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I N T R O D U Z I O N E  

Sono l’uomo più fortunato del mondo.  

Si. Ma non c’entrano nulla i soldi.  

Sono l’uomo più fortunato del mondo perché ogni giorno posso fare 
quello che amo incredibilmente, che mi tiene vivo ed elettrico e che non 
cambierei con nulla al mondo: 

Il Trading.  

E sono ancora più fortunato da quando ho la possibilità di aiutare decine 
e decine di persone nel loro percorso di apprendimento e crescita come 
Trader.  

Ho scelto il Trading perché la parola d’ordine qui è MERITOCRAZIA e 
non dimenticarlo mai neanche tu.  

Sui mercati se meriti, se sei preparato se ti sei sacrificato per fare quello 
che nessun’altra fa verrai ripagato.  

Altrimenti non potrà esistere nessuna raccomandazione o altro a salvarti! 

Che la costruzione della tua vita da Trader possa avere inizio, e ricorda 
che non sarai mai da solo durante il tuo percorso. 



C O S ’ È  I L  T R A D I N G  

Il termine trading, deriva dal verbo to trade che significa esattamente 
commerciare.  

Quindi chi fa trading, nello specifico, altro non è che un commerciante. 
Un commerciante di prodotti finanziari.  

Ecco che già la consapevolezza della natura dell’attività che stai per 
intraprendere, può realmente modificarne realmente l’approccio.  

Difatti, quando si parla o si sente parlare di trading, si è abituati ad 
immaginare il Trader come: 

• Un analista 

• Un programmatore di software 

• Un “tecnico” dei grafici 

Insomma si ha già di base un’immagine distorta di quello che un Trader 
fa:  

Il commerciante.  

Qual è il fine ultimo di qualsiasi commerciante? 

Una delle regole auree del commercio è senza ombra di dubbio quella di: 

• Comprare ad un prezzo basso  



• Vendere ad un prezzo alto  

E questo deve esser fatto nell’ottica di generare un profitto da tale 
differenza di prezzo.  

Questo passaggio, per quanto sensato, per quanto banale, viene 
totalmente sottovalutato o nel più dei casi ignorato dalla massa di 
persone che ogni giorno si approccia al trading on-line.  

Pensa se, PRIMA ogni decisione di acquisto o vendita sui mercati, ti fossi 
chiesto se il prezzo fosse troppo alto o troppo basso, così, anche senza i 
riferimenti che stai imparando ad avere nel portale,  

Saresti riuscito ad evitare qualche situazione sconveniente?  

Nella quasi totalità dei lavori si viene pagati in funzione del proprio 
tempo, ossia del tempo che si impiega a fare qualcosa (molto spesso 
senza neanche curarsi della qualità di quel lavoro).  

Nel Trading invece, vieni e verrai pagato in occasioni.  

Sarà la tua capacità nel coglierle a fare la differenza, e per poterlo fare 
dovrai comprendere affondo la natura dell’attività che stai svolgendo.  

Quello che fa la massa è molto, quasi sempre sbagliato!  

E la massa compra alto e vende basso.  



L I V E L L O  D I  P E N S I E R O  

 “In teoria dei giochi, un gioco a somma zero descrive una situazione in cui il 
guadagno o la perdita di un partecipante è perfettamente bilanciato da una perdita o 
un guadagno di un altro partecipante in una somma uguale e opposta. Se alla somma 
totale dei guadagni dei partecipanti si sottrae la somma totale delle perdite, si ottiene 
zero.” 

Gioco a somma zero, il trading è esattamene un gioco a somma zero. 

Questa non è per niente una buona notizia per chi cerca di far diventare 
un’attività che generi profitto, perché vuol dire che quel profitto dovrà 
sudarselo.  

Pensiamo a chi popola i Mercati finanziari ogni giorno per farci un’idea 
più chiara delle parti che si “giocano” il match.  

• I grandi operatori, 

• La folla, o meglio, la massa 

• I piccoli operatori  

Queste sono le tre fazioni che si giocano i profitti sui mercati ogni giorno.  



Ma come scritto prima, non tutte potranno avere profitto da una scelta, 
perché il beneficio di una sarà perdita di un’altra.  

Non è cinismo, non è spietato, è solamente come funzionano i mercati, 

Sono le regole del gioco! 

I primi, i grossi operatori. 

Parlo delle grosse banche commerciali, delle grosse banche 
d’investimento che partecipano attivamente alle contrattazioni sui 
mercati.  

Si tratta di enormi operatori che “movimentano” cifre nell’ordine di 
centinaia di milioni di dollari in ogni singola operazione.  

Bene, tali operatori hanno una serie di vantaggi palesi e sostanzialmente 
inarrivabili come: 

• La possibilità di avere notizie con una tempestività che qualsiasi altro 
operatore non potrà mai avere 

• La possibilità di avere una “strumentazione” sempre all’avanguardia che 
gli permette tra l’altro, di inserire ordini in frazioni di secondo  

• La possibilità di avere le migliori menti sul mercato, lì pronte ogni 
giorno a prendere le decisioni con il miglior ritorno atteso.  

Tutto questo contribuisce a far si che tali operatori possano avere un 
“vantaggio” sistematico ed a dir poco importante su tutti gli altri 
partecipanti al “gioco”.  



 

 



Quello che vedi qui sopra è il form 10-k di Citigroup.  

Si tratta di un report annuale che aziende quotate negli USA devono 
redigere e pubblicare ogni anno.  

Come puoi vedere, nel caso di Citigroup, ad un certo punto del report si 
parla delle revenue (loss), ossia profitti perdite, imputabili alla loro 
attività di Daily Trading (trading giornaliero).  

Guardando più da vicino questi numeri, risulta impressionante osservare 
la quantità di giorni in profitto che riportano, in relazione al totale.  

Si può tranquillamente assumere che quasi il 90% dei giorni di trading di 
Citigroup siano in profitto.  

Senza parlare del fatto che, quei pochi giorni in perdita, riportino dei netti 
passivi assolutamente inferiori rispetto ai giorni in positivo.  

Se il Trading è un gioco a somma zero, allora come fa Citigroup a 
chiudere quasi 50 giornate di Trading (su 252 in totale) con un 
profitto di circa 70 Milioni di dollari?  

Chi perderà questo denaro? 

La folla, o meglio, la massa! 



Ogni giorno sui mercati viene messa in atto una raccolta di liquidità che 
porta i soldi: 

1. Dalle tasche di chi non ha nessuna competenza ne vantaggio 

2. In quelle di chi conosce esattamente le regole del gioco 

Quando qualcuno si inizia ad interessare di trading, non ha la più pallida 
idea di quello che sta facendo, ne della natura dell’attività che sta per 
intraprendere,  

Ma ha una cosa VITALE per i mercati: 

Liquidità.  

Questo è uno dei motivi per il quale l’accesso ai mercati negli ultimi anni 
è divenuto sempre più semplice, semplificato. Ormai con uno smartphone 
si può accedere a qualsiasi “piazza” ed immettere liquidità nei mercati 
con un paio di click ed a basso costo, cosa assolutamente impensabile 
qualche anno fa.  

Ma questo è esattamente quello che serve ad un “gioco” a somma zero.  

Mancano gli ultimi operatori, quelli che pur non disponendo delle risorse 
dei grossi operatori, riescono ad ottenere un vantaggio tale da 
permettergli di trarre profitto dai mercati:  

I piccoli operatori! 



Questa classe di operatore ha ben chiare le dinamiche che muovono i 
mercati, ha ben chiara la natura dell’attività che sta facendo, e soprattutto 
è consapevole che:  

I mercati per muoversi hanno bisogno di raccogliere e distribuire 
liquidità!  

Tutto questo lo porta a specializzarsi in questa specifica dinamica, 
padroneggiandola a tal punto, dal rendere cristallino ai suoi occhi: 
 
quando i grossi operatori stanno per trasferire la liquidità dalle tasche 
della massa alle loro.  

Ed è esattamente qui che costruisce il suo vantaggio. Partecipa alla 
vittoria dei grandi operatori. 

*per approfondimenti visionare capitoli 1,2,3 nel portale “Academy” 



 

GROSSI OPERATORI

PICCOLI OPERATORI

LA FOLLA O MEGLIO, LA MASSA



P E R C H È  FA R E  DAY  T R A D I N G  

“Quando riuscirai ad avere profitti continui sui mercati, esponendo il tuo capitale il 
meno possibile al rischio di mercato, allora potrai considerarti un Trader” 

Questa frase, che mi disse una persona molto importante nel mio 
cammino da Trader, ha avuto un eco immenso durante tutta la mia 
carriera, e continua ad avercelo.  

Questo mi ha spinto negli anni nel cercare di costruire un modello di 
Trading volto alla massimizzazione della singola lettura, invece che 
continuare a cercare di avere ragione del mercato.  

Difatti, quando un Trader inizia ad approcciarsi ai mercati, gli viene detto 
di iniziare dai time frame più lunghi, ossia di guadare i mercati su una 
scala temporale giornaliera. Questo perché, a detta dei più, osservando i 
mercati in questo modo si hanno più informazioni e meno “rumore”.  

Il problema è che in questo modo ci si pone completamente in balia del 
mercato, e soprattutto della possibilità, tutt’altro che remota, che le 
condizioni che ci hanno portato a fare una scelta cambino, e con esse la 
bontà della nostra scelta.  

Mi spiego meglio.  



Decidi di entrare a mercato su EurUsd, comprando Euro e 
contestualmente vendendo Dollari, e la tua scelta si rivela corretta 
dandoti un guadagno, guadagno che però fino a prova contraria rimane 
teorico in quanto non lo hai contabilizzato, e decidi di lasciare la tua 
operazione aperta in quanto sei convinto che la tua scelta ti ripagherà.  

In questo modo però ti stai esponendo in modo importantissimo al 
rischio che, anche solo un piccolo cambio di aspettative, possa rendere la 
tua scelta sbagliata ed azzerare i tuoi profitti.  

Hai over valutato le tue competenza, ma soprattuto hai sottovalutato il 
rischio di mercato convinto di poter lasciar correre i profitti, cosa che 
puntualmente ti porta a chiudere un’operazione profittevole a zero o 
addirittura in perdita.  

Tutto questo con il Day Trading, con il modello di Trading che mi sono 
imposto non potrà mai accadere.  

Il mio modello è incentrato su alcuni punti cardine: 

• Costruzione di un vantaggio solido e sostenibile 

• Taglio delle perdite  

• Contabilizzazione dei profitti ed uso della leva 

Come vedi per me il motto:  



“ Taglia le perdite e lascia correre i profitti” è vero solo a metà! 

Difatti, quello in cui credo io è:  

“ Taglia le perdite, contabilizza i profitti e fai correre il conto”. 

Questo significa smetterla di sperare che la mia operazione possa correre, 
ed invece far in modo di portare nel mio conto i frutti di ogni lettura 
corretta.  

Letture corrette che saranno frequenti tanto quanto sarà importante il 
mio vantaggio.  

Il vantaggio di cui parlo è il win rate delle mie operazioni.  

La percentuale di operazioni positive in relazione al totale delle 
operazioni fatte.  

Il vantaggio inoltre deve esser rapportato anche ad un rapporto tra il 
rischio ed il rendimento assunto nella singola operazione.  

Se ipotizziamo un campione di 100 operazioni, di cui 70 saranno in 
profitto, ecco che il mio Win Rate sarà del 70%. In pratica 70 operazioni 
su 100 saranno profittevoli per me.  

Ecco che a questo punto, riuscire a tenere le perdite più piccole dei 
profitti, ma in buona sostanza anche uguali renderà il mio trading 
estremamente profittevole.  



Con questo tipo di approccio: 

• Non avrò bisogno di lasciare che le operazioni “corrano”  

• Potrò far crescere regolarmente il mio conto di trading  

• Riuscirò ad espormi, ossia ad aprire contratti, sempre più grandi.  

I benefici sono innumerevoli e tangibili, ma tutto questo ha come 
base fondamentale la creazione di un solido e sostenibile vantaggio. 

  



D O M A N DA  E D  O F F E R TA  S U I  
M E R C AT I  

Il primo concetto da chiarire è esattamente cosa sia un mercato.  

“Un Mercato è un “luogo” creato per poter permettere alla domanda ed all’offerta di 
un dato bene o servizio di incontrarsi, e portare a termine una transazione nel modo 
più semplice e proficuo possibile. “ 

Quindi, in un “luogo” del genere il driver più importante, quello che 
andrà ad influenzare le scelte degli operatori sarà nient’altro che il prezzo.  

Il prezzo dello strumento finanziario oggetto della transazione.  

Immagina di dover costruire una posizione di $ 20.000.000,00 di 
un’azione che quota $ 130,00 per ogni singola azione.  

A questo prezzo, $ 130.00 ad azione, potresti acquistare 153.846 azioni.  

Ipotizziamo ora che il prezzo di tale azioni, cresca di “solo” $ 1.5 a azione.  

Al nuovo prezzo di $ 131,50 le azioni che potresti comprare 
diventerebbero 152.091.  

Uno scarto di ben 1755 azioni! 



Vedi anche tu come il prezzo abbia un’importanza cruciale anche nelle 
decisioni dei grossi operatori.  

 Nei mercati quindi si incontrano:  

• La domanda 

• L’offerta 

La domanda è composta da tutti gli operatori disposti a comprare un dato 
prodotto ad un dato prezzo.  

L’offerta è composta da tutti gli operatori disposti a vendere un dato 
prodotto ad un dato prezzo.  

Cosa muove il mercato?  

Le aspettative e le esigenze della domande e dell’offerta muovono il 
mercato.  

Nello specifico, la legge della domanda e dell’offerta dice che: 

 “quanto più il prezzo di un dato prodotto sarà alto, quanto più bassa sarà la 
domanda nei suoi confronti, e quanto più il prezzo di un dato prodotto sarà basso 
tanto minore sarà la sua offerta” 



Questo ribalta, in modo piuttosto esplicito, tutte le varie “teorie” trend 
follower tipiche dell’approccio della massa ai mercati.  

E si avvicina molto di più all’approccio tipico di un commerciante, ossia 
del voler iniziare a vendere quando le quotazioni saranno alte, e di poter 
comprare invece quando le stesse saranno basse.  

Perno centrale dell’incontro tra domanda ed offerta sui mercati è: 

La liquidità.  

Nel mio trading tutto ruota intorno alla liquidità, intorno alla lettura di 
come la liquidità si sta muovendo e di come si stia trasferendo sul 
mercato.  

La liquidità se “letta” nel modo corretto, è in grado di fornirci le tracce 
per prendere delle decisioni operative che ci porteranno un vantaggio 
consistente sui mercati.  

I prezzi di un prodotto quindi, si muoveranno in alto se la liquidità 
immessa dalla domanda sarà superiore a quella immessa dall’offerta.  

Mentre si muoveranno in basso nel caso in cui la liquidità dell’offerta 
risulterà esser superiore a quella della domanda.  



La liquidità determina la direzione del prezzo, e chi riesce ad immettere 
maggiore liquidità vedrà le proprie aspettative, e quindi profitto, 
realizzate.  

Ecco che il concetto di controparte fa capolino nella dinamica dei prezzi.  

Difatti, per ogni contratto che viene scambiato in un mercato, dovrà 
esserci qualcuno disposto a comprare e qualcun’altra disposto a vendere.  

Il problema, e la consacrazione del gioco a somma zero, è che al termine 
della transazione solo uno dei due operatori avrà avuto ragione.  

Domanda > Offerta → Mercato sale  

Devono esser presenti abbastanza controparti (venditori) per poter 
permettere alla domanda di inserire i contratti necessari per creare 
disequilibrio. 

Domanda < Offerta → Mercato scende 

Devono esser presenti abbastanza controparti (compratori) per poter 
permettere all’offerta di inserire i contratti necessari a creare 
disequilibrio.  

Domanda = Offerta = Raccolta di liquidità 



La domanda o l’offerta deve creare le condizioni, ossia l’aspettativa, 
necessaria per poter creare le controparti necessari da cui raccogliere 
liquidità! 

Ecco come, un mercato che sale, altro non è che una creazione di 
aspettative, ossia di controparti disposte a comprare, permettendo 
così l’immissione di liquidità in vendita.  

Questo se osservato con la giusta angolazione, permette di comprendere 
le dinamiche con cui i prezzi e soprattutto la liquidità si sposta in un 
mercato.  

Culminando poi nella raccolta di liquidità. Quel momento in cui, una 
volta creata la liquidità necessaria per poter immettere i propri contratti a 
mercato, la domanda o l’offerta vanno ad “usare” le controparti ora 
disponibili, e soprattutto disposte a fare la scelta meno conveniente.  

La raccolta di liquidità è il momento in cui puoi avere il vantaggio 
più importante sui mercati. 

Difatti dopo una “raccolta”, tutte le mani deboli son fuori dal mercato, ed 
i prezzi inizieranno a prendere momentum e direzionalità.  

Entrare con il giusto timing dopo aver identificato una raccolta, significa 
molto molto spesso andare a target molto molto velocemente. 

 

Come puoi vedere da quest’operazione di un mio studente, la liquidità 
immessa dalla domanda al termine di quella forte candela rialzista (in 
verde), ha generato delle aspettative rialziste e quindi ulteriore domanda,  



che è stata prontamente raccolta dall’offerta per immettere liquidità in 
vendita.  

Vedi come chi ha comprato ha “semplicemente” fatto da controparte a chi 
vendeva. 

Ma come, il mercato non stava andando sù? 

Ma i non c’era una tendenza rialzista?  

Queste sono alcuni dei pensieri, o delle domande, che una percezione 
errate dei movimenti del mercato potrebbero farti fare.  



La maggior parte dei “traders” ragionano in termini di: 

• Trend 

• Mercato laterale 

Questo li porta di diritto, la maggior parte delle volte, a fare delle scelte 
sui mercati che li collocano nel gruppo della massa. Con i risultati che ne 
conseguono. 

La percezione comune di come si muovano i mercati, è radicalmente 
diversa dalla realtà di come effettivamente si vanno a muovere ( * per 
approfondimenti cap. 8,9,10,11 nel portale “Academy”). 



L E  FA S I  D I  M E R C AT O  

Nell’idea comune i mercati si muovono secondo due semplici schemi: 

• Trend  

• Fase laterale (che non esiste) 

Questa rappresentazione a dir poco semplicistica del mercato è una delle 
motivazioni dietro i fallimenti di moltissimi trader.  

Etichettare un movimento del prezzo come “trend” è una visione iper 
semplicistica dei mercati, in quanto non tiene conte delle dinamiche che 
stanno spostando i prezzi, e soprattutto di come la liquidità si sta 
spostando sul mercato. 

Parlare poi di fase laterale è pressoché inutile. Ti basta guardare una di 
queste fasi chiamate comunemente “laterali” per renderti conto che il 
prezzo si sposta continuamente da una quotazione all’altra, e con esso la 
liquidità.  

Ecco che viene da chiedersi perché non valutare anche questi spostamenti 
come dei “trend” visto che il prezzo per muoversi dovrà evidenziare una 
tendenza? 



Per comprendere affondo come si muovono i mercati è necessario 
suddividerne le principali fasi e soprattutto comprendere le dinamiche di 
ognuna di esse.  

Difatti, ogni singola fase è propedeutica alla successiva e crea le basi che 
porteranno il prezzo a muoversi.  

Le fasi principali di mercato sono: 

• Distribuzione  

• Accumulo  

• Raccolta 

Ognuna di queste fasi genera delle scelte nel mercato, ed i risultati di tali 
scelte vanno a generare la fase successiva.  

Le distribuzioni sono l’inizio di tutto quello che cerco in un grafico, 
ma altro non sono che la conseguenza di un concatenarsi di eventi 
che danno forma ad un’opportunità. 



Quando il mercato presenta una distribuzione ( per approfondimenti 
cap. 6,7,14 portale “Academy”), in quella determinata fase si starà 
creando attenzione, e l’attenzione è uno step fondamentale per la 
creazione di liquidità. 

Cosa significa attenzione?  

Si tratta della fase in cui, tanti operatori inizieranno a vedere il prezzo 
muoversi (quasi) unicamente in una determinata direzione e questo 
andrà a modellare le loro scelte.  



Nel momento in cui il prezzo sta salendo, e nel momento in cui questo 
diventa assolutamente ben visibile a tutti, ecco che nella maggior parte 
degli operatori si inizia a creare l’aspettativa.  

Il processo decisionale è pressapoco questo: 

Il prezzo sta salendo ——> attendo la conferma sopra un livello di 
massimo  

Il prezzo sta scendendo ——> attendo la conferma sotto un livello di 
minimo 

Puoi subito notare, come questo tipo di approccio crea immediatamente 
una disponibilità di liquidità su dei livelli ben precisi.  

In buona sostanza, si può comprendere con buona approssimazione dove 
la massa sarà disposta a prendere posizione cercando di “cavalcare” la 
distribuzione in atto.  

Questo però va in totale conflitto con la legge della domanda e 
dell’offerta:  

  “quanto più il prezzo di un dato prodotto sarà alto, quanto più bassa sarà la 
domanda nei suoi confronti, e quanto più il prezzo di un dato prodotto sarà basso 
tanto minore sarà la sua offerta” 

Se diamo per assodato che quanto più il prezzo di un prodotto sarà alto, 
quanto più bassa sarà la domanda, quindi gli operatori disposti a 
comprarlo; 



Possiamo verosimilmente desumere che la domanda che entrerà nel 
mercato quando il prezzo è in distribuzione rialzista (quindi a prezzi già 
crescenti), non sarà la liquidità dei grossi operatori, bensì: 

Quella della massa! 

Quindi abbiamo ricostruito la prima parte del cerchio: 

• Il prezzo è in distribuzione quindi inizia a salire ed apprezzarsi  

• Questo apprezzamento inizia a creare attenzione poiché sarà ben visibile 
a tutti 

• Negli operatori inizieranno a crearsi aspettative su dei specifici livelli (in 
questo esempio sui massimi ) 

• Ora sopra quei determinati livelli, possiamo con ottima 
approssimazione identificare la presenza di liquidità in acquisto. 

Le distribuzioni creano attenzione, 

L’attenzione crea l’aspettativa,  

L’aspettativa crea la liquidità. 

Ora che sul mercato si è creata attenzione, aspettativa e che questo ha 
portato alla creazione di liquidità, i prezzi per potersi continuare a 
muovere hanno bisogno che venga messa in atto una raccolta ( per 
approfondimenti cap. 4 portale “Academy”). 



La raccolta altro non è che la conseguenza scatenante della nascita delle 
distribuzioni e della ripartenza dell’intero ciclo.  

Ma quello che maggiormente ci interessa come Trader è l’effetto che 
genera una raccolta, quello che provoca sui mercati:  

Il momentum. 

Il momentum è il nostro obiettivo, quello che dobbiamo avere sempre nel 
mirino. Rappresenta la velocità con cui il prezzo varia la sua quotazione. 
Ma noi andremo a “leggerlo” anche focalizzandoci sulla forza che avranno 
i compratori o i venditori.  

Riuscire ad entrare in un’operazione di momentum significa:  

• Avere una bassissima perdita relativa dell’operazione  

• Avere la possibilità di incrementare la nostra esposizione  

• Avere un profitto da poter contabilizzare velocemente ed eliminare il 
rischio 

Far Trading con il momentum sarà il tuo obiettivo e questo tipo di 
operazioni saranno quelle che ricercherai ossessivamente tramite 
un’accurata raccolta dati (per approfondimento Cap. 31 del portale 
“Academy”).  



A N T I C I PA R E  I  M E R C AT I  

I Mercati non si prevedono e non si inseguono ma si possono anticipare. 

Questa frase per quanto possa sembrare altisonante ed un pò estrema, in 
realtà va interpretata e contestualizzata in un’ecosistema di Trading ben 
preciso: 

Quello dove si va a “leggere” e sfruttare ogni singola fase di mercato.  

Quando parlo di anticipare, mi riferisco alla capacità di leggere i mercati 
in profondità grazie ad una comprensione importante degli stessi. 

Pensa a quando leggi un testo in una lingua che comprendi 
profondamente, una lingua per cui sei madrelingua. Inconsciamente non 
te ne rendi conto, ma quello che fai è proprio anticipare.  

Difatti, il tuo cervello non ti porta a leggere lettera per lettera o parola per 
parola, bensì avendo una forte comprensione di quello che si trova 
davanti ti porta ad anticipare lettere e parole per comprendere il 
significato generale del periodo che stai leggendo.  

Probabilmente lo stai facendo anche ora.  



Questo è esattamente quello che intendo per anticipare i mercati, ossia la 
capacità di creare degli scenari dove attendere il prezzo e prendere una 
decisione in funzione di quello che vedremo fare al prezzo.  

Questo è possibile solo comprendendo come e perché i mercati si 
muovono, e secondo quali dinamiche lo fanno.  

I vantaggi di tale approccio sono innumerevoli, e partono dallo smettere 
di inseguire movimenti già iniziati fino ad arrivare alla possibilità di 
riuscire ad avere sempre sotto controllo il rischio di una specifica 
operazione nonché il potenziale vantaggio che tale scelta ci restituirà.  

La comprensione nasce proprio dal capire le fasi in cui i prezzi si 
muovono: 

Le distribuzioni creano attenzione, 

L’attenzione crea l’aspettativa,  

L’aspettativa crea la liquidità,  

La liquidità porta alle raccolte,  

Le raccolte generano le distribuzioni.  

In queste fasi e relative conseguenza, una nello specifico è in grado di 
farci anticipare il mercato dandoci un vantaggio molto molto importante 
nel nostro Trading.  

 La liquidità porta alle raccolte. 



Difatti in questa fase si generano le migliori occasioni di Trading e quelle 
con il più alto vantaggio atteso nel lungo periodo.  

Inoltre le operazioni prese in questa fase sono quelle che, molto spesso, 
presenteranno un momentum a nostro vantaggio decisamente importante 
e questo ci porterà ad abbassare drasticamente il tempo di esposizione a 
mercato.  

Per poter sfruttare questa fase di mercato, quella in cui si genererà 
liquidità sul mercato che verrà poi raccolta, devi imparare ad identificare 
correttamente due tipologie di strutture di prezzo:  

• Struttura di accumulo 

• Struttura di equilibrio  

(per approfondimenti Cap. 15,16,17,19 del portale “Academy”). 

In queste strutture c’è uno scambio di liquidità tra controparti e si creano 
le condizioni per arrivare ad una raccolta di liquidità ed alla generazione 
di un forte momentum e della conseguente distribuzione dei prezzi.  

In queste strutture verrà data la possibilità a tutti gli operatori disposti a 
fare la scelta più sconveniente di farla, e quando gli operatori disposti a 
trasferire la liquidità a chi la sta raccogliendo saranno abbastanza il prezzo 
partirà deciso.  

Tu dovrai essere in grado di leggere questa situazione e comprendere chi 
tra domanda ed offerta sta per vincere la battaglia.  



La struttura di accumulo sarà una struttura dove la fase di aspettativa 
risulterà molto importante nella definizione della stessa, e dove la raccolta 
di liquidità sarà ben visibile.  

La struttura di equilibrio ti permetterà di “tracciare” come la liquidità 
immessa dalla domanda o dall’offerta si sta muovendo sul mercato, 
lasciandoti delle tracce che potrai sfruttare per anticipare quello che 
potenzialmente potrà accadere in quelle zone.  



M A R G I N  T R A D I N G  

Il trading a margine ti da la possibilità di entrare a mercato, di aprire 
posizioni quindi, con una quantità di denaro superiore a quella che hai sul 
tuo conto di Trading. 

Si tratta di un’occasione di poter sfruttare al massimo le competenza che 
svilupperai e che stai acquisendo, in quanto potrai abusarne nelle 
situazioni in cui il tuo vantaggio sarà nitido e confermato dal mercato.  

Questo però può comportare anche un pericolo però nel caso in cui tu 
sappia cosa stai facendo.  

Infatti, se è vero che puoi guadagnare cifre molto più importanti rispetto a 
quelle che potresti guadagnare aprendo operazioni con i “soli” fondi 
disponibili nel tuo conto, puoi altresì perderne molti per lo stesso motivo. 

Ogni volte che entri in un’operazione il broker ti “chiederà” un margine 
di garanzia per aprire la posizione.  

Ad esempio, molti broker americani per operare con un contratto di E-
Mini Nasdaq in intraday (chiusura in giornata della posizione) richiedono 
$500 dollari di margine per contratto.  



Ciò vuol dire che per aprire un contratto di E-Mini Nasdaq dovrai avere 
almeno quella cifra disponibile nel conto di Trading.  

Ora, se la tua operazione dovesse andare da subito in territorio positivo, 
nessun problema ed il tuo margine disponibile anzi andrebbe a crescere 
visto che il tuo conto sta crescendo contestualmente.  

Nel caso in cui però il prezzo dovesse darti torto, il broker si troverebbe 
costretto a “fare un margin call” sul tuo conto e chiuderti di ufficio 
l’operazione, questo perché vuole evitare che tu possa perdere più di 
quanto effettivamente disponibile sul tuo conto di Trading, ed esser 
sicuro che tu possa sostenere tale perdita.  

Nel caso del Forex, dipende da broker a broker, il margine iniziale per 
aprire un’operazione è spesso espresso in percentuale.  

Facciamo un esempio.  

Ipotizziamo tu voglia aprire una posizione su EurUsd di un lotto intero.  

Nel forex i lotti equivalgono a:  

• 1 lotto = 100.000 

• 0,1 lotto = 10.000 

• 0,001 lotto = 1.000 



Quindi tornando al nostro esempio, ipotizziamo tu voglia aprire una 
posizione di 1 lotto intero, ossia di 100.000 su Euro Dollaro e che il 
margine richiesto sia del 2%.  

Ecco che, il margine che dovrai “mettere” a garanzia sarà di 2.000.  

Ecco quindi che potrai come vedi aprire una posizione di 100.000 
utilizzando “solo” 2.000 come margine iniziale.   

Come vedi, andare ad operare con un conto “a margine” può essere 
un’arma a doppio taglio, capace di amplificare le tue potenzialità di 
profitto qualora tu possieda delle competenze in grado di avere un 
vantaggio.  

Ma nel versante opposto può portarti a perdere la quasi totalità del tuo 
conto in anche solo un’operazione.  

Ecco perché avere un piano preciso di quella che sarà la tua operatività è 
un passaggio fondamentale, e soprattutto tagliare velocemente le perdite 
deve diventare una regola inamovibile nel tuo Trading.  



T I P O L O G I E  D I  M E R C AT O  

Il mercato del ForEx è di sicuro uno dei mercati maggiormente 
conosciuti, questo grazie alle bassissime barriere di ingresso che lo 
caratterizzano.  

Esistono poi tutta un’altra serie di mercati regolamentati: 

Mercato azionario:  

In questo mercato è possibile comprare “piccoli pezzi” di un’azienda ad 
un dato prezzo. 

Bond: 
 
Qui l’investitore compra Bond di un’azienda finanziandone un progetto o 
un investimento, ed in cambio riceve l’importo del Bond ad un dato 
periodo maggiorato di un interesse. 

Commodities: 
 
In questo Mercato vengono scambiati prodotti di “consumo”. 

Derivati: 
 
Strumenti finanziari creati con lo scopo di replicare l’andamento di un 
determinato sottostante. 



Questi mercati regolamentati garantiscono tutta una serie di benefici, 
quali la trasparenza delle transazioni e l’uniformità delle quotazioni. 

Tutti gli ordini immessi dai vari broker devono passare attraverso un 
Exchange che li gestisce.  

Questo permette di avere sotto controllo le quotazioni e le esecuzioni, 
cercando di garantire la regolarità delle transazioni sui mercati, oltre che 
la tracciabilità delle stesse.  

Il Mercato del ForEx invece è un mercato dove la speculazione gioca un 
ruolo fondamentale, ed è un mercato dove, pur essendo il più liquido in 
assoluto, la stragrande maggioranza dei volumi è sorretta da alcune 
grosse banche commerciali.  

Ma come “nasce” il mercato dei cambi?  

Questo mercato nasce come esigenza naturale in un mondo dove la 
globalizzazione ha creato rapporti sempre più fitti tra i paesi di tutto il 
mondo.  

Prima dell’avvento della speculazione nel mercato valutario, i principali 
operatori di questo mercato erano le grandi multinazionali.  

Difatti le multinazionali presentavano delle grosse esigenze di cambio, 
per poter gestire le transazioni e gli stabilimenti che avevano nei paesi 
esteri.  

Per poter soddisfare questa esigenza si rivolgevano alle banche.  



Le banche a loro volta, per poter andare incontro alle esigenze dei loro 
clienti, si rivolgevano ad altre banche (straniere) per scambiare la valuta 
estera che entrambe avevano accumulato.  

Il procedimento quindi è: 

La banca compra da un’altra banca la valuta estera di cui il cliente 
necessita, applica un mark-up e la rivende al cliente.  

In sostanza è la nascita del mercato dei cambi con spread. 

Il “luogo” dove tutto questo avviene, ossia dove le banche si scambiano le 
riserve di valuta per soddisfare le esigenze del richiedente è:  

Il mercato interbancario.  

In buona sostanza si tratta del mercato dove le più grandi banche 
commerciali al mondo, comunicano tra di loro e prendono accordi per 
garantire la possibilità di tutte di accedere alle riserve di valuta di cui 
hanno bisogno per soddisfare le esigenze dei loro clienti.  

Ma dal momento che, rivendere valuta applicando un mark-up era già un 
business ampiamente profittevole ed insostituibile, e considerando che 
erano le banche a detenere e disporre della liquidita,  

Perché non iniziare a speculare in questo mercato? 



Le banche iniziarono quindi a speculare sul futuro tasso di cambio delle 
monete, potendo applicare uno spread ai clienti e mantenere le 
“posizioni” fin quando un tasso favorevole si fosse presentato.  

Questo però causava dei grossi ritardi nella monetizzazione di questo 
business model, in quanto si trovavano costrette a fare degli hedge 
internazionali anche per lunghi periodi di tempo, fin tanto che la liquidità 
necessaria si presentasse ad un nuovo livello di prezzo.  

Ecco che la necessità di avere maggiore liquidità nel mercato dei cambi 
iniziò a far capolino e le banche iniziarono a spostare il loro business: 

Dal fornire liquidità ——> al prendere liquidità. 

Ecco che il mercato interbancario venne reso “accessibile” anche ad altre 
classi di operatori proprio per l’esigenza di avere una maggiore liquidità e 
di poter riuscire a coprire ogni livello di prezzo.  

Negli anni l’accesso al mercato del ForEx è divenuto poi via via sempre 
più semplice, a basso costo e disponibile alla grande platea di trader 
privati.  

Si tratta del mercato più liquido che ci sia, ma anche del mercato con la 
più alta dose di difficoltà, proprio perché si tratta di un mercato quasi 
totalmente “in mano” ai grossi operatori, che in buona sostanza muovono 
quasi il 70% dei volumi totali.  



L I Q U I D I TÀ  E  VO L AT I L I TÀ  

La liquidità è necessaria per far muovere i mercati e per darci la 
possibilità di trovare occasioni di Trading.  

Se i prezzi non si muovono gioco forza, non potremmo mai riuscire a 
capitalizzare alcuna situazione di trading potenzialmente favorevole. 

Come funziona la liquidità e l’incontro tra domanda ed offerta:  

 



Questo è un pannello del “level 2” di una specifica azione.  

Quali informazioni possiamo trovarci guardandolo.  

Sulla colonna di sinistra, quella denominata BID, vedi i contratti in 
acquisto “size” per ogni livello di prezzo.  

Osserva come a $0.0256 ci siano 74.000 contratti in attesa di esecuzione, 
a $0.0251 ce ne siano 97.000 e così via. 

Nella colonna di destra invece, quella denominata ASK, vedi i contratti in 
vendita “size” per ogni livello di prezzo.  

La prima quotazione per ognuna delle due colonne è il miglior prezzo 
disponibile in questo momento per comprare o vendere:  

$0.0256 per comprare e $0.028 per vendere.  

Quindi se osserviamo la quantità di contratti disponibili per ogni livello di 
prezzo, quelli nella colonna “size”, questo può darci idea della liquidità 
che c’è in questo momento in questo mercato.  

Se vediamo disponibili 97.000 azioni in vendita, sappiamo che se il nostro 
intento sarà comprarne 50.000 avremmo controparti da cui farlo.  



Ma puoi notare come i contratti in acquisto o in vendita non siano 
presenti per ogni livello di prezzo.  

Questo genera quella che viene chiamata volatilità.  

Se le vendite iniziano a prendere il sopravvento ed il prezzo inizia a 
scendere da $0.0256 e non ci sono contratti in acquisto a $0.0255, ecco 
che il prezzo scenderà velocemente fino al prossimo livello dove si 
presenterà domanda, in questo caso $0.0251.  

Più livelli di prezzo saranno “vuoti” e maggiore sarà la velocità con cui il 
prezzo si muoverà da un livello all’altro generando una forte volatilità sul 
mercato e quei movimenti rapidi e violenti che di sicuro avrai visto.  



C O S A  A S P E T TA R T I  DA L  T U O  
T R A D I N G  

Cerchiamo di capire quali possono essere i tuoi obiettivi facendo degli 
esempi quanto più pratici possibili.  

Capitale di partenza 1.000 � .  

La prima cosa che devi fare è definire una soglia massima di rischio 
giornaliero ed un target, ossia un obiettivo giornaliero di profitto.  

Ipotizziamo che tali soglie siano 30 � al giorno, sia in positivo che in 
negativo.  

Ora lo step successivo e comprendere che vantaggio hai sul mercato, ossia 
qual è il tuo win rate.  

Assumiamo che tu stia facendo trading con un 65% di win rate.  

Con un capitale di 1.000 � la scelta, in termini di strumenti, può ricadere: 

• Nel ForEx  

• Nel Micro Nasdaq  



Anche se il Micro Nasdaq potrebbe essere una soluzione, i costi accessori 
che il Broker che lo offrono ti chiederebbero andrebbero a “pesare” troppo 
sul tuo conto, quindi scegliamo il ForEx.  

Ora devi darti una regola per le tue operazioni, ossia non prenderai 
operazioni che abbiano degli Stop Loss maggiori di 25 punti.  

 

Come puoi vedere per la singola operazione non sono andato a rischiare 
la totalità dei 30� che ho come target\stop di giornata. Bensì ne ho 
rischiati la metà.  



Ecco che con un conto da 1.000�, un rischio per operazione di 25 pips ed 
un rischio monetario di 15� il massimo dei contratti che potrai “aprire” 
sarà di : 0,06 che equivalgono a 6.616 �.   

Come vedi stai operando con una leva di poco superiore a 6.  

Quanto puoi attenderti in termini di profit nel medio periodo?  

Dirlo così è difficile, perché man mano che il tuo conto aumenterà andrai 
ad aumentare le size di conseguenza.  

Però ipotizziamolo nell’arco di un mese di Trading al 65%.  

In un mese hai 20 sessioni disponibili. Nell’arco di queste 20 sessioni 
ipotizziamo tu riesca a selezionare 2 operazioni con un win rate atteso 
alto.  

Nel totale del tuo mese di Trading avrai eseguito 40 operazioni, TUTTE 
con un rischio rendimento 1:1, ossia dove guadagni o perdi esattamente 
lo stesso ammontare di denaro.  

Ipotizziamo di entrare in operazione, come abbiamo fatto prima 
nell’esempio, con la metà del target totale ossia con 15� di profit o di 
loss.  

Ecco che al 65% avrai avuto 26 operazioni in profitto e 14 in perdita.  

Ti basta fare un calcolo sui totali per avere il risultato: 

(26*15) - (14*15) = 180 �  



Un ritorno di sicuro non enorme ma che rappresenta un solidissimo 
inizio della tua carriera da Trader.  

Ora come puoi andare ad incrementare i tuoi ritorni, dal momento che il 
tuo Win Rate sembra esser stabile.  

Andando a lavorare sulla tua esposizione.  

All’inizio del nuovo mese abbiamo 1.180� nel nostro conto e stiamo 
diventando sempre più solidi nelle letture del mercato.  

Quindi decidiamo di tenere il nostro rischio in termini di pips sempre 
identico, di lavorare ovviamente sempre con un Rischio Rendimento di 
1:1, ma di aumentare l’esposizione monetaria.  



Come vedi, i punti di stop loss (rischio) e di target (ritorno) sono sempre 
25, il conto è aumentato di 180�, la variabile sulla quale abbiamo 
apportato modifiche è il valore della nostra posizione, passato da 15� a 
30�.  

Il numero di contratti che ti serviranno per aprire questa posizione 
saranno 0.13 , che equivalgono a 1320�, come vedi stai lavorando con una 
leva di circa 11.  

In un mese hai 20 sessioni disponibili. Nell’arco di queste 20 sessioni 
ipotizziamo tu riesca a selezionare 2 operazioni con un win rate atteso 
alto.  

Nel totale del tuo mese di Trading avrai eseguito 40 operazioni, TUTTE 
con un rischio rendimento 1:1, ossia dove guadagni o perdi esattamente 
lo stesso ammontare di denaro.  

Ipotizziamo di entrare in operazione con un target di perdita o profitto di 
30�.  

Ecco che al 65% avrai avuto 26 operazioni in profitto e 14 in perdita.  

Ti basta fare un calcolo sui totali per avere il risultato: 

(26*30) - (14*30) = 360 �  

Alla fine del tuo secondo mese avrai nel tuo conto 1.540�, in sostanza 
avrai guadagnato più del 50% del tuo conto iniziale! 



Andiamo avanti ed ipotizziamo che il nostro vantaggio resti fermo al 65% 
(già OTTIMO come vedi), ma il nostro conto sarà cresciuto.  

Quindi, lasciando tutti gli altri parametri pressoché identici andiamo a 
lavorare ancora sulla nostra esposizione, in pratica stiamo alzando le size 
gradualmente.  

 

Come vedi, tutti i parametri sono rimasti uguali, tranne il valore del 
nostro target\stop che è aumentato ancora arrivando a 60�.  

Ora i numeri di contratti che ti serviranno saranno 0.26 equivalenti a 
26.460�, e starai operando con una leva 17 circa.  



Nota come sei sempre abbondantemente sotto la limitazione di leva 
1:30 di cui molti si lamentano, sinonimo ancora una volta che quello 
che fanno tutti o che dicono tutti nel 99% dei casi è sbagliato!  

In un mese hai 20 sessioni disponibili. Nell’arco di queste 20 sessioni 
ipotizziamo tu riesca a selezionare 2 operazioni con un win rate atteso 
alto.  

Nel totale del tuo mese di Trading avrai eseguito 40 operazioni, TUTTE 
con un rischio rendimento 1:1, ossia dove guadagni o perdi esattamente 
lo stesso ammontare di denaro.  

Ipotizziamo di entrare in operazione con un target di perdita o profitto di 
60 �.  

Ecco che al 65% avrai avuto 26 operazioni in profitto e 14 in perdita.  

Ti basta fare un calcolo sui totali per avere il risultato: 

(26*60) - (14*60) = 720 �  

Ecco che ora, alla fine del terzo mese con un 65% di operazioni 
profittevoli il tuo conto sarà di 2.260 �, avrai fatto più del 100% del tuo 
conto iniziale.  

Tutto questo operando con un rischio rendimento 1:1, facendo SOLO 2 
operazioni al giorno con 25 punti di target e con una corretta gestione del 
rischio e del tuo conto.  



Ora ti ritrovi con un conto cresciuto a 2.260 � e puoi iniziare a pensare di 
iniziare a far Trading anche su altri strumenti.  

Ipotizziamo tu voglia iniziare con il Mini Dax.  

Con molti Broker USA puoi aprire un contratto di Mini Dax con $500 di 
margine iniziale in intraday (chiusura operazione in giornata).  

Ogni punto di questo strumento vale 5� per ogni contratto.  

Qui dovrai operare con uno stop loss ed un take profit di 10-12 punti per 
operazione, quindi il tuo rischio massimo per operazione sarà di 60 �.  

Ipotizziamo quindi che tu faccia sempre massimo 2 operazioni al giorno 
per 20 sessioni di Trading al mese per un totale quindi di 40 operazioni 
mensili.  

Con un win rate del 65%:  

(26*120) - (14*120) = 1440 �  

Come vedi in 4 mesi di operatività sensata e con un vantaggio solido i 
risultati iniziano ad esser assolutamente interessanti e ti ritroveresti con 
un capitale di trading di 3.700 �, partendo dai 1.000� iniziali.  



Come vedi riuscire a far profitto con il Trading è una questione di 
vantaggio, e di avere un piano ben definito per monetizzare questo 
vantaggio.  

Nel tuo percorso avrai periodi in cui il tuo vantaggio sarà stabile al 65%, 
mentre in altri potrà scendere o salire fin oltre il 70% ,ma quello che sarà 
fondamentale sarà riuscire ad avere una continuità nella media dei tuoi 
risultati.  

Altro punto fondamentale è la gestione delle perdite e l’entità delle 
stesse.  

Operando con un rischio rendimento di 1:1 è fondamentale riuscire a 
limitare le perdite e tenerle al massimo di una grandezza uguale ai 
profitti. 

Questo significa che non potrai permetterti giornate dove andrai a perdere 
2-3 volte la tua massima perdita giornaliera , ed anzi dovrai cercare di 
limitare i danni ogni volte che le cose non andranno riuscendo in alcuni 
casi a chiudere una giornata con una perdita inferiore al massimo 
prefissato.  

Questo ti permetterà di riuscire a recuperare quelle perdite velocemente 
già dalla sessione successiva, e non rovinerà l’equilibrio che faticosamente 
hai costruito nel tuo Trading.  



W I N  B I G  L O S E  S M A L L  

Quando fai un Trading incentrato al vantaggio, ossia quando ti focalizzi 
sul cercare di avere un win rate quanto più alto possibile,  
 
devi per forza ragionare in termini di rapporto rischio-rendimento 1:1.  

Il rapporto tra rischio - rendimento ti dice quanto stai rischiando per 
poter avere un profitto, e quando questo rapporto è di 1 vorrà dire che 
starai rischiando 1 unità per avere in cambio 1 unità di profitto.  

Salta immediatamente all’occhio come per poter avere un profitto agendo 
in questo modo, che è l’unico modo per esser consistenti sul mercato, 
dovrai fare in modo di non perdere mai più di quanto guadagni.  

Difatti operando con un rischio rendimento di 1, ti basterebbe avere 
anche solo il 51% di Win Rate per esser profittevole, ma ciò non sarebbe 
sostenibile a causa dei costi visibili e “nascosti” dei broker.  

Ecco perché devi puntare ad avere con costanza un 65% di win rate che 
riuscirà a coprire tutti i costi del tuo Trading e darti un sostanzioso 
vantaggio.  



 

Quelli che vedi qui sono i risultati di un mio mese di Trading.  

Come vedi il campione è consistente trattandosi di 131 operazioni.  

Quello su cui devi concentrarti non è il profitto, bensì le metriche che 
trovi sotto.  

Partiamo dal win rate. 

Come vedi, nel corso di queste 131 operazioni, ho avuto un vantaggio del 
69,47%. Ciò significa, come puoi leggere, che 91 operazioni sono andate 
in profitto mentre le restanti 40 in perdita.  

É necessario questo a farmi terminare il mese con profitto ? 

Non necessariamente.  



Difatti questo dato mi dice che dovrei far soldi, ma il tutto rimane 
potenziale se non si rispettano altri parametri. 

Il primo parametro è:  

Il rapporto tra la media delle operazioni  in perdita e quelle in 
profitto. 

Questa metrica ti dice esattamente quanto guadagni rispetto a quanto 
perdi.  

In pratica mette in evidenza il tuo rapporto di rischio rendimento medio, 
che è un dato cruciale per esser profittevole.  

Come puoi leggere il mio è: 

646,98� per le operazioni in guadagno,  

504,13� per le operazioni in perdita.  

Come vedi quando guadagno, riesco a mettere nel conto mediamente più 
soldi di quando perdo. 

E questo fa la differenza tra l’esser profittevole ed il non esserlo! 

Avrai notato come però l’importo delle operazioni in guadagno sia più 
grande di quello delle operazioni in perdita, quando in realtà dovrebbe 
esser uguale operando con un rapporto rischio rendimento di 1.  



Questa è la capacità che devi acquisire durante il tuo percorso. Ti spiego 
come faccio. (per approfondimenti guardare Sezione Live Trading nel 
portale “Academy”) 

Nel momento in cui inizio a costruire un’operazione, lo faccio sempre 
“contro” un livello.  

Per “contro” intendo tenendo come riferimento riguardo la bontà della 
mia lettura un livello specifico. Se il prezzo dovesse arrivare oltre quel 
livello io vorrò esser fuori dall’operazione in quanto molto spesso sarà 
sbagliata.  

Più la selezione dei livelli contro cui costruire la mia operazione sarà 
buona, maggiori possibilità di profitto avrò.  

Quindi, quando inizio a costruire la mia operazione so esattamente quale 
sarà il livello oltre il quale la considererò sbagliata. Facendo questo io 
saprò esattamente quanto il mio livello di ingresso disterà dal livello 
contro il quale sto costruendo l’operazione.  

In questo modo riesco a quantificare il rischio per ogni operazione.  

Se entrerò a 7950 con un contratto di Nasdaq (per approfondimenti 
Cap. 32 nel portale “Academy”), ed il livello contro il quale andrò a 
costruire l’operazione è a 7938 io so dal principio che costruirò 
un’operazione con 12 punti di rischio.  

12 punti di rischio con un contratto di Nasdaq equivalgono a $240 con 1 
contratto.  



Ma cosa intendo con “costruire l’operazione”?  

Quando vado ad aprire una posizione, raramente lo faccio con tutta la size 
che vorrò utilizzare.  

Questo significa che, quando vado ad aprire una posizione lo farò con il 
30%, a volte anche meno, della size finale.  

Ad esempio, se voglio entrare con 3 contratti di Nasdaq, non lo farò al 
primo ingresso, ma andrò ad entrare con 1 contratto inizialmente per poi 
andare ad inserire gli altri gradualmente.  

Questo cosa mi permette di fare? 

Di gestire al meglio il rapporto tra operazioni in perdita ed in guadagno.  

Tornando all’operazione di prima dove farò un ingresso in acquisto a 7950 
ed avrò lo stop loss a 7938, questo primo ingresso sarà fatto con 1 solo 
contratto (dei 3 totali che voglio inserire) e quindi ora sto rischiando 
“solo” $240 dei $720 totali che voglio mettere a rischio.  

Questo tipo di approccio ti permette parcellizzare il rischio di ogni tua 
operazione e di andare ad investire solo sulle operazioni che hanno le 
migliori probabilità di profitto! 

Perché fare questo? 



Immagina che la tua operazione long che hai costruito su 7950 vada 
subito in stop.  

Nel caso tu sia entrato con 3 contratti, questo stop sarebbe di:  

$60 x 12 punti = $720 

Nel caso in cui tu abbia invece, iniziato a costruire la tu operazione con 
una parte della size totale, quindi con un contratto, il tuo stop sarebbe di: 

$20 x 12 punti = $240 

Risparmieresti $480 in una lettura che si è rivelata completamente 
sbagliata!  

Come fare invece a far si che le tue operazioni in profitto siano 
mediante più ampie di quelle in perdita? 

 È qui che fai la vera differenza nella gestione del tuo Trading.  

Infatti, quando il prezzo, invece di darti torto inizia a darti ragione tu 
andrai ad inserire un altro contratto dei 3 totali che vuoi utilizzare.  

In sostanza vai ad incrementare solo le operazioni che ti stanno dando 
ragione, quelle con la più probabilità di finire a target.  



Ipotizziamo che tu sia entrato long a 7950 con uno stop a 7938 ed un take 
profit a 7962 (rapporto rischio rendimento 1)  e che il prezzo inizi a darti 
ragione andando a 7953 dove decidi di inserire un altro contratto.  

 

In questo momento il tuo prezzo medio di carico (per approfondimento 
Cap. 9 portale “Academy”) passerebbe da 7950 a 7951.5 e devi andare a 
spostare contestualmente il tuo stop loss da 7938 a 7941.5 in modo da 
avere 10 punti di stop e 10 punti abbondanti di target. 

In questo momento avresti $400 di perdita massima ($40 per punto e 10 
punti di stop) e , perdita massima che è ancora inferiore ai $720 che tu 
saresti disposto a perdere operando con 3 contratti.  

Come vedi hai aumentato il tuo profilo di rischio solo quando il prezzo 
inizia a darti “ragione” ossia quando inizia ad andare in profitto ed avere 
maggiori possibilità di andare a target finale. 



Ora, ipotizziamo che il prezzo continui ad avvicinarsi al tuo target 
originario a 7962 e che tu decida di inserire un altro contratto di in 
acquisto a 7957 arrivando così all’esposizione totale che avevi 
programmato di 3 contratti. 

 



Come vedi ora il tuo prezzo medio di carico è arrivato a 7953.33 e quindi 
dovrai posizionare il tuo take profit ed il tuo stop di conseguenza.  

Andrai a portare il take profit da 7962 ——> 7963 

E lo stop loss da 7941.5 ——> 7943. 

In questo momento sei con la massima esposizione consentita e con un 
rapporto rischio rendimento di 1. 

 Qualora il prezzo dovesse girare repentinamente e tornare verso il tuo 
stop loss andresti a registrare una perdita piena, ossia di $600. 

Però ti sarai sicuramente reso conto di come, se il prezzo prima 
dell’ingresso a 7957 fosse tornato a prendere lo stop tu non avresti perso 
$720 o $600 ma $400 e c’è un’enorme differenza!  

Ecco come “costruire” la tua operazione in funzione di quello che ti sta 
dicendo il prezzo, chiaramente avendo gli strumenti per interpretarlo, ti 
permetterà di gestire al meglio gli stop.  

Difatti ipotizza sempre lo stesso scenario ma con 3 esiti diversi.  



Per semplicità ipotizziamo di entrare con tutte e 3 le operazioni di questo 
esempio sempre in Buy e sempre da 7950.  

Entriamo la prima volta in Buy con un solo contratto sul livello 7950 e 
con uno stop loss a 7938, ed andiamo in stop loss per una perdita di 
$240. 

In questa operazione non abbiamo fatto alcun incremento in quanto 
il prezzo ci ha dato subito “torto” andando verso il nostro stop. 

Entriamo la seconda volta in Buy con un solo contratto sul livello 7950 e 
con uno stop loss a 7938, ed andiamo in stop loss un seconda volta con 
un’ulteriore perdita di $240.  

In questa operazione non abbiamo fatto alcun incremento in quanto 
il prezzo ci ha dato subito “torto” andando verso il nostro stop. 

In questo momento il nostro bottino è piuttosto misero e ci troviamo con 
un netto di negativo di $480.  

La terza volta entriamo nuovamente in Buy con un solo contratto da 7950 
ma ora il prezzo inizia a darci ragione, e come nell’esempio appena letto, 
iniziamo a costruire la nostra operazione per inserire a mercato i 3 
contratti che vogliamo utilizzare e massimizzare un’operazione che ci sta 
dando ragione.  

Ecco che l’operazione si conclude con un gain di 10 punti ed un 
profitto di $600.  



Come vedi, pur avendo avuto ben 2 stop loss consecutivi di 12 punti, 
e solo un gain di 10 il netto delle nostre 3 operazioni è di $120, ossia 
positivo! 

Questo tipo di approccio farà tutta la differenza del mondo nel tuo 
Trading.  

Una volta acquisita la capacità di leggere il mercato e soprattutto di 
individuare le operazioni che meritano i tuoi soldi, “costruendole” 
quando iniziano a darti ragione e quindi quando la percentuale di win rate 
di alza ancora di più,  
 
riuscirai a fare quello che ti renderà estremamente profittevole: 

Win big and lose small! 



R I S C H I A R E  I L  2 %  A D  O P E R A Z I O N E  

Nel Trading ci sono diversi concetti che vengono accettati quasi in 
maniera dogmatica, senza porsi alcuna domanda ne sull’effettiva efficacia 
degli stessi, tanto meno sulla loro reale applicabilità. 

Vediamoli insieme e ragioniamo sul perché molto molto spesso quello che 
dovrai fare sarà esattamente l’opposto.  

“Nel Trading è buona norma rischiare al massimo il 2% del proprio conto”. 

Questa “massima” viene diffusa da sempre come la una delle regole auree 
di una corretta gestione del rischio.  

Ciò significa che, per ogni operazione aperta ma anche per il totale delle 
operazioni che avrai aperto, dovrai mettere a rischio massimo il 2% del 
tuo capitale.  

Se ad esempio il tuo conto è di 2.000� allora la cifra massima che potrai 
mettere a rischio sul mercato, ed ogni volta che fai click ti stai esponendo 
ad un rischio, sarà di 40�.  

Se questo assunto da una parte può sembrare corretto nell’ottica di una 
gestione del rischio conservativa, nella realtà è tutt’altro che efficiente.  

Vediamo perché.  



Prima di tutto rischiare una porzione “fissa” del proprio capitale non è 
significa di per se “gestire il rischio”.  

 
Pensiamo ai grossi operatori ed a come sono strutturati al loro interno.  

Dando uno sguardo alla loro struttura, possiamo notare come ci siano tre 
uffici ben distinti, che hanno di conseguenza finalità completamente 
diverse.  

L’ufficio “analisi”, quello dei “risk manager” ed il “Trading desk”.  

Se questi uffici lavorano assolutamente in sinergia, i loro obiettivi finali 
sono totalmente diversi. 

Difatti, l’’ufficio degli analisti è deputato alla ricerca di opportunità. Non 
si curano di altri aspetti che non siano quelli di effettuare delle ricerche 
continue per scovare le migliori opportunità di investimento o di Trading, 
quelle con il vantaggio più chiaro ed ampio.  

Una volta scovate queste opportunità la “palla” passa all’ufficio deputato 
alla pianificazione del rischio, che indovina un pò, non ragionerà 
rischiando massimo il 2%, e quindi non vedo perché dovresti farlo tu!  

L’ufficio dei risk manager utilizzerà infatti dei modelli, più o meno 
complessi, per determinare la porzione di rischio da assumere in funzione 
del vantaggio potenziale di quella occasione e dei potenziali benefici.  



Ricorda questo passaggio: 

determinare la porzione di rischio da assumere in funzione del vantaggio potenziale 
di quella occasione e dei potenziali benefici. 

Ecco che, una volta determinata l’occasione, una volta determinato il 
rischio massimo da assumere, entra in gioco il Trading desk.  

Il Trading desk dovrà trasformare “l’idea” in una posizione sul mercato.  

Gli operatori del desk, i veri e propri Trader, avranno quindi ben chiara: 

• La tipologia di operazione da creare 

• Il rischio massimo da assumere  

• I prezzi ai quali dover costruire l’operazione per rispettare il rischio ed il 
potenziale beneficio.  

Le performance dei Trading Desk dei grossi operatori vengono valutate, 
oltre che per le performance assolute, anche per i prezzi medi di carico ai 
quali riescono a costruire l’operazione.  

Ed intorno a questo concetto ho costruito gran parte della mia operatività 
quotidiana (per approfondimento Cap. 22,23,24 del portale 
“Academy”). 



In sostanza devono riuscire a comprare il più basso possibile e vendere il 
più alto possibile, e per farlo avranno la necessità che determinate 
dinamiche prendano vita sui mercati.  

Vedi come, se gli operatori con i più grandi profitti sui mercati, gestiscono 
le loro scelte di rischio in maniera totalmente opposta al classico 
“rischiare massimo il 2%”, tu non puoi che comportarti allo stesso modo.  

Il tuo rischio dovrà esser conseguenza del tuo vantaggio. Ciò significa che 
più il tuo win rate, la percentuale di operazioni positive rispetto al totale, 
sarà alto più dovrai cercare di aumentare il tuo profilo di rischio in quella 
specifica situazione.  

Questo perché, in una sequenza di risultati con un ritorno atteso alto in 
termini percentuali, potrai attenderti una serie anche prolungata di eventi 
favorevoli che dovrai riuscire a massimizzare.  



 

Quelli che vedi sopra sono i risultati di un mese di trading (per 
approfondimenti Cap. 26 del portale “Academy”), dove come puoi 
vedere oltre ad avere avuto il 90% di win rate, quindi di operazioni in 
profitto, ho avuto ben 13 operazioni consecutivamente profittevoli.  

Bene, se in un mese del genere avessi utilizzato la regoletta del “massimo 
2% di rischio per operazione” avrei avuto un profitto del 36% sul mio 
conto di Trading.  



In sostanza con un conto da 10.000� avrei avuto a fine mese un ritorno di 
3.600�.  

Di sicuro un buon risultato, direi ottimo, ma non è quello che devi far tu 
per portare il tuo trading ad un altro livello.  

Quello che devi fare infatti è, in primis lavorare sulla costruzione del tuo 
vantaggio , ossia cercare di avere un win rate quanto più alto possibile, ed 
in funzione di quello andare a modulare il tuo rischio.  

Se ho un win rate del 70%, statisticamente posso attendermi fino a 10 
operazioni consecutive in profitto e fino a 4 operazioni consecutive in 
perdita.  

È ovvio che nel brevissimo periodo tali numeri potrebbero divergere e di 
molto, ma quello che è sicuro è che nel lungo periodo torneranno ad 
essere tali.  

Quindi cosa puoi fare per massimizzare i tuoi ritorni? 

Imparare ad aumentare il profilo di rischio ogni qualvolta una potenziale 
“serie positiva” si sta per realizzare.  

Quando sai se una serie positiva sta per nascere? 

Semplice, dopo la prima operazione in profitto potenzialmente sta per 
nascere una serie di operazioni in profitto consecutive. 

 



Guarda sempre la stessa serie di operazioni che con un rischi fisso al 2% 
mi avrebbe dato un 36% di gain alla fine della “serie”, ma ora ragioniamo 
in modo diverso. 

Dal momento che io so di avere il 70% di win rate in questa specifica 
situazione, so anche che posso attendermi una serie anche prolungata di 
operazioni in profitto consecutivamente.  

Ecco allora che uscendo dalla regola del 2%, posso aver un approccio di 
questo tipo: 



Ogni volta che vado in gain aumento la mia esposizione fino ad un 
massimo del 6% ad operazione, ed ogni volta che vado in loss abbasso di 
2 punti percentuali la mia esposizione.  

Ossia, avrò un sequenza di questo tipo guardando l’immagine sopra: 

• Gain 2% 

• Gain 3% 

• Gain 4% 

• Gain 5% 

• Gain 6% 

• Gain 6% 

• Gain 6% 

• Gain 6% 

• Gain 6% 

• Gain 6% 

• Gain 6%  

• Gian 6% 

• Gain 6%  

In questo momento abbiamo avuto una serie positiva di ben 13 
operazioni, come puoi vedere dall’immagine sopra.  



• Loss -6% 

Arriva la prima perdita, come preventivabile, e quindi vado a ridurre di 2 
punti percentuali la mia esposizione perché potrebbe essere l’inizio di una 
serie negativa ed in questo modo già al secondo loss sarò tornato al 
rischio iniziale del 2% riducendo le perdite.  

• Gain 4% 

• Loss -5% 

•  Gain 3% 

• Gain 4% 

• Gain 5% 

• Gain 6% 

• Gain 6%  

• Gain 6% 

Come vedi in questo modo riesco a contenere le perdite quando si 
manifestano ma a massimizzare le serie positive non appena si 
manifestano.  

Il risultato in questo caso sarebbe stato un +91% di gain sul mio conto e 
quei 10.000� di cui parlavamo prima sarebbero diventati 19.100� 
nell’arco di un solo mese di Trading e facendo trading in una sola 
situazione specifica.  



 
Come vedi per avere profitti molto molto importanti non devi aumentare 
a dismisura il tuo profilo di rischio o lasciar correre le operazioni 
all’infinito cercando di fare tanti punti.  

Devi comprendere che il tuo vantaggio è quello che ti farà far soldi e 
quindi lavorare per cercare di massimizzarne l’effetto sulla tua operatività.  



T R E N D  I S  YO U R  F R I E N D  

Quante volte avrai sentito dire:  

“il trend è il tuo migliore amico” 

Immagino svariate e che questo sia il cavallo di battaglia di tanti piccoli 
operatori.  

Prima di tutto è doveroso fare una nette distinzione tra investitore e 
trader, perché anche se nell’immaginario comune siano la stessa cosa 
nella realtà il loro operato è nettamente diverso.  

L’investitore è un tipo di operatore che modula le sue scelte di 
investimento sulla base, prevalentemente, di informazioni di carattere 
strutturali, politiche, di governance o di business prima di prendere 
posizione.  

L’orizzonte temporale per un’investitore è di norma il lungo periodo e 
tende a tenere in portafoglio i propri investimenti senza curarsi dei 
movimenti (speculativi) di breve periodo.  

Il Trader invece, ha un approccio più speculativo ai mercati e cerca di 
tratte beneficio da movimenti repentini e da occasioni nate dalla mera 
speculazione su di un titolo o qualunque altro strumento.  



Un Trader di base va alla ricerca di momentum ovunque esso possa 
presentarsi, per cercare di avere beneficio dalla distribuzione di liquidità 
in atto.  

Per essere un’investitore di rilievo, per riuscire ad avere dei ritorni 
significativi dall’attività di investimento occorrono molti molti soldi.  

E quando si investe, il concetto di “trend di fondo”, ossia cercare di 
intuire una possibile tendenza del mercato può avere un senso.  

Per fare il Trader invece, occorrono capitali assolutamente più contenuti 
in quanto l’orizzonte temporale è decisamente più contenuto così come i 
movimenti che si cerca di “catturare”.  

Ma quando si fa il Trader, ragionare in termini di “trend” non è una buona 
idea, poiché i mercati raccolgono e distribuiscono liquidità proprio 
sfruttando le mancanze di quegli operatori che tentano di operare 
seguendo i trend (per approfondimenti Cap. 8,9,10,11 del portale 
“Academy”).  

Il Trend va inteso come la distribuzione della liquidità che è stata raccolta 
precedentemente, in sostanza va inteso come la distribuzione dei profitti 
di chi ha vinto la battaglia sui livelli dal quale è nato.  



Ecco quindi, che operare seguendo i trend, in un arco temporale come 
quello di un trader (che sarà sempre di breve rispetto all’investitore) non 
fa altro che metterti nelle condizioni di operare in contrapposizione con la 
“legge della domanda e dell’offerta”. 

In buona sostanza ti ritroverai a comprare sempre troppo alto e vendere 
sempre troppo basso, ed il più delle volte proprio nei pressi della 
prossima raccolta di cui sarai molto spesso vittima.  

In buona sostanza entri nella fase  che tutti si dimenticano di aggiungere 
dopo “The trend is your friend……”  ossia “until it bends”, finché non 
inverte andando a distribuire tutta la liquidità raccolta proprio dai 
cacciatori di trend 



Q U A L E  T I M E  F R A M E  S C E G L I E R E  

Quella del “quale time frame scegliere” è una domanda che non manca 
mai durante il percorso di un’aspirante Trader.  

Le motivazioni principali dietro l’esigenza di trovare una risposta a questa 
domanda sono: 

• L’idea di aver poco tempo a disposizione  

• L’aver sentito che i time frame più lenti, come il 4 ore o il giornaliero 
sono più “sicuro” 

• Che sui time frame superiori hai più informazioni  

• Che più abbassi il time frame e più “rumore” avrai 

Ora al netto del sorriso che può venirmi quando sento parlare di 
“rumore” o di “più sicuro” tutte queste considerazioni sono da 
considerarsi quantomeno approssimative.  

Ma cosa intendo per time frame?  

Il time frame è la “compressione” temporale in cui viene mostrato un 
grafico. 



 

Quello che vedi qui sopra è il grafico a 5 minuti di Apple.  

Cosa significa a 5 minuti?  

Si tratta del time frame, ossia della rappresentazione scelta per raffigurare 
i prezzi di questa azione.  

Come vedi sull’asse delle ascisse c’è un’unità temporale , ossia viene 
divisa di 5 minuti in 5 minuti. Mentre sull’asse delle ordinate ci sono i 
prezzi.  



In sostanza questo grafico ti rappresenta come il prezzo di Apple varia 
ogni 5 minuti, infatti le candele che puoi osservare su grafico apriranno e 
chiuderanno esattamente ogni 5 minuti.  

Da qui per molti, deriva l’idea che osservare un grafico con una 
rappresentazione temporale quanto più ampia, magari giornaliera possa 
in qualche modo: 

• Restituire maggiori informazioni  

• Esser più sicuro  

Nella realtà però questo tipo di osservazione non è corretta.  

Basti pensare a come le candele giornaliere, ossia le candele che si 
chiudono alla chiusura della giornata, si formano.  

Ti risulterà piuttosto semplice intuire come ogni candela, che sia a 60 
minuti, a 15 minuti piuttosto che ad 1 minuto in realtà si formi:  

Tick dopo tick! Il tick è il movimento minimo di prezzo che uno 
strumento può fare.  

Ecco che il concetto di “maggiore informazione o sicurezza” del far 
Trading osservando un time frame più lento viene meno, in quanto 
l’osservare un time frame molto veloce:  



Non restituisce rumore o insicurezza bensì una notevole e di sicuro 
maggiore quantità di informazioni. E le informazioni per un trader sono 
vitali.  

Inoltre, anche in un’ottica di gestione delle size, del rischio e del proprio 
conto, operare su un grafico giornaliero, dove i range di movimento sono 
ovviamente più ampi, ti costringerebbe a: 

• Dover utilizzare delle size particolarmente piccole per non avere un 
profilo di rischio troppo sbilanciato 

• Avere un conto di Trading veramente bel capitalizzato per poter 
sostenere delle size importanti.  

Guarda questa possibile operazione su un grafico giornaliero: 



Come vedi, questa operazione avrebbe uno stop loss di 217 punti ed un 
target di 217, con un rapporto rischio rendimento di 1.  

Il problema è che 217 punti di rischio sono tanti.  

Ipotizzando di avere un rischio del canonico 2% su di un conto da 
10.000�, quindi puntando a 200 � di profitto: 

Avresti dovuto aspettare circa 23 giorni prima di vedere la tua operazione 
arrivare a target e monetizzare questi 200 �.  

Di sicuro non il miglior modo per scalare velocemente il tuo conto.  



Guarda ora una possibile operazione su un time frame ed uno strumento  
che adoro, il Nasdaq ad un minuto: 

Vedi come un’operazione molto molto simile a quella precedente, 
sfatando tutti i miti sul “rumore” e sulle “maggiori informazioni”, 
sarebbe stata possibile con 10 punti di stop loss e quindi 10 punti di 
target per avere un rapporto di rischio rendimento ad 1.  

Qui entrando con un contratto di Nasdaq che vale $20 a punto, ed avendo 
10 punti di stop e target avremmo potuto avere lo stesso identico 
risultato, ossia $200 di profitto ma in 5 minuti.  

Stesso rischio, stesso risultato, 23 giorni contro 5 minuti.   
(Per approfondimenti su come operare sul minuto visionare le 
sezione live trading del portale “Academy”) 



D I V E R S I F I C A R E :  U T I L E  P E R  U N  
T R A D E R ?  

Quello della diversificazione è un cavallo di battaglia dei mercati 
finanziari quando si parla di gestione del rischio.  

Credo tuttavia che tale concetto sia trattato molto spesso con 
superficialità ed in un contesto sbagliato.  

Ma cosa significa diversificare? 

Tendenzialmente ci si riferisce al diversificare intendendo l’atto del 
costruire un portafoglio i cui investimenti non siano strettamente 
correlati tra loro.  

Come puoi vedere, esistono diversi settori in cui è possibile investire, dal 
settore della “salute” a quello dei “beni di consumo” arrivando al 
“tecnologico”.  

Ognuno di questi settori poi avrà delle sotto categorie. 



Quando ci si riferisce alla diversificazione, si vuole intendere l’investire in 
settori le cui oscillazioni non si riflettano su un altro settore nel quale 
abbiamo investito.  

Se investo nel settore dell’automotive, questo settore potrà esser 
correlato con il settore energetico ad esempio.  

Ecco che quindi, avere in portafoglio grosse quantità di azioni dei due 
settori potrebbe essere un problema in quanto uno shock che va ad 
impattare in modo importante su di uno potrebbe influenzare anche 
l’altro, andando quindi a raddoppiarne l’incidenza sul nostro portafoglio.  

Tutto questo però ha senso se parliamo di investimenti dal punto di vista 
di un’investitore.  

Mentre noi abbiamo già chiarito come un’investitore ed un Trader non 
giochino la stessa partita.  

Ecco che per il Trader, molto più attento alle occasioni speculative di un 
determinato mercato, diversificare perde sempre più importanza, per 
lasciar spazio alla focalizzazione.  

Un Trader, dovendo riuscire a trarre vantaggio da occasioni di breve 
durata e che si possono presentare nell’arco della giornata di 
contrattazione, dovrà conoscere ben più in profondità le caratteristiche 
dello strumento sul quale sta operando.  

Ogni strumento infatti ha un proprio “carattere” inteso come range e 
come volatilità.  

Un Trader che vuole esser profittevole in quel determinato mercato deve 
assolutamente conoscerle alla perfezione per essere in grado di sfruttare 
ogni occasione gli si presenti davanti.  



Quello che io consiglio in termini di focalizzazione è di iniziare da pochi, 
pochissimi strumenti ed iniziare a studiarli affondo.  

Osservare il loro comportamento in ogni fase che possa esser 
interessante: 

• Come si comportano in pre-apertura di sessione  

• Come si comportano in apertura 

• Quali dinamiche presentano nella prima ora dopo l’apertura 

• Se presentano comportamenti ripetitivi nel corso della giornata 

• Come si comportano un’ora prima della chiusura 

Questo tipo di osservazione potrà rendere il Trader iper specializzato in 
un determinato mercato ed in determinate situazioni , e gli permetterà di 
saper gestire e cogliere al meglio le occasioni che gli si presenteranno 
davanti agli occhi.  

Io personalmente ho stretto la rosa degli strumenti su cui operare a 4-5 
che sono: 

• EurUsd 

• GbpUsd 

• GbpJpy 

• Dax 

• Nasdaq 



G E S T I R E  L E  E M O Z I O N I  O  I  DAT I ?  

Si fa un gran parlare della psicologia nel trading, di quanto sia importante 
imparare a gestire le proprie emozioni, di come il trading sia una lotta 
contro se stessi.  

In realtà credo che questi siano aspetti da non trascurare ma che il vero 
lavoro si debba fare sui dati, dati che vanno raccolti ed analizzati.  

L’obiettivo di un Trader dev’esser quello di arrivare ad avere l’esatto 
identikit della tipologia di operazione che gli restituisce il vantaggio più 
nitido e consistente. (per approfondimenti Cap. 31 del portale 
“Academy”). 

L’obiettivo è trovare ed isolare l’operazione con il miglior vantaggio, 
analizzarla, replicarla e scalarla il più possibile.  

I primi dati da raccogliere ed osservare sono circa lo strumento con il 
miglior win rate tra tutti quelli su cui si opera.  

Sapere infatti, su quale strumento ed in quale tipologia di mercato si ha il 
miglior win rate permette di poter concentrare la propria attenzione solo 
dove si stanno avendo le performance migliori stringendo di molto il 
campo di attenzione e massimizzando i propri sforzi.  



Altri dati importanti da raccogliere sono quelli circa il giorno della 
settimana dove si hanno le migliori performance e l’orario in cui si 
riescono ad avere le migliori performance.  

Già con questi tre dati si è in grado di sapere: 

• Quale strumento\i  metter sul grafico appena aperta la piattaforma 

• In quale sessione è meglio far Trading (mattina o pomeriggio) 

• Se ci sono giorni della settimana nei quali evitare di esporsi troppo 

Devi lasciare che siano i dati a parlare.  

Gestire il tuo trading come si gestirebbe un’azienda è fondamentale per 
riuscire a tirar fuori soldi da questa attività, ed ogni tassello dev’essere 
esattamente al proprio posto.  

Una volta capito questo ti renderai conto che non esistono operazioni 
dove perdi, ma solo: 

• Operazioni dove fai profitto 

• Operazioni dove raccoglierai informazioni  

Ma devi raccoglierle! 

Quando riuscirai a trovare le risposte a quello che accade quando fai 
trading, la tua azienda inizierà a funzionare come un orologio svizzero 
senza perdere più un colpo. 



Risposte a domande come queste: 

• Conosci quali tipologie di operazioni ti stanno portando più profitto? 

• Sai a che ora ed in quali giorni funzionano meglio?  

• Sai la percentuale di riuscita per ogni tipo di Trade che metti in piedi? 

• Sai il ritorno medio delle operazioni che fai?  

• Sai la percentuale massima che puoi rischiare in ogni operazioni?  

• Hai un sistema di rating delle tue operazioni? 

Se non raccogli dati continuamente non saprai mai dove ti stai dirigendo e 
se la strada che hai intrapreso è quella giusta.  

Devi imparare a:  

Comprendere i movimenti dei mercati ——-> 

Raccogliere informazioni e classificarle ——-> 

Ottimizzare le informazioni e creare dei rating. 

In questo modo riuscirai a capire esattamente qual è la situazione 
ottimale nella quale i tuoi soldi meritano di esser messi a rischio. 



T R A D I N G  C O M E  I L  B A N C O  

Il banco al casinò.  

Essere come il banco, avere lo stesso vantaggio che ha un banco in una 
partita di Roulette sarebbe il sogno di qualsiasi Trader, senza rendersi 
conto però che il vantaggio al quale potrebbe ambire è molto più ampio di 
quello che ha il banco di una Roulette.  

La Roulette è fatta in questo modo:  

• 18 numeri rossi 

• 18 numeri neri  



Fin qui con le vari combinazioni sarebbe un gioco al 50-50 un pò come il 
Trading.  

Però nella Roulette c’è un numero verde, lo zero che sposta tutto.  

Difatti quel numero da al banco un vantaggio statistico del 2,7.  

Il tuo win rate atteso è del 48,64%, mentre quello del banco del 51,35%.  

In buona sostanza ogni 1.000� giocati il Casinò ne porterà a casa 27�, 
ogni 10.000 ne porterà a casa 270� e così via.  

Di sicuro non un cattivo affare.  

Il punto è che un Trader consapevole di come i mercati si muovono può 
arrivare ad avere un vantaggio anche del 15%.  

Perché del 15%?  

Partendo da una base di 50-50 prima di entrare in un’operazione, di fatto 
il prezzo può salire o scendere, arrivando ad avere un win rate del 65% 
potremmo dire di avere un vantaggio del 15%.  

65% (nostro vantaggio) - 50% (situazione di partenza).  

Ed un vantaggio di questo genere può realmente portare il tuo Trading ad 
un altro livello, e soprattutto farti guadagnare con regolarità sui Mercati.  



Devi però comprendere che, avere un vantaggio del 65% non significa 
vedere 65 operazioni su 100 andare in profitto regolarmente e 
linearmente.  

Infatti la distribuzione degli eventi nel tuo campione (nelle 100 
operazioni che farai) potrebbe essere assai diverso, e portarti a dover 
sopportare una fase di perdita prima di tornare verso l’atteso.  

 



Ipotizziamo un conto da 5.000 �,  

Un rischio per operazione fisso al 3%,  

Un vantaggio del 65%,  

Ed un rapporto rischio rendimento di 1.  

Come vedi alla fine delle 100 operazioni, e con una sequenza 
completamente casuale di eventi postivi e negativi, il risultato è quasi il 
100% del conto iniziale.  

Alla fine tutto sembra idilliaco e perfetto, ma non è andata proprio così. 

 



Osserva infatti come i risultati dalla ventesima operazione fino alla 
sessantesima circa siano stati piuttosto altalenanti tra operazioni in 
profitto ed operazioni in perdita.  

Finché ad un certo punto, come statisticamente ci attendiamo con un 
vantaggio del 65%, si è palesata una serie significativa di ben 15 
operazioni in profitto consecutive che ha fatto crescere drasticamente 
l’equity.  

 

Il punto focale, la differenza tra un trader profittevole ed uno che non lo è, 
sta tutta nella gestione della fase precedente alla serie positiva.  



Mentre la fase in cui tutto va per il verso giusto ed in gain iniziano ad 
arrivare, risulterà sempre la più semplice ed esaltante che un trader possa 
affrontare, quella in cui ci si trova di fronte ad una serie negativa sarà la 
vera sfida da superare. 

Il modo migliore per farlo è: avere consapevolezza del proprio vantaggio.  

Difatti sapendo esattamente le metriche del propri trading, ossia che tipo 
di win rate si ha e che tipo di gestione si ha dei propri profitti o perdite, si 
può riuscire a capire esattamente in quale fase del proprio trading ci si 
trova. 

Ecco che l’approccio descritto in precedenza, dove si utilizza una gestione 
del rischio “dinamica”, ossia dove si va a diminuire l’esposizione quando 
si inizia una potenziale fase negativa e dove si va ad aumentare 
l’esposizione quando sta per partire una fase positiva, può veramente fare 
la differenza nel lungo periodo.  

Fondamentale sarà uscire dall’impostazione del tutto e subito, perché sui 
mercati non funziona così, ed iniziare a ragionare in termini di vantaggio 
e statistica.  

Anche se sarai consapevole di avere un vantaggio del 65%, questo non 
significa che tale vantaggio prenderà forma immediatamente non appena 
concluse le prime operazioni.  

Il risultato potrà deviare dall’atteso nel brevissimo periodo, ossia nelle 
prime operazioni, per poi tornare inesorabilmente verso quel 65%, la 
differenza la farà come ti sarai comportato nel mentre. 



I L  C A P I TA L E  P S I C O L O G I C O  

Uno degli incubi ricorrenti per un trader è quello di svuotare il conto sui 
mercati e ritrovarsi senza più la possibilità di far parte della partita.  

Anche se devo dire che non è affatto una situazione impensabile, visto 
che almeno una volta nel percorso di un trader questo evento si 
verificherà, di sicuro non è la peggiore in assoluto.  

Perdere soldi sui mercati sarà una situazione all’ordine del giorni, va 
accettato e va accettato quanto ed il più serenamente possibile. 
L’importante è che i soldi che guadagnerai superino sempre i soldi che 
perderai, ed alla fine sarai profittevole.  

Quello che è realmente importante imparare a preservare, sopra di tutto, 
è il capitale psicologico.  

Ma cosa intendo con capitale psicologico?  

Si tratta dell’equilibrio che un trader faticosamente deve riuscire a 
costruire sui mercati.  

Questo equilibrio è dato dalla sicurezza nel prendere le proprie scelte e 
nel subirne, a volte, le conseguenze anche negative.  

Il capitale psicologico si costruisce un giorno alla volta, un’operazione per 
volta, cercando di fare sempre e costantemente delle scelte sensate e con 
un buon ritorno atteso nel lungo periodo.  



Fare trading in demo non aiuta assolutamente nella costruzione del 
proprio equilibrio, perché manca totalmente la parte psicologica.  

Se si vuole fare il trader, si deve comprendere che si tratta di un’attività 
imprenditoriale in piena regola. 

Cercare di costruire il proprio equilibrio facendo trading in demo, e 
convincendosene, equivale al voler aprire un bar o una qualsiasi attività 
commerciale con la presunzione di non voler pagare fornitore o scadenze, 
in generale i costi fissi della propria attività.  

Nel Trading i costi, oltre quelli di piattaforme e commissioni, sono gli 
inevitabili stop loss che dovrai imparare a subire.  

La creazione dell’equilibrio passa inesorabilmente dall’accettazione degli 
stop loss come di un’occasione che ti da il mercato per continuare a 
comprendere sempre meglio cosa fare e cosa non fare.  

Far Trading applicando concetti sbagliati, o senza la giusta propensione, 
porta inesorabilmente alla distruzione del capitale psicologico.  

Fare trading in demo, quindi senza la componente psicologica che ti porta 
avere realmente soldi a rischio sui mercati, può portarti a radicare dei 
comportamenti che solo apparentemente possono sembrare corretti, ma 
che in realtà, nel mondo vero, non ti porteranno mai profitto.  

Ecco che nel momento in cui ci si mette in gioco sui mercati realmente si 
inizia a perdere la bussola, le cose non funzionano, si inizia a cambiare 
completamente approccio, ed il risultato è non avere più alcun 
riferimento ne sicurezze.  



Una volta distrutto, il capitale psicologico, sarà veramente molto difficile 
da ricostruire in quanto tutta una serie di paure e dubbi affolleranno la 
testa del trader senza dargli più alcuno scampo.  

Come si può costruire un’equilibrio nel trading senza distruggere il 
proprio capitale psicologico?  

Dopo una piccola parentesi in demo, il tempo giusto per imparare le 
funzionalità della piattaforma e testare alcune dinamiche che poi ti 
saranno utili, passare direttamente in reale sarà un passaggio 
obbligatorio.  

Le opzioni oggi sono molto diverse a quelle di qualche anno fa, ed è 
possibile aprire un conto anche con 500 �.  

Qui sarà importantissimo capire che: 

• Con 500 � non diventerai ricco 

• Quei soldi saranno funzionali alla tua crescita e potresti perderli, anche 
tutti.  

Qual è il beneficio di tutto questo?  

Anche se le cifre saranno piccole, anche se i soldi in gioco saranno pochi, 
il trading che starai facendo sarà comunque vero, reale.  

Perdere anche se poco fa male a tutti, e farlo con soldi reali porta fastidio, 
un’enorme fastidio.  



Tutte le scottature che avrai provato ad ogni stop loss preso, ad ogni euro 
perso, ti lasceranno dei segni ed una sensazione che non vorrai riprovare 
in futuro. 

Soprattutto non avrai creato false aspettative facendo trading in demo e 
vedendole demolite poi in reale, distruggendo anche il tuo capitale 
psicologico.  



C O M E  G E S T I R E  I L  C O N T O  D I  
T R A D I N G  

Questo è uno dei tasselli che diventerà sempre più importante man mano 
che il tuo trading diverrà sempre più solido.  

Ci sono diverse scuole di pensiero a riguardo. 

C’è chi dice che si deve necessariamente avere un conto di trading molto 
capitalizzato, anche nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro per 
poter “tirar fuori” soldi dai mercati. 

C’è chi invece sostiene che bisogna avere conti molto piccoli ed utilizzare 
in modo molto importante la leva per avere profitto da ogni singola 
operazione.  

Io credo che la verità sia nel mezzo.  

Mi spiego.  

Devi utilizzare il tuo conto come uno strumento per generare soldi con il 
trading. Quindi devi capire esattamente con che strumenti stai operando 
e come gestire i soldi che hai complessivamente a disposizione per fare 
operazioni. 

Difatti, se il tuo denaro totalmente a disposizione per il trading ammonta 
a 20.000 � ciò non significa che tali soldi debbano essere totalmente 
versati sul tuo conto di Trading, anzi lo sconsiglio.  



Come potresti organizzarli allora.  

Prima di tutto devi sapere i requisiti di margine che ti servono per aprire i 
contratti degli strumenti su cui vorrai operare.  

Ipotizziamo tu voglia opere sul E-Mini Nasdaq, in breve sul NQ. 

Molti broker U.S.A. ti danno la possibilità di operare in intraday sul 
Nasdaq con un margine iniziale di $500 per ogni singolo contratto aperto.  

Quindi di base, la cifra di cui dovresti disporre sul conto sarebbe di $500.  

Ora, devi iniziare a pianificare.  

Se fai operazioni con uno stop massimo di 12 punti, il capitale che 
metterai a rischio per ogni operazione sarà di $240.  

Quindi per aprire un contratto di NQ avrai bisogno di $500 di margine, 
ed ogni perdita ti “costerà” $240.  

Ora, per avere un profilo di rischio moderato, ed anche per darti la 
tranquillità emotiva di sostenere un’operazione in perdita potresti andare 
a versare sul tuo conto di Trading $5.000 dei $20.000 totalmente a 
disposizione per il Trading.  

In questo modo ogni perdita che subirai sarà di poco meno del 5% del 
denaro che hai messo nel conto di trading ma di solo 1,2% del tuo 
capitale totalmente a disposizione per il trading.  



Inoltre, avere la possibilità di operare con fino a 10 contratti ti darà anche 
la possibilità di “scalare” le operazioni che si riveleranno maggiormente 
profittevoli. 

Questo tipo di approcci ha dei benefici non indifferenti.  

Prima di tutto stai parcellizzando già alla base il rischio sui $20.000 che 
hai a disposizione.  

Difatti, una volta depositati sul conto operativo i soldi sono 
immediatamente a rischio, vuoi solo anche per pratiche scorrette da parte 
del broker.  

In questo modo inizierai già ad abbassare il tuo rischio totale portandolo 
al 25% del tuo capitale totale.  

Inoltre, un altro grande beneficio, è l’evitare che situazioni di mercato 
particolarmente sfavorevoli o che un tuo momento di “black out” vada ad 
erodere un’importante fetta del tuo “patrimonio” totale.  

Difatti, versando solo i $5.000 nel conto di Trading va da sé, che anche se 
tutto, ma proprio tutto, dovesse andare storto e tu dovessi perdere tutto il 
deposito, tale cifra rimarrà sempre il 25% del tuo denaro a disposizione 
per far Trading.  

Tutto questo senza precluderti la possibilità di avere dei profitti degni di 
nota.  



Difatti, riuscendo anche solo a tenere una media settimanale di 10 punti 
netti di profitto giornalieri sul NQ, avresti un ritorno di $1.000 a 
settimana ($20 per punto x 10 punti ) x (5 giorni di trading a settimana). 

Altro aspetto importante da discutere e come poi andare a gestire 
eventuali profitti ed un conto di trading che inizia a crescere.  

Qui il discorso è strettamente correlato alla necessità di iniziare a rendere 
il trading qualcosa di tangibile. 

Sono un estremo sostenitore del prelievo settimanale di ogni profitto 
fatto sui mercati.  

Questo perché tale pratica ti permette di iniziare a concretizzare gli sforzi 
che ogni giorno fai sui mercati , di renderli reali e consumabili, ma 
soprattutto anche di tenere il rischio sempre ben bilanciato.  

Difatti, se alla fine della prima settimana il tuo conto di $5.000 si è 
trasformato in un conto da $5.800 quello che dovresti fare è prelevare gli 
$800 di profitti, farli arrivare su di un conto corrente destinato ai profitti 
fatti con il Trading e:  

• Immunizzarli dal rischio di mercato 

• Rendere reale e tangibile la tua attività da trader 



In questo modo, non solo il tuo equilibrio diventerà sempre più forte, in 
quanto avrai delle conferme rispetto al tuo operato, ma riuscirai a tenere a 
rischio sempre quel 25% del denaro che hai totalmente a disposizione per 
far Trading.  

Gestione precisa del tuo denaro ed equilibrio possono essere due delle 
armi più potenti che avrai a disposizione per diventare un trader 
profittevole. 



U N A  PA N O R A M I C A  S U I  B R O K E R  
O N L I N E  

Se vuoi fare Trading Online, se vuoi avere accesso ai mercati finanziari hai 
necessariamente bisogno di un broker.  

Vediamone le principali caratteristiche e differenze.  

I Broker si dividono in due categorie principali: 

1) Dealing Desk 

2) No Dealing Desk 

I broker facenti parte della prima categoria, quella dei Dealing Desk, 
vengono definiti anche come “Market Makers”.  

I broker No Dealing Desk invece si dividono in altre due sotto categorie:  

1) Straight Through Processing (STP) 

2) Electronic Communication Network + Straight Through Processing 
(ECN+STP). 



I broker Dealing desk o Market Makers, guadagnano attraverso 
l’applicazione di uno spread e fornendo la liquidità ai propri clienti. 
Questo tipo di broker crea il mercato per i propri clienti, da qui 
l’appellativo “Market Makers”, e generalmente fanno da controparte alle 
operazioni dei propri clienti.  

Il broker Market Makers offre quotazioni per la vendita e per l’acquisto di 
un determinato prodotto, quindi dovrà eseguire sia gli ordini in acquisto 
che in vendita dei propri clienti.  

Quando operi con un broker di questo tipo, non stai vedendo le reali 
quotazioni del mercato interbancario, ma le variazioni sono realmente 
molto molto contenute grazie alla forte competizione che c’è tra i vari 
broker.  

Un broker No Dealing Desk non elabora gli ordini dei propri clienti 
attraverso un apposito desk, non hanno necessità di fare da “controparte” 
per il propri clienti poiché fungono da collante tra il cliente ed il mercato 
interbancario.  

I Broker No Dealing Desk guadagnano applicando una commissione a 
fronte della possibilità che danno ai loro clienti di poter “accedere” alle 
quotazioni del mercato interbancario.  

I broker No Dealing Desk in funzione di come elaborano gli ordini dei 
clienti possono poi essere STP o STP+ECN.  



I broker STP indirizzano gli ordini dei loro clienti direttamente verso i 
loro fornitori di liquidità, i quali hanno accesso la mercato interbancario.  

Generalmente gli STP hanno diversi fornitori di liquidità, ognuno dei 
quali fornisce quotazioni diverse.  

Il broker STP ricevendo diverse quotazioni dai diversi fornitori di 
liquidità, andrà poi a selezionare la migliore quotazione disponibile per 
vendere e la migliore per comprare e la metterà a disposizione dei suoi 
clienti, ovviamente maggiorata di un piccolo spread.  

I broker ECN danno la possibilità ai loro clienti di avere come controparti 
gli altri clienti di broker ECN. 

I partecipanti al “circuito” ECN sono banche, piccoli traders, hedge funsd 
ed altri brokers. In sostanza i partecipanti competono l’uno con l’altro 
offendo le migliori quotazioni per comprare o vendere.  

Questo tipo di broker difatti permette i propri clienti di vedere la 
“profondità” del mercato, ossia quanta liquidità è disponibile su ciascun 
livello di prezzo.  

Questo tipo di broker non potendo applicare spread, generalmente applica 
delle piccole commissioni per ogni eseguito.  

  



Cosa tenere a mente nella scelta di un Broker? 

Vediamo alcuni degli aspetti da considerare. 

In primis la sicurezza.  

La prima cosa da fare è ASSICURARSI che il broker al quale state per 
affidare i vostri soldi sia correttamente iscritto o autorizzato da uno di 
questi organi regolatori:  

1) NFA o CFTC per gli USA 

2) FCA o PRA per lo UK 

3) ASIC per l’Australia  

4) SFBC per la Svizzera 

5) BaFIN per la Germania 

6) AMF per la Francia  

7) CONSOB per l’Italia. 

Altro aspetto da considerare sono i costi, anche quelli nascosti.  

Qualsiasi transazione tu farai sosterrai sempre un costo, che si tratti di 
spread o di commissioni. 

Conoscendo a quali tipi di costi andrai incontro potrai modulare la tua 
scelta anche in funzione delle tue necessità da Trader.  



La piattaforma che il Broker ti mette a disposizione potrà esser un altro 
parametro da considerare.  

Per quanto io sia dell’idea che la piattaforma non restituisca alcun 
vantaggio al trader, dovrai tenere conto comunque di alcuni parametri 
come: 

1) Eventuali costi mensili  

2) Eventuali costi per il flusso dati  

3) Semplicità di utilizzo 

4) Possibilità di avere grafici in real time  

Tasto dolente, e molto spesso delicatissimo sono le esecuzioni, 
specialmente la velocità ed i frequenti slippage.  

Un Trader vorrebbe sempre e comunque esser “eseguito” al miglior 
prezzo possibile in funzione della lettura che ha avuto sul mercato. 
Questo però non sempre succede a causa della lentezza dei server o in 
alcuni casi di slippage o requote continui.  

Scegliere un broker che non ti garantisce un’esecuzione veloce ed ottimale 
può costarti veramente molto.  



P R I N C I PA L I  C O N T R AT T I  F U T U R E S  E  
M A R G I N I  

Di seguito trovi alcuni tra i principali contratti Future ed i relativi margini 
intraday e di “mantenimento”.  

 

 



 

 



 



C O N C L U S I O N E  

Per avere successo nel Trading dovrai esser disposto a fare quello che in 
pochissimi fanno: 

Lavorare costantemente sui tuoi punti di forza cercando di migliorare 
sempre di più nell’esecuzione.  

Tutti si concentrano continuamente sui propri errori e sulle proprie 
debolezze, e non credo che sia completamente errato, ma credo che lo sia 
a meta.  

Il tuo obiettivo come trader deve e dovrà essere quello di comprendere 
quali sono le situazioni, i mercati, le fasi, insomma cercare di 
comprendere qual è la modalità di Trading che ti permette di 
massimizzare i tuoi risultati.  

Ed una volta compreso questo, analizzarla in ogni suo particolare, 
isolarne le variabili per riuscire a replicarle con sempre più costanza ed 
alla fine scalarle al limite del possibile. 

Questa è la strada per diventare il Trader che vuoi essere!
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