INIZIA A FARE TRADING ONLINE
Cosa fare, come fare, cosa studiare per imparare
l'analisi tecnica
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Introduzione
Chiunque si avvicina al mondo del trading online
viene travolto da innumerevoli dubbi, è davvero
possibile guadagnare in borsa?
Quale preparazione universitaria dovrò avere?
Quanti soldi ci vogliono per inziare?
A chi devo chiedere?
Come posso iniziare?
Probabilmente le persone si fermano già alla
seconda domanda ed è per questo che ho deciso di
scrivere un e-book in cui viene indicata la strada da
intraprendere per avventurarsi nel mondo del
trading online, vedrai come in realtà sia molto più
facile di quanto sembri e qualunque persona, ripeto
QUALUNQUE persona, può iniziare a fare trading
comodamente da casa propria.
Detto questo non voglio illuderti che sia facile
iniziare a guadagnare con il trading perchè come

tutte le cose bisogna studiare la materia e fare
esperienza se si vogliono ottenere dei risultati.
Se vuoi addentrarti nel mondo del trading online
l'unica cosa certa è che dovrai cominciare a studiare
l'analisi tecnica, tale materia sarà l'unica grossa
arma che avrai a disposizione per operare sui
mercati finanziari.
Una delle più grosse difficoltà nell'iniziare lo studio
dell'analisi tecnica è apprendere nella maniera
cronologica adatta i vari rami della disciplina.
Spesso si rischia di passare da un argomento
all'altro senza riuscire a collegare i pezzi.
Questo concetto è molto più importante di quanto
sembra, tradingtecnico.com è nato con un preciso
scopo; aiutarti a comprendere la giusta strada ed il
giusto percorso per arrivare ad operare sui mercati
finanziari.

Spiegazione
disciplina

della

Partiamo dal presupposto che ognuno è libero di
speculare sui mercati finanziari come meglio crede
ma se stai leggendo questo e-book è ormai chiaro
anche a te che dovrai imparare l'analisi tecnica, di
conseguenza il percorso che ti illustrerò sarà riferito
agli strumenti e le metodologie per impradonirti di
tale disciplina.
Come prima cosa è strettamente necessario avere
una panoramica generale di cos'è l'analisi tecnica e
dei soggetti che la applicano, sicuramente avrai
trovato le risposte direttamente sul mio sito web ma
fare un ripassino non nuoce alla salute.
Possiamo definire l'analisi tecnica come la disciplina
che studia l'andamento dei mercati finanziari dal
punto di vista quasi esclusivamente grafico, tale
disciplina di approccio probabilistico fonda le sue
basi sul fatto che l'andamento del prezzo di un certo
strumento finanziario (azioni, titoli, futures, indici di
borsa, ecc ecc) sia chiaramente identificabile e di

conseguenza sfruttabile per trarre profitto dagli
eventuali movimenti futuri.
I soggetti operanti in borsa si distinguono in due
grosse categorie; quelli istituzionali, dove rientrano
le banche, i fondi speculativi, le assicurazioni e altri
soggetti specializzati che investono per conto di
terzi gestendo ingenti patrimoni, poi ci sono gli
operatori privati, ovvero i singoli idividui che
muovono ristretti capitali personali attraverso
banche o società di intermediazione (broker).
Stando alle statistiche il 90% dei soggetti che
operano in borsa perde soldi! Questo è sicuramente
un dato che deve farci riflettere.
Ma se è vero che il 90% dei soggetti che opera in
borsa perde allora perchè noi dovremmo
guadagnare?? Semplice, noi puntiamo a far parte
del 10% dei soggetti che guadagna!
Il punto critico è che la maggior parte delle
persone che si avvicina ai mercati finanziari lo fà
con scarsa competenza, attratto dai facili
guadagni e dimenticandosi di quanto pericoloso
possa essere operare senza un'adeguata
preparazione!

Chiusa questa semplice parentesi possiamo
riprendere il discorso ponendoci la domanda
fondamentale; cosa devo fare per acquisire la
preparazione necessaria per operare sui mercati
finanziari?
Nel prossimo capitolo ti spiegherò come iniziare e
portare avanti questo fantastico percorso.

Non esiste crisi
La grande fortuna del trading online è che davvero
non esiste crisi, se non quella con noi stessi.
Si può davvero guadagnare in ogni situazione di
mercato, questo perchè con gli strumenti finanziari
si può operare sfruttando le fasi di rialzo piuttosto
che le fasi di ribasso.
Facciamo un esempio parlando delle classiche
azioni che si scambiano nella Borsa di Milano ma
vale per tutte quelle del mondo.
Se io credo che il titolo di una certa azienda salirà
posso acquistare un certo numero di azioni e
rivenderle nel momento che esse avranno un
prezzo più alto, lucrando quindi sulla differenza tra
acquisto e vendita, se il loro prezzo scenderà
ovviamente avrò perso dei soldi.
Il termine tecnico per indicare un'operazione del
genere viene chiamato LONG, oppure BUY
(comprare).

Ma cosa succede se volessi guadagnare sfruttando
il deprezzamento di un certo titolo??
Semplice, andrò SHORT, ovvero effettuerò una
vendita allo scoperto, chiamata anche SHORT
SELLING.
Significa che venderai delle azioni senza possederle
(non preoccuparti se inizialmente non ti è ben chiaro
il concetto tanto schiaccerai solo un pulsante al
resto penserà tutto il tuo broker) che ti verranno
prestate dal tuo intermediario al quale le restituirai
ricomprandole ad un prezzo più basso, lucrando
sulla differenza, se il prezzo salirà ovviamente ci
perderai.
Ricapitolando:
Se penso che il prezzo di una certa azione
salirà, le acquisterò ad un certo prezzo e le
rivenderò ad un prezzo più alto. (LONG o BUY)
Se penso che il prezzo di una certa azione
scenderà, le venderò facendomele prestare dal
mio broker e gliele restituirò comprandole ad un
prezzo più basso. (SHORT o SELL).
Questa è la spiegazione del perchè in borsa, se
si è capaci, si può guadagnare sempre!

Indipendentemente dalle crisi industriali, crisi
monetarie, avvenimenti politici, attentati ed altre
variabili economiche fuori dal nostro controllo.
Ti sembra poco??

Percorso formativo
Il percorso che porta ad essere un trader vincente è
sicuramente impegnativo ma vedrai che i benefici
saranno ampiamente ripagati.
Trarre profitti con continuità nei mercati finanziari è
un'attività che richiede preparazione, esperienza e
una buona dose di autodisciplina.
Generalmente le fasi principali che dovrai
comprendere ed affrontare sono 4:

Prima fase, studiare l'analisi
tecnica.
E' il passaggio principale, non sarà facile
considerando che all'inizio sembrerà di essere in
Alice nel paese delle merviglie, tutti questi termini,
numeri, spiegazioni, e chi più ne ha più ne metta,
ma ricordati che se fosse facile come qualcuno
cerca di farti credere saremmo tutti milionari.

Comunque sappi che non è poi così difficile
come può sembrare all'inizio!
Il tuo scopo dev'essere quello di intraprendere un
percorso per arrivare a guadagnare con continuità,
ma soltanto con il giusto impegno e dedizione potrai
raggiungerlo.
Lo studio deve riguardare la disciplina in linea
generale che una volta compresa dovrai
approfondire i vari rami che la compongono, per poi
eventualmente specializzarti nella tipologia che più
preferisci.
Posso spiegarti cronologicamente l'apprendimento
nei seguenti passi:
1. Dovresti iniziare studiando le candele
giapponesi per interpretare i grafici e tutte le loro
conformazioni più comuni.
2. Capire almeno in maniera teorica cos'è un
trend, come inizia, come termina e come
identificarlo su di un grafico. Quest'ultima è la
parte più difficile che solo la pratica e
l'esperienza potrà aiutarti.
3. Studiare i più famosi indicatori ed oscillatori e
medie mobili, a cosa servono e come
interpretarli per dare sostegno all'analisi del

prezzo.
4. Impadronirti di una tattica operativa che ti
consenta di entrare ed uscire dal mercato
traendone profitto sfruttando le conoscenze
apprese.
Questi 4 passi a mio parere sono a grandi linee
quelli essenziali, durante lo studio e la pratica
ognuno passerà per strade diverse l'importante e
tenere traccia della strada percorsa, munisciti di
quaderno, penna e matita e fai finta di tornare a
scuola, solo che questa volta andrai in classe di tua
spontanea volontà!
Non sognarti minimamente di iniziare a studiare
l'analisi tecnica solamente leggendo libri e
illudendoti di ricordare tutto, la materia è troppo
vasta e soprattutto agli inizi avrai bisogno di
ripassare più volte sullo stesso argomento per
comprenderlo al meglio.
Il tuo quaderno servirà anche per tenere l'obbiettivo
e i miglioramenti ben focalizzati altrimenti rischi di
saltare da un argomento all'altro senza riuscire nei
collegamenti essenziali che permettono di arrivare
ad operare attivamente ed in maniera indipendente
sui mercati.

Seconda fase, fare pratica
con i conti demo.
Cominciare a fare trading con soldi finti è un buon
metodo per mettere in pratica lo studio ed inziare a
familiarizzare con i mercati finanziari, non c'è la
certezza che chi riesce in demo avrà successo
anche in situazioni reali, più che altro per la
componente psicologica che entra in gioco, ma
almeno è un buon metodo per farti un'idea dei
progressi e della situazione in cui ti trovi.
Passare dalla teoria alla pratica è uno scoglio non
indifferente quindi mettiti al sicuro operando con
soldi finti.
E' molto importante quando operi in demo fare
esattamente le stesse cose come se operassi con
soldi reali, sia per quanto riguarda le operazioni sia
per quanto riguarda i soldi dedicati all'attività di
trading.
Uno dei broker che permette l'uso illimitato del conto
demo in maniera gratuita con dati in real time è
PLUS500, la piattaforma non è gran che a livello
grafico ma è un buon punto per iniziare.

Altrimenti PROREALTIME è ottima come grafica e
strumenti messi a disposizione l'unica pecca è che
la versione gratiuita non dispone dei dati in real
time, quindi dovrai accontentarti di quelli del giorno
precedente altrimenti ci sono a pagamento.
Io ti consiglio caldamente quest'ultima, davvero
ottima come grafica, mette a disposizioni tutti i tipi di
strumenti che prima o poi ti serviranno per operare.
Volendo quando sarai pronto a confrontarti con il
mercato potrai provare un abbonamento mensile di
paper trading (trading virtuale con soldi finti) in real
time, sarà un ottimo investimento credimi!

Terza fase, studiare se
stessi.
Per quanto sembri strano per avere successo nel
trading la componente psicologica è fondamentale.
Ti consiglio di leggere testi che trattano l'argomento
dal punto vista prettamente psicologico per
cominciare a renderti conto degli eventuali
meccanismi mentali messi a dura prova durante
l'attività di trading.

E' questo il principale motivo che mette in dubbio le
performance ottenute con i conti demo.
La chiave del successo risiede in noi stessi.
Questa frase la comprenderai più avanti credimi.

Quarta fase, stabilire subito
le regole del money
management.
Il money management è tutto ciò che riguarda
l'aspetto dedicato alla gestione del denaro dedicato
all'attività di trading.
La maggior parte delle volte tralasciare
quest'aspetto, anche solo all'inizio, è la causa del
prosciugamento del conto del "trader principiante".
Finiti i soldi = finito il trading!
Bisogna puntare ad avere dei guadagni costanti
senza sperare nel colpo della vita, capisco che
inizialmente potrà sembrarti facile guadagnare cifre
stratosferiche semplicemente alzando l'ammontare

di ogni singola operazione, ma cerca di
ascoltarmi.....Non farlo!!!!!
Rischieresti di trovarti con i fondi prosciugati in un
batter d'occhio!
Viste le 4 fasi principali che affronterai una volta
deciso di iniziare con il trading online passiamo in
rassegna le cose da fare per iniziare fisicamente.

Come iniziare
Inutile girarci tanto intorno, vuoi sapere come
arrivare ad operare attivamente sui mercati.
Ottimo, i passi da seguire sono questi:

Scelta di un broker
Per broker viene intesa la società che provvederà
ad eseguire le tue operazioni sui mercati finanziari.
Ne esistono molteplici e in base alla propria
operatività ( quindi per adesso sicuramente non
sarai in grado di sceglierlo valutando attentamente),
dovrai scegliere quello che fa al caso tuo.
Per trovare un broker che faccia al "caso tuo" mi
riferisco a 3 punti fondamentali:
1. Che abbia una piattaforma in grado di
soddisfare le tue esigenze
2. Che tratti gli strumenti finanziari su cui vorresti
operare

3. Che le commissioni applicate sulle tue
operazioni siano il più vantaggiose possibile.
Soprattutto agli inizi, e mi auguro ascolterai il mio
consiglio e comincerai ad operare con capitali
abbastanza ristretti, le commissioni richieste dal
broker per effettuare ogni singola operazione
saranno un punto importante da tenere in
considerazione.
Ti faccio un esempio:
Se compri 5 azioni di un titolo quotato 1€ in totale
avrai investito in quell' operazione 5€. Poniamo il
caso che rivendi le azioni quando il loro valore è
salito a 2€ (ottimo trade, ma stiamo facendo solo un
esempio), avrai così ricavato 10€ dalla vendita delle
azioni.
Grazie all'incremento di valore dovresti ottenere
come plusvalenza 5€, l'ipotetico tuo guadagno.
E qui arriva il bello.
Se il tuo broker ti applica una commissione su ogni
eseguito di 5€, il che è possibilissimo, il tuo
guadagno si traduce in zero!

Anzi, su quei 5€ ipotetici guadagnati dovresti ancora
pagarci anche l'imposta sul capital gain ( l'imposta
sul guadagno ottenuto , 26%) e la tobin tax ( questa
tassa/rapina anche se piccola viene calcolata sulle
transazioni di alcuni strumenti finanziari 0.1%
sull'importo movimentato) quindi paradossalmente
saresti anche sotto.
Ecco perchè devi capire bene a quale broker
affidarti dopo che avrai stabilito l'entità delle tue
operazioni.
I broker più famosi in Italia sono Fineco, Banca
Sella, Directa ma facendo un giro sul web ne
troverai moltissimi. Quasi tutti permettono di usare
per periodi limitati la loro piattaforma in demo in
maniera da permetterti di capire se puoi trovarti
bene.
All'inizio sicuramente ti verrà mal di testa appena
aprirai una piattaforma per fare trading, in poche
parole non saprai da dove iniziare, abbi fede.. Con il
tempo diventerà anche divertente!
Ricorda, come tutte le cose all'inizio possono
sembrare difficili, incasinate, per certi versi anche

impossibili.
Non temere, è solo questione di abitudine!

Iniziare nei campi più
semplici
Ti consiglio di cominciare a trattare strumenti e
mercati relativamente semplici, per esempio operare
con il classico sistema short e long sulle azioni
quotate a Piazza Affari.
Ti dico questo perchè trattare le classiche azioni,
oppure usare dei cfd che replicano l'andamento di
uno strumento (non cambia praticamente nulla), ti
permetterà di iniziare ad operare con capitali
relativamente piccoli.
Non che non sia importante capire gli strumenti
messi a disposizione per operare sugli indici
piuttosto che sul forex (mercato dei cambi), anzi,
quando diventerai più pratico scoprirai in realtà
come tutti i mercati sono legati e correlati tra loro, il
fatto è che per operare su questi ultimi strumenti i
capitali richiesti sono molto alti!

Anche se potresti venire attratto dall'utilizzo della
leva (la vedremo più avanti) è meglio operare
tenendo i rischi più bassi possibile.

Stabilire quanto capitale
dedicare al trading
Queste è un aspetto delicato per chi inizia a fare
trading, molte volte veniamo attirati dall'idea di
quanti soldi si possono fare semplicemente alzando
il capitale nelle singole operazioni.
Questo è vero quanto è anche vero l'inverso!
Tanti ne possiamo fare come altrettanti ne possiamo
perdere!
Sei all'inizio quindi punta a tenere il rischio più
basso possibile prima di ambire a guadagni
stratosferici.
Ti spiego questa semplice regoletta di money
management, non sai quanto mi è costato non
rispettarla quando all'epoca iniziai!

In linea di massima la quantità di soldi che
dedichi al trading non dev'essere superiore al
10% del tuo capitale personale
Ad ogni operazione non rischiare mai, e ripeto
MAI, più del 2/3% del capitale scelto per fare
trading.
Se ascolterai questi due semplici consigli è
praticamente certo che eviterai di prosciugare il
conto.
Ormai tutti i broker permettono di operare in
marginazione (leva), questa soluzione permette di
muovere capitali maggiori rispetto a quanto abbiamo
effettivamente disponibile sul conto, ti spiego meglio
di cosa si tratta.
Operare in marginazione siginifica assumere
posizioni rialziste (long) oppure ribassiste (short)
impegnando solo una parte dei propri soldi liquidi
che saranno versati come garanzia (margine)
mentre il restante sarà prestato dal broker
(ovviamente chiederà un piccolo interesse sul
prestito)

Facciamo l'esempio di scegliere come leva il 30%,
questo significherà fare un'operazione utilizzando
solo il 30% del nostro capitale.
Supponiamo che il controvalore di un'operazione sia
1000€, vorrà dire che i soldi effettivamente
impegnati saranno solamente 300€, ciò nonostante i
rischi che ci assumiamo valgono per 1000€! (io
onestamente opero su cfd dove i miei soldi liquidi
impegnati vanno mediamente dal 4 al 10%,
nonostante questo non prendo mai rischi che il mio
portafoglio non può sopportare).
La leva dev'essere usata con cautela, non
dobbiamo aumentare il rischio ma dobbiamo
aumentare la nostra possibilità di poter fare più
operazioni contemporaneamente.
Poniamo il caso di aver stabilito che il rischio da
assumere in ogni singola operazione sia di 25€, la
cifra deve rimanere tale anche se si opera in
marginazione!
Non fare l'errore di aumentare la posta in gioco
sfruttando la leva!
Usa questa possibilità di operare per riuscire a
diversificare il portafoglio oppure per avere la

possibilità di effettuare più operazioni
contemporaneamente, non sfruttarla mai per
aumentare il rischio che hai prestabilito, ricorda
bene questo punto!

I rischi del mestiere
Spesso si sente dire che operare in borsa è
rischioso, di starci lontano, mio nonno si era
"giocato tutto".....bla bla bla bla...
Sicuramente un fondo di verità c'è, operare in borsa
richiede preparazione tecnica e psicologica come
spiegato nelle pagine precedenti, evidentemente il
"nonno" non aveva la preparazione necessaria ;)
Sicuramente qualche perdità la subirai, è tutto
normale! Fa parte del gioco non temere.
Piuttosto vai a chiedere a chi ha investito in attività
dove si impegna tutti i giorni e non riesce nemmeno
ad arrivare a fine mese! Non era rischioso anche
quello??
Come tutti gli investimenti una parte di rischio c'è
sempre, sta a noi imparare a gestirlo nella maniera
corretta.
Capita di vedere persone che hanno perso tutti i loro
soldi "giocando in borsa", GIOCANDO APPUNTO!

Quando non si hanno le conoscenze necessarie per
operare sui mercati finanziari significa suicidarsi
finanziariamente! Vai al casinò piuttosto, ammesso
che ti piaccia divertirti con le probabilità a sfavore.
La prima regola per chi fa trading è impostare
sempre uno STOP LOSS.
Lo stop loss prevede la chiusura automatica
dell'operazione ad un determinato livello di prezzo
preimpostato nel caso in cui il mercato si stia
muovendo a nostro sfavore.
Sembra una banalità ma chi si trova sul lastrico è
perchè non ha saputo chiudere un'operazione
sbagliata ed accettare la perdita di denaro messa in
preventivo.
Lo ripeto ancora una volta, non sono gli investimenti
ad esser rischiosi ma le persone!
La prima regola del trading è minimizzare i rischi, i
guadagni arriveranno come naturale conseguenza.

Consigli per chi inizia
"I soldi guadagnati in borsa sono stati i soldi più
facili della mia vita guadagnati nella maniera più
difficile".
Non ricordo quale trader avesse pronunciato questa
frase ma sicuramente non posso che condividerla
perchè racchiude in sè tutta l'essenza del trading, è
davvero facile fare soldi come è altrettanto facile
perderli.
Se terrai bene a mente questo nel tuo percorso
eviterai di cadere in comportamenti mentali
autodistruttivi che renderanno l'attività di trading
stressante oltre che prosciugare completamente i
tuoi fondi.
Il trading è un'attività a tutti gli effetti che offre
innumerevoli vantaggi, non credere che sia facile o
che non ci saranno sconfitte ma ne uscirai vincitore
quando capirai tutte le varie componenti tecniche,
psicologiche e manageriali necessarie per speculare
sui mercati finanziari.

Non c'è dubbio che i vantaggi superano di gran
lunga i rischi ma tutto questo dipende sempre e solo
da come viene intrapresa quest'attività, ti auguro un
buon inizio e ti metto in guardia da chi ti propina
sistemi vincenti promettendoti guadagni stratosferici.
Posso garantirti che il trading può diventare
un'attività altamente remunerativa ma penso avrai
capito cosa dovrai essere in grado di affrontare,
costanza e studio saranno le tue armi principali, il
resto dipende da te.
Buon viaggio....

Cosa fare adesso
Arrivati a questo punto non rimane altro che attivarti.
I punti che dovrai portare avanti per metterti subito
in carreggiata sono:
Comincia a studiare l'analisi tecnica e tutte le
sue componenti
Tieniti aggiornato direttamente dalla mia pagina
facebook di tradingtecnico.com e seguimi su
google+
Attiva un conto demo con PROREALTIME e
comincia a familiarizzare con la consolle e i vari
strumenti
Tieniti aggiornato sugli articoli del blog
tradingtecnico.com
Scopri il mio e-book per imparare l'analisi
tecnica in maniera semplice ed efficace.
L'ebook in vendita sul mio sito è stato scritto e
pensato per chi parte da zero oppure è agli inizi con
l'analisi tecnica.
Costa 39€ ed è il frutto di quasi 10 anni di

esperienza, 10 anni di errori, 10 anni di prove e tutto
quello che può accadere in 10 anni...
Se pensi che sia tanto chiediti quanto può
costarti andare avanti a rincorrere uno stipendio
ed alzarti tutte le mattine per fare qualcosa che
nemmeno ti piace!
Fossi in te un'occhiata la darei >>>> e-book <<<<
Ti lascio con una frase a me tanto cara:
Se anche solo due persone sono in grado di
svolgere una qualche attività, allora non si tratta di
un'abilità unica ma di qualcosa che tutti possono
imparare ed applicare.
Il mondo è pieno di trader vincenti che guadagnano
costantemente!
A te le conclusioni....
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