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Analisi Tecnica: scopri metodi, strategie e tecniche per operare nei mercati finanziari Stai cercando un manuale pratico
che ti permetta di applicare strategie finanziarie di successo? Ti piacerebbe scoprire il metodo per stabilire trend vincenti
e investire su di loro? Vorresti imparare a leggere grafici e oscillatori per una visione immediata dell'andamento di
mercato? L'Analisi tecnica è la disciplina che studia l'andamento dei mercati finanziari e che attraverso tecniche e metodi
precisi permette di individuare le tendenze del momento per poter investire su di esse. Grazie a questo libro analizzerai
in maniera approfondita e dettagliata l'analisi tecnica per poterla applicare e operare in maniera corretta nei mercati
finanziari. La prima parte del volume è dedicata alla spiegazione dei principi su cui si basa l'analisi tecnica, la teoria di
Down, di Elliott e di Gann: le fasi e la ricerca del trend, i cicli di tendenza e le regole da tener presente per investire con
razionalità e successo. Successivamente vengono analizzati grafici, oscillatori e indicatori per imparare ad individuare
una tendenza in modo da riuscire ad avere sempre più successo. La parte finale del volume è dedicata a tecniche e
metodi per un trading system infallibile. Ecco che cosa otterrai da questo libro: Che cosa è l'Analisi Tecnica I sei principi
base della teoria di Down Come stabilire i trend di successo La teoria di Elliott: i cicli di tendenza La teoria di Gann I
passaggi per leggere i grafici e gli oscillatori Gli step per leggere gli indicatori per avere una visione immediata
dell'andamento di mercato Le trendline Gli strumenti del mercato finanziario Gli elementi principali per un trading system
di successo Gli strumenti indispensabili per rendere più semplice e meno casuale l'attività di trading Gli step per l'utilizzo
dei grafici per una visione immediata dell'andamento di mercato E molto di più! Lo studio dell'Analisi tecnica è
indispensabile per operare con successo nei vari mercati finanziari, stabilire il momento giusto di acquistare e individuare
le tendenze del momento. Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
Il movimento ciclico seguito dai diversi mercati finanziari, le situazioni operative più interessanti, le tecniche di swing
trading combinate con l’analisi dei volumi. Questi sono i principali argomenti descritti all’interno di un volume che
esamina le quattro fasi principali di riferimento (accumulazione, trend rialzista, distribuzione, trend ribassista) utili a
costruire valide strategie operative per il trading di breve termine. Il libro illustra le basi dello swing trading e i fattori che
incidono sulla struttura grafica dell’attività finanziaria oggetto di analisi, come la velocità con la quale i prezzi stanno
salendo/scendendo, la distanza tra i prezzi massimi/minimi registrati nel corso di un certo arco temporale e la durata dei
vari movimenti. La parte quantitativa viene utilizzata sia per individuare eventuali compressioni di volatilità (situazione
che spesso anticipa l’inizio di un movimento impulsivo) sia per misurare la forza del trend seguito dai prezzi. I capitoli
finali esaminano le tecniche operative basate sullo studio dei volumi (Volume Profile), volte a individuare le più importanti
aree di supporto e di resistenza, e descrivono la costruzione di alcuni screening automatici che consentono di analizzare
il quadro tecnico delle varie attività finanziarie. Alla fine dei capitoli più importanti sono riportati alcuni esempi operativi
tratti dai diversi mercati finanziari (azionari, valutari, materie prime, obbligazionari).
Hugely popular market guru updates his popular trading strategyfor a post-crisis world From Larry Williams—one of the
most popular and respectedtechnical analysts of the past four decades—Long-TermSecrets to Short-Term Trading,
Second Edition provides theblueprint necessary for sound and profitable short-term trading ina post-market meltdown
economy. In this updated edition of theevergreen trading book, Williams shares his years of experience asa highly
successful short-term trader, while highlighting theadvantages and disadvantages of what can be a very fruitful
yetpotentially dangerous endeavor. Offers market wisdom on a wide range of topics, includingchaos, speculation,
volatility breakouts, and profit patterns Explains fundamentals such as how the market moves, the threemost dominant
cycles, when to exit a trade, and how to hold on towinners Includes in-depth analysis of the most effective shorttermtrading strategies, as well as the author's winning technicalindicators Short-term trading offers tremendous upside.
At the same time,the practice is also extremely risky. Minimize your risk andmaximize your opportunities for success with
Larry Williams'sLong-Term Secrets to Short-Term Trading, Second Edition.
Il libro, dopo una approfondita panoramica sul mondo del fintech e sulla sua evoluzione, si concentra sui temi del
roboadvisory, ossia dell’utilizzo della robotica per erogare servizi di consulenza. In particolare spiega cosa sta spingendo
il mondo finanziario verso questa nuova strategia digitale descrivendo anche, con spirito critico, quali sono le resistenze
e le paure dell’uomo nei confronti dei robot che invadono tutti i campi lavorativi. Gli autori illustrano altresì le
caratteristiche e le logiche sottostanti a un roboadvisor: dai modelli basati sull’analisi tecnica fino a quelli basati
sull’intelligenza artificiale. L’opera concentra l’attenzione anche sulla normativa Mifid2 per poi trattare i prodotti di
investimento più innovativi basati sulla robotica. Affronta quindi la parte più tecnica descrivendo, con grande dovizia di
particolari e con esempi ad hoc, le modalità di progettazione di due modelli per gli investimenti e per il trading
automatizzato. Un’analisi delle possibili evoluzioni della finanza digitale e del contesto competitivo istituzionale chiudono
il volume.
Che cos'è il Money Management e Come Funziona? Imparare velocemente le basi del money management nel trading
non è mai stato così semplice. Per la prima volta in Italia una guida semplice e accessibile vi mostra i segreti più utilizzati
dai trader vincenti. All'interno di questo manuale pratico e semplice scoprirete tutte le informazioni che vi servono per
cominciare ad impostare un corretto money management nelle vostre operazioni di trading online. Dalla suddivisione del
capitale all’utilizzo degli stop loss. Dall’impostazione dei take profit fino all’acquisto di contratti di opzione, così da
assicurare i vostri trade. Il Money Management nel Trading reso semplice è la prima guida che vi prende per mano e
v'introduce passo a passo nelle metodologie di gestione del rischio e di protezione del vostro capitale. Dimenticate i
manuali teorici da migliaia di pagine venduti a prezzi folli sul web e godetevi finalmente una lettura in grado di darvi il
know how che cercate ad un prezzo imbattibile.
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Per il trading di breve termine su future, mercati azionari e Forex. Il libro descrive numerose strategie operative di tipo
quantitativo che vengono utilizzate per il trading di breve termine. Nella prima parte l'autore ripercorre i passaggi
fondamentali nella creazione di un trading system professionale per poi descrivere nel dettaglio i vari sistemi di cui lui
stesso si avvale per operare in modo profittevole sui mercati azionari, sul mercato dei cambi (Forex) e sui future di tutto il
mondo. I trading system sono accompagnati dai listati sia in linguaggio Power Language (per i software Multicharts e
Tradestation) sia nel formato Metatrader e Visual Trader. Per ogni strategia vengono mostrati esempi pratici e sono
fornite le statistiche di funzionamento che ne dimostrano l'efficacia. In questo nuovo libro, Enrico Malverti, forte della sua
esperienza ventennale nel settore, fornisce diversi consigli pratici per l’investitore che vuole approcciare i mercati
finanziari con il trading automatico. Interessanti anche i principi di money management che si devono rispettare per poter
preservare il proprio capitale nel tempo e per migliorare i risultati che si possono ottenere dai vari trading system.
The ST Patterns Trading Manual will provide a detailed hourly technical analysis using EUR/USD pairs for May 2017.
Calculations of the results are performed based on the actual results without rounding off. The strategy shows a good
technical result for the EUR/USD pair in May--equal to about 300% of the initial deposit. The study of the GBP/USD pair
will help readers understand the importance of determining periods of market uncertainty in a timely fashion.To
demonstrate the flexibility of the strategy settings and the formation of short-term uncertainty periods, the EUR/USD pair
is shown on five-minute charts in one working day on May 31. For nine hours of work, the result was approximately +
82% of the initial deposit.The month following the first book's «Trading Code is Open: ST Patterns of the Forex and
Futures Exchanges» publication perfectly demonstrated the possibilities of using the trading system and showed how
almost half of the ST Patterns published in this book operate in practice. The analysis, based on accurate calculations,
will help traders consolidate the acquired knowledge, and to increase their own skills with Structural Target Patterns.Over
the 18 years I have spent researching dozens of well-known, as well as not so famous, trading systems, I have not found
any that could demonstrate anything near the results obtained by the ST Patterns trading method during this arbitrarily
chosen time interval. The trading of the EUR/USD currency pair is given as the main example in this book. But the
algorithm for this trading, detailed in this book, is also applicable to other currency pairs. The ST Trading Strategy is also
profitable in the Futures, Indices, Commodities and other liquid markets. Millions of traders are trying to find an effective
technical method for analyzing the movement of exchange charts. Now it has arrived! Note: This book (ISBN:
1719837996). is with a color interior. You can also buy a book (ISBN: 171986005X) with black & white interior.
'Within the cacophony of voices trying to explain the recent financial crisis, Elena Esposito's voice sounds clear and deep. Steering
away from simplistic condemnations and equally simplistic prescriptions for betterment, she connects the very invention of
derivatives to that eternal human hope – of controlling the future. While the task is impossible, the attempts never stop, and the
very process of attempting it brings some consolation. And while derivatives can be seen, claim sociologists of finance, as
performative, that is shaping the future they promise to control, even this is far from certain. Esposito's fascinating and beautiful
work is an important contribution to the sociology of finance, a subdiscipline of sociology that took on itself an extremely important
task of explaining how the finance markets really work.'– Barbara Czarniawska, University of Gothenburg, Sweden'This is a
brilliant and timely book that shows how financing is centrally implicated in the very unpredictability and uncertainty it purports to
master. With the incisiveness characteristic of her style and writing, Esposito reads economics in innovative ways that disclose the
hidden premises by which financial instruments trade and consume the prospects of the future.' – Jannis Kallinikos, London
School of Economics, UK'Elena Esposito's analysis of financial markets and of their recent decline is radically different from the
analyses which can be found in economic journals or books. Financial operations are reduced to their basic dimensions: time and
money. Under this perspective, what is sold on financial markets is the possibility for the creation of commitments in the course of
time, the possibility for the combination of these commitments with one another, and the identification of chances for the
achievement of profit opportunities through the creation of specific combinations. The author argues that the recent crisis of the
financial system was caused by oversimplified visions of the future and of risk leading to the consequence that options were not
available in the present because all possibilities had been used up by the future. This oversimplified vision of the future imploded,
and trust with it. The state tried to reconstruct options for the future in order to open up new possibilities and chances for learning.
The author does not deliver recipes on how to prevent severe crises of the financial system in the future. Yet, her concept
facilitates understanding of how financial futures are opened up or closed and thus provides insights into basic principles on whose
basis future opportunities can be kept open and trust can be maintained. Innovative reforms of the financial system can only
develop on the basis of unconventional analyses. Elena Esposito's book contains an analysis of this kind.'– Alfred Kieser,
Mannheim University, Germany'Elena Esposito's book is a fundamental analysis of time in economics. With economic rigour
underpinned by sociological reasoning, she explains the futures market more clearly than is possible with economic analysis
alone. Economic concepts are considered in terms of time – actors deal in the present with future risks by transferring these risks
to the present situation. As a result, we get more options and more risks at the same time: at present. No equilibrium will balance
these trades because of the asymmetry of time: our actual decisions deal with our imagination of the future, that is, with the future
of the present, but the results will be realized in the presence of the future – different modalities of time. The book is a sound
reflection on modelling time in economic theory, a "must" for economists.'– Birger P. Priddat, Witten/Herdecke University,
Germany'The Future of Futures is an original and intellectually provocative book which forces the reader to think. Esposito's essay
fulfils two rather different functions. On the one hand, it brings new and persuasive arguments to bear against the erroneous thesis
that the present financial crisis is merely due to human mistakes and to some specific government failures. On the other hand, the
book suggests that only by reconsidering the role of time in the economy is it possible to make full sense of the crisis and to reorient in a desired direction the future movements of money. It is a well-known fact that traditional economics has always adhered
to a spatial conception of time, according to which time, like space, is perfectly reversible. Whence its inability both to understand
how economies develop and to prescribe adequate policies. The author's proposal is to move steps ahead in the direction of an
analysis of an economy in time, where both historical time and time as duration can find a place. Esposito's well-written, jargonfree book will capture the attention of anyone seriously interested in the future of our market systems.'– Stefano Zamagni,
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University of Bologna and Johns Hopkins University, Bologna Center, Italy This book reconstructs the dynamics of economics,
beginning explicitly with the role and the relevance of time: money uses the future in order to generate present wealth. Financial
markets sell and buy risk, thereby binding the future. Elena Esposito explains that complex risk management techniques of
structured finance produce new and uncontrolled risks because they use a simplified idea of the future, failing to account for how
the future reacts to attempts at controlling it. During the recent financial crisis, the future had already been used (through
securitizations, derivatives and other tools) to the extent that we had many futures, but no open future available.
Questo Manuale di Trading Online si rivolge agli aspiranti trader e ai trader principianti, che vogliono migliorare i propri risultati
finanziari e ottenere maggiore successo sui mercati. È una Guida al Trading Online veramente ADATTA A TUTTI: SEMPLICE DA
CONSULTARE e comprendere ma al contempo esaustiva, ricca di esempi e studiata per essere PRATICA E OPERATIVA al
massimo. La teoria è ridotta all'essenziale e, invece, ampio spazio è dedicato alla parte applicativa, con indicazioni illustrate passo
per passo. A differenza di quanto molti promettono, fare soldi con il Trading Online non è facile. Secondo statistiche ufficiali, meno
del 10% dei trader ottengono buoni risultati. Beh, questo manuale è stato pensato e realizzato proprio per far sì che tu stesso, caro
lettore, possa rientrare nella ristretta élite dei Trader di Successo. Da autore di questo libro, ho consultato molte guide al trading,
italiane e straniere ma devo dirti, con la massima franchezza, che sono sempre rimasto piuttosto deluso, in quanto le ho sempre
trovate o troppo difficili o troppo poco pratiche, per non dire addirittura eccessivamente fumose e piene di fuffa. Così ho deciso di
scrivere questo manuale, nato proprio per rispondere alle esigenze dei neofiti, i quali non hanno bisogno di imparare tutte le
formule dell'alta finanza ma vogliono solo apprendere i trucchi pratici del Mestiere del Trader, per applicarli subito e guadagnare,
senza rischiare di perdere inutilmente tempo e soldi. COSA IMPARERARI LEGGENDO QUESTO LIBRO: . Come fare Trading
con le AZIONI . Come fare Trading con BITCOIN e CRIPTOVALUTE . Come fare Trading con il FOREX . Come fare Trading con
COMMODITIES, INDICI ed ETF . Come sfruttare gli strumenti STOP LOSS e TAKE PROFIT . Come Minimizzare le Perdite e
Ottimizzare i Profitti . Come evitare Costi Nascosti, ROLLOVER e OVERNIGHT . Come applicare una STRATEGIA SHORTTERM . Come applicare una STRATEGIA LONG-TERM . Come fare POSITION TRADING . Come fare DAY TRADING . Come
fare SWING TRADING . Come SCALPING . Come fare COPY TRADING . Come sfruttare il SOCIAL TRADING . Come fare
TRADING AUTOMATICO . Come evitare i RISCHI DEL TRADING . I Segreti del Successo dei Trader Vincenti . Come fare un
PIANO OPERATIVO DI TRADING . Quali sono le basi dell'ANALISI TECNICA . Come si leggono e analizzano i GRAFICI . Come
individuare i TREND BULLISH E BEARISH . Come individuare e sfruttare i PATTERN . Come applicare il METODO DEI
TRIANGOLI . Come sfruttare ANALISI E NEWS FINANZIARIE E molto molto!
This publication covers global megatrends for the next 20 years and how they will affect the United States. This is the fifth
installment in the National Intelligence Council's series aimed at providing a framework for thinking about possible futures and their
implications. The report is intended to stimulate strategic thinking about the rapid and vast geopolitical changes characterizing the
world today and possible global trajectories during the next 15-20 years by identifying critical trends and potential discontinuities.
The authors distinguish between megatrends, those factors that will likely occur under any scenario, and game-changers, critical
variables whose trajectories are far less certain. NIC 2012-001. Several innovations are included in Global Trends 2030, including:
a review of the four previous Global Trends reports, input from academic and other experts around the world, coverage of
disruptive technologies, and a chapter on the potential trajectories for the US role in the international system and the possible the
impact on future international relations. Table of Contents: Introduction 1 Megatrends 6 Individual Empowerment 8 Poverty
Reduction 8 An Expanding Global Middle Class 8 Education and the Gender Gap 10 Role of Communications Technologies 11
Improving Health 11 A MORE CONFLICTED IDEOLOGICAL LANDSCAPE 12 Diffusion of Power 15 THE RISE AND FALL OF
COUNTRIES: NOT THE SAME OLD STORY 17 THE LIMITS OF HARD POWER IN THE WORLD OF 2030 18 Demographic
Patterns 20 Widespread Aging 20 Shrinking Number of Youthful Countries 22 A New Age of Migration 23 The World as Urban 26
Growing Food, Water, and Energy Nexus 30 Food, Water, and Climate 30 A Brighter Energy Outlook 34 Game-Changers 38 The
Crisis-Prone Global Economy 40 The Plight of the West 40 Crunch Time Too for the Emerging Powers 43 A Multipolar Global
Economy: Inherently More Fragile? 46 The Governance Gap 48 Governance Starts at Home: Risks and Opportunities 48
INCREASED FOCUS ON EQUALITY AND OPENNESS 53 NEW GOVERNMENTAL FORMS 54 A New Regional Order? 55
Global Multilateral Cooperation 55 The Potential for Increased Conflict 59 INTRASTATE CONFLICT: CONTINUED DECLINE 59
Interstate Conflict: Chances Rising 61 Wider Scope of Regional Instability 70 The Middle East: At a Tipping Point 70 South Asia:
Shocks on the Horizon 75 East Asia: Multiple Strategic Futures 76 Europe: Transforming Itself 78 Sub-Saharan Africa: Turning a
Corner by 2030? 79 Latin America: More Prosperous but Inherently Fragile 81 The Impact of New Technologies 83 Information
Technologies 83 AUTOMATION AND MANUFACTURING TECHNOLOGIES 87 Resource Technologies 90 Health Technologies
95 The Role of the United States 98 Steady US Role 98 Multiple Potential Scenarios for the United States' Global Role 101
Alternative Worlds 107 Stalled Engines 110 FUSION 116 Gini-out-of-the-Bottle 122 Nonstate World 128 Acknowledgements 134
GT2030 Blog References 137 Audience: Appropriate for anyone, from businesses to banks, government agencies to start-ups, the
technology sector to the teaching sector, and more. This publication helps anticipate where the world will be: socially, politically,
technologically, and culturally over the next few decades. Keywords: Global Trends 2030 Alternative Worlds, global trends 2030,
Global Trends series, National Intelligence Council, global trajectories, global megatrends, geopolitics, geopolitical changes
I segreti dei trading system. Progettare strategie d'investimento vincenti con Metatrader e MultichartsI segreti dei Trading
SystemProgettare strategie d'investimento vincenti con Metatrader e MultichartsHOEPLI EDITORE
The articles in this volume position Venice and her economy from the fifteenth to the eighteenth century in relation to the larger
European and Mediterranean context. In so doing, they engage firmly in a debate with recent historiographical discussions about
European peripheries, the role of craft guilds and rural industries, the impact of fashion and demand-driven markets in the process
of production specialization, and the emergence of regional markets and proto-industrial districts.
Il libro ha l’obiettivo di fornire strategie estremamente pratiche e pronte all’uso per chiunque abbia un risparmio e decida di
investire in modo autonomo. L’autore propone 5 metodi per investire in borsa in base al tempo a disposizione: che si abbia
un’ora al giorno o un’ora ogni trimestre, è doveroso prendere in mano le redini del proprio risparmio per poterlo gestire, secondo
regole chiare, in modo proficuo e consapevole. Lo scopo non è solo massimizzare il rendimento dei propri averi, ma trovare una
modalità coerente con i personali obiettivi finanziari, con il grado di rischio e, soprattutto, con il tempo che si vuole dedicare a
questa attività. Ogni capitolo è arricchito da pratici esempi sui mercati reali, per rendere immediatamente utilizzabili le nozioni
apprese.
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NOW IT'S TIME TO CHANGE YOUR LIFE! Are you tired of not moving ahead? Now is the time to make the decision to change.
Let me teach you how to break the routine, work less, enjoy the good life you deserve, and become financially independent. I'll
teach you, step-by-step, to become a trader, skilled at creating an ongoing income from the buying and selling of stocks over one
trading day or several days or weeks. I'll share the secrets of traders that have done it before. This is a profession that made me
wealthy in just a few years. THE MARKET WHISPERER is an essential guide to stock trading. It is ideal for those with no
background or experience, as well as for experienced investors who lack sufficient skills for active stock trading. It will guide you
towards becoming financially independent and put you in control of your own destiny. Topics include: Fundamentals of trading
Choosing the right broker and trading platform How to choose winning stocks How to profit from rising or falling markets Technical
analysis Basic and advanced trading methods Financial and risk management Trading psychology Self-empowerment Don't delay!
Now is your time to make the move of a lifetime!"
Una guida completa al Forex, un mercato adatto al trading di breve termine che consente anche di sfruttare le tendenze di medio periodo che
si instaurano sui cambi più importanti e che sono alimentate dalle situazioni macroeconomiche presenti nelle diverse aree geografiche
(Eurozona, America, Asia e Cina). Il volume descrive nel dettaglio i vari fattori di tipo fondamentale che incidono sul comportamento delle
valute di riferimento (Euro, Dollaro, Yen, Sterlina), il ruolo chiave svolto dai tassi di interesse e le conseguenze delle politiche monetarie di
tipo espansivo (in particolare del Quantitative Easing) adottate nel corso degli ultimi anni dalle varie banche centrali (Fed, Bce, Boj, Boe). Tra
i vari aspetti analizzati ci sono anche le conseguenze delle manovre espansive decise dalle banche centrali al fine di fornire liquidità all'intero
sistema finanziario. Dopo aver descritto i legami intermarket tra le diverse attività finanziarie (azioni, valute, materie prime e obbligazioni) e le
correlazioni esistenti tra i vari cambi, l'autore affronta alcune tematiche specifiche come l'analisi dei cicli economici e lo studio del CoT report.
La parte finale è dedicata ad alcune tematiche operative con i tipici segnali forniti dalle candele giapponesi, l'analisi Ichimoku e lo studio dei
prezzi condotto con la metodologia multi-time frame.
un mercato finanziario complesso, consapevole, emotivo, caratterizzato da una maggiore volatilità e da un maggior numero di eventi
destabilizzanti, l'investitore è sempre di più alla ricerca di una "bussola" che possa rendere visibili gli orizzonti di riferimento.
Customize your trading plan for greater profits using the most popular charting software The majority of professional and individual traders
use some kind of trading software on which to base their strategies. With over 100,000 users, the most popular trading software today is
TradeStation, published by TradeStation Technologies. While this software is favored by many, TradeStation's computer language can be
confusing, especially for the novice. TradeStation Made Easy! is the first and only book to explain exactly how to use the unique computer
language behind this bestselling software program. It is not meant as a replacement for the TradeStation manuals, instead it will cover the
essence of programming in EasyLanguage and focus on a consistent set of data and an elementary system throughout. An easily understood
guide to TradeStation that also provides tips for the user in designing a personalized trading system Endorsed by the software provider
TradeStation Technologies Written in a straightforward manner, that is accessible even for those with little computer experience TradeStation
Made Easy! fills a much-needed gap in this area and puts the basics of EasyLanguage in perspective. With it, you'll be able to write simple
and intermediate programs that will accurately express your theories and ideas about whatever market interests you.
Il libro costituisce una guida pratica per l’investitore medio che intende affrontare in modo consapevole e adeguato l’investimento in Borsa.
Gli autori svelano i trucchi del mestiere e le buone pratiche per poter comprendere le dinamiche dei mercati finanziari. Il tutto viene affrontato
utilizzando tre approcci: la ‘Ruota dei Mercati’, che fornisce un quadro delle varie relazioni intermarket e di come avvenga la rotazione di
liquidità tra mercati azionari, obbligazionari, valutari e delle materie prime; il metodo ‘6Bolle’, che costituisce un sistema strutturato e
completo per l’analisi tecnica dei titoli quotati e agevola il processo decisionale di investimento; l’Analisi Fondamentale, con un focus
dedicato alla lettura dei bilanci d’esercizio, alla costruzione dei multipli di mercato più utili e lo screening per la costruzione di portafogli
diversificati. I tre approcci sono integrati sia dall'esame delle dinamiche comportamentali degli investitori in occasione di eventi inaspettati, sia
dalle buone pratiche che vanno seguite nella costruzione dei portafogli di investimento. Numerosi casi di studio, con diversi scenari
d’investimento tratti dalla realtà e facilmente utilizzabili dal lettore, completano l’opera.
"I Segreti di un Trading di Successo" è una guida al Trading on line pubblicata in termini professionali per chi ha voglia di leggere un racconto
tecnico, d?un fiato, su quale sia realmente l?essenza del trading e quali sono i caratteri dominanti che ciascun individuo, come trader, dovrà
necessariamente sviluppare per essere vincente nel lungo termine. Questa guida è particolare, essa costituisce la sintesi della sintesi di una
operatività reale e personale di successo sui mercati finanziari che oramai dura da quasi un decennio e che mi ha consentito di guadagnare
500.000 Euro in 5 anni facendo TRADING REALE quasi OGNI GIORNO. INDICE 1.Che cos?è il Trading 2.Sei uno speculatore o uno
scommettitore? 3.I mercati ci saranno sempre e Tu ci sarai? 4.Gli errori più grandi commessi dagli aspiranti Traders 5.Analisi Tecnica o
Analisi Fondamentale? Quale scegliere 6.Su quali strumenti conviene lavorare 7.Attenzione alla scelta del time frame giusto 8.L?importanza
di una strategia corretta 9.I migliori traders utilizzano soltanto poche strategie 10.Ti insegno una tecnica semplice ed efficace per fare profitti
nei mercati 11.Perché la disciplina è così importante nel Trading? 12.Money Management: quale usare e perché è così importante 13.La leva
finanziaria mi serve per davvero? 14.Come capire se i Tuoi risultati di Trading sono veramente stabili 15.Diversificare aiuta? Se si, in che
modo? 16.Il diario di Trading
Un volume che affronta il tema del trading online partendo dalle basi e che accompagna il lettore verso la completa consapevolezza del
percorso da compiere per iniziare a operare nel modo giusto, con gli strumenti corretti e i servizi più adatti. Dopo una prima parte dedicata
alle caratteristiche che il trader dovrebbe avere, il libro entra nel dettaglio del trading online, spiegando cos’è, come è organizzato e quali
sono i primi passi da compiere per prepararsi all’operatività. Segue una parte del tutto nuova rispetto all’edizione precedente, con capitoli
che trattano l’analisi tecnica e le strategie per fare trading in modo efficace. Completano il volume un’appendice con elenchi dei broker
online autorizzati da CONSOB a operare in Italia e dei mercati accessibili ai trader italiani, con dati aggiornati al 2020, e un Trading Test che
permette al lettore di valutare le conoscenze in ambito finanziario.
Chi si occupa di Trading online sa quanto il mondo degli investimenti possa essere stressante. A meno che... non sia un software a fare il
lavoro in automatico al posto tuo. Nonostante la grande crisi finanziaria del 2008 abbia allontanato molti operatori dalla finanza operativa, allo
stato attuale il trading rappresenta una delle forme più remunerative per investire il proprio denaro. Non occorrono grandi capitali per investire
sui mercati, o meglio per cominciare a farlo. Tutto sta nel perseguire le opportunità con costanza e determinazione. Come ti dimostrerò nel
corso di questo libro, il denaro non esiste. Se saprai imparare questa lezione avrai posto la prima pietra per fare un trading di successo. Nel
corso del libro, impareremo insieme il miglior approccio possibile al trading di successo e come farlo in modo da avere un ritorno economico
crescente. Perché se è vero che tutte le professioni richiedono passione, il trading è senza dubbio ai primissimi posti in questo. Robot
Trading L’IMPORTANZA DELLA MENTE NEGLI INVESTIMENTI Perché per fare trading di successo bisogna agire prima sulla mente e poi
sulla tecnica. Come avere successo nel mondo degli investimenti seguendo qualcuno che ha già raggiunto i tuoi stessi obiettivi. Perché la
dinamica mentale è lo strumento migliore per prepararti a fare trading di successo. LE CINQUE REGOLE DI UN INVESTITORE DI
SUCCESSO Perché scegliere attentamente le persone accanto a te ti aiuterà ad avere successo in questo settore. L’unico vero modo per
imparare a vincere nel trading. Perché tenere segreti i tuoi obiettivi di trading è fondamentale per investire con serenità. COME INVESTIRE
IN MODO ALGORITMICO Perché imparare a capire i grafici è una componente non sufficiente per guadagnare col trading. Perché il robot
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trading è il modo migliore per ottenere costantemente buoni risultati. Come riprodurre manualmente alcuni sistemi automatici di trading.
COME DIVENTARE UN TRADER PROFESSIONISTA Perché investire su te stesso è la strada migliore per diventare un trader
professionista. Come eliminare qualsiasi preconcetto tra te e il profitto. Come allenare l’occhio a leggere uno statement o una equity line.
COME VIVERE DI TRADING Perché imparare a perdere è il modo migliore per imparare a guadagnare. Come esaminare la carta di identità
del sistema, uno per tutti gli elementi che la compongono. Come essere realista nella valutazione dei tuoi obiettivi di guadagno con il trading.
SE TI TROVI SU QUESTA PAGINA MOLTO PROBABILMENTE: ? Vuoi approfondire gli aspettI più Tecnici dei Mercati Finanziari ? Vuoi
Scoprire come la Statistica della Stagionalità Mensile Influenza il Mercato ? Vuoi Scoprire i Segreti dei Trader di Successo ! Questo non è un
libro per principianti assoluti, se sei completamente a digiuno della materia è consigliato prima lo studio degli altri libri della collana.
Successivamente potrà essere approcciato lo studio della Stagionalità Mensile sui Mercati Finanziari. Oggi uno dei principali problemi
dell'universo del Trading Finanziario, è la scarsa qualità delle informazioni che si possono trovare sulla rete. Tuttavia essendo questa attività
una delle più difficili al mondo da portare avanti con risultati soddisfacenti, ottenere delle informazioni di livello risulta essere un bisogno
imprescindibile. Infatti se non conosci realmente gli elementi che formano la struttura dei mercati, andrai incontro a 2 problemi principali: Non
riesci ad ottenere i profitti che desideri Sei sempre alla ricerca della strategia perfetta che ovviamente non esiste Il Santo Graal del trading
non esiste, la strategia perfetta che vince sempre e che non ti fa perdere mai non esiste. Se sei veramente intenzionato ad intraprendere
questo tipo di attività, devi prendere in considerazione il fatto di approfondire più che puoi la conoscenza della materia. Bisogna studiare. Al
mercato non interessa nulla delle scuse del tipo "non ci capisco niente di questa roba", quando sbagli il mercato si prende i tuoi soldi per
sempre, con tanti saluti e ringraziamenti del caso. Per risolvere questo problema e diventare profittevoli nel lungo periodo, esiste una sola
strada: AVERE UN VANTAGGIO RISPETTO AGLI ALTRI, STUDIARE PER ESSERE INDIPENDENTI! Acquistando questo libro, il tuo
obiettivo deve essere quello di imparare come si investe in borsa. In questo modo sarai il padrone del tuo piano operativo e dei tuoi profitti.
All'interno del libro troverai le strategie e studi per cercare un vantaggio statistico con la stagionalità. Proprio come fanno i Migliori Trader di
Successo! Ho scritto questo libro con l'idea di fornire informazioni pratiche, senza troppi giri di parole. Inoltre, ho trattato l'argomento
affrontando diversi mercati. Indici azionari, commodities fino ad arrivare alle azioni. In regalo nel libro 1 strategie di trading affrontata come
caso studio, ma conoscere le strategie non basta ad essere indipendenti. Per questo motivo ho inserito nel libro degli esercizi pratici, in modo
tale che il lettore/studente, alla fine dello studio possa arrivare a estrapolare ed utilizzare i dati della stagionalità mensile in modo
indipendente! Nella trattazione numerosi casi studio. Con lo studio dei casi, sarà più semplice per il lettore comprendere i veri motivi che
guidano il comportamento degli investitori sui mercati e seguirli. Leggendo questo libro imparerai: ? Cosa sono i Mercati Finanziari ? Cos'è la
Stagionalità sui Mercati Finanziari ? Come Operare con la Stagionalità ? Stagionalità del Natural Gas, Petrolio, Rame, Soia, Grano, Cotone ?
Stagionalità dell' S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, DAX 30, Cac 40, Nikkei 225 ? Stagionalità delle Azioni singole, con Metodo per
estrapolare la stagionalità di uno strumento finanziario in modo indipendente ? Creazione di un trading system che sfrutta la stagionalità ll
contenuto di questo libro è così denso di informazioni da fare invidia alla maggior parte dei corsi di formazione, inoltre la conoscenza di ogni
singolo punto della lista sopra vale almeno 10 volte il costo del libro stesso.
Operare sul mercato delle valute (Forex) è alla portata di tutti. I costi operativi sono molto contenuti e i ricavi sicuri. Questo manuale vuole
stimolare l’interesse di chi, pur non avendo specifiche conoscenze, desidera incrementare il proprio reddito. Il testo spiega come, con un pur
minimo investimento finanziario, si possono ottenere grandi soddisfazioni. L’autore descrive con chiarezza i concetti di base e tutti quegli
elementi necessari per operare senza cadere negli errori più comuni, accompagnando il lettore passo passo e concludendo il lavoro con
ampie appendici tecniche ed economiche. Il Forex (FOReign EXchange) è un mercato mondiale aperto 24 ore su 24. Grazie alle dimensioni
vastissime dei volumi trattati, a differenza dei mercati azionari, non viene influenzato da movimenti speculativi e il suo andamento segue
regole tecniche ben precise. Conoscerle significa investire in totale sicurezza. Rispetto alle borse azionarie ed a quelle delle merci
(commodities), non è collocato in un preciso luogo fisico e le transazioni avvengono solo telematica-mente attraverso intermediari autorizzati
e controllati dagli organi di vigilanza di ciascun paese.
Investire denaro per guadagnare è ciò che tutti gli investitori e i risparmiatori desiderano, ma tra banche locali e nazionali con i conti in rosso,
promotori, consulenti che scappano con la cassa, i nostri soldi sono oggi sotto costante minaccia. Anche locali e nazionali con i conti in
rosso, promotori, consulenti etc. che scappano con la cassa e sistemi-truffa per diventare ricchi in fretta, il denaro degli investitori è oggi sotto
costante minaccia. Dopo l’Apocalisse finanziaria del 2008, è ora un vero Inferno. Investire per guadagnare è però ancora possibile Se sei un
investitore, ti serve un sistema sicuro che ti permetta di partecipare alla festa quando i mercati vanno bene, e di scappare a gambe levate
senza perdite quando vanno male. E questo ti è sempre stato tenuto nascosto dal sistema finanziario, che specula e guadagna proprio sulla
tua inconsapevolezza ed escludendoti dal gioco. Ora, per la prima volta, viene svelato ad un pubblico di investitori e risparmiatori curiosi ma
non professionisti quali sono le leggi fondamentali dell’investimento. Partendo da una storia realmente accaduta, il libro I X Comandamenti
dell'investimento finanziario si dipana come una vera e propria parabola finanziaria, per farti comprendere, comandamento dopo
comandamento, le leggi fondamentali che devi assolutamente conoscere per evitare di essere trascinato negli Inferi della finanza.
Gli strumenti di coding per progettare strategie di successo. Python, oggi al massimo della sua popolarità, è un linguaggio alla portata di tutti.
Semplice da apprendere, potente e open source, è utilizzato nei più svariati ambiti professionali e industriali, dall’ingegneria alla ricerca
medica, fino alla finanza. Questo libro è sia un manuale di programmazione Python, per neofiti e non, sia un manuale di progetto di analisi
quantitativa. Il taglio molto pratico ha l’obiettivo di rendere il lettore indipendente nelle proprie analisi, siano esse di breve periodo, in ottica
trading, che di medio lungo periodo, con orizzonte investing. Dopo aver appreso le basi del linguaggio e dell’utilizzo delle principali librerie, si
passa all’analisi statistica dei dati di prezzo, fino alla ricerca di inefficienze da poter utilizzare con profitto nella realizzazione di trading
system intraday e multiday. Il lettore è poi guidato nella realizzazione di un intero motore di backtest e nell’approfondimento delle tecniche di
validazione classiche e non convenzionali. Dopo aver messo a confronto diversi sistemi che operino sia su azioni che su commodity,
vengono approfonditi i temi dell’ottimizzazione multi-parametrica e della gestione del rischio, mediante un focus particolare sulla Montecarlo
Analysis e sull’Equity & Performance Control. In sintesi, un testo che racconta in dettaglio tutte le fasi di progetto, realizzazione e validazione
di idee al servizio dell’investitore.
Questo libro è dedicato a tutti quegli investitori che pensano che il lavoro del trader sia riservato solamente a chi nasce predisposto per la
matematica e per le compravendite in borsa. Giovanni Lapidari, forte della sua esperienza pluriennale, mostra invece come, utilizzando una
corretta metodologia operativa, sia spesso possibile ottenere risultati positivi sui mercati finanziari. Nella prima parte del libro vengono
descritte le principali tematiche legate alla professione del trader, evidenziando quale debba essere il giusto atteggiamento mentale da
adottare quando si investe il proprio denaro. Nei capitoli successivi sono invece affrontate le regole che governano la finanza digitale,
spiegando in modo innovativo le relazioni esistenti fra pattern di prezzo, volumi e volatilità, unitamente al controllo della leva e dei segnali
provenienti dall'analisi grafica. Si passa poi ad approfondire le differenze esistenti tra l'atteggiamento mentale del trader professionista
rispetto a quello del semplice appassionato. L'autore, con semplici esempi grafici, guida il lettore nella piena comprensione delle varie
strategie operative utilizzate da chi opera a tempo pieno sui mercati. La parte finale del libro è dedicata alla descrizione dei software "Lapidari
Sentiment" e "Lapidari Dashboard", e ai vantaggi forniti dall'utilizzo di sistemi semiautomatici per il trading.
Il libro descrive le varie metodologie operative utilizzate da trader e investitori professionali per calcolare, nel modo più oggettivo possibile, il
position-sizing, ossia quanta parte del proprio capitale può essere impiegata nelle singole operazioni. Il Money Management costituisce un
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aspetto fondamentale per la gestione del rischio a cui ci si espone quando si opera sui diversi mercati finanziari. La maggior parte degli
operatori, infatti, si concentra sull’individuazione dei set-up operativi (livelli di ingresso, stop-loss, take profit, trailing-stop) e non considera
l’impatto, molto spesso decisivo, che un corretto Money Management potrebbe avere sui risultati finali della propria operatività. I trader di
successo si focalizzano sulla gestione del rischio, evitando di aprire posizioni troppo consistenti rispetto al capitale totale che hanno a
disposizione. Ricco di esempi pratici, il Trattato di Money Management è una guida completa alle varie tecniche d’investimento, di cui illustra
pregi e difetti. Si coprono diversi modelli operativi, in particolare il Fixed Fractional Method, il Fixed Ratio e il Percent Volatility Model. Per la
gestione dei portafogli sono invece analizzati il Core Equity Model, il Total Equity Model e il Reduced Total Equity Model. Nella parte finale
del libro l’autore offre alcuni suggerimenti utili per la costruzione e la progettazione di un trading system, per l’operatività sul Forex e per la
scelta del broker più adatto alle esigenze di ogni trader.
TRADING è la raccolta completa di testi sull'investimento in borsa e la compravendita di azioni, obbligazioni, valute, opzioni e molti altri
prodotti finanziari. Si tratta di una raccolta di tre testi dedicati a chi sta iniziando in questo mondo: Danilo Schiavone, infatti, pur mantenendo
un altissimo livello di formazione, è estremamente chiaro nell'esposizione e rende la materia comprensibile anche ai neofiti. Con questi tre
testi avrai tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a fare trading con profitto. 1. TRADING SYSTEMTrading System è la soluzione al più grosso
problema dei trader: le emozioni. Il trading è scienza e matematica, ma come esseri umani, siamo facilmente influenzabili e rischiamo di
prendere scelte errate, che ci portano a perdere sul breve e lungo termine. Un trading system è un sistema automatico che esegue le
operazioni di acquisto e vendita in modo autonomo. Un trading system ti permette di decidere a mente fredda quali sono punti di ingresso e
di uscita profittevoli, quali segnali vanno interpretati e come. Di fatto, con un trading system, sarai in grado di rimuovere la componente
umana da un gioco che è puramente matematico. 2. ANALISI TECNICAImmagina di poter prevedere il mercato.L'analisi tecnica è la scienza
che studia la risposta meccanica a ciò che succede nel mercato. Con l'ausilio di leggi matematiche e previsioni statistiche, infatti, l'analisi
tecnica è in grado di prevedere con estrema affidabilità ciò che succederà in un qualsiasi mercato di azioni di borsa, opzioni, valute e tanto
altro. Scopri i segreti che permettono ai trader professionisti di identificare uno specifico modello di comportamento del mercato e come
questo può essere utilizzato per aprire una posizione da chiudere con profitto nel breve o medio termine. Scegliendo questo libro imparerai: ?
I presupposti dell'Analisi Tecnica ? Come identificare e sfruttare i trend a lungo e breve termine ? Il ciclo del mercato ? Le diverse teorie dietro
l'Analisi Tecnica ? I tre tipi di trend del mercato e le fasi di ogni trend ? Usare il volume d'affari per avere conferme delle tue previsioni ? I
grafici a supporto nell'Analisi ? Le medie mobili e le bande di Bollinger ? L'indice RSI e la MACD - e come possono aiutarti ? Gli indicatori del
mercato 3. TRADING ONLINEInternet ha rivoluzionato il mondo del trading.Fino a pochi anni fa, investire in borsa significava recarsi di
persona presso un broker e ricevere aggiornamenti su base mensile.Soltanto le più grosse banche avevano la possibilità di comprare e
vendere azioni, opzioni, valute e commodities in tempo reale e portare a casa, giorno dopo giorno, grossi profitti. Con Internet, tutto questo è
cambiato: chiunque, in qualsiasi punto del mondo, può prendere parte a queste compravendite in tempo reale, che permettono di trarre un
rapido profitto - se sai come fare. Le regole sono diverse, e non è più sufficiente comprare un prodotto e aspettare che si alzi. La buona
notizia è che ci sono anche nuove tecniche per guadagnare, se sai come sfruttarle. In questo libro scoprirai... ? Le origini del trading su
Internet ? I requisiti per iniziare ? Le basi sulla gestione dei soldi e del rischio ? I fondamenti psicologici per pensare come un trader
professionista ? Tutti gli strumenti a disposizione del trader ? Le informazioni tecniche su azioni, obbligazioni, derivati e CFD ? Cosa sono le
opzioni e quali opzioni dovresti evitare - sempre ? Cosa sono i futures e i rispettivi CFD ? Perchè è importante scegliere il giusto broker online
?C
I certificati d’Investimento condensano in un unico prodotto strategie altrimenti difficili da attuare. Il volume fornisce una conoscenza
completa del mondo dei certificati, utile per sfruttare appieno il loro potenziale. La prima parte del testo introduce gli elementi caratteristici dei
certificati, analizzandone vantaggi e punti di attenzione, in un confronto sinottico con altri strumenti: azioni, obbligazioni, Etf, fondi comuni.
Ogni tipologia di certificato è poi descritta analiticamente in schede tecniche di facile consultazione e si guida il lettore all'utilizzo pratico dello
strumento. La seconda parte del volume si inserisce nel più ampio contesto della gestione del portafoglio di investimenti, descrivendo il
contributo dei certificate alla creazione di valore per l'investitore, anche con l'utilizzo di esempi pratici. I certificati aiutano a prevenire errori
d’investimento? Un intero capitolo è dedicato alla psicologia dell'investitore, descrive i classici errori decisionali (bias) e illustra come
utilizzare i certificati per indurre a scelte efficienti, introducendo il Certificate Behavioural Portfolio. In questo libro l’autore, forte di
un’esperienza decennale nel settore, fornisce una guida completa all’utilizzo dei certificati d’investimento, illustrando, anche attraverso
numerosi esempi tratti da casi reali, non solo le best practice, ma anche le worst practice, e fornendo così un ampio ventaglio di casistiche di
riferimento.
Home Economia & Business Finanza I segreti per investire con l'oro I segreti per investire con l'oro new ed. I segreti per investire con l'oro
sottotitolo Tutti gli strumenti per operare sul metallo giallo autore De Casa Carlo Alberto argomenti Economia & Business Finanza collana
Finanza formato Libro - Copertina plasticata dimensioni 15,5x23 pagine XVIII-230 pubblicazione 04/2018 edizione 2a edizione ISBN
9788820378851 Scrivi un commento per questo prodotto € 27,90 Descrizione Commenti dei lettori Quanto vale l’oro della Banca d’Italia?
Cosa capitava nelle segretissime aste del London Gold Fixing: i prezzi dell’oro erano realmente manipolati dalle banche d’affari? C’è
qualche somiglianza fra oro e bitcoin? Ecco alcune delle tante domande che trovano risposta nella nuova edizione de I segreti per investire
con l’oro. Questo volume, preceduto da un’appassionata prefazione di Mario Deaglio, costituisce una guida fondamentale per chi si avvicina
al trading sull’oro e sulle materie prime, ma anche per chi vuole capire le dinamiche (e gli intrighi) che ruotano attorno al metallo giallo.
L’autore parte dalle principali vicende storiche legate all’oro, analizzando il boom dei primi anni Duemila, che portò il suo prezzo a
decuplicare. Sono poi spiegate nel dettaglio le dinamiche del crollo 2013-2015 e la ripresa degli ultimi anni. Il testo contiene inoltre un'analisi
dettagliata relativa alla composizione della domanda e dell'offerta mondiale di oro. Il lettore può così individuare in modo oggettivo i principali
fattori che incidono sull’andamento del prezzo. Vengono infine presentati i vari strumenti finanziari che possono essere utilizzati dai trader
per investire sull'oro (sia fisico che cartaceo) con un approfondimento circa la sua importanza all'interno di un portafoglio finanziario moderno.
Bridging the fields of conservation, art history, and museum curating, this volume contains the principal papers from an international
symposium titled "Historical Painting Techniques, Materials, and Studio Practice" at the University of Leiden in Amsterdam, Netherlands, from
June 26 to 29, 1995. The symposium—designed for art historians, conservators, conservation scientists, and museum curators
worldwide—was organized by the Department of Art History at the University of Leiden and the Art History Department of the Central
Research Laboratory for Objects of Art and Science in Amsterdam. Twenty-five contributors representing museums and conservation
institutions throughout the world provide recent research on historical painting techniques, including wall painting and polychrome sculpture.
Topics cover the latest art historical research and scientific analyses of original techniques and materials, as well as historical sources, such
as medieval treatises and descriptions of painting techniques in historical literature. Chapters include the painting methods of Rembrandt and
Vermeer, Dutch 17th-century landscape painting, wall paintings in English churches, Chinese paintings on paper and canvas, and Tibetan
thangkas. Color plates and black-and-white photographs illustrate works from the Middle Ages to the 20th century.
"Trading Systems" offers an insight into what a trader should know and do in order to achieve success on the markets.
This book examines economic, geographical, and social mobility in the early modern Adriatic by focusing on the urban elites of Zadar during
the crucial decades between the naval battles of Preveza (1538) and Lepanto (1571). The city, then known as Zara, was the nominal capital
of Venice’s possessions in the Adriatic, and was a major hub for commerce, communication, and exchange. This case study aims at three
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aspects of everyday life along the frontiers of Latin Christianity during the apogee of Ottoman dominance in the Mediterranean. First, it
analyses early modern communication, network density, and the protagonists’ interactions in the Adriatic. This analysis is based, for the first
time, on procura contracts, resulting in a more nuanced picture of Venetian dominion. Next, it examines Zadar’s property markets in an
investigation of the economic developments in Dalmatia during the sixteenth century. The third part focuses on the streets of Zadar and the
interaction of its diverse inhabitants – nobles, citizens, residents, and foreigners alike. This book also uses a new conceptual approach of a
Venetian Commonwealth, an entity based not only on hard power, allegiance, and domination, but also on cultural diffusion, shared
knowledge, and collective experiences that shaped everyday life in all of Venice’s possessions. Sixteenth-century Zadar serves as an
example of such a Venetian Commonwealth that encompassed the city itself, allowed for the inclusion of all neighbouring communities, and
fit into the larger framework of the Republic of Venice.
TRADING è la raccolta completa di testi sull'investimento in borsa e la compravendita di azioni, obbligazioni, valute, opzioni e molti altri
prodotti finanziari. Si tratta di una raccolta di tre testi dedicati a chi sta iniziando in questo mondo: Danilo Schiavone, infatti, pur mantenendo
un altissimo livello di formazione, è estremamente chiaro nell'esposizione e rende la materia comprensibile anche ai neofiti. Con questi tre
testi avrai tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a fare trading con profitto. 1. TRADING SYSTEM Trading System è la soluzione al più
grosso problema dei trader: le emozioni. Il trading è scienza e matematica, ma come esseri umani, siamo facilmente influenzabili e rischiamo
di prendere scelte errate, che ci portano a perdere sul breve e lungo termine. Un trading system è un sistema automatico che esegue le
operazioni di acquisto e vendita in modo autonomo. Un trading system ti permette di decidere a mente fredda quali sono punti di ingresso e
di uscita profittevoli, quali segnali vanno interpretati e come. Di fatto, con un trading system, sarai in grado di rimuovere la componente
umana da un gioco che è puramente matematico. 2. ANALISI TECNICA Immagina di poter prevedere il mercato. L'analisi tecnica è la
scienza che studia la risposta meccanica a ciò che succede nel mercato. Con l'ausilio di leggi matematiche e previsioni statistiche, infatti,
l'analisi tecnica è in grado di prevedere con estrema affidabilità ciò che succederà in un qualsiasi mercato di azioni di borsa, opzioni, valute e
tanto altro. Scopri i segreti che permettono ai trader professionisti di identificare uno specifico modello di comportamento del mercato e come
questo può essere utilizzato per aprire una posizione da chiudere con profitto nel breve o medio termine. Scegliendo questo libro imparerai: ?
I presupposti dell'Analisi Tecnica ? Come identificare e sfruttare i trend a lungo e breve termine ? Il ciclo del mercato ? Le diverse teorie dietro
l'Analisi Tecnica ? I tre tipi di trend del mercato e le fasi di ogni trend ? Usare il volume d'affari per avere conferme delle tue previsioni ? I
grafici a supporto nell'Analisi ? Le medie mobili e le bande di Bollinger ? L'indice RSI e la MACD - e come possono aiutarti ? Gli indicatori del
mercato 3. TRADING ONLINE Internet ha rivoluzionato il mondo del trading. Fino a pochi anni fa, investire in borsa significava recarsi di
persona presso un broker e ricevere aggiornamenti su base mensile. Soltanto le più grosse banche avevano la possibilità di comprare e
vendere azioni, opzioni, valute e commodities in tempo reale e portare a casa, giorno dopo giorno, grossi profitti. Con Internet, tutto questo è
cambiato: chiunque, in qualsiasi punto del mondo, può prendere parte a queste compravendite in tempo reale, che permettono di trarre un
rapido profitto - se sai come fare. Le regole sono diverse, e non è più sufficiente comprare un prodotto e aspettare che si alzi. La buona
notizia è che ci sono anche nuove tecniche per guadagnare, se sai come sfruttarle. In questo libro scoprirai... ? Le origini del trading su
Internet ? I requisiti per iniziare ? Le basi sulla gestione dei soldi e del rischio ? I fondamenti psicologici per pensare come un trader
professionista ? Tutti gli strumenti a disposizione del trader ? Le informazioni tecniche su azioni, obbligazioni, derivati e CFD ? Cosa sono le
opzioni e quali opzioni dovresti evitare - sempre ? Cosa sono i futures e i rispettivi CFD
Il volume descrive le più importanti metodologie di analisi dei mercati finanziari che vengono spesso sintetizzate con il termine ‘analisi
tecnica’. Nella parte iniziale sono spiegati i principi fondamentali dalla teoria di Dow: l’analisi dei prezzi, la ricerca del trend, lo studio dei
volumi, l’esame dei movimenti di swing. Dopo aver esposto le tecniche di rappresentazione grafica dei prezzi (le bar chart, le candele
giapponesi, il Point&figure, il Kagi, l’Heiken Ashi) vengono approfondite le varie figure di inversione e di continuazione (testa e spalle, doppi
massimi/doppi minimi, triangoli, flag). La parte quantitativa fornisce poi un’interessante chiave di lettura del comportamento, spesso erratico,
dei vari oscillatori tecnici: in particolare viene descritto come operare in presenza di divergenze e ottenere segnali di entrata/uscita dal
mercato. La seconda parte dell’opera approfondisce gli indicatori di spessore e di ampiezza del mercato e dei vari strumenti che si possono
utilizzare per monitorare il sentiment degli operatori istituzionali (Cot report, Vix, Open interest, margin debt). Alcuni capitoli sono poi dedicati
al trading automatico (trading system) e all’analisi intermarket. Quest’ultima, in particolare, illustra i rapporti che legano i diversi mercati
finanziari e consente di individuare le situazioni di ottimismo (risk on) e di pessimismo (risk off) che determinano lo spostamento di importanti
flussi di denaro tra le varie attività finanziarie. Le cinque appendici spiegano infine le varie tipologie di ordini che si possono inserire nelle
piattaforme di trading, il funzionamento dei future (con il relativo effetto leva), il mercato Forex e alcuni oscillatori che, esaminando
l’andamento dei volumi, misurano la pressione rialzista/ribassista presente sul mercato. Nell’ultima appendice sono descritti numerosi
esempi operativi che mostrano come utilizzare le tecniche spiegate all’interno del libro.
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