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Guida Operativa Tecnica Di Trading Su Forex Trend Friend
Il libro descrive le principali caratteristiche delle opzioni, strumento finanziario che può essere utilizzato sia con finalità speculative
sia per un’efficace copertura di portafogli di investimento. Nella prima parte del volume l’autore espone, con poche formule
matematiche ma molti esempi pratici, alcune strategie che possono essere costruite sfruttando le principali proprietà delle opzioni
(la volatilità, il prezzo d’esercizio e del sottostante, il tempo a scadenza). In un secondo momento viene spiegato come operare
sulle opzioni che possono essere collegate sia all’andamento degli indici di borsa sia al comportamento di titoli azionari italiani e
americani. Le strategie proposte consentono, in particolare, di sfruttare sia le fasi di tendenza sia quelle laterali. Si tratta pertanto
di metodologie che possono essere utilizzate in qualsiasi contesto di mercato. Nella parte finale del volume sono descritti tutti i
fattori che vanno presi in considerazione prima di poter iniziare a operare con successo sul mercato: dalla scelta del broker al
capitale di partenza, fino ai software di analisi e alla formazione.
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.
Il Libro descrive alcune tecniche operative di Trading Systems per il Forex che possono essere applicate per operare sui Mercati
Finanziari da un Trader sia in modo manuale che Automatico utilizzando come strumento il software EA 'Forex EVOLUTION' per
piattaforme MT4 a cui il Libro fa inoltre da Guida di riferimento. Gli Algoritmi implementati hanno anche l'obiettivo di far realizzare
un 'Trading' libero da STRESS ED EMOTIVITA'. Il Libro, pur essendo tecnico e specialistico, è di facile lettura adatto a tutti neofiti
e professionisti del trading. Le Tecniche descritte utilizzano diversi metodi Griglia con caratteristiche variegate, Scalping di
innumerevoli tipologie, Trading elaborato su Segnali da analisi candele, con nuove possibilità operative e possono consentire in
molti casi di realizzare anche idee e strategie del traders. Nel Libro, oltre 240 pagine con Appendici, è presente anche una tecnica
di trading manuale dell'Autore. Il trader entrerà in un vero percorso formativo - conoscitivo di tecniche di trading che, con tanto
lavoro, abbiamo profondamente analizzate – studiate - implementate in algoritmi automatici evoluti.
Il volume descrive numerose strategie operative che i trader utilizzano per operare con successo sui diversi mercati finanziari.
L’autore si concentra in particolare sui pattern di prezzo, configurazioni grafiche ‘non discrezionali’ che si formano nell’arco di
tre/quattro sedute, la cui caratteristica più importante è quella di ripetersi sempre nello stesso modo nel corso del tempo. Ciò
consente di individuarli con relativa facilità e di poter prevedere quale sarà il successivo movimento dei prezzi. Le strategie
proposte sono utilizzabili anche dagli investitori che non possono seguire l’andamento dei mercati in tempo reale. Il punto di
partenza, infatti, è il grafico giornaliero (daily): in questo modo il riconoscimento dei pattern viene effettuato una sola volta al
giorno, alla chiusura di seduta o prima dell’apertura, e consente di stabilire a priori i livelli sui quali inserire gli ordini di acquisto
(long), di vendita (short), di stop-loss e di take profit. Per ogni pattern l’autore mostra un’analisi statistica che evidenzia non solo
la frequenza con la quale si manifesta, ma anche la sua affidabilità in funzione delle diverse situazioni di mercato.
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Consigli e suggerimenti utili per il trader alle prime armi. Il volume fornisce informazioni particolarmente utili all’investitore che si
affaccia sul mondo dei mercati finanziari. Nella prima parte vengono delineati i principi di base da cui si deve partire per iniziare a
operare con finalità speculative. L’autore descrive sia le cose da fare (decidere l’orizzonte temporale della propria operatività,
conoscere le caratteristiche degli strumenti finanziari, dotarsi di una valida metodologia operativa) sia quelle da non fare (in
particolare, non valutare il profilo di rischio al quale ci si espone). Vengono poi descritti i servizi offerti dai principali broker online,
le caratteristiche dei vari strumenti finanziari (azioni, future, ETF, CFD, Forex) e quelle dei vari indici di riferimento delle borse
mondiali. Dopo un’analisi di alcune tra le più importanti figure grafiche (legate all’analisi dei prezzi) vengono affrontate le
principali tematiche relative alla costruzione di valide strategie operative (che prevedono anche l’utilizzo degli oscillatori tecnici più
diffusi come l’RSI, le Bande di Bollinger, l’MACD). La parte finale è dedicata alla spiegazione di alcune tecniche di money
management e all’analisi della componente comportamentale.
Quanto vale un’azienda? Come si muove il mercato dei metalli e delle materie prime? Quali sono i comparti finanziari con
maggiori aspettative di crescita? Per rispondere a domande come queste è necessario studiare gli eventi che anticipano e
muovono i mercati. Per la prima volta in Italia una guida completa e accessibile vi aiuta a farlo, mostrandovi le basi di
funzionamento della materia. All'interno del manuale pratico scoprirete tutte le informazioni che vi servono per capire realmente gli
strumenti dell'analisi fondamentale e per cominciare a creare i vostri report personalizzati. Dalla raccolta e gestione dei dati
microeconomici e macroeconomici alla loro analisi, dallo studio dei bilanci aziendali al monitoraggio dei giudizi internazionali e
molto altro ancora. Il lettore imparerà passo a passo come confrontarsi senza tentennamenti con il mercato globale e come
studiare qualsiasi strumento finanziario attraverso il filtro dell'analisi fondamentale. Dimenticate gli inefficaci manuali teorici da
migliaia di pagine venduti a prezzi folli sul web e godetevi finalmente una lettura in grado di darvi il know how che cercate a un
prezzo imbattibile.
Il libro è rivolto a tutti coloro che operano o vogliono conoscere più da vicino il settore petrolifero nel suo complesso. La nuova
edizione illustra i principali cambiamenti avvenuti con la profonda rivoluzione energetica avviata grazie alle nuove tecnic
Otto dei migliori trader italiani svelano le loro strategie di investimento, spiegando come ottenere guadagni persistenti sui diversi
mercati finanziari. Ognuno degli autori espone la propria metodologia operativa descrivendo sia gli strumenti finanziari utilizzati
(azioni, valute, materie prime, future) sia le tecniche adottate. Alcuni si concentrano sull'analisi ciclica, metodologia che permette
di individuare l'alternanza tra fasi rialziste e fasi ribassiste che condizionano l'andamento dei mercati. Altri spiegano come costruire
strategie automatiche basate sull'interazione fra l'analisi grafica e l'utilizzo di opportuni indicatori quantitativi. Decisamente
interessanti infine sono i capitoli dedicati al Forex e alle materie prime, dove vengono trattate le relazioni esistenti tra i vari mercati
finanziari e l'analisi intermarket che rende possibile individuare gli spostamenti dei flussi di denaro compiuti dai grossi fondi di
investimento.
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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.
Un libro che illustra le varie possibilità di investimento che si possono effettuare in piena autonomia, sfruttando le potenzialità
offerte da computer e Internet. Un obiettivo che, in ottica di un’efficace diversificazione, può essere raggiunto impiegando una
parte del capitale a disposizione per operare in borsa (con un alto rischio e con un orizzonte temporale di breve o medio periodo)
e, allo stesso tempo, investendo la maggior parte dei propri capitali in attività o strumenti più tradizionali, a basso rischio e con un
orizzonte temporale di lungo termine, beneficiando di cedole o interessi periodici. Fondi comuni d’investimento, conti di deposito,
piani di accumulo, dividendi, equity crowdfunding sono solo alcuni degli esempi di investimenti effettuabili “in autonomia”
presentati nel libro, accanto agli strumenti più classici del trading online, il tutto arricchito da un’introduzione alla consulenza
finanziaria. Chi sceglie questa duplice strategia di approccio alla finanza e ai mercati è quindi parte di una nuova specie di
investitori-trader, quella degli investrader, ossia di investitori attivi che vogliono decidere con la propria testa, mantenere bassi i
costi e operare nei tempi e nei modi a loro più congeniali, a fronte di un impegno serio e costante nello studio e nell’analisi dei
mercati.
Nel campo dell'analisi tecnica si è recentemente verificata una profonda separazione tra analisi tecnica discrezionale, spesso di
tipo grafico - definita "classica" - e quella parte di analisi tecnica che mutua strumenti più affini alla econometria, comunemente
definita "moderna". Tale diverso approccio ha prodotto una nuova generazione di metodologie, semplici ma efficaci, per la
previsione dei prezzi di Borsa che si diffondono sempre più non solo tra gli investitori istituzionali e privati ma anche tra le aziende
per la copertura del rischio di cambio, la gestione della tesoreria, la copertura dalle fluttuazioni avverse delle materie prime.
Questo testo offre le metodologie all'avanguardia nel trading di Borsa. Con l'aggiunta di un capitolo del tutto nuovo in questa
ultima edizione su come superare la crisi del 2008 attraverso l'adeguamento periodico dei modelli di trading. Uno strumento
straordinario e unico per tutti coloro che hanno la necessità di prendere decisioni operative sui mercati finanziari e vogliono
affidarsi a metodologie operative di provato successo. In questa nuova edizione: come superare la crisi attraverso l'adeguamento
periodico dei modelli di trading..

Beginner o no, se stai pensando di acquistare dei Bitcoin o altre cripto valute, ti consiglio di leggere prima questo
manuale pratico nel quale ho cercato di spiegare con semplicità' cosa siano i mercati digitali delle cripto attivita', il perche'
l'analisi tecnica finanziaria sia cosi' importante nell'anticipare i movimenti dei prezzi e soprattutto come iniziare a fare
trading partendo da zero. In questa guida pratica troverai alcune delle migliori strategie che puoi utilizzare con successo
nel trading finanziario di cripto valute e non solo. Imparerai, infatti, a preparare un tuo personale piano strategico di
trading e a costruire efficaci strategie operative, imparando ad operare sui "Digital Exchange" di cripto valute. Sebbene
questa guida pratica sia dedicata al trading, troverai tuttavia anche un'ampia disamina sulla qualificazione giuridica e la
tassazione italiana ed europea di questi asset digitali, incluso le ICO, e gli obblighi dichiarativi fiscali e le modalita' con cui
sono trattate le offerte pubbliche di vendita di "token", anche alla luce dei nuovi indirizzi Consob. Tali informazioni ti
saranno, estremamente utili in questo percorso di conoscenza e di formazione a tutto tondo di questi nuovi e affascinanti
mercati che potrai acquisire davvero fino in fondo grazie a questo libro.
Il libro affronta in modo semplice, ma al tempo stesso completo, il processo formativo che si deve seguire per diventare
un investitore qualificato. Partendo da una base teorica vengono analizzati tutti gli aspetti metodologici che consentono di
operare sui mercati finanziari in modo professionale. È una guida pratica che fornisce una panoramica completa dei vari
approcci - analisi fondamentale, analisi tecnica e analisi quantitativa - che si possono utilizzare per investire con
successo sui vari mercati. Per ogni approccio vengono descritti gli elementi fondamentali che si devono conoscere e
utilizzare per poter diventare un operatore qualificato.
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.
Che cos'è il Forex Trading e Come Funziona? Imparare velocemente le basi del trading nel Forex non è mai stato così
semplice. Per la prima volta in Italia una guida completa e accessibile vi mostra il meccanismo di funzionamento del
mercato delle valute. All'interno di questo manuale pratico e semplice scoprirete tutte le informazioni che vi servono per
cominciare ad operare nel Forex. Dal funzionamento del book ai cross di valute, dall'analisi tecnica all'analisi
fondamentale, fino al primo studio dei grafici e al money management. Il Forex Trading reso semplice è la prima guida
che vi prende per mano e vi spiega passo a passo come confrontarvi con il mercato più liquido del mondo. Dimenticate
gli inefficaci manuali teorici da migliaia di pagine venduti a prezzi folli sul web e godetevi finalmente una lettura in grado
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di darvi il know how che cercate ad un prezzo imbattibile.
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.
Vi piacerebbe scoprire una delle tecniche di analisi dei prezzi più utilizzata dai trader professionisti e dalle grandi
istituzioni? Volete imparare a comprendere con un semplice colpo d’occhio la situazione a mercato di qualsiasi
strumento finanziario? Quando i trader si rendono conto delle potenzialità di questa tecnica, la loro operatività cambia in
meglio. Divengono più consapevoli dei segnali di mercato e acquisiscono un’importante tranquillità psicologica e
operativa. In parole semplici, ottengono migliori risultati perché migliorano la comprensione dei movimenti di prezzo del
mercato e la propria consapevolezza di poter avere maggiore controllo sui propri trade operativi. Tutto questo grazie ad
una guida semplice ed accessibile! Smettete di perdere tempo e cominciate ORA a scoprire come fare trading con le
candele giapponesi.
Questo libro è una guida indispensabile per comprendere il funzionamento e il comportamento del Forex, mercato sul
quale vengono scambiate, 24 ore su 24, le valute di tutto il mondo. Nella parte iniziale sono descritte le caratteristiche di
questo mercato (Over The Counter) per poi passare a un’analisi più operativa, individuando le variabili
macroeconomiche che condizionano il comportamento dei cambi e le correlazioni esistenti tra le diverse valute. Il volume
si concentra sulle metodologie proprie dell’Analisi Tecnica (Analisi Tecnica di Base, Oscillatori, Medie Mobili, Candele
Giapponesi, Onde di Elliott, Analisi Tecnica Avanzata, Money Management), spiegando come studiare il comportamento
passato dei prezzi, sia a livello giornaliero sia a livello intraday, per cercare di anticiparne le future evoluzioni. Scritto con
stile chiaro e adatto a tutti, il testo è di facile lettura anche per i meno esperti sull’argomento, grazie ai numerosi esempi
tratti dall’operatività giornaliera dell’autore e alla costruzione di semplici ma valide strategie sui principali cross valutari.
La Guida pratica offre un quadro completo del bilancio d'esercizio attraverso un'analisi trasversale di tutte le voci di
bilancio. Particolare evidenza è data alla revisione attuata dall'Oic in materia di principi contabili nazionali e di Ias/Ifrs da
parte dello Iasb. Il bilancio d'esercizio è analizzato prendendo a riferimento ciascuna posta di bilancio, partendo dalla
disciplina civilistica comparata con i principi contabili, per finire con gli aspetti fiscali e tutte le correlazioni con il reddito
d'impresa.
Questo ebook è un manuale operativo dove viene insegnata dettagliatamente una tecnica di trading valida per qualsiasi
strumento finanziario ma particolarmente adatta per il forex. Con molti esempi pratici e di immediata applicazione. Si
tratta di una tecnica molto profittevole perché basata sullo sfruttamento dei trend, testata in anni di trading, adatta a tutti,
anche neofiti, che non richiede eccessivo impegno per iniziare a guadagnare sin da subito.
Da cosa dipendono i guadagni dei trader vincenti? Quanto conta la psicologia nella vostra operatività di borsa? Fare
trading con successo è solo una questione tecnica o influiscono profondamente anche le caratteristiche psicologiche di
ogni persona? Le risposte a queste e a tante altre domande si trovano nel primo manuale pratico di psicologia del
trading. Questa guida è stata creata con lo scopo di prendervi per mano e introdurvi al mondo della psicologia di borsa.
All'interno sono concentrati tutti i concetti base della materia, senza troppi dilungamenti o perdite di tempo; dai vantaggi
psicologici dei trader vincenti fino allo sviluppo del proprio trading plan. DAlle assicurazioni mentali e operative fino al
trade management, al money management e alla gestione del rischio. Tutte le informazioni sono offerte in modo
semplice, pratico e accessibile e vi permetteranno di acquisire velocemente il know how iniziale. Smettete di perdere
tempo e scoprite subito come funziona la psicologia del trading grazie a questa guida operativa.
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.
Il volume costituisce una guida completa ed esauriente all’analisi tecnica. L’autore inizia con la descrizione dei principi
base della disciplina e delle tecniche di cui si avvalgono quotidianamente gli investitori di tutto il mondo per costruire
valide strategie operative, creando così una sezione utile sia ai neofiti della materia sia ai trader esperti alla ricerca di
veloci punti di riferimento. Il testo prosegue spostando l’attenzione sui metodi di rappresentazione dei prezzi (a linea, bar
chart, a candele, Point & Figure) utilizzati per analizzare i mercati finanziari, descrivendo poi con estrema precisione sia
le principali configurazioni grafiche sia gli indicatori più diffusi (Medie Mobili, Rsi, Macd, Bande di Bollinger). Tra gli
argomenti di maggiore importanza va segnalata l’analisi candlestick, ossia la lettura dei mercati finanziari compiuta con
le indicazioni fornite dalle candele giapponesi, ma, particolarmente interessanti, sono anche i paragrafi dedicati all’analisi
della volatilità e agli aspetti operativi legati alla gestione delle posizioni (Money Management). Il libro, organizzato in
sezioni di facile lettura, è arricchito da box didattici che approfondiscono gli argomenti più importanti e da numerosi
esempi grafici che aiutano il lettore nella comprensione dei concetti espressi.
Siete interessati al trading ma non sapete da dove iniziare? Vi piacerebbe scoprire come si diventa trader professionisti e come funzionano i
mercati? Volete crearvi un'attività alternativa senza legami di tempo e senza capi o dirigenti che vi controllano? Il trading online potrebbe
essere la soluzione che cercate! Ma attenzione: non si tratta di un'attività semplice e non fa per tutti. Questa guida è stata creata con lo
scopo di prendervi per mano e introdurvi al mondo delle contrattazioni di borsa. All'interno sono spiegati tutti i concetti base di questa attività;
dalle strategie operative ai mercati sui quali potete operare. Dalle tipologie di ordini alla spiegazione dei book e alla scelta dei broker. Dagli
elementi di studio dell'andamento di borsa fino ai concetti di money management e di gestione del rischio. Tutte le informazioni sono offerte
in modo semplice, pratico ed accessibile, permettendovi di acquisire velocemente il know how iniziale. Smettete di perdere tempo ponendovi
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sempre le stesse domande e scoprite subito se il trading fa per voi grazie a questa guida operativa.
Che cos'è la finanza e come Funziona? Imparare velocemente le basi della finanza e del trading online non è mai stato così semplice! Per la
prima volta in Italia una raccolta di guide complete e accessibili ti mostrano il meccanismo di funzionamento dei mercati finanziari. Questo
pacchetto comprende cinque manuali: 1. Il trading online reso semplice 2. L'analisi tecnica nel trading resa semplice 3. Il trading con le
candele giapponesi reso semplice 4. Il Bollinger trading reso semplice 5. Il Forex trading reso semplice Potrai finalmente avere a prezzo
scontato oltre 450 pagine di spiegazioni, guide e tutorial, scoprendo così tutte le informazioni che ti servono per cominciare ad operare nei
mercati finanziari. Dimenticate gli inefficaci manuali teorici venduti a prezzi folli sul web e godetevi finalmente una lettura in grado di darvi il
know how che cercate ad un prezzo imbattibile.
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 SHORT-TERM . Come
applicare una STRATEGIA LONG-TERM . Come fare POSITION TRADING . Come fare DAY TRADING . Come fare SWING TRADING .
Come SCALPING . Come fare COPY TRADING . Come sfruttare il SOCIAL TRADING . Come fare TRADING AUTOMATICO . Come evitare
i RISCHI DEL TRADING . I Segreti del Successo dei Trader Vincenti . Come fare un PIANO OPERATIVO DI TRADING . Quali sono le basi
dell'ANALISI TECNICA . Come si leggono e analizzano i GRAFICI . Come individuare i TREND BULLISH E BEARISH . Come individuare e
sfruttare i PATTERN . Come applicare il METODO DEI TRIANGOLI . Come sfruttare ANALISI E NEWS FINANZIARIE E molto molto!
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