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Trading Operativo Sul Forex Le Strategie Vincenti Per Guadagnare
Sul Mercato Dei Cambi
Dall'esperienza venticinquennale degli Autori nasce l'idea di un libro che possa essere
d'ausilio a tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza del mondo
obbligazionario. Dopo aver parlato brevemente della nascita della moderna finanza e
delle prime emissioni di obbligazioni, l'opera passa ad analizzarne le diverse tipologie che
si trovano sui mercati, con una particolare attenzione per quelle attualmente più diffuse.
Nella sezione dedicata all'approfondimento dei tassi di interesse viene affrontato, oltre ai
diversi metodi di costruzione e di analisi delle curve dei rendimenti, il tema del calcolo
della redditività di un bond e della valutazione del sottostante rischio di tasso di interesse.
Argomento della parte successiva è l'analisi del rischio di credito, dalle diverse
metodologie alla base della sua formulazione alle Agenzie di rating incaricate di
determinarlo, nonché all'esame del recovery rate. Sono stati poi sottoposti a disamina gli
strumenti derivati più utilizzati per gestire tale rischio e le variabili che maggiormente
influenzano il credit spread, passando in rassegna i principali studi teorici al riguardo.
Nell'ultimo capitolo, infine, si è invece ripercorsa la storia finanziaria degli 25 anni,
riletta secondo il punto di vista degli Autori, che ci raccontano anche di come abbiano
affrontato le tante crisi e le tante fasi di crescita dei mercati che in questo lasso di tempo
si sono succedute e delle differenti strategie che, di volta in volta, hanno posto in essere
per fronteggiare la delicatezza o l'euforia del momento.
Il movimento ciclico seguito dai diversi mercati finanziari, le situazioni operative più
interessanti, le tecniche di swing trading combinate con l’analisi dei volumi. Questi sono
i principali argomenti descritti all’interno di un volume che esamina le quattro fasi
principali di riferimento (accumulazione, trend rialzista, distribuzione, trend ribassista)
utili a costruire valide strategie operative per il trading di breve termine. Il libro illustra le
basi dello swing trading e i fattori che incidono sulla struttura grafica dell’attività
finanziaria oggetto di analisi, come la velocità con la quale i prezzi stanno
salendo/scendendo, la distanza tra i prezzi massimi/minimi registrati nel corso di un certo
arco temporale e la durata dei vari movimenti. La parte quantitativa viene utilizzata sia
per individuare eventuali compressioni di volatilità (situazione che spesso anticipa
l’inizio di un movimento impulsivo) sia per misurare la forza del trend seguito dai prezzi.
I capitoli finali esaminano le tecniche operative basate sullo studio dei volumi (Volume
Profile), volte a individuare le più importanti aree di supporto e di resistenza, e
descrivono la costruzione di alcuni screening automatici che consentono di analizzare il
quadro tecnico delle varie attività finanziarie. Alla fine dei capitoli più importanti sono
riportati alcuni esempi operativi tratti dai diversi mercati finanziari (azionari, valutari,
materie prime, obbligazionari).
La maggiore integrazione finanziaria, la convergenza tra i diversi modelli di
intermediazione, gli schemi di vigilanza basati sull'adeguatezza patrimoniale e la
maggiore mobilità/consapevolezza degli investitori hanno reso più significativa, per le
banche, la rilevanza del rischio e di uno stile di gestione capace di remunerare gli
azionisti. Il management bancario - come in qualsiasi altro tipo di impresa - ha avvertito
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la necessità di ottimizzare la redditività corretta per il rischio delle diverse aree di attività
della banca. A tal fine, è necessario dotare la banca di un efficace sistema di misura e
gestione dei rischi, per identificare, misurare e "prezzare" tutte le attività che generano
incertezza e potenziale instabilità. E' inoltre richiesto un adeguato processo di allocazione
di capitale, con cui allocare il patrimonio degli azionisti alle diverse unità operative,
determinando il volume di rischi che esse sono autorizzate a generare e dunque tenute a
remunerare. Infine, è indispensabile rivisitare i processi organizzativi, promuovendo
meccanismi che consentono a tutta la banca di condividere la stessa logica di creazione di
valore, secondo le regole chiare, trasparenti, comprese e condivise dal management e dal
consiglio di amministrazione. Il volume, che riprende e sviluppa il precedente lavoro di
Andrea Sironi, affronta queste tematiche, avvalendosi di frequenti esempi. L'analisi si
sviluppa secondo tre passaggi logici: dapprima si introducono le tecniche per misurare le
diverse tipologie di rischi (di tasso, di liquidità, di mercato, di credito, operativo): quindi
si discutono i vincoli posti dalla regolamentazione di vigilanza, incluse le disposizioni
della circolare 263/2006 della Banca d'Italia; infine, si mostra come quantificare
l'ammontare complessivo di capitale necessario alla banca in funzione dei rischi
fronteggiati e come stimare il rendimento "equo" atteso dagli azionisti sul proprio
investimento per metterlo a confronto con i profitti prodotti dalla banca, verificando il
valore effettivo creato o distrutto dalla gestione. Sul sito dell'editore, alla pagina dedicata
al libro, sono disponibli in formato Excel gli svolgimenti degli esercizi proposti nel
volume e, in un file a parte, le soluzioni alle domande a scelta multipla.
All'interno di questo libro scoprirai: COME ACQUISIRE LE PRINCIPALI NOZIONI DI
ANALISI TECNICA PER IL FOREX Cosa sono e quali sono le differenze tra Analisi
Fondamentale e Analisi Tecnica. I 4 principi della Teoria di Dow. Impara a usare e
leggere i grafici. COME INTERPRETARE INTUITIVAMENTE LE PIU'
IMPORTANTI FORMAZIONI GRAFICHE Il Trend: cos'è e come identificarlo. I 3
elementi che caratterizzano la Trendline. Le figure di continuazione/inversione del trend.
Come operare sul mercato con successo e in massima tranquillità. COME FARE
TRADING DI SUCCESSO CON INDICATORI E OSCILLATORI Imparare a usare gli
indicatori e gli oscillatori come strumenti tecnici complementari. Impara cosa sono le
medie mobili e quando utilizzarle. Come ridurre i "falsi positivi". Come anticipare forti
inversioni di tendenza utilizzando le divergenze. COME GUADAGNARE CON 5
STRATEGIE OPERATIVE VINCENTI La strategia del Trendline Breakout. Come
generare validi segnali d'ingresso con l'Awensome Indicator. Come ottenere la massima
efficacia operativa con la strategia di Channel Breakout. Le candele Doji: cosa sono e
come riuscire a individuarle con certezza.
Il libro è indirizzato all’investitore che vuole operare con successo sui diversi mercati
finanziari (Forex, azionari, future, materie prime). L’autore illustra il percorso formativo
che va seguito al fine di poter costruire valide strategie operative per il trading di
breve/medio termine, soffermandosi sia sugli aspetti tecnici (la scelta del broker,
l’utilizzo di un’adeguata piattaforma di trading, la conoscenza dei fondamenti legati
all’analisi tecnica) sia sugli aspetti psicologici, spiegando i vari errori che spesso
vengono commessi e le soluzioni da attuare. Nella parte centrale sono proposte diverse
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tecniche di trading che si fondano sull’utilizzo della parte grafica combinata con i segnali
forniti da alcuni oscillatori tecnici di momentum, che mirano a individuare il trend di
breve termine seguito dalle diverse attività finanziarie e a indicare i segnali operativi di
trading. L’opera fornisce inoltre le indicazioni provenienti dall’esame dei volumi che
consentono di quantificare la consistenza dei vari movimenti compiuti dai prezzi. Le
strategie di trading descritte sono utilizzabili sia dal trader esperto, alla ricerca di nuovi
spunti operativi che possano consentirgli di migliorare i propri risultati, sia dal neofita,
che vuole invece acquisire una tecnica completa di analisi dei grafici per impostare una
profittevole attività di trading. La parte finale contiene poi numerosi esempi pratici, tratti
dall'esperienza reale dell'autore, che consentono di veder applicate le varie metodologie
avanzate descritte all’interno del libro.
Questo libro è dedicato a tutti quegli investitori che pensano che il lavoro del trader sia
riservato solamente a chi nasce predisposto per la matematica e per le compravendite in
borsa. Giovanni Lapidari, forte della sua esperienza pluriennale, mostra invece come,
utilizzando una corretta metodologia operativa, sia spesso possibile ottenere risultati
positivi sui mercati finanziari. Nella prima parte del libro vengono descritte le principali
tematiche legate alla professione del trader, evidenziando quale debba essere il giusto
atteggiamento mentale da adottare quando si investe il proprio denaro. Nei capitoli
successivi sono invece affrontate le regole che governano la finanza digitale, spiegando in
modo innovativo le relazioni esistenti fra pattern di prezzo, volumi e volatilità,
unitamente al controllo della leva e dei segnali provenienti dall'analisi grafica. Si passa
poi ad approfondire le differenze esistenti tra l'atteggiamento mentale del trader
professionista rispetto a quello del semplice appassionato. L'autore, con semplici esempi
grafici, guida il lettore nella piena comprensione delle varie strategie operative utilizzate
da chi opera a tempo pieno sui mercati. La parte finale del libro è dedicata alla
descrizione dei software "Lapidari Sentiment" e "Lapidari Dashboard", e ai vantaggi
forniti dall'utilizzo di sistemi semiautomatici per il trading.
Il Libro descrive alcune tecniche operative di Trading Systems per il Forex che possono
essere applicate per operare sui Mercati Finanziari da un Trader sia in modo manuale che
Automatico utilizzando come strumento il software EA 'Forex EVOLUTION' per
piattaforme MT4 a cui il Libro fa inoltre da Guida di riferimento. Gli Algoritmi
implementati hanno anche l'obiettivo di far realizzare un 'Trading' libero da STRESS ED
EMOTIVITA'. Il Libro, pur essendo tecnico e specialistico, è di facile lettura adatto a
tutti neofiti e professionisti del trading. Le Tecniche descritte utilizzano diversi metodi
Griglia con caratteristiche variegate, Scalping di innumerevoli tipologie, Trading
elaborato su Segnali da analisi candele, con nuove possibilità operative e possono
consentire in molti casi di realizzare anche idee e strategie del traders. Nel Libro, oltre
240 pagine con Appendici, è presente anche una tecnica di trading manuale dell'Autore. Il
trader entrerà in un vero percorso formativo - conoscitivo di tecniche di trading che, con
tanto lavoro, abbiamo profondamente analizzate – studiate - implementate in algoritmi
automatici evoluti.
Il libro descrive numerose strategie utilizzabili quotidianamente per operare sui diversi
mercati finanziari (Forex, azionari, Future). Le tecniche di trading descritte possono
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essere utilizzate sia dal trader esperto, alla ricerca di nuovi spunti operativi che possano
consentirgli di migliorare i propri risultati, sia dal trader neofita, che vuole invece
acquisire una metodologia completa di analisi tecnica. Il volume espone alcuni set-up
operativi ottenuti combinando l’analisi grafica (per esempio la tecnica Heiken Ashi) con
i segnali forniti dai vari oscillatori tecnici (Bande di Bollinger, Stochastic Oscillator) ed è
ricco di esempi grafici che consentono di apprendere con una certa facilità le strategie
operative e di poterne valutare l’efficacia. Decisamente interessante il capitolo finale
dove sono analizzate nel dettaglio alcune operazioni effettuate con denaro reale: ciò
consente al lettore di comprendere i principi che guidano le decisioni prese dall’autore e
di immedesimarsi quindi nella sua operatività.
Trading meccanico
Analisi tecnica per il Forex
Strategie per fare profitto con il Forex
Tecniche E Strategie Sui Cambi Di Valuta
Milionari in 2 anni e 7 mesi
Strategie e tecniche non convenzionali su Azioni, Opzioni, Future, Forex
Conoscere gli strumenti e valutare i rischi
Come Diventare un Trader Vincente e Guadagnare con Azioni, Forex, Criptovalute,
Indici ed ETF
Misura, regolamentazione, gestione
Applicazioni Pratiche per Investire con Le Rappresentazioni Grafiche e La Teoria delle
Bande di Bollinger
Forex Evolution
Guida Operativa Tecnica Di Trading Su Forex "Trend Friend"
Trattato di Money Management
I segreti per investire con successo sul mercato dei cambi
Vuoi mettere subito il boost alla Tua Formazione sui Mercati
Finanziari ed il Trading Online? La vuoi smettere di brancolare
nel buio senza capire quali sono gli elementi Elementi
Fondamentali per Avere Successo in questa Attività? I tempi
sono cambiati, oggi non viviamo più nell''epoca in cui i soldi
potevano tranquillamente essere lasciati nel conto in banca per
poi a fine anno raccogliere gli interessi. No oggi questo non è
possibile! Per combattere questo problema bisogna investire
ma spesso chi fa da se tende a commettere grandi errori che
fanno perdere soldi molto velocemente e dolorosamente. Non
c''è altra soluzione bisogna approfondire per conto proprio la
conoscenza dei mercati, questo si può fare studiando le basi del
trading e poi i trading system per il trading algoritmico e
quantitativo. Evita l''impatto emotivo che ogni giorno investe la
maggior parte degli operatori di borsa, impara le nozioni più
importanti a fai lavorare gli algoritmi al posto tuo. Niente
pillole magiche perché non esistono, ma si possono prendere
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grandi vantaggi dalla formazione specifica sui mercati. Impara
oggi stesso come si Investe in Borsa con i Trading System in
modo tale da Definire il tuo Piano Operativo ed Ottenere
Profitto. Le operazioni saranno eseguite sia per brevi periodi di
tempo che per lunghi periodi, con le migliori Strategie in uso
dalla maggior parte dei Trader Quantitativi Mondiali.
L''obiettivo del libro è fornire le informazioni fondamentali per
dare un''Impostazione Pratica e senza troppi giri di parole sul
Trading in generale ed il Trading Algoritmico. Inoltre
imparerai quali sono gli Errori che commettono il 95% dei
trader principianti quando perdono sui mercati. All''interno del
libro saranno trattate 6 strategie + 2 ricavabili nel primo libro
e 3 strategie di trading quantitativo più una chiave di lettura
che permetterà al lettore di costruire tutte le strategie che
desidera nel secondo libro. Inoltre all''interno della trattazione
dei libri sono trattati diversi Casi Studio di operazioni di
trading, così da comprendere le motivazioni che guidano gli
operatori di borsa (trader) nelle loro scelte d''investimento.
Solo in questo modo si può passare dalla Teoria alla Pratica.
Uno studio pratico fatto di teoria, esempi ed esercizi pensati
apposta per il lettore che si avvicina ai mercati e che vuole
imapare ad investire in autonomia e con i Trading System.
Leggendo questi libri imparerai: LIBRO 1 Come investire Cos''è
il Trading Mercati Finanziari Leva Finanziaria Rendimenti 10x
Analisi Fondamentale Analisi Tecnica I grafici ed il segreto
della Direzione dei Mercati Le Strategie dei Trader di Successo
6 Strategie di Trading + 2 ricavate LIBRO 2 I Trading System
Trading Quantitativo Funzionamento dei Trading System
Metodologie dei Trading System operatori professionali
Costruire un trading system Leggere tutte le metriche per
valutare un sistema Strategie dei Trader di Successo 3
Strategie di Trading + il Metodo per ricavare tutti trading
system che si desiderano Il Boost Aggiuntivo per aumentare i
Profitti Consigli Finali In questi libri imparerai a fare trading
anche se hai poco tempo a disposizione da dedicare a questa
attività, inoltre scoprirai le strategie di gestione del rischio che
permettono di fare trading anche con capitali non troppo
elevati. Impara Oggi a fare i tuoi Investimenti ed il Tuo
Trading, svincolati da rendimenti inesistenti e spese di gestione
ingiustificate. ACQUISTA ORA!
Otto dei migliori trader italiani svelano le loro strategie di
investimento, spiegando come ottenere guadagni persistenti
sui diversi mercati finanziari. Ognuno degli autori espone la
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propria metodologia operativa descrivendo sia gli strumenti
finanziari utilizzati (azioni, valute, materie prime, future) sia le
tecniche adottate. Alcuni si concentrano sull'analisi ciclica,
metodologia che permette di individuare l'alternanza tra fasi
rialziste e fasi ribassiste che condizionano l'andamento dei
mercati. Altri spiegano come costruire strategie automatiche
basate sull'interazione fra l'analisi grafica e l'utilizzo di
opportuni indicatori quantitativi. Decisamente interessanti
infine sono i capitoli dedicati al Forex e alle materie prime,
dove vengono trattate le relazioni esistenti tra i vari mercati
finanziari e l'analisi intermarket che rende possibile
individuare gli spostamenti dei flussi di denaro compiuti dai
grossi fondi di investimento.
Se vi dicessero che questo libro contiene precise istruzioni per
moltiplicare le vostre entrate, lo leggereste? Se vi dicessero
che, partendo dalle stesse condizioni, ci sono persone che
fanno i soldi e altre che faticheranno sempre ad arrivare a fine
mese, vorreste capire come far parte del primo gruppo? Se vi
insegnassero le cinque abilità essenziali dei milionari, le
fondamenta su cui costruire il vostro benessere individuale e la
vostra indi-pendenza finanziaria, investireste qualche ora del
vostro tempo per impararle? Se qualcuno vi mostrasse la strada
per diventare milionari in 2 anni e 7 mesi, sareste disposti a
seguirne i consigli? Questo libro è la risposta a tutte le vostre
domande. Una ricetta infallibile, fatta di cinque ingredienti
essenziali: la sintesi della lunga esperienza di due formatori,
per offrire a tutti la lezione appresa dai loro più grandi maestri.
Di cosa parla questo libro? Semplicemente di soldi: di come
farli, gestirli e risparmiarli. QUESTO È IL LIBRO GIUSTO PER
TE SE... Vuoi far fruttare i tuoi risparmi per far aumentare
sempre di più il tuo "gruzzoletto"; Vuoi imparare il sistema
grazie al quale "soldi generano soldi"; Vuoi imparare un po' di
strumenti facili e operativi per investire i tuoi risparmi; Vuoi
fare tutto ciò ma sei negato per numeri, calcoli e balle varie...
Se quanto hai appena letto, inquadra più o meno la tua
situazione, questo è il libro che fa per te! CHE DIFFERENZA
C'È TRA QUESTO LIBRO E GLI ALTRI ANALOGHI PRESENTI
SUL MERCATO? Beh, questo è stato scritto per risultare
assolutamente PRATICO, CONCRETO ed ESSENZIALE. In
questo libro non c'è spazio per presunte formule segrete per
diventare milionari in pochi giorni. Se cerchi fumo, insomma,
questo libro non è adatto a te. Qui potrai trovare "solo" consigli
utili, dritte pratiche e spiegazioni illuminanti, pur se espresse
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in un modo comprensibile a tutti. COSA INTENDIAMO PER
"FINANZA PERSONALE"? Nulla che possa riguardare cose
complesse e lontane dall'uomo comune, come movimenti di
borsa, leve finanziarie ed indici di rendimento. Questo libro è
adatto anche alla sciura Maria, che ha un po' di picci sotto il
materasso e vuole capire cosa farne e in che modo metterli a
frutto. Attenzione però: non sei di fronte a un libro scadente o
di basso livello. Chi ha realizzato questo libro, infatti, ha
maturato competenze di alto profilo nell'ambito della finanza
personale ma ha voluto rendere concetti, strumenti e nozioni
estremamente semplici, pratici e comprensibili da tutti. Allora,
sei pronto ad entrare nella nostra School of Money? GRAZIE A
QUESTO LIBRO IMPARERAI: Cosa è la Libertà Finanziaria e
come raggiungerla Cosa è il Wellness Finanziario Cosa è Il
Financial Fitness Come crearsi delle Rendite Automatiche e
quindi un Reddito Passivo Quali sono gli errori dell'investitorepollo da non commettere Quali sono i Debiti Buoni e quali i
Debiti Cattivi (e come evitarli) I segreti del Risparmio Fiscale
etico Come non farsi fregare dai Promotori Finanziari Come
tagliare le spese e risparmiare soldi Come investire nelle
Assicurazioni Come costruirsi una buona Pensione Integrativa
Come costruirsi degli obiettivi finanziari S.M.A.R.T. Come
gestire al meglio il proprio Budget familiare Come levarsi i
debiti in fretta Come organizzare e gestire i propri soldi Come
scegliere un buon Fondo d'Investimento Cosa sono i Fondi
Azionari e i Fondi Obbligazionari (e come sfruttarli) Come
valutare il Rendimento di un Investimento Come valutare il
Rischio di un Investimento Come investire con gli ETF Come
investire in REIT Come investire in Trading online e Forex
Come investire in Commodities Come investire sugli Indici
Come investire in Features Come investire in Penny Stock
Come investire in Opzioni Binarie Come investire in Startup
Come guadagnare con il Social Lending Come investire in
Immobili e molto altro...
Questo ebook è un manuale operativo dove viene insegnata
dettagliatamente una tecnica di trading valida per qualsiasi
strumento finanziario ma particolarmente adatta per il forex.
Con molti esempi pratici e di immediata applicazione. Si tratta
di una tecnica molto profittevole perché basata sullo
sfruttamento dei trend, testata in anni di trading, adatta a
tutti, anche neofiti, che non richiede eccessivo impegno per
iniziare a guadagnare sin da subito.
Che cos'è la finanza e come Funziona? Imparare velocemente le
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basi della finanza e del trading online non è mai stato così
semplice! Per la prima volta in Italia una raccolta di guide
complete e accessibili ti mostrano il meccanismo di
funzionamento dei mercati finanziari. Questo pacchetto
comprende cinque manuali: 1. Il trading online reso semplice
2. L'analisi tecnica nel trading resa semplice 3. Il trading con le
candele giapponesi reso semplice 4. Il Bollinger trading reso
semplice 5. Il Forex trading reso semplice Potrai finalmente
avere a prezzo scontato oltre 450 pagine di spiegazioni, guide e
tutorial, scoprendo così tutte le informazioni che ti servono per
cominciare ad operare nei mercati finanziari. Dimenticate gli
inefficaci manuali teorici venduti a prezzi folli sul web e
godetevi finalmente una lettura in grado di darvi il know how
che cercate ad un prezzo imbattibile.
Una guida completa al Forex, un mercato adatto al trading di
breve termine che consente anche di sfruttare le tendenze di
medio periodo che si instaurano sui cambi più importanti e che
sono alimentate dalle situazioni macroeconomiche presenti
nelle diverse aree geografiche (Eurozona, America, Asia e
Cina). Il volume descrive nel dettaglio i vari fattori di tipo
fondamentale che incidono sul comportamento delle valute di
riferimento (Euro, Dollaro, Yen, Sterlina), il ruolo chiave svolto
dai tassi di interesse e le conseguenze delle politiche monetarie
di tipo espansivo (in particolare del Quantitative Easing)
adottate nel corso degli ultimi anni dalle varie banche centrali
(Fed, Bce, Boj, Boe). Tra i vari aspetti analizzati ci sono anche
le conseguenze delle manovre espansive decise dalle banche
centrali al fine di fornire liquidità all'intero sistema finanziario.
Dopo aver descritto i legami intermarket tra le diverse attività
finanziarie (azioni, valute, materie prime e obbligazioni) e le
correlazioni esistenti tra i vari cambi, l'autore affronta alcune
tematiche specifiche come l'analisi dei cicli economici e lo
studio del CoT report. La parte finale è dedicata ad alcune
tematiche operative con i tipici segnali forniti dalle candele
giapponesi, l'analisi Ichimoku e lo studio dei prezzi condotto
con la metodologia multi-time frame.
Che cos'è il Forex Trading e Come Funziona? Imparare
velocemente le basi del trading nel Forex non è mai stato così
semplice. Per la prima volta in Italia una guida completa e
accessibile vi mostra il meccanismo di funzionamento del
mercato delle valute. All'interno di questo manuale pratico e
semplice scoprirete tutte le informazioni che vi servono per
cominciare ad operare nel Forex. Dal funzionamento del book
Page 8/16

Read Free Trading Operativo Sul Forex Le Strategie Vincenti Per
Guadagnare Sul Mercato Dei Cambi
ai cross di valute, dall'analisi tecnica all'analisi fondamentale,
fino al primo studio dei grafici e al money management. Il
Forex Trading reso semplice è la prima guida che vi prende per
mano e vi spiega passo a passo come confrontarvi con il
mercato più liquido del mondo. Dimenticate gli inefficaci
manuali teorici da migliaia di pagine venduti a prezzi folli sul
web e godetevi finalmente una lettura in grado di darvi il know
how che cercate ad un prezzo imbattibile.
LA FINANZA RESA SEMPLICE - PACK 1 - I manuali e le guide
per capire la finanza e scoprire le migliori strategie di trading
online
Il Manuale per Principianti più Completo per Investire in Borsa
con le Migliori Metodologie per il Successo
Trading online For Dummies
Il marketing bancario al di là del mercato
Strategie operative per i mercati finanziari
In borsa non si gioca. Guida per un trading consapevole
Trading vincente senza farsi condizionare dalle emozioni
Guida agli strumenti e ai segreti per operare sul mercato delle
valute
MANUALE DI TRADING ONLINE PER PRINCIPIANTI
Trading Online
Matematica e consapevolezza per operare sui mercati finanziari
Trading di breve termine su azioni, indici e Forex
Trader si diventa
Investire con le obbligazioni
Il mercato del Forex èil piùgrande mercato finanziario esistente al mondoIl Forex Trading consente di
acquistare e scambiare valute in completa autonomia, per 24 ore al giorno.Altro punto a favore del
mercato Forex èla totale assenza di intermediari, con la conseguente riduzione dei costi di gestione
delle piattaforme, che servono soltanto per il collegamento con il mercato. Il Forex Trading ti
garantisce stabilitàin relazione agli avvenimenti che possono influenzare il mercato, dunque iniziare
ad investire in esso i tuoi capitali si rivelerà una mossa azzeccata. Inoltre, grazie all'avvento della
tecnologia, nei mercati finanziari e in particolare nel Forex hai la possibilitàdi svolgere trading a
qualsiasi orario del giorno o della notte, per ben cinque giorni alla settimana, comodamente dal divano
di casa tua o dal resort delle tue vacanze. Questo libro ti svelerài segreti per svolgere Trading in
maniera ordinata e strutturata sul mercato delle valute mondiali, come nessun altra guida ti aveva
insegnato prima!
FOREX è la raccolta completa dei libri sul trading nei mercati delle valute ad opera di Eugenio
Milani. Questa raccolta comprende tre volumi di altissimo valore che ti permetteranno di iniziare ad
operare in modo efficace e profittevole, con la consapevolezza di imparare da uno dei maggiori esperti
a livello europeo. FOREX ONLINEIl Forex è un sistema che consente di ottenere guadagni nel mediolungo periodo, ma solamente a coloro che decidono di implementare correttamente una strategia. Il
trading è infatti un'attività complicata e difficile, ma non casuale. I broker, con l'avvento di Internet,
hanno messo a disposizione dei propri utenti diverse piattaforme che ti permettono di fare trading
Forex ovunque nel mondo e in qualsiasi momento. Con questo libro imparerai le tecniche e le strategie
da applicare nel Forex online per iniziare a monetizzare e minimizzare i rischi. ANALISI
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FONDAMENTALEL'Analisi Fondamentale è il metodo per interpretare l'andamento dei mercati.Poter
prevedere il trend di un mercato, che si tratti di azioni di borsa, forex, materie prime o qualsiasi altro
prodotto, è la capacità di cui hai bisogno per fare trading con profitto. Per farlo hai bisogno
dell'analisi fondamentale. A differenza dell'analisi tecnica, infatti, l'analisi fondamentale prende in
esame molte variabili relative al contesto in cui opera il prodotto e ti permette di fare valutazioni a
lungo termine, senza dover seguire quotidianamente segnali o indicatori. Ciò che contraddistingue
l'Analisi Fondamentale da ogni altra tecnica di analisi del mercato è la possibilità di improntare la
propria strategia non su fatti storici o passati, ma su ciò che sta avvenendo nel momento esatto in cui si
decide di investire. TRADING OPERATIVO SUL FOREXIl mercato del Forex è il più grande mercato
finanziario esistente al mondo.Il Forex Trading consente di acquistare e scambiare valute in completa
autonomia, per 24 ore al giorno.Altro punto a favore del mercato Forex è la totale assenza di
intermediari, con la conseguente riduzione dei costi di gestione delle piattaforme, che servono soltanto
per il collegamento con il mercato. Il Forex Trading ti garantisce stabilità in relazione agli
avvenimenti che possono influenzare il mercato, dunque iniziare ad investire in esso i tuoi capitali si
rivelerà una mossa azzeccata. Inoltre, grazie all'avvento della tecnologia, nei mercati finanziari e in
particolare nel Forex hai la possibilità di svolgere trading a qualsiasi orario del giorno o della notte,
per ben cinque giorni alla settimana, comodamente dal divano di casa tua o dal resort delle tue
vacanze. Questo libro ti svelerà i segreti per svolgere Trading in maniera ordinata e strutturata sul
mercato delle valute mondiali, come nessun altra guida ti aveva insegnato prima!
TRADING è la raccolta dei libri necessari per operare con profitto sui mercati delle valute ad opera di
Eugenio Milani. Questa raccolta comprende due volumi di altissimo valore che ti permetteranno di
iniziare ad operare in modo efficace e profittevole, con la consapevolezza di imparare da uno dei
maggiori esperti a livello europeo. TRADING OPERATIVO SUL FOREXIl mercato del Forex è il più
grande mercato finanziario esistente al mondo.Il Forex Trading consente di acquistare e scambiare
valute in completa autonomia, per 24 ore al giorno.Altro punto a favore del mercato Forex è la totale
assenza di intermediari, con la conseguente riduzione dei costi di gestione delle piattaforme, che
servono soltanto per il collegamento con il mercato. Il Forex Trading ti garantisce stabilità in relazione
agli avvenimenti che possono influenzare il mercato, dunque iniziare ad investire in esso i tuoi capitali
si rivelerà una mossa azzeccata. Inoltre, grazie all'avvento della tecnologia, nei mercati finanziari e in
particolare nel Forex hai la possibilità di svolgere trading a qualsiasi orario del giorno o della notte,
per ben cinque giorni alla settimana, comodamente dal divano di casa tua o dal resort delle tue
vacanze. Questo libro ti svelerà i segreti per svolgere Trading in maniera ordinata e strutturata sul
mercato delle valute mondiali, come nessun altra guida ti aveva insegnato prima! ANALISI
FONDAMENTALEL'Analisi Fondamentale è il metodo per interpretare l'andamento dei mercati.Poter
prevedere il trend di un mercato, che si tratti di azioni di borsa, forex, materie prime o qualsiasi altro
prodotto, è la capacità di cui hai bisogno per fare trading con profitto. Per farlo hai bisogno
dell'analisi fondamentale. A differenza dell'analisi tecnica, infatti, l'analisi fondamentale prende in
esame molte variabili relative al contesto in cui opera il prodotto e ti permette di fare valutazioni a
lungo termine, senza dover seguire quotidianamente segnali o indicatori. Ciò che contraddistingue
l'Analisi Fondamentale da ogni altra tecnica di analisi del mercato è la possibilità di improntare la
propria strategia non su fatti storici o passati, ma su ciò che sta avvenendo nel momento esatto in cui si
decide di investire.
Un volume che affronta il tema del trading online partendo dalle basi e che accompagna il lettore
verso la completa consapevolezza del percorso da compiere per iniziare a operare nel modo giusto, con
gli strumenti corretti e i servizi più adatti. Dopo una prima parte dedicata alle caratteristiche che il
trader dovrebbe avere, il libro entra nel dettaglio del trading online, spiegando cos’è, come è
organizzato e quali sono i primi passi da compiere per prepararsi all’operatività. Segue una parte del
tutto nuova rispetto all’edizione precedente, con capitoli che trattano l’analisi tecnica e le strategie per
fare trading in modo efficace. Completano il volume un’appendice con elenchi dei broker online
autorizzati da CONSOB a operare in Italia e dei mercati accessibili ai trader italiani, con dati
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aggiornati al 2020, e un Trading Test che permette al lettore di valutare le conoscenze in ambito
finanziario.
★ AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2019 TERZA RISTAMPA: È finalmente arrivato il Manuale
Definitivo sul Trading Online pensato appositamente per i principianti che partono da zero! Basta
brancolare nel buio! Impara OGGI a investire in Borsa e scopri come DEFINIRE il tuo PIANO
OPERATIVO per impegnare denaro traendone PROFITTO nel breve e nel lungo periodo, grazie alle
migliori STRATEGIE tuttora in uso dai TOP-TRADER con più esperienza sul campo! L'obiettivo del
manuale è di dare un'impostazione pratica e SENZA FRONZOLI sul Trading Online, attraverso
CONSIGLI specifici e metodologie che MAI nessuno ti dirà in un semplice libro, ed in più imparerai
quali sono gli ERRORI che il 90% dei principianti commettono quando si avvicinano a questo mondo
pieno di insidie. All'interno troverai anche diversi CASI STUDIO di operazioni effettuate con denaro
reale da trader professionisti, così da COMPRENDERE le motivazioni che hanno guidato le loro scelte
e passare in scioltezza dalla teoria alla PRATICA. Nel dettaglio imparerai: Quali sono le differenze
tra i diversi strumenti finanziari che è possibile negoziare; Le migliori strategie per trarre profitto da
investimenti in azioni, obbligazioni e cripto-valute; Come speculare nel mercato delle valute grazie al
Forex Trading; Il miglior approccio al Trading per principianti grazie alle Commodities, Indici ed
ETF; I consigli dei trader esperti per minimizzare le perdite ed ottimizzare i profitti; Quali sono i rischi
e i costi nascosti da evitare che in pochi conoscono; Come investire con le metodologie Long Term,
Short Term, Position Trading, Day Trading, Swing Trading, Copy Trading, Social Trading, Trading
Automatico e lo Scalping; Come costruire il proprio piano operativo di Trading su cui basare la propria
operatività; Come leggere ed analizzare i grafici per fare previsioni a proprio vantaggio; Come
interpretare analisi e news finanziarie per confermare i Trend; Chi sono i Broker e come individuare il
migliore per le proprie esigenze, mettendo così il proprio capitale al sicuro; Quali sono gli adempimenti
fiscali che il trader professionista deve tenere in mente; e molto altro ancora! ★ Le metodologie
contenute nel Manuale sono AGGIORNATE ai recenti cambiamenti nella normativa in materia di
strumenti finanziari apportati dalla CONSOB nel mese di Dicembre 2019.
Operare sul mercato delle valute (Forex) è alla portata di tutti. I costi operativi sono molto contenuti e i
ricavi sicuri. Questo manuale vuole stimolare l’interesse di chi, pur non avendo specifiche conoscenze,
desidera incrementare il proprio reddito. Il testo spiega come, con un pur minimo investimento
finanziario, si possono ottenere grandi soddisfazioni. L’autore descrive con chiarezza i concetti di base
e tutti quegli elementi necessari per operare senza cadere negli errori più comuni, accompagnando il
lettore passo passo e concludendo il lavoro con ampie appendici tecniche ed economiche. Il Forex
(FOReign EXchange) è un mercato mondiale aperto 24 ore su 24. Grazie alle dimensioni vastissime dei
volumi trattati, a differenza dei mercati azionari, non viene influenzato da movimenti speculativi e il
suo andamento segue regole tecniche ben precise. Conoscerle significa investire in totale sicurezza.
Rispetto alle borse azionarie ed a quelle delle merci (commodities), non è collocato in un preciso luogo
fisico e le transazioni avvengono solo telematica-mente attraverso intermediari autorizzati e controllati
dagli organi di vigilanza di ciascun paese.
★ Sei un principiante in questo mondo e stai cercando una guida definitiva che ti tolga ogni dubbio e ti
definisca passo passo quali sono i metodi pratici per iniziare al meglio? ❌ Probabilmente stai
commettendo degli errori! Continua a leggere... ''I PIÙ IMPORTANTI BROKER AFFERMANO CHE
L'80% DEI TRADERS PERDE I PROPRI SOLDI'' Molti si chiedono il perchè di questa frase, molti
etichettano il trading come ''truffa'', come metodo per perdere i propri soldi anzichè guadagnarli.
Tutto ciò è FALSO! O almeno, in parte... Sono appunto le persone che fanno parte di questo 80% che
affermano ciò, ma solamente perchè NON hanno studiato, non si sono applicati e non hanno messo la
giusta mentalità nell'affrontare il trading come un vero e proprio BUSINESS, ma come un gioco. Ti
elenco i 5 principali ERRORI che commette un trader novizio e che finisce per abbandonare il tutto,
dando la colpa appunto al trading: ❌ ERRORE N.1 = Mentalità sbagliata nella fase iniziale
d'approccio al business ❌ ERRORE N.2 = Fretta di guadagnare ed euforia nel vedere il conto salire ❌
ERRORE N.3 = Tradare con le emozioni e non con la propria testa ❌ ERRORE N.4 = Gestione
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completamente sbagliata del proprio portafoglio finanziario ❌ ERRORE N.5 = Mancanza di un piano
e mancanza di studio costante della materia Potresti ritrovarti (se hai già iniziato ad aprire qualche
posizione) in uno di questi errori, in più di uno o addirittura in tutti e 5 e ciò che stai facendo è
letteralmente buttare via soldi! Niente panico, si può rimediare, a tutto c'è una soluzione. La
formazione, lo studio, il mindset e l'applicazione con il giusto money management rapportato al tuo
capitale sono i pezzi di un puzzle che se completato ti porterà soddisfazioni e guadagni piuttosto
importanti. Questa guida è stata studiata per andare a darti una linea ben definita ed un percorso
dalla A alla Z per guidarti nel diventare un trader che sa perfettamente cosa fare, come operare, come
gestire le proprie emozioni davanti ai grafici e come gestire le proprie finanze sia sul breve che sul
lungo periodo per incrementare al massimo il proprio profitto Una breve anticipazione di ciò che
conterrà questo libro: ✓ Panoramica generale del trading online ✓ I 10 pilastri per il mindset di un
trader professionista ✓ Il miglior metodo per cominciare da zero ✓ Piano operativo e pratico per
impostare il necessario senza commettere errori cruciali per la tua carriera ✓ 5 passaggi cruciali prima
di cominciare ✓ Forex Tutto sul Forex Trading ✓ Indici e Materie prime Tutto su Indici e materie
prime ✓ Analisi tecnica ed analisi fondamentale E molto altro! Acquista ora la tua copia ed inizia il
tuo percorso!
Programma di Forex Scalping Forex Trading Italiano e Operatività del Trader dall'Ingresso nel
Mercato alla Gestione del Rischio. COME UTILIZZARE LA TECNICA DEL BREAKOUT La prima
condizione necessaria per avere successo nel trading. Qual è il momento in cui ricercare i migliori
breakout. Cos'è il pattern a L e cosa permette di sfruttare. Cosa ti permette di fare il breakout della
volatilità. COME UTILIZZARE LE STRATEGIE INTRADAY Quando e perché puoi guadagnare con i
breakout esplosivi. Come scoprire le inversioni del trend più profittevoli. Perché sono importanti le
"candele pinocchio". COME DIVENTARE MANAGER DI SE STESSI Cosa devi fare per ricercare
solo le migliori opportunità di scalping. Conoscere gli orari in cui aumentare o diminuire la tua
operatività. Il metodo per aumentare i tuoi guadagni giornalieri.
Le strategie vincenti di un professionista degli investimenti
Trading operativo sul Forex. Le strategie vincenti per guadagnare sul mercato dei cambi
Giamaica
Green Banking. Il marketing bancario al di là del mercato
Guadagnare su internet con il Forex
Trading di profitto
Le strategie vincenti per guadagnare sul mercato dei cambi
La mente del trader
de klassieker over de slimste beleggingsstrategie
FINANZA PERSONALE PER PRINCIPIANTI
Professional Trader
La gestione professionale del rischio
2 Libri in 1, Include Trading Online e Trading System, Dal Forex All'Automatico Fino Alle Strategie
per le Azioni in Borsa, per uno Stile Operativo Controllato Anche Intraday
Trading operativo sul Forex
366.52
Il libro si rivolge al trader e all'investitore che vuole approcciare i mercati
finanziari con regole meccaniche. In particolare sono descritte e spiegate,
in modo preciso e rigoroso, alcune strategie operative su Azioni, Opzioni,
Forex e Future. L'opera approfondisce diversi temi fondamentali come
l'analisi della robustezza di una strategia di trading, la gestione del
rischio e il money management. Descrive inoltre due strategie
decisamente interessanti, solitamente utilizzate da Hedge Fund, come gli
Short Strangle con Difesa Meccanica sul Future e lo Spread Trading
Meccanico sulle Commodities basato sulle stagionalità. Il lettore è
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pertanto guidato, passo dopo passo, alla scoperta di differenti
metodologie di trading che sono state codificate dall'autore e che, nel
corso degli anni, si sono dimostrate efficaci. Ogni capitolo riporta infine
diversi esempi reali e alcuni codici in formato Easy Language che possono
essere immediatamente utilizzati dal lettore.
Diario di un Trader, Con molta semplicità vi spiegherà il Trading e Come
Funziona il forex! Imparerete velocemente le basi del trading nel Forex
All'interno di questo manuale pratico e semplice scoprirete tutte le
informazioni che vi servono per cominciare ad operare nel Forex.
dall'analisi tecnica all'analisi fondamentale, fino al primo studio dei
grafici e al money management. Diario di un Trader è una guida che vi
prende per mano e vi spiega passo a passo come confrontarvi con il
mercato più liquido del mondo.
Il libro costituisce una guida completa per conoscere i concetti base e i
rischi legati al mondo obbligazionario: una descrizione semplice, chiara e
intuitiva delle caratteristiche dei titoli obbligazionari, con una attenta
esplorazione delle varie tipologie. Gli autori offrono un panorama
esaustivo per comprendere i fattori macroeconomici e microeconomici
che influenzano il movimento dei prezzi, gettando le basi per un utilizzo
efficace di tali fattori per poi scegliere le emissioni più adatte al proprio
profilo di rischio. Il lettore è così guidato nella scoperta dei vari tipi di
rischi che si corrono quando si investe nei bond, comprendendo come
beneficiare al meglio dell'asset class. ll libro risulta adatto sia per un
pubblico specializzato (anche accademico), per corsi economico-finanziari
e per corsi di specializzazione/master, sia per un pubblico non
specializzato, curioso di ampliare le proprie conoscenze nel mondo degli
investimenti.
Trading System è l'unica soluzione al più grosso problema dei trader: le
emozioni. Il trading è scienza e matematica, ma come esseri umani, siamo
facilmente influenzabili e rischiamo di prendere scelte errate, che ci
portano a perdere sul breve e lungo termine. Un trading system è un
sistema automatico che esegue le operazioni di acquisto e vendita in
modo autonomo. Un trading system ti permette di decidere a mente
fredda quali sono punti di ingresso e di uscita profittevoli, quali segnali
vanno interpretati e come. Di fatto, con un trading system, sarai in grado
di rimuovere la componente umana da un gioco che è puramente
matematico. Acquistando questo libro imparerai le basi per sviluppare un
trading system efficace per ottenere un profitto da azioni di borsa,
opzioni, forex e materie prime indistintamente.
Questo Manuale di Trading Online si rivolge agli aspiranti trader e ai
trader principianti, che vogliono migliorare i propri risultati finanziari e
ottenere maggiore successo sui mercati. È una Guida al Trading Online
veramente ADATTA A TUTTI: SEMPLICE DA CONSULTARE e comprendere
ma al contempo esaustiva, ricca di esempi e studiata per essere PRATICA
E OPERATIVA al massimo. La teoria è ridotta all'essenziale e, invece,
ampio spazio è dedicato alla parte applicativa, con indicazioni illustrate
passo per passo. A differenza di quanto molti promettono, fare soldi con
il Trading Online non è facile. Secondo statistiche ufficiali, meno del 10%
dei trader ottengono buoni risultati. Beh, questo manuale è stato pensato
e realizzato proprio per far sì che tu stesso, caro lettore, possa rientrare
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nella ristretta élite dei Trader di Successo. Da autore di questo libro, ho
consultato molte guide al trading, italiane e straniere ma devo dirti, con
la massima franchezza, che sono sempre rimasto piuttosto deluso, in
quanto le ho sempre trovate o troppo difficili o troppo poco pratiche, per
non dire addirittura eccessivamente fumose e piene di fuffa. Così ho
deciso di scrivere questo manuale, nato proprio per rispondere alle
esigenze dei neofiti, i quali non hanno bisogno di imparare tutte le
formule dell'alta finanza ma vogliono solo apprendere i trucchi pratici del
Mestiere del Trader, per applicarli subito e guadagnare, senza rischiare di
perdere inutilmente tempo e soldi. COSA IMPARERARI LEGGENDO QUESTO
LIBRO: . Come fare Trading con le AZIONI . Come fare Trading con
BITCOIN e CRIPTOVALUTE . Come fare Trading con il FOREX . Come fare
Trading con COMMODITIES, INDICI ed ETF . Come sfruttare gli strumenti
STOP LOSS e TAKE PROFIT . Come Minimizzare le Perdite e Ottimizzare i
Profitti . Come evitare Costi Nascosti, ROLLOVER e OVERNIGHT . Come
applicare una STRATEGIA SHORT-TERM . Come applicare una STRATEGIA
LONG-TERM . Come fare POSITION TRADING . Come fare DAY TRADING .
Come fare SWING TRADING . Come SCALPING . Come fare COPY TRADING .
Come sfruttare il SOCIAL TRADING . Come fare TRADING AUTOMATICO .
Come evitare i RISCHI DEL TRADING . I Segreti del Successo dei Trader
Vincenti . Come fare un PIANO OPERATIVO DI TRADING . Quali sono le
basi dell'ANALISI TECNICA . Come si leggono e analizzano i GRAFICI .
Come individuare i TREND BULLISH E BEARISH . Come individuare e
sfruttare i PATTERN . Come applicare il METODO DEI TRIANGOLI . Come
sfruttare ANALISI E NEWS FINANZIARIE E molto molto!
Met een uitgebreide inleiding van superbelegger John C. Bogle, oprichter
van The Vanguard Group Deze klassieker uit 1949 wordt zelfs na ruim 65
jaar nog steeds geprezen als de bijbel die iedere belegger gelezen moet
hebben. Grahams filosofie heeft zich door de jaren heen keer op keer
bewezen – hij behoedt beleggers voor kostbare fouten en leert ze een
succesvolle langetermijnstrategie te ontwikkelen.Omdat Graham niet
vertelt wélke aandelen je zou moeten kopen, maar juist een effectieve
manier van denken en handelen aanleert, is het boek nog steeds
verbazingwekkend actueel. De intelligente belegger is in de loop der
jaren in talloze talen vertaald en sinds verschijnen zijn er wereldwijd
meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Niet voor niets door Warren
Buffet uitgeroepen tot verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is
geschreven.
Il libro descrive le varie metodologie operative utilizzate da trader e
investitori professionali per calcolare, nel modo più oggettivo possibile, il
position-sizing, ossia quanta parte del proprio capitale può essere
impiegata nelle singole operazioni. Il Money Management costituisce un
aspetto fondamentale per la gestione del rischio a cui ci si espone
quando si opera sui diversi mercati finanziari. La maggior parte degli
operatori, infatti, si concentra sull’individuazione dei set-up operativi
(livelli di ingresso, stop-loss, take profit, trailing-stop) e non considera
l’impatto, molto spesso decisivo, che un corretto Money Management
potrebbe avere sui risultati finali della propria operatività. I trader di
successo si focalizzano sulla gestione del rischio, evitando di aprire
posizioni troppo consistenti rispetto al capitale totale che hanno a
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disposizione. Ricco di esempi pratici, il Trattato di Money Management è
una guida completa alle varie tecniche d’investimento, di cui illustra
pregi e difetti. Si coprono diversi modelli operativi, in particolare il Fixed
Fractional Method, il Fixed Ratio e il Percent Volatility Model. Per la
gestione dei portafogli sono invece analizzati il Core Equity Model, il Total
Equity Model e il Reduced Total Equity Model. Nella parte finale del libro
l’autore offre alcuni suggerimenti utili per la costruzione e la
progettazione di un trading system, per l’operatività sul Forex e per la
scelta del broker più adatto alle esigenze di ogni trader.
Trading System
La Guida Definitiva Al Forex Trading
Forex Scalping. Forex Trading Italiano e Operatività del Trader
dall'Ingresso nel Mercato alla Gestione del Rischio. (Ebook Italiano Anteprima Gratis)
Diario di un trader
Trading
Parti Da Zero? Inizia il Tuo Percorso Guidato dalla A alla Z per Aspiranti
Trader Piani Operativi Pratici per Iniziare, Strategie e Mentalità da
Adottare per il Successo + 3 BONUS
I consigli dei grandi trader
Forex
Le Obbligazioni
Trading Operativo Sul Forex
The Forex Book
Strategie operative su Forex, Azioni e Future
I pilastri della ricchezza

1796.263
Un corso operativo per cominciare a fare trading sui Mercati Valutari, partendo da zero.
Con strategie testate e pensate per chi già lavora e può dedicare solo pochi minuti al
giorno al Trading.Ogni capitolo rappresenta una lezione ed è composto da strategie
operative, esempi pratici ed esercizi finali.Il corso è presentato da TraDetector, ed è
stato ideato per chi non ha nessuna conoscenza della materia e parte quindi da zero.
Le strategie insegnate per operare sui Mercati al fine di crearsi un'entrata aggiuntiva di
breve o lungo termine sono studiate per chi già lavora e può dedicare solo pochi minuti
al giorno a questa attività.Il percorso didattico del corso è stato calibrato in maniera
puntuale e precisa puntando alle sole informazioni essenziali e necessarie per il lettore,
e concentrandosi sulla pratica, al fine di renderti indipendente ed autonomo. Non ti
verrà quindi mostrata solo la teoria, ma anzi, degli step pratici da mettere in pratica per
diventare indipendente e cominciare ad investire sul Mercato Forex.
Questo libro è una guida indispensabile per comprendere il funzionamento e il
comportamento del Forex, mercato sul quale vengono scambiate, 24 ore su 24, le
valute di tutto il mondo. Nella parte iniziale sono descritte le caratteristiche di questo
mercato (Over The Counter) per poi passare a un’analisi più operativa, individuando le
variabili macroeconomiche che condizionano il comportamento dei cambi e le
correlazioni esistenti tra le diverse valute. Il volume si concentra sulle metodologie
proprie dell’Analisi Tecnica (Analisi Tecnica di Base, Oscillatori, Medie Mobili, Candele
Giapponesi, Onde di Elliott, Analisi Tecnica Avanzata, Money Management), spiegando
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come studiare il comportamento passato dei prezzi, sia a livello giornaliero sia a livello
intraday, per cercare di anticiparne le future evoluzioni. Scritto con stile chiaro e adatto
a tutti, il testo è di facile lettura anche per i meno esperti sull’argomento, grazie ai
numerosi esempi tratti dall’operatività giornaliera dell’autore e alla costruzione di
semplici ma valide strategie sui principali cross valutari.
Il libro costituisce una guida indispensabile per comprendere il comportamento dei
mercati finanziari sia da un punto di vista operativo sia da un punto di vista psicologico.
L'autore descrive le varie situazioni mentali (timore, paura, ansia, cautela, ottimismo,
euforia, esaltazione) nelle quali ogni investitore si può trovare e che possono incidere
sulle sue scelte operative. La prima parte del testo evidenzia come la mente umana si
relaziona con i soldi e con gli investimenti in generale. In particolare, sono descritti i vari
passaggi psicologici che si verificano prima, durante e dopo ogni operazione. Vengono
quindi illustrate nel dettaglio alcune strategie mentali che possono essere adottate per
impostare una profittevole attività di trading. Nella parte centrale del libro sono
approfondite le principali tecniche operative fornite dell'Analisi Tecnica, analizzate sotto
l'aspetto psicologico e tecnico. Viene presa in considerazione l'analisi dettagliata dei
pattern grafici ottenuti con le candele giapponesi, dei movimenti di mercato identificati
con le onde di Elliott e delle indicazioni fornite dai principali indicatori quantitativi.
L'obiettivo è quello di evidenziare quali sono state le dinamiche e le forze di mercato
che hanno creato una certa situazione e come l'investitore può sfruttarla a suo
vantaggio. Con l'aiuto dell'analisi dei volumi e di alcuni schemi pratici si descrivono
inoltre numerosi casi pratici reali, tratti dall'esperienza personale dell'autore. Sotto
questo punto di vista vengono fornite alcune strategie mentali che possono essere
utilizzate per impostare una profittevole attività di trading.
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