso nel mercato 

Forex. Le candele danno infatti agli investitori una rapida panoramica dei 

movimenti di mercato in un giorno, una settimana, un mese o un anno. 

Questa tecnica risale al 17º secolo, quando i commercianti giapponesi 

iniziarono ad utilizzarla per le contrattazioni sul riso. Oggi, l’analisi delle 

candele viene utilizzata per lo studio dei movimenti dei prezzi, ma prima di 

utilizzarla è necessario capire bene il suo funzionamento. Al fine di creare 

un grafico a candele, è necessario disporre di una quantità di dati che 

comprendano valori di apertura, di massimo, di minimo e di chiusura per 

ogni periodo di tempo che si vuole analizzare. 

 

http://www.doveinvestire.com/demo/
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 Apertura 

 Chiusura 

 Corpo della Candela 

 Ombra 

Le linee lunghe e sottili che si trovano al margine superiore ed inferiore del 

corpo (body) della candela sono le appendici, anche chiamate shadows 

(ombre). Il corpo della candela rappresenta la differenza fra il prezzo di 

chiusura e il prezzo di apertura. Il colore del corpo indica se dall’apertura si 

è verificato un rialzo o un ribasso. 

Una candela lunga e verde rappresenta un periodo rialzista, ovvero 

dall’apertura alla chiusura il prezzo si è alzato notevolmente e si è verificata 

molta pressione di acquisto. Al contrario, una lunga candela rossa indica un 

trend al ribasso, ovvero il prezzo di chiusura è stato notevolmente inferiore 

rispetto al prezzo di apertura e le vendite sono state aggressive. 

In generale, più il corpo è lungo, maggiore è la pressione di acquisto o di 

vendita. Inversamente, una candela corta indica oscillazioni di prezzo 

limitate e quindi stabilità. 
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 Chiusura 

 Apertura 

 Basso 

 Alto 

E’ anche possibile che il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura 

coincidano e quindi che la candela non abbia un corpo: si parla in questo 

caso di candela Doji. La lunghezza delle ombre superiori e inferiori può 

variare e la candela risultante può quindi assomigliare a una croce, a una 

croce rovesciata o al segno più. 

Considerate separatamente, le candele Doji sono neutrali: mostrano 

semplicemente che né i rialzisti né i ribassisti sono riusciti ad avere la 

meglio ed è possibile che si stia sviluppando un cambiamento. 

 

1. Doji 

L’importanza delle candele Doji dipende dal trend precedente o dalla 

candela precedente. Infatti, dopo un rialzo (indicato da una lunga candela 

verde), la presenza di una Doji indica che la pressione di acquisto inizia ad 

indebolirsi. Allo stesso modo, dopo un periodo di ribasso (candela lunga e 
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rossa), una Doji indica che la pressione di vendita inizia a diminuire. Le Doji 

indicano che la domanda e l’offerta si stanno appianando e quindi è molto 

probabile che si verifichi un cambiamento nel trend. Una Doji di per sé non 

è sufficiente a rappresentare un cambiamento e solitamente è necessaria 

un’ulteriore conferma. 

Le candele forniscono dei suggerimenti significativi che aiutano a capire i 

movimenti di prezzo. Utilizzare l’analisi a candela giapponese aiuta gli 

investitori a meglio comprendere l’andamento del mercato, offrendo 

informazioni più dettagliate rispetto agli istogrammi tradizionali.  

Come identificare le tendenze nel mercato  

Analizzare i prezzi e capire gli schemi dei grafici può aiutare gli investitori a 

prevedere il futuro orientamento dei prezzi. Seguire le tendenze, ovvero i 

trend, del mercato FOREX è una strategia diffusa. I trend durano per un 

periodo di tempo molto lungo nei mercati delle valute: possono durare 

anche per anni. È possibile guadagnare cercando di individuare massimi e 

minimi su basi molto brevi, ma è sicuramente più proficuo e anche meno 

difficile seguire semplicemente le tendenze del mercato. 

Come tracciare la linea della tendenza (trendline)? 

Sono necessari due punti per tracciare la linea e poi, dopo che verrà 

toccata per la terza volta, avrete la vostra trendline. 

Sono necessari 3 punti per tracciare la linea del trend 
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Pensando al concetto di trend è fondamentale tenere a mente che l’oggetto 

delle negoziazioni sono le valute dei diversi paesi. I paesi e le relative 

economie, vanno progressivamente meglio oppure progressivamente 

peggio, ma non si verifica mai una situazione in cui un paese alterna 

rapidamente miglioramenti e peggioramenti. Questo è il motivo per cui i 

trend sono di così ampio respiro. 

Un detto fra gli investitori recita “trend is your friend” (il trend ti è amico), 

ma il trend è un “amico” solo finché dura. Infatti nel trading si fa un uso 

talmente diffuso della leva che quando si verifica un’inversione di 

tendenza, il cambio è davvero repentino e bisogna fare attenzione. 
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Il trend è interrotto da una forte discesa 

 

Più una trend-line è importante, più sarà difficile interromperla. Nessun 

mercato è bianco e nero, le tendenze cambiano e identificarle è un aspetto 

decisivo della propria strategia di investimento. 
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Utilizzare le medie mobili semplici 

Uno degli strumenti tecnici utilizzati in modo più diffuso dagli investitori è la 

Media Mobile Semplice (Simple Moving Average). La media mobile viene 

comunemente utilizzata per appianare le fluttuazioni a breve termine ed 

evidenziare le tendenze a lungo termine. In ogni caso, una media mobile 

non ha lo scopo di prevedere le variazioni, ma di seguire ed evidenziare il 

trend in atto. La media mobile può quindi mostrare se il prezzo attuale sia 

oltre la media per un determinato periodo di giorni. 

2 medie mobili semplici basate mostrate su un grafico a candele 

 

Come si calcola una media mobile semplice?  

È sufficiente sommare un determinato numero di prezzi di chiusura e poi 

dividere la somma per quel numero. Se lo si effettua su base regolare, si 

svilupperà una media mobile semplice, che potrà essere utilizzata per 

generare segnali di Acquisto o di Vendita. 
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Il prezzo incrocia e supera quella della media mobile semplice – Segnale di 

acquisto 

 

Un segnale di Acquisto si genera quando la linea del prezzo incrocia e 

supera la linea della media mobile. 

È bene utilizzare due o tre medie mobili semplici con diversi periodi nello 

stesso grafico. Gli investitori normalmente utilizzano medie mobili di 20, 50 

e 200 giorni. 

Infatti, un segnale di Acquisto si genera anche quando la linea di una media 

mobile semplice a breve termine incrocia verso l’alto un’altra media mobile 

a lungo termine. In questo caso si parla di croce d’oro (Golden Cross). 

Infine, è anche possibile guardare la direzione della media mobile: se va 

verso l’alto l’andamento è rialzista, se va verso il basso l’andamento è 

ribassista. 
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Croce dorata – segnale di acquisto 

 

L’aspetto più positivo delle medie mobili è che non creano mai problemi di 

interpretazione. Infatti, la linea del prezzo si trova sempre o al di sopra o al 

di sotto della media mobile e questo è inconfutabile. Gli investitori spesso 

utilizzano le medie mobili semplici in combinazione con l’indicatore di 

momentum per determinare quando acquistare o vendere le coppie di 

valute. 

Individuare cambiamenti di tendenza (Fibonacci)  

Uno dei più comuni indicatori tecnici utilizzati nel trading online per 

individuare le future tendenze del mercato è denominato Ritracciamento 

Fibonacci. È un principio basato su una sequenza di numeri infinita 

scoperta nel 13º secolo dal matematico italiano Leonardo Fibonacci.  

In pratica, si parte da due numeri, come uno e due, che vengono sommati 

per ottenere il terzo numero della sequenza e così via. 
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Una delle caratteristiche più interessanti di questa sequenza numerica è 

che ogni numero è approssimativamente 1.618 volte più grande del 

numero precedente. Questa relazione che lega ogni numero della serie 

rappresenta la base dei livelli utilizzati nei modelli di ritracciamento. 

Nell’analisi tecnica, il ritracciamento Fibonacci si genera prendendo due 

punti estremi su un grafico (un minimo e un massimo assoluto) e 

dividendoli dall’alto verso il basso per le percentuali di Fibonacci, ovvero 

23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% e 100%.  

Una volta identificati questi livelli, vengono tracciate linee orizzontali per 

identificare possibili livelli di supporto e di resistenza. Secondo gli investitori 

che seguono questo metodo, i grandi movimenti di prezzo tendono a 

tornare indietro o invertirsi a uno dei livelli di ritracciamento Fibonacci. 

Il livello Fibonacci del 61.8% – anche denominato “rapporto d’oro” 

(dall’inglese “Golden Ratio”) – si calcola dividendo un numero della 

sequenza per il numero immediatamente successivo.  

Per esempio: 21/34 = 0.6176. 

Il livello 38.2% si ottiene dividendo un numero della sequenza per il 

secondo numero che lo segue. Per esempio: 55/144 = 0.3819. 

http://www.doveinvestire.com/trading-online/indicatori-analisi-tecnica/i-ritracciamenti-di-fibonacci/
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Il livello 23.6% si ottiene dividendo un numero della sequenza per il terzo 

numero che lo segue. Per esempio: 13/55 = 0.2363. 

 

Il prezzo tende a ripercorrere i livelli da 38.2% a 61.8% del movimento 

precedente prima di continuare nella stessa direzione. Per ragioni ancora 

ignote, questi rapporti sembrano svolgere un ruolo importante nel mercato, 

proprio come in natura, e possono essere utilizzati per determinare punti 

critici che portano il prezzo di un prodotto ad invertire la propria tendenza. 

Cosa sono le Onde di Elliott 

Il principio delle onde di Elliott è uno strumento tecnico molto diffuso fra gli 

investitori ed è utilizzato per prevedere verso quale direzione potrebbero in 

futuro orientarsi i prezzi.  

Ralph Nelson Elliott scoprì questo schema negli anni ’30. Gli schemi non si 

creano dal nulla, al contrario essi si generano in base alle operazioni di 

acquisto e di vendita degli investitori. Lo stesso schema si ripete moltissime 

volte e questo significa che il comportamento umano è ripetitivo: l’onda di 

Elliott riflette questo aspetto del comportamento umano sul mercato. 
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* Ciclo 

 

Questi schemi sono definiti dal numero di movimenti delle onde: cinque 

onde minori che si muovono nello stesso senso del trend creano un’onda 

impulsiva, mentre tre onde minori che si muovono in opposizione rispetto al 

trend creano un’onda correttiva. Le onde impulsive sono identificate con 

numeri e le onde correttive sono identificate con lettere. 

Quando un movimento formato da 5 e 3 onde completa un ciclo, la 

sequenza continua diminuendo sempre di grado man mano che si 

prosegue verso il basso. 
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All’interno del trend dominante, le onde 1, 3 e 5 sono dette “motrici”, nel 

senso che seguono il trend generale. Ognuna di esse è suddivisa in cinque 

onde minori. Le onde 2 e 4 sono invece dette “correttive” e sono suddivise 

in tre onde minori ciascuna. In un mercato ribassista il trend dominante è al 

ribasso, quindi lo schema è invertito: cinque onde verso il basso e tre verso 

l’alto. Le onde motrici si muovono sempre seguendo il trend mentre quelle 

correttive si muovono sempre nel senso opposto. 

L’analisi delle onde è una tecnica ampiamente diffusa fra gli specialisti del 

settore e per poterla utilizzare è necessario essere in grado di identificare le 

serie di schemi di onde. 
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Analisi fondamentale 

L'analisi fondamentale è un tipo di analisi di mercato che involve 

l'esaminazione di fatti economici, sociali e politici e la loro influenza sui 

mercati finanziari.  

I trader utilizzano l'analisi fondamentale come base per prendere decisioni 

informate su quando e come operare in valute, credendo che il valore di 

una valuta nel mercato Forex sia riflesso dalle sue condizioni 

macroeconomiche. Questo significa che la valuta di un paese con una forte 

economia avrà un valore superiore rispetto alla valuta di un paese con 

un'economia debole.  

È importante ricordare che le notizie economiche nonché importanti eventi 

politici hanno la capacità d'innescare grandi movimenti nel mercato Forex. 

Come tale, analizzandoli, potrai comprendere più chiaramente i possibili 

movimenti futuri del mercato.  

Nell'esaminare i dati economici su un calendario economico, dovresti 

studiare i risultati precedenti e quelli previsti per poi confrontarli con i 

risultati effettivi. I movimenti nel mercato avvengono quando c'è una 

differenza tra le aspettative del mercato- sulla base dei risultati precedenti 

e previsti - e il risultato effettivo.  
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Come si presenta il calendario economico 

 

Per osservare il calendario economico in tempo reale clicca QUI>> 

Descrizione dei principali dati economici 

 Tassi d'interesse 

I tassi d'interesse sono considerati forse come il più importante 

fattore di movimento dei prezzi nel mercato dei cambi. È Importante 

notare che ogni valuta ha un tasso d'interesse giornaliero stabilito 

dalla banca centrale della nazione.  

Tassi d'interesse più bassi possono causare un indebolimento nel 

valore della valuta di una nazione e tassi d'interesse più elevati 

possono causare il rafforzamento di una valuta. Se la banca centrale 

http://www.doveinvestire.com/trading-online/calendario-economico/calendario-economico/
http://www.doveinvestire.com/trading-online/calendario-economico/calendario-economico/
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di un paese decide per tassi d'interesse più alti, questo aumenterà il 

rendimento nel detenere la valuta; di conseguenza, la valuta 

diventerà molto più attraente da mantenere in portafoglio se 

controbilanciata rispetto alle sue controparti. Come risultato, il suo 

valore salirà.  

Al contrario, se la banca centrale di un paese riduce i tassi 

d'interesse di una nazione, questo renderà la valuta molto meno 

attraente da detenere. Come risultato, il suo valore scenderà.  

 Indicatori di crescita 

Gli indicatori di crescita mostrano lo stato dell'economia di un paese. 

Se gli indicatori sono positivi o in crescita, suggeriscono buone 

condizioni economiche generali di un paese. Naturalmente, questo 

attirerà gli investitori stranieri e porterà ad un aumento nel valore 

della sua valuta.  

Alcuni degli indicatori di crescita seguiti attentamente dai trader 

includono il Prodotto Interno Lordo (PIL), il Prodotto Nazionale Lordo 

(PNL), l'indice dei prezzi al consumo (CPI), gli indici di costruzione, le 

spese in conto capitale e la spesa pubblica.  

 Tassi d'inflazione 

L'inflazione allude al generale aumento nei prezzi di beni e servizi 

all'interno di un determinato territorio per uno specifico periodo. 

Indicatori inflazionistici come il PPI (indice prezzi alla produzione) 

sono normalmente utilizzati in un paese come un mezzo per misurare 

la sua crescita economica sottostante. Come tale, le banche centrali 

hanno, di solito, pesi e contrappesi per garantire che i tassi 

d'inflazione non vadano fuori controllo.  

Un paese con un alto tasso d'inflazione ha un basso potere 

d'acquisto e quindi una valuta poco performante. Per aumentare la 
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forza di tale valuta, il governo potrebbe decidere di aumentare i tassi 

d'interesse del paese.  

 Indicatori occupazionali 

I rapporti sull'occupazione forniscono un'idea sulla situazione 

economica di un paese. Se il numero di persone che trovano un 

posto di lavoro in un paese è in crescita su base regolare, questo 

significa che l'economia è in espansione. Al contrario, se non si 

verifica una crescita consistente nel tasso di occupazione di un 

paese, significa che la sua economica non sta crescendo come 

previsto e questo potrebbe causare anche un indebolimento della 

sua valuta.  

Per esempio, il rapporto Non-Farm Payroll, che è una relazione 

sull'occupazione, rilasciato su base mensile dagli Stati Uniti, svolge 

un ruolo fondamentale nel determinare la forza delle valute nel 

mercato dei cambi.  

 Bilancia dei rapporti commerciali 

La bilancia commerciale indica la differenza tra le importazioni e le 

esportazioni di un paese. Se una nazione ha maggiori esportazioni 

rispetto alle importazioni, questo si traduce solitamente con una 

moneta forte. L'opposto è altrettanto vero.  

Come posso negoziare su notizie ed eventi? 

Operare sui mercati, basandosi su importanti notizie o eventi, è una 

strategia di trading fondamentale molto popolare praticata da molti trader 

in tutto il mondo. I trader di notizie cercano di prevedere come reagirà il 

mercato agli eventi e la tempistica dei più grandi movimenti.  

I trader fondamentali sono alla ricerca di notizie sorprendenti che 

differiscano dalle aspettative del mercato e possano portare a sostanziali 
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variazioni di prezzo. È essenziale notare che i risultati delle notizie possono 

avere un impatto sorprendente sul mercato, pertanto i trader fondamentali 

devono prestare molta attenzione. Nota che, le notizie economiche più 

importanti, provenienti dalle economie più grandi al mondo, spesso 

innescano movimenti di prezzo nel mercato valutario. Seguire i più 

importanti comunicati stampa, con il maggior impatto sul mercato, è una 

delle strategie fondamentali per il trading sul mercato Forex.  

Pertanto, dovresti conoscere quali sono i comunicati stampa da seguire, 

quando vengono rilasciati e come negoziare sulla base dei risultati 

osservati. Questo stile di trading richiede una considerevole ricerca, ma 

consente ai trader ben informati di ottenere risultati notevoli. È importante 

ricordare che i movimenti di mercato basati sui comunicati stampa durano 

solo per pochi minuti, quindi osservare le notizie nel momento in cui sono 

rilasciate, è cruciale per il successo di questa strategia. Infine, devi fare 

attenzione all'impatto contrario sul mercato quando stai negoziando sugli 

eventi principali del mercato. 
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La psicologia nel trading 

In questo capitolo discuteremo alcuni degli ostacoli psicologici più comuni 

nel trading e alcune soluzioni per aggirarli.  

La paura di perdere 

La paura è ciò che spesso impedisce la via ad un trading di successo. Ecco 

perché capire e controllare le tue paure è così importante. Come puoi 

impedire alle tue paure di controllare il tuo trading? La risposta si trova 

nello sviluppo di un piano di trading.  

Come dice il vecchio proverbio "Fallire nel pianificare è pianificare di fallire", 

il tuo piano è quello che ti aiuterà a navigare nei mari del Forex con profitto. 

Come tale, il piano deve definire chiaramente i tuoi obiettivi di trading ed 

identificare i livelli di prezzo e le strategie su cui ti concentrerai. Se pensi di 

non avere ancora abbastanza esperienza per un piano di questo tipo, 

dovresti fare ancora un po’ di pratica o continuare con la tua formazione di 

trader prima d'iniziare a negoziare su un conto reale.  

Come superare la paura di perdere 

Per diventare un trader di successo dovrai imparare a superare le tue paure 

e sviluppare una fiducia tale che ti permetta d'imparare dai tuoi errori. Per 

realizzare un successo a lungo termine, dovrai credere nella tua abilità di 

guadagnare più denaro rispetto a quello che potresti perdere. Inoltre, 

dovresti sempre seguire il tuo piano di trading indipendentemente dalle 

condizioni del mercato. Questo renderà più semplice continuare a piazzare 

operazioni anche dopo una serie di transazioni in perdita. In questo modo, 

nel lungo andare, sarai tu il vincitore.  

Avidità 

La maggior parte dei trader sa cosa vuol dire mantenere una posizione 

troppo a lungo e vedere notevoli profitti sparire nel nulla. Quando succede, 

la colpa è dell'avidità presente in ogni trader. L'avidità cambia il modo in cui 
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pensi ed agisci e ti può portare a commettere errori sul mercato, che 

pagherai a caro prezzo.  

Molti nuovi trader immaginano che sia possibile ottenere rendimenti di 100 

o 1000 volte il loro investimento iniziale con solo pochi giorni di trading. 

Aggiungi un'elevata leva finanziaria nel mix ed otterrai una ricetta per un 

sicuro disastro - per gentile concessione dell'avidità. Avere successo nel 

trading sul Forex richiede determinazione, lavoro duro e disciplina.  

Tuttavia, i trader avidi pensano sempre che questo business non sia basato 

su alcuna regola e finiscono per aprire posizioni senza un'adeguata analisi. 

Il risultato? Enormi devastazioni sui loro conti di trading.  

Come superare l'avidità quando fai trading 

La tua decisione d'investire sui mercati finanziari dovrebbe essere basata 

su analisi razionali.  

 Poiché il trading non è un gioco d'azzardo, non dovresti mai trattarlo 

come tale.  

 Ricorda che ci sono molte opportunità nei mercati, ma sarai in grado 

di sfruttarle solo se imparerai a controllare le tue emozioni come 

l'avidità.  

 Dopotutto, quando pensi di aver individuato una buona opportunità, 

non dovresti utilizzare tutto il tuo capitale? In realtà, la risposta è NO.  

 Non rischiare tutto il tuo conto in una singola operazione - è il 

classico errore di un trader inesperto e significa lasciare che sia la 

tua avidità a prendere il controllo.  

 Ricordati sempre che il mercato può andare contro di te.  

 Danza sempre al ritmo del mercato, non ballare al tuo ritmo 

personale.  
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Gestione della posizione 

Nel trading online la gestione di una posizione comporta il controllo di come 

s'investe e l'importo che si destina ad ogni operazione d'ingresso nel 

mercato.  

La strategia di gestione della posizione è fondamentale per un trading di 

successo. È importante notare che potresti non essere in grado di 

controllare i mercati ma puoi decidere come investire e la percentuale di 

rischio che vuoi prendere.  

La tua strategia di gestione del denaro dovrebbe rispondere a queste due 

importanti domande:  

 Quanto denaro voglio rischiare in ogni singola operazione?  

 Quale dovrebbe essere la dimensione delle mie operazioni?  

Soluzioni di gestione della posizione 

Il tuo primo obiettivo dovrebbe essere quello di preservare il tuo capitale. 

Se puoi stare nel mercato abbastanza a lungo per ottenere alcune grandi 

vincite, in seguito dovresti coprire i costi delle tue operazioni in perdita e 

ottenere dei buoni rendimenti sul tuo investimento.  

Potrai raggiungere quest'obiettivo solo attraverso una buona strategia di 

gestione del denaro. I trader più esperti non rischiano mai più del 2% del 

capitale di trading per ogni singola operazione. Pertanto, con un conto da 

$10,000, significa che la tua perdita massima potenziale dovrebbe essere 

di $200 dollari per ogni singola operazione. 
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Gestione del rischio 

Non è un segreto che tu non possa controllare la direzione del mercato o 

l'estensione delle sue oscillazioni e movimenti. Esiste però un modo in cui 

ogni trader può realizzare un controllo reale sul suo trading - e questo 

avviene attraverso una corretta gestione del denaro.  

La gestione del denaro è un insieme di regole e linee guida progettate per 

aiutarti a mantenere il rischio ad un livello in cui ti senti a tuo agio.  

Vuoi conoscere come gestire in modo efficace il denaro, allora rispondi a 

queste tre domande fondamentali:  

 Quale dovrebbe essere il mio rapporto rischio-rendimento?  

 Si tratta della giusta quantità di rischio che posso accettare per ogni 

operazione?  

 Quanto rischio dovrei prendere sul mio conto?  

Queste domande sembrano semplici ma rispondere nel modo giusto è la 

chiave al tuo successo come trader. Con la giusta strategia di gestione del 

denaro potrai sbagliarti il 50% delle volte e comunque ottenere un profitto.  

Soluzioni di gestione del rischio 

Il rapporto rischio-rendimento determina il livello di rischio in un'operazione. 

Mostra il rischio che sta prendendo il trader rispetto al potenziale guadagno 

se l'operazione avrà successo. Come calcolo il rapporto rischio-rendimento?  

È semplice:  

Lo “Stop Loss” mostra il tuo rischio e il “Take Profit” mostra il tuo potenziale 

profitto. Pertanto, se per una specifica operazione il tuo stop loss è fissato a 

$100 ed il tuo take profit è fissato a $200, allora il rapporto rischio-

rendimento sarà 100:200 o 1:2.  
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Più grande è il rapporto rischio-rendimento e più facilmente sarai in grado 

di assorbire le perdite nel tempo. Un rapporto rischio-rendimento 

accettabile per i trader principianti è 1:3. Qualsiasi numero sotto 1:2 è 

troppo rischioso e l'operazione dovrebbe essere evitata. 

Strategie di trading per chi inizia 

Ti piacerebbe fare trading, ma non sai proprio dove mettere le mani per 

iniziare? Bene allora quello che ci vuole sono calma e sangue freddo e una 

buona piattaforma di trading. 

Se intendi risparmiare denaro ed iniziare ad ottenere subito risultati 

importanti puoi farlo solo con le migliori strategie. Nessun mercato è per te 

indomabile, nessun obiettivo di profitto è per te irraggiungibile, continua 

nella lettura e scegli ora di diventare un asso nel trading grazie all’utilizzo di 

questa strategia. 

Perché utilizzare una strategia? 

Forse anche tu hai sentito parlare del fatto che nel trading ci sono molte 

persone che perdono denaro. Beh, non stiamo certo qui a negare l’evidenza 

e vogliamo informarti nella maniera più onesta possibile; la realtà è sotto gli 

occhi di tutti ed offre numeri sconcertanti per quanto riguarda gli operatori 

finanziari vincenti e perdenti nel campo del trading.  

Negli ultimi anni soprattutto si è verificata una ecatombe inaspettata: circa 

il 90% di coloro che fanno trading finiscono per perdere il loro capitale in un 

arco di tempo che può variare da 6 mesi ad un anno. Soltanto il 10% degli 

operatori finanziari riesce a portare a casa risultati soddisfacenti, in parole 

povere a guadagnare veramente bene e con costanza nel tempo. 

Ma a questo punto una domanda sorge spontanea: come è possibile che vi 

siano statistiche tanto negative sul trading online? A cosa è dovuto questo 
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dato quasi catastrofico che sembra non lasciare speranza a chi si accosta 

per la prima volta ai prodotti finanziari?  

Dalle analisi effettuate dagli esperti una tendenza risulta chiara, in questi 

ultimi anni vi è stato un boom di adesioni nel trading online, una vera e 

propria corsa verso le ricchezze dei mercati finanziari che sembra non 

volersi arrestare davanti a niente, ma i nuovi arrivati sono davvero pronti 

per fare trading online? Sembra proprio di no e la spiegazione più 

pregnante sta proprio nel fatto che non si usa una strategia.  

Scopriamo insieme quindi perché utilizzare una strategia è garanzia di 

successo, ma anche le motivazioni per cui puoi farlo anche tu… e subito! 

Strategie di trading 

I mercati finanziari sono fatti a scale c’è chi scende e c’è chi sale… 

La banale parafrasi di un celebre detto che abbiamo riportato qui sopra può 

aiutare a capire come vanno le cose nel trading. Il fatto che la maggior 

parte dei traders retail perda non vuol dire che non ci sia chi la scala che 

sale, ciò significa rosee prospettive per il proprio conto di trading in termini 

di profitti e guadagni, che sarebbero impensabili con qualsiasi altra attività 

online, ma cerchiamo di capire perché vi sono molti traders che perdono e 

pochi che guadagnano. 

Bisogna innanzitutto precisare che questo boom conosciuto dal trading 

online ha portato molte persone ad iniziare una attività di trading senza 

alcuna preparazione. Parliamo di persone attratte semplicemente dalle 

prospettive di guadagno che probabilmente, arrivati al trading grazie a 

qualche pubblicità ingannevole, hanno utilizzato il proprio capitale come se 

si trovassero all’ippodromo per fare una scommessa. Il trading online per 

fortuna è ben altro, ovvero qualcosa che non ha niente a che vedere con 

una scommessa oppure una attività ricreativa qualsiasi. 
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Fare trading è una seria opportunità di guadagno che va sfruttata 

professionalmente attraverso la messa in pratica di strategie.  

Questa è una parola che riassume in se diversi significati: 

 Strategia non è tattica: una strategia è un metodo studiato nel 

dettaglio che è stato messo a punto per raggiungere precisi obiettivi 

lungo un percorso di grande durata. Una tattica invece è soltanto una 

tecnica che viene adottata per ottenere un risultato sul breve termine 

che spesso non si basa su criteri particolari, ecco quindi che la tattica 

è simile ad una scommessa. 

 Piano di investimenti: strategia significa anche dotarsi di un preciso 

piano di investimento tutto basato sul capitale che si ha a 

disposizione. Nel piano devono trovarsi gli obiettivi mensili ed 

annuali, il bilancio di entrate ed uscite e la pianificazione dell’attività 

giornaliera di investimento, compreso uno studio sugli asset 

finanziari. 

 Strategia di gestione del denaro: gestire il capitale di investimento è 

un aspetto di primaria importanza quando si fa trading. Troppi 

principianti sottovalutano questo aspetto e non a caso TUTTI ne 

pagano le conseguenze. Gli investimenti devono quindi essere 

ponderati e ben pensati ed il denaro va razionalizzato per ogni 

posizione aperta sul mercato. 

 Strategie tecniche: in ultima analisi, ma non per importanza, bisogna 

accennare al fatto che per strategie si intendono anche quelle 

“tecniche” ossia quelle basate sull’utilizzo di indicatori tecnici che 

servono per lo studio dell’andamento degli asset finanziari sul breve 

e medio termine, i quali sono fondamentali per il trading intraday e 

multiday. 

Il vantaggio di un approccio strategico 

Come hai compreso dai paragrafi precedenti scegliere di approcciarsi in 

maniera strategica al trading permette di ottenere grandi vantaggi e 
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risultati soddisfacenti, ma vogliamo chiudere il discorso riguardante 

l’importanza delle strategie svelandoti un piccolo segreto che il 90% dei 

traders retail che perdono denaro ogni giorno ignora o sceglie di ignorare.  

Apprendere strategie può richiedere un po’ di tempo ed una certa dose di 

pazienza, ma gestire il trading strategicamente ti offre un vantaggio poco 

conosciuto che però risulta essere determinante: una strategia come quelle 

che hai l’occasione di conoscere qui ti garantisce il successo mediamente 

nel 75% delle posizioni a mercato per 2 ragioni: 

1. Si tratta esattamente delle medesime strategie che vengono 

utilizzate dagli esperti del settore con l’unica differenza che qui ti 

vengono spiegate in maniera comprensibile senza lasciare spazio a 

vuoti tecnicismi che in definitiva risultano solo controproducenti ed 

impediscono un apprendimento chiaro e duraturo nel tempo. 

2. Le strategia si basano tutte sui più importanti e comprovati strumenti 

di analisi tecnica e fondamentale dei mercati finanziari. Anche 

l’utilizzo e la comprensione di questi strumenti tecnici ti risulterà 

semplice perché le nostre spiegazioni sono orientate ai neofiti del 

settore, d’altronde un esperto non ha certo bisogno di rivolgersi a noi. 

Abbiamo chiesto a esperti trader di scrivere guide per il trading che siano 

pratiche ed efficaci.  

Nel campo del trading c’è talmente tanta disinformazione e mala 

informazione che abbiamo deciso di fare la massima chiarezza offrendo 

strategie per tutti i principianti che cercano metodologie di guadagno serie. 

Se non sei intenzionato ad imparare ed applicare le strategie con impegno 

allora il trading probabilmente non fa per te, ma se vuoi fare sul serio qui 

trovi tutto il materiale di cui hai bisogno. Prosegui nella lettura e scopri tutto 

sulle strategie scalping e intraday e molto altro ancora. 
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Strategie Intraday 

Nel trading non esistono regole per quanto riguarda la durata degli 

investimenti, ovvero l’arco di tempo lungo il quale si mantiene una 

posizione aperta.  

Ogni trader è libero di scegliere il proprio stile senza alcun 

condizionamento, ma è evidente che la tendenza generale sia quella di fare 

un trading giornaliero, questo perché solo così è possibile fare profitti ogni 

giorno e rendere i guadagni veramente tangibili ed immediatamente 

disponibili per il prelievo.  

Il trading intraday ha grandissima attrattiva è per questo che tra le strategie 

che ti proponiamo qui quelle intraday hanno grande spazio e grande 

efficacia per permetterti di fare profitti quotidianamente. Ma scendiamo nel 

dettaglio e vediamo quali sono le principali tipologie di trading con i relativi 

vantaggi. 

Trading sul medio e lungo termine 

Quando una posizione aperta a mercato resta tale per un periodo che 

supera le 24 ore allora si può parlare di trading sul medio/lungo termine. 

Sono molti i traders che prediligono questa tipologia di investimenti perché 

garantisce buoni margini di successo, ma si tratta per la maggior parte di 

operatori finanziari già rodati e di grande esperienza in grado di far fronte 

ad improvvise variazioni rispetto alle previsioni di lungo periodo e di gestire 

posizioni anche di alcuni mesi per ottenere gain da capogiro. 

Il trading sul medio e lungo termine è adatto ad investitori capaci di fare 

analisi macroeconomiche di tipo fondamentale. Questo tipo di analisi ha un 

impatto non molto consistente anche sul intraday e di brevissimo termine, 

ma diamo una definizione di analisi fondamentale: 
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Con l’ausilio dell’analisi fondamentale i traders, cercano di far emergere il 

cosiddetto “valore sostanziale” del prodotto finanziario o asset, e cioè il suo 

valore intrinseco. Si tratta di un’operazione realizzabile per qualsiasi asset, 

per le azione, come anche per le coppie valutarie del mercato Forex e per le 

materie prime. L’analisi fondamentale si presta, in breve, a qualunque 

categoria di beni su cui è possibile investire sul Forex oppure con i CFD. 

Per capire meglio di cosa stiamo parlando puoi pensare semplicemente al 

mercato azionario dove, appunto vengono scambiate le azioni relative alle 

aziende quotate in borsa, il ruolo dell’analisi fondamentale è così 

facilmente individuabile: una analisi fondamentale permette di individuare 

la forza di un’azienda sul mercato (quindi il valore delle sue azioni) 

andando a verificare quale sia il deficit e quali i profitti, ed in generale 

quale sia lo stato di salute della società. 

Più specificamente inoltre il compito dell’analisi fondamentale è anche 

quello di capire quali fattori esterni ed interni, possono andare 

effettivamente ad influire sul valore di quell’azienda, materia prima, o 

valuta. Una volta quali sono i fattori che influenzano gli asset è 

estremamente semplice per i trader capire quali informazioni andare a 

cercare per piazzare investimenti oculati e profittevoli sulla base delle 

ottime informazioni ottenute. 

Strategie Intraday: breve e brevissimo termine 

Il trading intraday o day trading è senza alcun dubbio la tipologia preferita 

da tutti i traders retail nel mondo, la tecnica consiste nell’aprire e chiudere 

posizioni nell’arco di una giornata, in modo tale che non restino mai aperte 

per un periodo superiore alle 24 ore.  

Si tratta di una tipologia di investimenti piacevole ed emozionante in grado 

di far vivere le sensazioni del vero trader, ma soprattutto di portare profitti 

quotidiani che sono direttamente tangibili dal trader, ecco spiegato forse il 

successo di tale tipologia di trading e di conseguenza anche delle strategie 
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intraday delle quali puoi trovare ampia gamma proprio qui sul nostro 

portale.  

Il trading intraday è di gestione molto più semplice rispetto a quello di lungo 

periodo questo lo rende adatto anche a quei traders che non hanno una 

esperienza di lunghissimo corso.  

Ecco le caratteristiche richieste ad un trader per applicare startegie 

intraday: 

 Capacità di gestione dello stress. 

 Conoscenza degli asset di investimento. 

 Capacità di analisi tecnica dei mercati finanziari sui grafici. 

 Conoscenza di strategie di investimento valide sul breve periodo. 

Analisi tecnica per le strategie intraday 

Gli analisti chiamano “analisi tecnica” quello studio che mira ad analizzare 

l’andamento del prezzo dei vari asset finanziari in determinati archi 

temporali, al fine di capire come partecipare al mercato nell’immediato 

futuro. Questa definizione è di per se molto affascinante perché rispecchia 

la realtà, l’analisi tecnica è un metodo di analisi dell’andamento dei prezzi 

che permette di conoscere con eccellente approssimazione l’andamento 

del prezzo sul breve e medio termine. 

Riuscire a fare una precisa e coerente analisi tecnica significa guadagnare 

nella maggior parte delle posizioni che vengono aperte a mercato. Certo 

non puoi pensare che con l’analisi tecnica si guadagna automaticamente, 

ma senza l’analisi tecnica verrebbero meno i presupposti stessi 

dell’investimento sul breve e brevissimo termine e non esisterebbe alcuna 

strategia intraday vincente. 

I traders di tutto il mondo analizzano il mercato su modelli matematici e 

statistici ed in base ad indicatori tecnico/grafici, che sono molto diffusi, gli 

operatori finanziari ottengono segnali di entrata ed uscita dal mercato 
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sempre “freschi” ed efficaci nella maggior parte dei casi. I dati ed i segnali 

ottenuti dagli strumenti di analisi dei grafici di prezzo servono propri per 

capire quando aprire e chiudere posizioni sul mercato e quindi ti aiutano a 

risparmiare denaro e massimizzare i profitti. L’analisi tecnica è in definitiva 

la chiave per il successo nell’ambito dell’investimento intraday. 

Strategie Scalping 

Se sei un amante del trading intraday probabilmente può interessarti anche 

lo Scalping, la forma di trading più veloce che ci sia.  

Se cerchi strategie scalping qui puoi trovare pane per i tuoi denti, infatti non 

mancano le tecniche di trading adatte a chi sui mercati vuole agire 

aggressivamente, all’attacco del profitto! 

In cosa consiste lo scalping? 

Lo scalping è una innovativa e redditizia tecnica di trading sul Forex ed altri 

mercati che ha fatto breccia nei cuori di moltissimi operatori finanziari.  

Gli scalpers (ovvero i traders che fanno scalping) aprono e chiudono 

posizioni sui mercati in maniera molto veloce e tempestiva.  

I traders che usano fare scalping in pratica fanno operazioni veloci, non 

esistono per loro posizioni aperte per il medio o lungo termine, ma solo 

orizzonti temporali molto ridotti. La giornata di trading di uno scalper è 

costellata di operazioni che spesso si aprono e si chiudono anche nel giro 

di pochi minuti, a volte anche meno di un minuto! 

Per fare scalping bisogna avere sangue freddo ed essere molto bravi 

nell’inserimento degli ordini di stop loss, ossia quegli ordini da inserire nella 

tua piattaforma di trading che sono in grado di farti chiudere una posizione 

non appena raggiunge una determinata quota di prezzo da te prestabilita, 

al fine di limitare le eventuali perdite. Questa strategia è volta a limitare al 
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massimo i rischi e quindi arginare le perdite per portare a casa soltanto 

profitti, per quanto possibile. 

Ma nello scalping non sono importanti soltanto gli ordini di stop loss, ma 

anche quelli di Take Profit. Ovvero il tipo di ordine opposto, che si immette 

ad una determinata quota di prezzo in fase di profitto e non di perdita come 

nel caso degli stop loss. I Take Profit degli scalper si stabiliscono molto 

spesso a quote di pochi pips di guadagno, ovvero di poche unità minime di 

variazione dei prezzi. In questo modo non appena il profitto è stato 

raggiunto la posizione si chiude automaticamente in positivo per lo scalper. 

I vantaggio di utilizzare strategie scalping 

Il vantaggio di fare scalping è il fatto che ad un trader scalper interessano 

molto poco il trend generale e la fase in cui si trova il mercato in questo 

momento, ciò significa che si possono ignorare i grandi movimenti del 

mercato e le news, lo scopo è quello di speculare al massimo anche sulle 

minime variazioni di prezzo che  necessariamente si verificano anche nelle 

fasi più orizzontali ed insignificanti di mercato nelle quali normalmente non 

si potrebbe investire! E’ per questo che a noi piace pensare che nulla sia 

proibito ad uno scalper navigato. 

Applicare le strategie scalping 

Fare scalping può essere redditizio in breve tempo ma si tratta di un tipo di 

trading molto stressante su ritmi davvero elevati. A volte si tengono aperte 

più posizioni contemporaneamente e bisogna essere in grado di tenerle 

tutte sott’occhio per evitare che l’investimento vada a finire male.  

Conclusioni sulle strategie 

L’invito finale è quindi quello di avere sempre un approccio strategico 

all’investimento. Nella certezza che tu non voglia assolutamente fare la fine 

di chi fa parte del 90% di traders che hanno perso facendo trading online, 
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non dubitiamo che sceglierai di utilizzare le strategie proposte per rendere, 

razionale, oculata, ma soprattutto vincente la tua attività di trading online. 

Una volta assimilati tutti i principi alla base delle strategie non ti resta che 

avere un atteggiamento lucido e distaccato verso l’attività di trading che, 

ovviamente, dal punto di vista emotivo può essere molto coinvolgente. Il 

trader saggio però sa bene che non bisogna lasciarsi sconvolgere da una 

perdita ne bisogna esaltarsi troppo di fronte a profitti molto importanti.  

La “calma è la virtù dei forti” è proprio questo il detto che i professionisti 

del trading tengono sempre ben presente e che li guida in ogni posizione 

che aprono sui mercati. Resta sempre con i piedi per terra e fedele alla tua 

strategia di investimento, in questo modo puoi garantirti un successo 

duraturo e concreto in questa attività professionale che è senza dubbio 

quella che può garantirti gli introiti più importanti di qualsiasi altra attività 

online. 

In ogni caso dobbiamo ricordare che non esiste strategia di trading che 

possa dare risultati positivi se la piattaforma di trading che si utilizza non è 

buona. Per questo motivo consigliamo sempre di scegliere piattaforme di 

trading di altissima qualità come quelle proposte in nelle ultime pagine 

dell'ebook. 

Strategia con supporti e resistenze 

Nel trading esistono diverse opzioni per arrivare a guadagnare bene, ma 

utilizzare una strategia valida è sempre il modo migliore e più veloce per 

raggiungere l’obiettivo.  

Ora ti invitiamo a metterti comodo perché vogliamo introdurti proprio ad 

una strategia per fare trading online, una di quelle tecniche che vengono 

utilizzate tutti i giorni da traders che guadagnano anche centinaia di euro 

quotidianamente. La strategia che ti proponiamo è efficace per fare 
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scalping e si avvale di supporti e resistenze come strumenti di analisi del 

mercato. 

Prima di procedere con l’analisi della strategie di trading con supporti e 

resistenza, è bene puntualizzare che la strategia di trading, purtroppo, non 

è tutto. L’unico modo per guadagnare davvero quando si fa trading è 

scegliere una piattaforma di trading che funzioni veramente, sicura, 

affidabile e conveniente (vedi i consigli in fondo all'ebook) 

Come usare i supporti e le resistenze 

Molte strategie scalping si basano sull’utilizzo di supporti e resistenze, si 

tratta di strumenti che sono molto efficaci per molte diverse tipologie di 

trading, partendo dal brevissimo, per finire al lungo termine.  

Siccome quello che tu vuoi fare è scalping, tipologia di trading di cui 

abbiamo già ampiamente parlato in precedenza, devi sapere che stai per 

fare un trading sul breve e brevissimo termine, con l’ausilio di supporti e 

resistenze è possibile operare bene anche quando si vuole aprire e 

chiudere posizioni in maniera molto veloce. 

Supporti e resistenze sono strumenti molto versatili e tra l’altro si ritrovano 

in maniera ricorrente in tutto il trading. Non vi sono traders che non 

conoscono un simile strumento di analisi perché è il classico tool che non 

può assolutamente mancare nella propria “collezione” per così dire, il 

classico must have del trading online. 

Supporti e resistenze possono essere usati su qualsiasi arco temporale o 

time frame, si tratta di semplici linee orizzontali che venono tracciate su 

determinati livelli di prezzo, ma questi livelli sono così importanti che 

assistere ad una loro violazione genera segnali di trading molto affidabili, di 

quelli da sfruttare con grande tempestività. Ma vediamo più nel dettaglio 

cosa sono supporti e resistenze: 
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 Resistenza: una resistenza è una certa quota di prezzo che il mercato 

non riesce a superare al rialzo. Accade proprio che questo certo 

livello riesca a “resistere” a numerosi attacchi dei compratori senza 

lasciarsi sopraffare. Quante più volte questo livello viene attaccato 

senza essere superato, tanta importanza assume al cospetto degli 

investitori. 

 

 Supporto: un supporto invece è l’esatto contrario di una resistenza 

ovvero è una quota di prezzo che il mercato non riesce a superare ma 

al ribassa. Ciò significa che per quanto ci stiano tenacemente 

provano i venditori non hanno mai abbastanza forza per rompere il 

supporto e portare il prezzo al ribasso. Allo stesso modo maggiore è il 

numero di attacchi a cui un supporto resiste, maggiore sarà la sua 

affidabilità. 
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Questa strategia per lo scalping quindi è relativamente molto semplice 

perchè non si basa sui classici indicatori tecnici che a volte richiedono dei 

piccoli calcoli matematici per essere sfruttati. Qui per arrivare a guadagnare 

basta essere in grado di individuare i livelli di supporto e resistenza, 

tracciare le linee orizzontali sul grafico ed attendere il momento propizio 

per entrare a mercato ed uscirne pochi secondi dopo con un profitto. 

Segnali forniti dai livelli di supporto e resistenza 

Individuare supporti e resistenze sul grafico è la prima cosa fa fare per 

utilizzare la strategia, la cosa è molto più facile di quello che tu possa 

pensare. Ricorda però sempre di settare un time frame del grafico molto 

ridotto come in M1, infatti per fare scalping non si può operare a time 

frame molto più lunghi di così altrimenti si scadrebbe già nel trading di 

medio termine. Il tuo obiettivo è quello di sfruttare i trend di brevissimo 

termine. 
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 Nel caso di una resistenza è sufficiente andare ad unire almeno 2 o 

più candele (se stai usando il grafico a candele giapponesi) o due 

barre (se ovviamente stai usando il grafico a barre) con una linea 

orizzontale laddove possibile. É chiaro che le due candele in 

questione non devono avere un massimo che supera la tua 

resistenza, ciò significa che li non è presente alcun livello di prezzo 

significativo. 

 Nel caso di un supporto invece bisogna fare la stessa cosa in 

maniera inversa, ovvero devi andare ad unire con una linea 

orizzontale i minimi che si trovano sulla stessa retta , anche qui se ti 

rendi conto che si è già formata una nuova candela o barra che non 

rispetta la tua linea orizzontale non puoi affidarti a quel livello di 

prezzo per investire. 

Ora per fare scalping con supporti e resistenze devi attendere soltanto un 

valido segnale di trading. I segnali per questo tipo di strategia si ottengono 

nel momento in cui un livello di supporto o resistenza viene violato. 
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Ciò significa che nel caso di un supporto interviene una candela ribassista 

(ovvero di colore rosso) che chiude ben al di sotto del livello di supporto 

precedente, si capisce quindi che è avvenuta una rottura, della quale tu 

devi approfittare aprendo una posizione short. Nel caso in cui avvenga la 

rottura da parte di una candela rialzista (di colore verde) di un livello di 

resistenza bisogna invece aprire una posizione long, ma il consiglio è 

sempre quello di aspettare che la prima candela rialzista dopo la rottura 

chiuda prima di entrare a mercato. 

A questo punto sarebbe il caso di pensare di inserire anche degli ordini di 

stop loss, un buon metodo è quello di fissarlo poso al di sopra del livello di 

supporto o al di sotto del livello di resistenza a seconda dei casi. 

Tipicamente lo stop loss potrebbe essere fissato al prezzo di apertura della 

candela che ha violato il livello di supporto o di resistenza. Lo stop loss è 

fondamentale nello scalping perchè ti permette di evitare le perdite che 

altrimenti potrebbero eccedere l’eventuale profitto ottenuto in altre 

operazioni di scalping. 

Settare lo stop loss come si deve rappresenta una assicurazione per il 

capitale perché a volte i traders hanno la tendenza a lasciare le posizioni 

aperte nella speranza che il trade possa riprendersi e tornare addirittura in 

profitto, ma questo accade solo in rarissimi case, ma soprattutto per uno 

scalper lasciare correre le perdite significa venire meno ai propri principi 

operativi basilari, ricordati quindi di avere la massima freddezza nel 

chiudere gli eseguiti, sia quando sono in positivo sia in negativo perché 

come scalper sai già che la prossima occasione è dietro l’angolo e devi 

sfruttarla. 

 

 

 



 GUADAGNARE CON IL TRADING  – Guida pratica per chi inizia  

www.doveinvestire.com Pagina 65 
 

Strategia con le bande di Bollinger 

Di strategie di trading ne esistono veramente molte, ma soltanto gli illusi 

possono pensare che tutte siano efficaci allo stesso modo.  

Una strategia va ben ponderata e studiata per rispondere alle proprie 

esigenze di profitto ed all’ammontare del capitale che si ha a disposizione. 

La pianificazione del trading poi è sempre molto importante per definire che 

tipo di strategia bisogna utilizzare, nel caso delle strategie scalping tutto 

questo diventa ancora più importante se non determinante. 

Lo scalping è una metodologia di trading talmente veloce che bisogna 

essere sicuri che tutto vada per il meglio se si vuole veramente chiudere la 

giornata in profitto dopo aver aperto e chiuso anche decine se non a volte 

centinaia di piccole operazioni di trading nel giro di pochi minuti, a volte 

anche soltanto alcuni secondi. 

In alcune operazioni si guadagnano centesimi, in altri decine di euro, ma 

sarà la somma di tutte le operazioni che alla fine ti darà il totale dei profitti 

ottenuti, a volte si parla di cifre spaventose.  

Se anche tu hai intenzione di fare scalping al meglio ti conviene provare la 

strategia per lo scalping basata sulle bande di Bollinger, l’abbiamo testata 

per te e te e te la presentiamo cosi: 

Strategia scalping bande di Bollinger: semplice ma efficace  

Non si capisce bene il perché, ma molto spesso i traders neofiti sono 

portati a pensare che l’unico modo per fare guadagni interessanti sia 

applicare strategie difficili, astruse o quasi oscure.  

Siamo convinti che per guadagnare molto spesso si possa semplicemente 

fare affidamento a strategie comprensibili e facilmente attuabili, 

rimandando ad un secondo momento gli approfondimenti verso strategie 
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più strutturate che possono portare solo ad una ottimizzazione 

dell’operatività, ma non sono fondamentali per raggiungere il profitto 

stesso.  

Le bande di Bollinger rispondono molto bene alle esigenze dei principianti 

grazie alla loro facilità di utilizzo. Si tratta di un indicatore molto usato per 

misurare la volatilità  del mercato, ovvero un parametro fondamentale 

proprio per fare scalping, ma da tenere sempre presente per qualsiasi 

tecnica di trading si voglia mettere in pratica.  

Le bande di Bollinger sono in grado di offrire ai traders eccellenti indicazioni 

su come agire, ovvero sul tipo di trade da avviare, se di vendita o di 

acquisto. 

Le bande di Bollinger si chiamo così proprio dal nome del loro inventore, 

tale John Bollinger il quale negli anni 80 cominciò a fare grandissimi affari 

usando questo indicatore. Le bande di Bollinger si sostanziano in 3 curve, 

che prendono appunto il nome di bande, che oscillano seguendo i 

movimenti del prezzo sul grafico. 
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 La banda centrale che è conosciuta come media mobile lineare, 

misura i trend di medio termine. 

 La banda superiore invece viene calcolata prendendo in esame la 

media mobile lineare e sommando 2 volte la deviazione standard. 

 La banda inferiore invece è data dalla media mobile lineare -2 volte 

la deviazione standard. 

Ma al di la dei calcoli necessari per l’indicatore ti basti sapere che maggiore 

è la distanza tra le bande che puoi osservare sul grafico maggio è la 

volatilità del mercato. In pratica si possono comprendere le dinamiche del 

mercato a colpo d’occhio grazie a questo indicatore, che è anche molto 

preciso.  

Se dovessi notare le bande convergere verso uno stesso punto sei di fronte 

ad una contrazione della volatilità.  

I traders sono in grado di utilizzare le bande di Bollinger con estrema 

efficacia perché per operare basta notare quale è il rapporto delle bande 
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con l’andamento del prezzo, ecco spiegato come investire seguendo le 

bande di Bollinger: 

 Si acquista quando i prezzi raggiungono la banda inferiore del cross, 

la qual cosa indica un rialzo imminente dei prezzi. 

 Si vende invece nel caso contrario ovvero quando i prezzo arrivano a 

toccare la banda superiore sintomo di un eccesso di rialzo e che 

quindi il mercato presto diverrà ribassista. 

Sul mercato quando puoi osservare bande divergenti è chiaro che il 

mercato possa assumere movimenti decisi ed anche alquanto prevedibili, 

quando invece si assiste ad un assottigliamento è possibile che stia per 

verificarsi un cambiamento repentino dell’andamento del prezzo, in quanto 

la situazione psicologica che si delinea è piuttosto chiara, tutti gli investitori 

stanno aspettando che qualcosa cambi sul mercato al fine di agire. 

Bande di Bollinger, segnali operativi 

 Nel momento in cui i prezzi raggiungono la banda superiore diventa 

molto probabile che tu stia per assistere ad un rimbalzo interno alla 

banda e quindi ad una flessione dei prezzi, questo è un momento 

propizio per entrare a mercato con una posizione short ed uscirne 

poco dopo con un profitto. Più il prezzo forza la banda superiore 

maggiori sono le conferme che ottieni per il tuo segnale operativo di 

vendita. 

 Nel caso contrario ovvero quando i prezzi raggiungono la banda 

inferiore sta per verificarsi un rimbalzo interno alla banda e questo 

indica un eccesso di ribasso e quindi una imminente crescita dei 

prezzi è consigliabile ora entrare a mercato con una posizione long. 
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Le bande di Bollinger sono un indicatore molto affidabile in grado di portarti 

a profitto nella maggior parte dei casi basta essere acuti osservatori di ciò 

che accade nel mercato e porre la massima attenzione ai falsi segnali.  

Le bande di Bolinger infatti non sono infallibili e non possono garantirti il 

successo nel 100% dei casi, la cosa più importante resta quindi 

l’accortezza di limitare le perdite inserendo degli stop loss che provvedano 

all’uscita automatica dal mercato ed alla chiusura della tua posizione al 

verificarsi di un movimento avverso del mercato. 

Fortunatamente la tecnica dello scalping presuppone svariati tentativi 

giornalieri di utilizzo della strategia su time frame molto ristretti ciò significa 

che se grazie alle bande di Bollinger ricevi segnali di inversione del mercato 

poco convincenti puoi chiudere la tua posizione alle prime avvisaglie di 

condizioni avverse e portare comunque a casa un profitto.  

La strategia è efficace su qualsiasi tipo di asset basta che siano 

caratterizzati da una alta volatilità che permetta guadagni di buon livello 
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con lo scalping, è per questo che viene utilizzata da numerosi traders in 

tutto il mondo! 

Guida pratica alla Trend-line 

Per investire al meglio nell’ambito dei mercati finanziari bisogna senza 

dubbio usare i giusti indicatori, quindi fortunatamente possiamo dirti che 

sei approdato nel posto giusto perché qui nel nostro portale vogliamo offrire 

consigli e strategie professionali per coloro che intendono prendere il 

trading seriamente e farlo con gli indicatori di analisi tecnica. 

Troppo spesso si sente dire che fare trading è semplice, ma questo non 

deve portare alcun trader a sottovalutare un’attività che a tutti gli effetti 

imprenditoriale e seria come il trading, di conseguenza bisogna pianificare 

tutto, avere delle solide basi e fare degli studi con dedizione al fine di 

raggiungere risultati importanti. 

Come probabilmente già saprai con il trading non si ottengono risultati 

immediatamente soprattutto se non si procede ad un analisi grafica molto 

dettagliata. Troppo spesso vediamo traders buttare al vento i propri capitali 

per il semplice fatto di investire senza alcun criterio e senza l’utilizzo di 

alcuna tattica o strategia. 

Per completezza, diciamo anche che ci sono molti trader che buttano al 

vento i capitali perché scelgono in maniera errata la piattaforma di trading.  

L’importanza dell’indicatore trend-line 

Uno dei modi più semplici ma efficaci per studiare i movimenti del prezzo 

sui mercati e utilizzare indicatori tecnici ed in particolare le trend-line, ogni 

indicatore ha le sue qualità ma ve ne sono alcuni più importanti ed utilizzati 

di altri tutti loro sono utilizzati per leggere il passato e l’attualità del 

mercato con lo scopo di prefigurare con la massima precisione possibile, i 

futuri movimenti del prezzo ovviamente però ciò non significa poter 
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prevedere il futuro di ciò che accadrà nel mercato, ma la cosa interessante 

è che si può raggiungere un eccellente grado di approssimazione. 

Ecco perché ci sforziamo di sottolineare l’importanza dell’utilizzo degli 

indicatori ed ecco perché scegliamo di stendere elaborati di questo tipo. 

Continuando nella lettura potrai conoscere più da vicino l’utilizzo delle 

trend-line e come puoi utilizzarle nell’investimento sui mercati, che si tratti 

di forex, azioni, indici o materie prime non fa alcuna differenza perché le 

trend-line sono uno strumento utilizzabile ogni volta che lo desideri. 

Oltre a spiegarti come utilizzare l’indicatore trend-line ti forniremo alcuni 

validi consigli strategici comprovati degli esperti del settore quindi 

dedicando 5 minuti del tuo tempo alla lettura di questa strategia puoi 

raggiungere eccellenti risultati, tutto quello che ti serve è un po’ di 

pazienza. 

Come funziona l’indicatore trend-line?  

Sarai sicuramente già a conoscenza del fatto che a noi non piace  lasciare 

nulla al caso soprattutto quando spieghiamo il funzionamento di un 

indicatore tecnico. Fare chiarezza è il modo migliore perché tu una volta 

finito di leggere questo articolo possa recarti sui mercati finanziari 

direttamente per iniziare ad utilizzare le trend-line e cercare di fare qualche 

investimento tramite esse. Per cominciare quindi è necessario davvero dare 

una definizione chiara è semplice del concetto di trend-line, indicatore che 

viene utilizzato da tempo immemore nel campo del trading e da sempre 

offre eccellenti risultati ai suoi utilizzatori. 

Se stai osservando l’andamento del prezzo su un grafico e ti sembra di 

riuscire ad individuare un vero e proprio trend ovvero una tendenza 

nell’ambito del mercato, sarà proprio con le linee di tendenza che riuscirai 

ad evidenziare a dovere la direzionalità del mercato sia essa rialzista o 

ribassista.  Il nome italiano dell’indicatore come ti abbiamo già accennato è 

“linee di tendenza”, esse sono per l’appunto delle semirette tracciate su un 
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grafico nei momenti in cui il prezzo si muove verso una direzione ben 

precisa.  

Esistono, per la precisione 2 tipi distinti di trend-line: 

Trend-line di supporto: una trend-line di supporto e anche detta rialzista 

oppure bullish trend-line, si tratta di una linea di supporto dinamico che va 

a congiungere due o più minimi crescenti raggiunti dal prezzo. 

 

Trend-line di resistenza: al contrario quando parliamo di una trend-line di 

resistenza ci riferiamo ad una linea di tendenza ribassista ovvero ad una 

bearish trend-line.  Si tratta di una linea di resistenza dinamica che può 

essere tracciata su un grafico congiungendo due o più massimi decrescenti 

raggiunti dal prezzo. 
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Non tutte le trend-line vanno considerati affidabili allo stesso modo, una 

linea di tendenza può essere ritenuta solida soltanto nel momento in cui è 

andata a toccare come minimo due o più punti sul prezzo, crescenti o 

decrescenti come abbiamo evidenziato in precedenza. 

Tanti più punti andrà a toccare la tua trend-line tanto più importanti 

saranno i segnali di trading che essa è in grado di generare.  I trend di 

mercato sono tutto per un operatore finanziario perché gli permettono di 

andare ad aprire posizioni a mercato che molto probabilmente porteranno 

ad eccellenti risultati. Più specificamente le linee di tendenza non sono 

altro che linee che negli uptrend collegano i minimi delle correzioni, mentre 

nei down trend esse collegano i massimi raggiunti dai recuperi. 

Come utilizzare l'indicatore trend-line  

Una trend-line può generare solidi e concreti segnali di trading a partire dal 

terzo punto  incontro con il prezzo, la direzionalità del mercato resta 

immutata finché il prezzo si muove nella direzione indicata dalla semiretta, 

al contrario quando le forze dominanti del mercato perdono di valore può 
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accadere che il prezzo inverta la sua direzione causando una rottura della 

trend-line. 

Siccome il comportamento delle trend-line è assimilabile a quello dei 

supporti e delle resistenze si capisce bene l’importanza del momento della 

rottura di una trend-line. Conseguenza della rottura di una trend-line 

potrebbe essere l’inversione del mercato quindi quelle trend-line che erano 

di supporto diventeranno ora di resistenza , viceversa accadrà nel caso 

contrario. 

Certo, un investitore accorto, per essere sicuro che si sia verificata una 

inversione di tendenza nel mercato deve effettuare anche altre valutazioni, 

in quanto dopo la rottura di una trend-line potrebbe anche verificarsi una 

fase laterale molto poco fruttuosa per investire,  durante le fasi laterali 

infatti è assolutamente sconsigliato aprire una posizione. 

Per riconoscere gli eventuali falsi segnali generati dal mercato sarà 

necessario andare a tracciare sulla nuova presunta pendenza, laddove 

possibile,  una nuova successione di massimi o minimi a seconda dei casi.  

Se non ci fossero i presupposti per tracciare la successione allora non si 

potrebbe parlare di un nuovo vero trend. 

Indicatore trend-line e angolatura 

Uno dei fattori che bisogna assolutamente tenere in considerazione quando 

si analizza il mercato tramite l’ausilio delle trend-line l’angolatura che la 

linea che andrai a tracciare sul grafico va ad assumere, con particolare 

riferimento quindi alla rapidità della stessa.  La pendenza di una trend-line 

esprime in maniera molto chiara e diretta gli aspetti psicologici che sono 

alla base dei movimenti del mercato o meglio, si riesce a comprendere 

subito qual è la forza dominatrice del mercato in un dato momento. 

Ma attenzione, perché nel caso in cui una trend-line sia troppo ripida e 

comunque difficile che il mercato riesca a sostenere questo ritmo 
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forsennato per troppo a lungo in quanto i prezzi sono sempre alla ricerca di 

nuovi livelli di equilibrio.  Nel caso in cui si verifica una rottura della trend-

line quando essa è troppo ripida il trend può continuare,  mentre invece nel 

caso di una trend-line troppo piatta si può considerare l’opzione che questo 

trend sia troppo gracile e difficilmente sostenibile con l’andare del tempo. 

Apertura di posizioni con l’indicatore trend-line 

Andiamo quindi adesso a scoprire l’aspetto più interessante dell’utilizzo 

delle trend-line ciò significa che stiamo per proporti alcuni metodi di utilizzo 

operativi sui grafici delle trend-line per l’apertura di posizioni di acquisto o 

vendita che sono valide per qualsiasi strumento finanziario tu decida di 

utilizzare con il particolare accorgimento di rivolgerti sempre a quei mercati 

vivaci e fortemente direzionali, caratterizzati da una forte volatilità,  con 

particolare riferimento al mercato Forex ovviamente e dalla coppia principe 

di questo mercato l’ EUR/USD. 

Il vantaggio dell’utilizzo di questo indicatore risiede certamente nel fatto di 

consentire un investimento efficace sia sul lungo termine che nel medio 

termine,  ma in definitiva anche gli operatori che preferiscono investimenti 

nel trading intraday possono trarre enormi giovamenti dall’utilizzo delle 

linee di tendenza che andrebbero sempre comunque utilizzate anche con 

l’ausilio di altri indicatori tecnici che vadano ad arricchire ed ottimizzare le 

informazioni già ottenute per il tramite delle trend-line. 

Entrata a mercato Long: si può scegliere di effettuare una entrata a 

mercato long quando si verifica la rottura di una trend-line si resistenza, 

sarà però necessario che il nuovo livello di supporto venga saggiato dal 

prezzo senza che si verifichi una nuova rottura oppure, una infruttuosa fase 

laterale. 
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Entrata a mercato short: al contrario puoi decidere di aprire una posizione 

ribassista quando si verifica la rottura di una trend-line di supporto, in 

questo caso le nuove forze di mercato dominanti saranno i venditori, ma 

come sempre attendi che il segnale sia confermato dalla successione dei 

massimi decrescenti toccati dal prezzo 2-3 volte. 
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Utilizza le trend-line per investire e godi della loro semplicità di utilizzo come 

moltissimi altri operatori prima di te. Fare analisi tecnica e guadagnare 

grazie alle tue capacità di lettura dei grafici potrebbe essere molto più 

semplice di quello che pensavi, illustrandoti il funzionamento delle 

trendline te lo abbiamo ampiamente dimostrato ora sta a te applicare 

questi semplici principi con lo scopo di ottenere il massimo dai tuoi 

eseguiti. 
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Strategia di trading con l'utilizzo dell'RSI 

Molti traders vogliono fare scalping ma non riescono a trovare un modo 

valido che gli permetta di mettere in pratica la tecnica al massimo delle sue 

potenzialità. In effetti non è semplice trovare una strategia che possa dare 

ottimi frutti nella maggior parte dei trade che si effettuano, ma oggi qui  hai 

l’opportunità di conoscere una strategia per lo scalping che viene utilizzata 

moltissimo e da un grande numero di investitori per il semplice fatto che 

tutti hanno capito che funziona, ma soprattutto nessuno ha difficoltà a 

metterla in pratica.  

Se sei qui hai già sicuramente sentito parlare di scalping, noi ce ne siamo 

occupati ampiamente in precedenza e l’abbiamo fatto perché è una 

modalità di investimento veramente affascinante. Fare scalping vuol dire 

riuscire a guadagnare bene ogni giorno e senza particolari sforzi visto che si 

lavora online su una qualche buona piattaforma dal proprio computer. Se 

un minimo conosci già il trading sai che esistono diverse strategie scalping, 

ma lo scalping a causa del fatto che è una tecnica così veloce per 

guadagnare richiede strategie leggermente differenti dal normale e qualche 

accorgimento maggiore. 

Come usarla la strategia scalping con l'indicatore RSI 

Questa strategia è più semplice di quello che pensi e adesso vogliamo 

dimostratelo, vediamo come funziona spiegando i concetti nella maniera 

più semplice possibile. 

Il termine RSI è acronimo di relative strenght index. Questo indicatore è 

utilizzato da traders di ogni ordine e grado proprio perché è molto facile da 

usare ed è perfetto per fare trading in maniera molto veloce per lo scalping. 

L’oscillatore RSI è usato per stabilire il cambiamento di un prezzo, per 

misurarlo e quindi capire se la tua coppia di valute o materia prima o indice 

si trova in fase di “ipercomprato” oppure in “ipervenduto”. Se tutte queste 



 GUADAGNARE CON IL TRADING  – Guida pratica per chi inizia  

www.doveinvestire.com Pagina 79 
 

parole ti sembrano arabo non preoccuparti perché tra un istante tutto 

diventerà chiaro e cristallino come il mare più pulito che tu riesca ad 

immaginare. 

L’oscillatore RSI e il suo funzionamento 

In pratica questo indicatore della forza relativa del prezzo è uno strumento 

utile allo studio dei grafici simile allo stocastico. Se vuoi inserirlo sul tuo 

grafico di prezzo puoi notare che il suo valore standard è impostato a 14 

periodi, ma si può cambiare in base alle tue preferenze anche se il consiglio 

resta sempre quello di lasciarlo così com’è. 

Se quello che abbiamo detto sino ad ora ti sembra complicato ti basti 

sapere che l’oscillatore rsi non è altro che una linea, molto simile ad una 

media mobile che viene prestata al di sotto del tuo grafico di prezzo ed 

oscilla tra due valori: 0 e 100. Tra questi due valori è possibile indicare due 

aree particolarmente significative che devi sempre tenere sotto stretto 

controllo, l’area sopra il valore di 70 e quella al di sotto del valore di 30. 

 

Ma perché queste due aree sono così importanti per ottenere dei risultati 

utilizzando questa strategia?  

Qui veniamo al punto perché si tratta del concetto chiave di questa 

strategia. Quando infatti l’RSI è al di sotto del valore di 30 il titolo o bene 

sul quale vuoi fare una contrattazione si trova in fase di ipervenduto, 

mentre quando si trova al di sopra di 30 ti trovi in una fase di ipercomprato. 

Come saprai nel trading le inversioni e le correzioni sul prezzo sono 
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estremamente importanti e molto spesso rappresentano le uniche se non 

le più importanti occasioni per piazzare un investimento. Ecco quindi 

perché bisogna fare attenzione all’ipercomprato ed all’impervenduto: 

quando il prezzo si trova in quelle aree è possibile che si assista ad una 

inversione del trend. 

Nell’indicatore viene anche presentata una linea posta a 50, la quale è 

molto utile per individuare la direzione prevalente del mercato che stai 

analizzando. In particolar modo devi notare se la linea stia oscillando dal 

basso verso l’alto o viceversa.  

Se vuoi ottenere una conferma circa la reale formazione di una nuova 

tendenza sul mercato inoltre ti basta individuare una divergenza. Le 

divergenze sono molto importanti nel trading perché possono offrire segnali 

molto affidabili che portano ad operare con successo nella maggior parte 

dei casi. 

 

Nel grafico puoi vedere 2 esempi di divergenze relative all’oscillatore rsi. 

Nel primo caso abbiamo un rialzo del prezzo ed un RSI in fase di discesa, il 

che indica che a breve potrebbe verificarsi una inversione ribassista, che 

effettivamente ritroviamo nel grafico. Nel secondo caso invece, possiamo 

osservare il caso opposto, ossia, una diminuzione del prezzo ed un RSI in 
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fase rialzista, anche qui vale la stessa regola e quindi il prezzo poco dopo 

comincia a salire. 

Segnali di trading con la strategia scalping con RSI 

Ora che hai compreso come funziona l’indicatore RSI scendiamo più nel 

dettaglio per capire come usare l’indicatore facendo scalping. . 

Per prima cosa è necessario selezionare un time-frame del grafico adatto. 

E’ ovvio che se intendi fare scalping il time-frame delle essere molto 

ristretto e non deve eccedere in nessun caso i 15 minuti.  

Ricordati che con lo scalping poi, ed operando a time frame così bassi, la 

tua operazione non può durare molto a lungo. Alcuni eseguiti restano aperti 

anche solo per alcuni secondi, fino ad un massimo 4-5 minuti, solo 

raramente di più, anche perché è molto difficile che su time frame così 

ristretti le nuove tendenze durino molto. 

 Entrata a mercato long: si può aprire una posizione rialzista quando il 

mercato si trova in fase di ipervenduto e quindi al di sotto della soglia 

limite di 30 questo indica che il mercato non è abbastanza forte per 

continuare la sua direzione ribassista ed una inversione del trend per 

questo è imminente e sarà rialzista. 
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 Entrata a mercato short: puoi invece guadagnare aprendo una 

posizione short quando il mercato si trova in fase di ipercomprato 

quindi noterai che la linea dell’RSI si muove troppo al rialzo fino a 

superare il valore di 70, ecco quindi che per forza di cose il mercato 

cambierà direzione perché c’è stato un eccesso di rialzo e tu puoi 

entrare ed uscire velocemente sfruttando la correzione del trend. 
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Strategia di trading con Parabolic Sar 

Questa strategia che si basa su un indicatore di trading davvero molto 

semplice che è il parabolic Sar (o Sar parabolico in italiano). Siamo certi 

che una volta appresa la strategia ti sarà molto utile per orientare 

l’investimento del tuo capitale sui mercati, quello di cui ogni trader ha 

bisogno è una tecnica efficace per fare soldi seriamente con il trading 

online, oggi hai l’occasione di apprenderne una che ha saputo rendere felici 

numerosi traders, molti dei quali come te erano dei principianti. 

Come funziona la strategia scalping con parabolic Sar  

Quando nell’arco di una sessione di trading bisogna fare, mettiamo il caso, 

circa 100 operazioni, quello che si vuole ottenere è che almeno 60-70 di 

queste abbiamo portato un profitto per fare in modo che il bilancio finale 

della tua sessione sia positivo e tu possa avere ottenuto 200-300€ di 

guadagno in un solo giorno, a volte di meno, a volte anche molto, molto di 

più. Molto dipende dalla propria abilità, dal feeling che si ha con il mercato, 

ma molto dipende anche dalla strategia che si utilizza per analizzare il 

mercato e scegliere quando entrare e quando uscire. 

Il Sar parabolico è uno strumento di analisi semplicissimo che sa indicarti 

molto bene non solo i punti di entrata a mercato ma anche quelli di uscita, 

sebbene facendo scalping questo sia un problema secondario perché in 

genere bisogna avere il coraggio ed il sangue freddo di uscire e di chiudere 

una posizione nel momento in cui essa abbia fruttato quel tanto di profitto 

prestabilito. 

Lo scalping funziona così, non si possono lasciar correre le posizioni e se tu 

hai previsto di chiudere una posizione, diciamo per assurdo dopo un 

profitto di 5 pips devi farlo e basta senza lasciar correre nella speranza di 

fare ulteriori utili, vi sono infatti nuove occasioni di profitto che ti aspettano 

e sfruttarle con il Parabolic Sar è molto semplice vediamo perché. 
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Con il parabolic Sar è possibile fare analisi tecnica in maniera molto 

efficace, si tratta di un indicatore ampiamente diffuso per via della sua 

incredibile semplicità. Si tratta di un indicatore di Momentum utilizzato per 

determinare la probabilità di inversione di un trend anche piccolissimo!  

Il Sar parabolico non è un oscillatore e per questo motivo puoi trovarlo 

posizionato all’interno del tuo grafico di prezzo ad accompagnare i 

movimenti delle tue candele o barre, al di sopra o al di sotto di esse.  

Il Parabolic Sar come dicevamo è molto usato sia per individuare punti di 

ingresso a mercato, ma è anche efficacissimo per individuare punti di 

uscita è perfetto ad esempio per impostare gli Stop loss quando il mercato 

è in tendenza. Il Sar parabolico è costituito graficamente da una serie di 

curve dette paraboliche che seguono l’andamento del prezzo Le curve si 

posizionano al di sotto del prezzo quando il trend che stai osservando è 

ascendente, mentre invece si posizioneranno al di sopra del trend nel caso 

in cui esso sia ribassista. 
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Il Parabolic Sar è semplicemente perfetto per lo scalping perché ti consente 

di aprire e chiudere molte posizioni. Quando la curva che viene a formarsi 

viene toccata da una candela del grafico la posizione precedentemente 

aperta a mercato deve essere chiusa ed invertita aprendone una contraria. 

Quando i puntini della curva si trovano vicini alla candela significa che è 

stato raggiunto un nuovo massimo o un nuovo minimo, a seconda del caso. 

Il Sar parabolico viene particolarmente apprezzato proprio da chi fa trading 

sul brevissimo e breve periodo, ma bisogna ricordare che non è molto 

affidabile quando il mercato si trova in fase laterale e quindi in quel caso 

andrebbe evitato, cosa che nello scalping è davvero difficile che accada in 

quanti ricorda che devi utilizzare un time-frame molto ristretto di M1 o al 

massimo M15. 

Un consiglio pratico di utilizzo è quello di usare il Sar in un grafico a barre 

anziché uno a candele perchè in questo caso diventa meno leggibile con il 

possibile fraintendimento dei segnali. Ricorda quindi di aprire posizioni long 

non appena i puntini del Sar si spostano al di sotto del grafico di prezzo, 

mentre nel caso contrario devi aprire posizioni short quando il Sar 

parabolico sposta i suoi puntini al di sopra del grafico di prezzo. 

Se vuoi ottenere una lettura ancora più accurata del Sar puoi utilizzarlo 

insieme ad altri indicatori come il MACD oppure l’RSI a tuo piacimento, così 

i falsi segnali diventeranno ancora più scarsi, ma cosa ancora più 

importante è tenere sempre presente di evitare le fasi laterali che possono 

indurti in errore. 

Ricorda di evitare inutili perdite impostando a dovere gli Stop Loss in ogni 

singola posizione che vai ad aprire sul mercato. E’ una buona idea 

posizionare lo Stop poco al di sotto della zona dove si verifica un nuovo 

spostamento del Sar al di sopra o al di sotto della nuova tendenza a 

seconda dei casi. Usa questa strategia e guadagna grazie al parabolis Sar. 
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Semplice strategia di trading senza rischi 
In seguito abbiamo inserito una strategia di trading grado di ottenere buoni risultati e adatta sia per 

chi non ha esperienza, sia per chi fa già trading. 

Una tecnica semplice da utilizzare che può essere utilizzata in qualsiasi momento giornata e su 

diversi asset (azioni, materie prime, valute, indici). 

Gli strumenti richiesti sono la piattaforma di trading di Plus500 (broker regolamentato) e due 

indicatori disponibili all’interno della piattaforma. 

Registrati adesso per ottenere 25€ senza deposito richiesto 

Con la registrazione gratuita ottieni immediatamente: 

 un Bonus di 25€ senza alcun obbligo di deposito  

 un Conto demo con 20.000€ di denaro virtuale 

Dopo aver compilato i dati richiesti clicca sul link ricevuto per e-mail per aver accreditati 20.000€ in 

demo. 

Per ottenere 25€ in denaro reale ti basta cliccare nella barra in alto della piattaforma ed inserire il 

numero di telefono.  

 

http://www.doveinvestire.com/link/plus500-go.html
http://www.doveinvestire.com/page/ebook/semplice-strategia-trading.pdf
http://www.doveinvestire.com/page/ebook/semplice-strategia-trading.pdf
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Strumenti di trading professionali 

L’evoluzione del trading ha portato allo sviluppo di strumenti in grado di 

analizzare più asset contemporaneamente ed individuare in maniera 

autonoma tutte le opportunità offerte dai mercati. 

Questi strumenti di trading prendono il nome di Indicatori. Per descriverli in 

modo semplice, sono software programmati per eseguire determinate 

strategie, che analizzando i prezzi in tempo reale, eliminando quindi questo 

faticoso compito al trader, sono in grado di individuare i momenti migliori 

per aprire e chiudere una operazione, informando il trader attraverso un 

segnale acustico e un pop-up con tutte le indicazioni che il trader dovrà 

seguire. 

Stiamo parlando di indicatori di trading professionali, software progettati da 

trader con esperienza che non fanno altro che eseguire la parte dell’analisi 

dei mercati al posto loro. 

Per ottenere il massimo dai tuoi investimenti, ho selezionato e abbinato 

alcuni dei migliori indicatori per il Forex. 

 [PROMOZIONE] Scegli una delle soluzioni proposte 

e ricevi in Omaggio l’ebook “Trading per Tutti“ 

Contenuto: Un guida per comprendere in modo 

semplice il funzionamento e il comportamento dei 

mercati finanziari.  

Nelle oltre 200 pagine viene descritta l’Analisi 

Tecnica e fondamentale, Oscillatori, Medie Mobili, 

Candele Giapponesi, Money Management, oltre a validi consigli per non 

commettere i soliti errori e scoprire come sfruttare al meglio tutte le 

opportunità di trading grazie alle strategie vincenti descritte nell’ebook. 

http://www.doveinvestire.com/trading-per-tutti/
http://www.doveinvestire.com/trading-per-tutti/
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Ultimate PRO Indicator + Binary Option Indicator 

 

Contenuto: Due indicatori per MetaTrader 4. 

1) Ultimate PRO Indicator 

L’obbiettivo principale di questo indicatore è quello di segnalare il momento 

giusto dell’inizio o la fine di un trend. Time-Frame consigliato è di 30 minuti, 

ma si sono ottenuti anche ottimi risalutati con time-frame maggiori. 

2) Binary Option Indicator 

Un indicatore preciso semplice e affidabile; sono solo alcune delle sue 

caratteristiche. Analizza i mercati in tempo reale fornendo segnali operativi 

attraverso un punto visivo sul grafico e un Alert acustico. 

Descrizione: 

– Titolo: Ultima PRO Indicator + Intelligent Option Indicator 

– L’offerta comprende n°2 indicatori per MetaTrader 4 + ebook Omaggio 

– Formato: Software per MT4 + Manuali di uso e installazione in italiano 

– Prezzo: 29€ in promozione anziché 319€ 

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=93VVPUKEY9BGQ
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=93VVPUKEY9BGQ
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Intelligent Option Indicator + Binary Option Indicator 

 

Contenuto: Due indicatori per MetaTrader 4 . 

1) Intelligent Option Indicator 

Uno speciale software composto da una base di ben 14 dei migliori 

indicatori di analisi tecnica che lavorano simultaneamente fornendo segnali 

operativi di grande precisione. 

2) Binary Option Indicator 

Un indicatore preciso semplice e affidabile; sono solo alcune delle sue 

caratteristiche. Analizza i mercati in tempo reale fornendo segnali operativi 

attraverso un punto visivo sul grafico e un Alert acustico. 

Descrizione: 

– Titolo: Intelligent Option Indicator+ Binary Option Indicator 

– L’offerta comprende n°2 indicatori per MetaTrader 4 + ebook Omaggio 

– Formato: Software per MT4 + Manuali di uso e installazione in italiano 

– Prezzo: 29€ in promozione anziché 319€ 

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=PTC8ZZVFJT794
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=PTC8ZZVFJT794
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PACK Indicator 

 

Contenuto: Quattro indicatori per MetaTrader 4. 

1) Ultimate PRO Indicator 

Un indicatore progettato per la piattaforma MetaTrader 4 il cui compito è 

quello di segnalare il momento giusto dell’inizio o la fine di un trend. 

L’indicatore è ottimizzato per lavorare su valute, azioni, materie prime e 

indici e azioni. 

2) Buy and Sell Indicator V.2.0 

Il suo obbiettivo è quello di analizzare i mercati in tempo reale fornendo i 

segnali di acquisto e di vendita sui principali asset finanziari. E’ progettato 

per individuare i punti di inversione dei prezzi sfruttando in questo modo le 

migliori opportunità offerte dai mercati. 

3) Intelligent Option Indicator 

Uno speciale software composto da una base di ben 14 dei migliori 

indicatori di analisi tecnica che lavorano simultaneamente fornendo segnali 

operativi di grande precisione. 

4) Binary Option Indicator 

Un indicatore preciso semplice e affidabile; sono solo alcune delle sue 

caratteristiche. Analizza i mercati in tempo reale fornendo segnali operativi 

attraverso un punto visivo sul grafico e un Alert acustico. 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=NEKRP9QGC5ST8
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Descrizione: 

– L’offerta comprende n°4 indicatori per MetaTrader 4 + ebook Omaggio 

– Pack Indicator: 

 Ultimate PRO Indicator 

 Buy and Sell Indicator V.2.0 

 Intelligent Option Indicator 

 Binary Option Indicator 

– Autore: Dove Investire 

– Formato: Software per MT4 + Manuali di uso e installazione in italiano 

– Disponibilità: Immediata 

– Prezzo: 39€ in promozione 

 

 

 

Altri strumenti di trading che ti saranno utili 

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=NEKRP9QGC5ST8
http://www.doveinvestire.com/strumenti-trading-gratuiti/
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Conclusioni 

Una formazione adeguata è importante per avere successo nel trading. 

Senza la giusta preparazione e competenza, le possibilità di successo per 

un trader si riducono notevolmente. Questo e-book "Gli elementi essenziali 

per avere successo come trader" è stato creato dai trader, per i trader, con 

l'obiettivo di dotare gli operatori con le giuste competenze per ottenere 

grandi profitti dal trading di valute.  

È importante trovare il tuo personale ritmo d'apprendimento e prendere 

tempo per familiarizzare con il mercato finanziari. Solo allora dovresti 

iniziare ad operare sul mercato. Che tu sia un investitore che vuole 

imparare per la prima volta a fare trading online potrai utilizzare questo e-

book per muovere i tuoi primi passi.  
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GLOSSARIO 

ADX: l’indicatore ADX valuta la forza del trend sia al rialzo che al 

ribasso. 

Asset: è la componente sulla quale vogliamo investire (ad esempio 

EUR/USD, Dow Jones, Facebook, Gold ecc.). 

In the money: termine finanziario che indica che l’opzione è risultata 

essere redditizia. 

At the money: termine indicante che, allo scadere del tempo, il 

valore dell’opzione è allo stesso livello di quella acquisita. In questo 

caso l’investitore riceverà l’importo investito nell’operazione. 

Bande di BoIIinger: indicatore della volatilità del prezzo. 

Bearish market: mercato negative (orso). 

Body: corpo della candela. 

Break out: rottura di un livello di supporto o resistenza. 

Break out di volatilità: rottura di un livello importante dopo un 

periodo più o meno lungo di movimento orizzontale, in questo caso 

fa riferimento alle Bande di BoIIinger. 

Broker: persona o società che opera come intermediario nelle 

transazioni di valute, di titoli di borsa o di merci. 

BuIIish market: mercato positivo (toro). 
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Divergenze: comportamento opposto di due strumenti che hanno 

un andamento omogeneo. 

Downtrend: trend negativo in discesa. 

Execution price: il prezzo dell’asset rilevato al momento 

dell’apertura dell’operazione. 

Expiration price: il prezzo dell’asset rilevato al momento della 

scadenza. 

Forex Spot: mercato in cui avviene fisicamente lo scambio di valuta. 

Investire: impiegare un capitale in qualcosa. 

Ipercomprato: mercato con una forte pressione all’acquisto. 

Ipervenduto: mercato con una forte pressione alla vendita. 

Iper-trend: sopra, superiore, eccessivo. 

Lower shadow: ombra inferiore della candela. 

MACD: indicatore formato da medie mobili. 

Massimo: punto più alto di una barra o una candela che ha alla sua 

destra e alla sua sinistra delle barre o candele con massimi inferiori. 

Medie: indicatori che permettono di avere un riscontro immediato 

sulla tendenza di un trend. 

Minimo: punto più basso di una barra o candela che ha alla sua 

destra e alla sua sinistra delle barre o candele con minimi inferiori. 

Oscillatore di Momentum: indicatore della velocità della tendenza. 
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Pattern di prezzo: particolari formazioni grafiche che ci dicono se un 

trend è rialzista o ribassista. 

Peack: picchi, formazioni grafiche del trend. 

Rangi: trend laterale, i prezzi rimangono dentro un range. 

RSI: è uno oscillatore di Momentum, che si muove all’interno di un 

range compreso tra zero e cento cercando di cogliere il movimento 

dei prezzi e la velocità. 

Stocastico: oscillatore costituito da due linee che oscillano 

all’interno di un range i cui limiti opposti sono zero e cento. 

Timeframe: arco temporale scelto per la rilevazione del valore di 

mercato. 

Tradare: indica un’attività speculativa di compravendita dei più 

diffusi strumenti finanziari. 

Trader: operatore finanziario che effettua compravendita di 

strumenti finanziari. 

Trading market: presenza di trend. 

Trend: tendenza, orientamento generale. Mercato con forte 

pressione all’acquisto e alla vendita. 

Trendless market: assenza di trend. 

Trendline: supporto o resistenza obliqui. 

Trough: valli, formazioni grafiche del trend. 
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Upper shadow: ombra superiore della candela. 

Uptrend: trend positivo in salita. 

Volatilità del prezzo: indice della variazione percentuale dei prezzi 

nel tempo. 

 

I migliori Broker per iniziare a fare trading 

Dove Investire ti offre un confronto completo ed aggiornato dei migliori 

broker 

         Broker    Bonus Leva Spread             Inizia 

 

Broker sicuro 1:300 2 pips 

 

 

Sicurezza clienti 1:400 0.5 pips 

 

 

25€ no deposito 1:50 3 pips 

 

 

25€ no deposito 1:500 0.1 pips 

 

 

Social trading 1:50 3 pips 

 

VAI ALLA LISTA COMPLETA DEI BROKER >> 

 

http://www.doveinvestire.com/broker-forex/
http://www.doveinvestire.com/link/plus500-go.html
http://www.doveinvestire.com/link/plus500-go.html
http://www.doveinvestire.com/link/go-activtrades.html
http://www.doveinvestire.com/link/go-activtrades.html
http://www.doveinvestire.com/link/markets-go.html
http://www.doveinvestire.com/link/markets-go.html
http://www.doveinvestire.com/link/xm-go.html
http://www.doveinvestire.com/link/xm-go.html
http://www.doveinvestire.com/link/tradeo-site-go.html
http://www.doveinvestire.com/link/tradeo-site-go.html
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Disclaimer 

La presente pubblicazione ha esclusivamente finalità didattiche. Non 

deve pertanto essere intesa in alcun modo come consiglio operativo 

di investimento né come sollecitazione alla raccolta di pubblico 

risparmio. I risultati presentati - reali o simulati - non costituiscono 

alcuna garanzia relativamente a ipotetiche performance future. 

L'attività speculativa comporta notevoli rischi economici e chiunque 

la svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità, pertanto 

gli Autori non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali 

danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento 

prese dal lettore. 
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