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BENVENUTO NELLO STRAORDINARIO 

MONDO DEL TRADING SUL FOREX 

 
“Foreign Exchange” è l’insegna che vedo sempre in ogni 

grande stazione e in ogni aeroporto del mondo. Milioni di 

persone al mondo tutti i giorni cambiano denaro per viaggiare 

o per comprare un bene prodotto in un altro paese; questo 

significa che, magari senza saperlo, anche tu hai già fatto 

trading sul Forex! 

 

Forex significa Foreign Exchange Market ed è il mercato più 

grande e più liquido del mondo. Prima dell’avvento 

dell’elettronica poteva essere usato, come strumento 

speculativo, solo dalle grandi banche, ma oggi è alla portata di 

tutti. 

Investendo sui mercati finanziari, si fanno molti, molti soldi. 

 

Credo che, quando impari a maneggiare lo strumento, non ci 

sia alcun altro mezzo che ti permette di guadagnare così tanto 

con relativamente poca fatica e seguendo le tue inclinazioni e i 

tuoi orari. 
 

Io dedico al trading da pochi minuti al giorno, giusto per 

controllare le posizioni, a qualche ora. E non lo faccio neanche 

ogni giorno, ma solo quando serve o quando ho un po’ di 

tempo. 

 

Credetemi, non sono uno che ama rischiare i suoi soldi alla 

cieca, al contrario. Investendo sul Forex con i metodi che ho 

imparato – e che voi vedrete in questo ebook – posso 

controllare perfettamente il rischio, sapendo sempre quanto 

potrò guadagnare e quando potrò perdere. 

 

Questo è il mondo del Forex. Un mondo di investimenti con i 
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ritmi che voglio io. Se voglio posso stare davanti al monitor 

anche tutto il giorno o tutta la notte facendo day-trading 

oppure posso aprire una posizione sui carry trades e lasciarla lì 

a pagarmi interessi anche per giorni, settimane, mesi o anni 

con ritorni alti (doppia o tripla cifra percentuale) e bassi rischi 

(se si sa come fare). 

Nello scrivere questo ebook, io e gli altri trader della nostra 

scuola di trading, abbiamo pensato a te, che forse non hai mai 

sentito parlare di trading e di mercati finanziari e che magari 

non hai mai visto un grafico di borsa o non hai mai compreso 

esattamente cosa sia il tasso di sconto della Banca Centrale 

Europea di cui spesso si sente parlare al telegiornale. 

 

Operiamo da anni sui mercati finanziari ed otteniamo 

performance di livello elevato, decisamente sopra i normali 

standard di riferimento, comprendiamo che per i più sia anche 

solo lontanamente difficile da immaginare, figuriamoci da 

credere. 

 

Ecco perché ai nostri seminari una delle domande più 

ricorrenti è “se guadagnate così tanto dal trading in borsa 

perché perdete tempo ad insegnarlo?” Sono innumerevoli i 

motivi per i quali adoriamo fare seminari, da quelli economici, 

a quelli di gratificazione personale, a quelli di condivisione dei 

nostri risultati con altre persone. 

“Le persone raramente raggiungono il successo a meno che 

non 

si divertano nel fare ciò che stanno facendo” 

Dale Carnegie 

Noi in questo siamo veramente dei fenomeni. Ci divertiamo 

nello 

stare con le persone, ci divertiamo nel trasmettere la nostra 

esperienza, lo facciamo nel modo che riteniamo migliore e più 

efficace, ci divertiamo a fare trading in pochi minuti al giorno 
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anziché passare la nostra giornata davanti al monitor come 

fanno 

la maggior parte dei trader in azioni che comprano e vendono 

di continuo costretti a stare per ore ad osservare un grafico 

davanti al pc … facciamo trading in pochi minuti di 

operatività giornaliera e dedichiamo il resto del tempo a ciò 

che ci piace curare: la nostra crescita! 

 

“Molti pensano che avere talento sia una fortuna; a nessuno 

viene in mente che la fortuna possa essere questione di 

talento” 

Jacinto Benavente Martinez 

 

Dedichiamo il seguito di questo Ebook a chi non ha mai 

sentito parlare di mercati finanziari, a chi ha da poco 

conosciuto questo appassionante argomento ed a chi ha già 

operato con successo o meno in questo mondo affascinante e 

lucroso che sono i mercati finanziari. Ci siamo interrogati in 

merito alle curiosità delle persone che per la prima volta si 

pongono di fronte a questa attività e ci siamo chiesti per te: 

“Che cosa rende così appetibile il Trading sul Forex?” 
 

Abbiamo quindi creato una scatola all’interno della quale 

troverai la risposta alle tue domande, i passi da compiere verso 

gli obiettivi che ti interessa raggiungere dal punto di vista 

finanziario, di conoscenza, di formazione e di impegno nel 

raggiungere il tuo sogno “Vivere di Trading”! 

 

Imparare a fare trading è una disciplina che richiede del tempo 

allo stesso modo di come può richiedere del tempo applicarsi 

per imparare a suonare il pianoforte. 

 

Ciò che rende diverse le due realtà è con il trading puoi 

guadagnare denaro in modo sconsideratamente superiore! 
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10 domande per decidere di iniziare a fare 

trading sul Forex 

 
1. Quanto costa fare trading? 

E’ l’attività che costa di meno rispetto a qualsiasi tradizionale 

impresa commerciale. Ti serve un PC, una connessione ad 

internet ed un conto corrente che ti costa meno di 10$ al mese, 

non hai costi di personale, non hai costi di magazzino, costi di 

gestione o problemi con i dipendenti che non lavorano, 

solamente tu ed il tuo mondo. 

 

2. Quanto si guadagna facendo trading? 

Tutte le operazioni che noi realizziamo sul mercato si 

prefiggono rendimenti a due cifre mensili che ci permettono di 

ottenere, con un’ adeguata esperienza e professionalità, ritorni 

del 200-300% annui sul capitale investito.. 

 

3. Quale capitale è richiesto per fare trading? 

Per aprire un conto per operare sul Forex sono sufficienti 

2.500 Euro, le tua abilità crescenti di trader ti permetteranno di 

accrescere questo capitale a sufficienza da farlo diventare un 

capitale in grado da permetterti di “Vivere di Trading”. 

 

4. Cos’ è la leva finanziaria? 

Una delle ragioni che rende il trading sul Forex una delle 

attività più redditizie in assoluto è il concetto di leva 

finanziaria che questo strumento possiede. Il Forex ti permette 

di muovere enormi quantità di denaro a fronte di capitali 

decisamente inferiori. 

 

5. Quanto tempo della mia giornata occuperà l’attività di 

trading? 

Se hai un’altra attività o se vuoi fare dell’attività di trading sul 
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Forex la tua attività principale puoi farlo: l’operatività sul 

Forex ti permette di ottenere elevati ritorni sul capitale 

investito dedicandoci il tempo che vuoi: da pochi minuti a 

qualche mese. 

 

Ben diverso dai trader in azioni che passano ore davanti al 

monitor di un pc comprando e vendendo azioni di continuo per 

tutta la durata della giornata. 

 

6. È possibile fare trading da qualsiasi parte del mondo? 

Con il tuo pc e la tua connessione ad internet puoi fare trading 

da qualsiasi parte del mondo tu ti trovi, non hai bisogno di 

altro. 

 

7. Quanto si rischia nel fare trading? 

Quando fai trading sai che il tuo capitale è la macchina che ti 

permette di produrre denaro, è il denaro a lavorare per te, 

quindi la prima regola è non perdere denaro. Valentino Rossi è 

diventato più volte campione del mondo perché ha imparato ad 

entrare con sicurezza su tutte le curve, nel trading sapere 

gestire il rischio è egualmente importante e con il forex 

controllare e gestire il rischio è molto più facile e sicuro 

rispetto ad altri investimenti. 

 

8. Cosa succede quando si compra una valuta nei confronti 

di un'altra? 

Quando un trader sul Forex compra EUR/USD significa che 

compra Euro e vende Dollari americani, come faremmo tutti 

noi tornando da un viaggio negli Stati Uniti con dei dollari in 

tasca. 

Se l’Euro sale di valore nei confronti del dollaro il trader sul 

Forex guadagna, se viceversa scende può uscire dalla 

posizione e fare il viceversa, ovvero comprare dollari e 

vendere euro. 
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Posso guadagnare in entrambe le direzioni. Ma con il Forex 

posso guadagnare anche quando il mercato sta fermo 

attraverso il differenziale dei tassi. 

Comprando una valuta si incassa anche il tasso di cambio di 

questa valuta e vendendo si paga il tasso di cambio della 

valuta che si vende, questo ci permette di guadagnare dal 

tempo e quando i valori delle due valute restano stabili. 

 

Nel nostro esempio ad oggi (Febbraio 2018) comprando 

100.000,00 € incasso il tasso attuale della BCE (Banca 

Centrale Europea) che è del 4% e vendendo allo stesso tempo i 

dollari devo pagare il tasso attuale della FED (Federal 

Reserve) che è il 3%, quindi 4% - 3% = 1% cioè incasso tutti i 

giorni un po' di questo 1% anche se il valore di EUR/USD 

resta uguale. 

 

Con il Forex si può guadagnare sia che una valuta salga, sia 

che una valuta scenda nei confronti di un'altra, sia che il loro 

valore resti fermo. 

 

9. Perché il trading sul Forex è differente? 

Le strategie sul Forex sono estremamente flessibili, motivo per 

il quale guadagniamo quando una valuta sale e persino quando 

una valuta scende, addirittura, quando un cambio rimane 

fermo senza una direzione precisa. 

 

10. È vero che con il Forex posso guadagnare al passare del 

tempo? 

Il Trader sul Forex sa come avvantaggiarsi di tutte le fasi di 

mercato per ottimizzarne i profitti come detto in precedenza. 

Per esemplificare la comprensione del trading sul Forex e 

capire come sia possibile guadagnare, ad esempio, al 

“trascorrere del tempo” ti propongo questo paragone. 

Vi sono delle strategie sul Forex che ci offrono un risultato 

molto simile a quello di comprare un titolo di stato, per 
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esempio un BTP e prendere la cedola. Cosa succede se compro 

un BTP? Ogni 6 mesi incasserò una cedola dal mio Titolo di 

Stato. 

 

 

Solo con il Forex posso operare sui mercati finanziari in un 

modo molto simile per concetto a quello della cedola di un 

BTP, il nome di questa strategia è “Carry Trade” e ne 

parleremo nel seguito dell’Ebook. 
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Per i Trader 

 

Abbiamo dedicato ampio spazio alla comprensione dei 

vantaggi riservati ai trader sul Forex e alle peculiarità che 

rendono il trading sul Forex così appetibile ed unico nel suo 

genere. In questo spazio che ho chiamato “Per i Trader” vi 

mostrerò alcuni accenni a delle strategie che spiegano con 

semplicità l’operatività in cambi. 

Vi sono diverse strategie che ti permetteranno di guadagnare 

sul Forex, al contrario del trading in azioni dove è possibile 

guadagnare solo se il mercato sale, o se il mercato scende (per 

i trader più esperti), il Forex ti permette di operare in modo più 

flessibile anche quando il mercato rimane laterale. 

 

Una premessa importante sul Forex 

Forex sta per FOReign EXchange e rappresenta il meccanismo 

con cui si stabilisce il valore (prezzo) di una valuta in termini 

di un’altra. Tale valore è detto tasso di cambio (exchange rate) 

ed il mercato FOREX è il mercato in cui vengono scambiate le 

diverse valute. 
 

Il mercato FOREX nasce perché qualsiasi transazione 

economica che coinvolga due operatori di nazionalità diversa 

deve passare, prima o poi, attraverso l'acquisto e la vendita di 

valuta. Nel corso degli ultimi vent'anni, però, il ruolo della 

speculazione pura sul FOREX ha assunto rilevanza sempre 

crescente, al punto che oggi circa il 90% delle transazioni su 

questo mercato è di natura speculativa. 

 

Il FOREX è un mercato "Over The Counter" (O.T.C.), non ha 

sede in un luogo fisico preciso. Gli scambi sul FOREX 

avvengono in modo bilaterale, tra due controparti che 

autonomamente stabiliscono i termini del contratto di scambio. 

 

Quindi i prezzi distribuiti nei circuiti internazionali informativi 
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come Reuters o Bloomberg sono prezzi indicativi, non 

operativi, e non esistono quantità, metodi di regolazione e date 

di scadenza prestabiliti. 

I principali attori in questo mercato sono le banche, i brokers, 

gli hedge funds e le banche centrali. Ininterrottamente dalla 

domenica notte (lunedì mattina in Giappone) al venerdì sera 

(chiusura del mercato americano) esistono banche (e brokers) 

aperte nel mondo, e quindi in ogni momento il mercato 

FOREX è "aperto". 24 ore su 24 i prezzi delle valute possono 

muoversi e qualcuno sta operando sul mercato. 

 

Il mercato dei cambi è un mercato non regolamentato dove è 

possibile operare utilizzando la leva così da amplificarne le 

oscillazioni. La speculazione in cambi va fatta solo dopo un 

attento studio e delle prove per testare la comprensione e i 

risultati. 

 

Il trading con due medie mobili 

I sistemi anche semplici sul Forex trovano un'applicazione più 

pulita per via dell’enorme liquidità presente sul mercato. 

Questo è molto semplice e trova una buona applicazione sui 

time frame dal 5 minuti al 4 ore. 

 

Seleziono 2 medie mobili la 100 e la 21 esponenziali e quando 

le medie si incrociano al rialzo, ovvero la mm a 21 buca 

incrociando la 100 con il prezzo sopra le medie questo è un 

forte segnale di acquisto, il momento di uscita viene stabilito 

con tre livelli differenti a seconda del time frame e della 

volatilità. Lo stesso ragionamento al contrario viene fatto per 

stabilire un momento di entrata nella posizione in vendita. 
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Il metodo delle 20 candele 

Questa metodologia riprende il famoso sistema Tartle (dal 

soprannome di chi l'ha inventato) e si basa sull'entrata sia long 

che short alla rottura di un livello stabilito. Questo metodo 

riesce bene sui time frame brevi e sull'EUR come prima 

valuta: ipotizziamo di usare il 15 min. su EUR/USD 

(euro/dollaro). 

 

Alle ore 9 di Londra (GMT) conto 20 candele di prezzo 

indietro, tra queste prendo come riferimento il prezzo massimo 

e minimo (High e Low) e traccio 2 trend line orizzontali che 

mi creano così un canale, il prezzo sarà all'interno di questo 

canale, aspetto che rompa una delle due trend line e questo è il 

mio segnale di entrata, se rompe in basso (la trend line nata dal 

Low) entro short, se rompe in alto (la trend line nata dal High) 

entro long, il segnale di uscita è il terzo cambiamento di trend 

del prezzo anche non consecutivo alla chiusura, cioè se sono in 

acquisto di EUR uscirò dalla posizione quando vedrò 3 

candele ribassiste anche non consecutive oppure se il prezzo 

ritaglia la mia trend line in ribasso. 

 

La stessa cosa vale al contrario per la strategia di vendita. 
 

I Carry Trades 

Questa è la metodologia più di lungo periodo, adatta ai 

cosidetti cassettisti, che mi permette di guadagnare dal tempo 

incassando una cedola: il differenziale di tasso. 

 

Con i cambi io posso guadagnare oltre che sfruttando le 

oscillazioni fra le valute anche dalla differenza dei tassi di 

interesse tra le valute. Questo trading va fatto con leve basse e 

con un orizzonte temporale da qualche giorno a qualche mese. 
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Devo scegliere dei cross (incroci di valute) che abbiano un 

soddisfacente rapporto tra l'ampiezza del differenziale dei tassi 

e la volatilità dei cambi. Un classico esempio è EUR/CHF 

(euro/franco svizzero) comprando EUR incasso il 4% di tasso, 

e pago il 2% perché vendo contemporaneamente CHF, quindi 

incasso il 2% annuo. 
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Questo Ebook  raccoglie utili informazioni riguardo il Broker Trading, Online Trading, Trading CFD, FOREX. 

Nel libro sono riportate #approfondimenti per aiutare gli utenti a comprendere meglio il mercato del trading online e le varie 

possibilità che vengono offerte. 

Cerchiamo di fare il nostro meglio per fornire dettagli e suggerimenti che possano essere utili alle vostre esigenze, anche se 

non possiamo garantire l’accuratezza o la completezza dei contenuti. 

Liberatoria di responsabilità 

Le strategie e l’operatività proposte in questo ebook  hanno scopo esclusivamente didattico e non devono assolutamente 
essere considerate come una consulenza finanziaria e nemmeno proposta o sollecitazione d’investimento dei risparmi. Inoltre 

i risultati ottenuti su conti reali o demo non costituiscono una garanzia per simili risultati futuri, non è detto che possano 

essere replicati. 

Chi decide di seguire qualche strategia, consiglio o iscriversi a qualche sito dei brokers presentati, lo fa sotto la sua esclusiva 

responsabilità sollevando l’autore da qualsiasi forma di responsabilità relative a perdite o altri tipi di danni. 

L’autore  non può essere considerato legalmente responsabile per qualsiasi danno derivante dall’aver fatto affidamento sulle 

informazioni presentate nel presente ebook, incluse recensioni dei broker, notizie finanziarie, opinioni espresse. 

Bisogna considerare il fatto che il trading online o qualsiasi altra tipologia di trading (CFD, FOREX) comporta dei rischi, e 

non è adatto a tutti.  

Prima di iniziare con il trading online o altro strumento finanziario bisogna essere consapevoli dei rischi, conoscere 

esattamente gli obiettivi ed i limiti del proprio investimento ed acquisire un giusto livello di conoscenza del rischio e di 
gestione del rischio. 

 


