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AVVERTENZA
È importante comprendere che operare sui mercati finanziari può
essere rischioso e non esiste alcuna garanzia che le tecniche riportate
in questo libro vi faranno guadagnare dei profitti certi. Il lettore deve
essere consapevole del fatto che gli investimenti speculativi sui titoli
azionari e, in particolare sui contratti futures, possono generare delle
perdite superiori al capitale investito. Di conseguenza, il contenuto di
questo testo non deve essere in nessun modo interpretato come una
raccomandazione, sollecitazione, previsione o consiglio di acquisto
o vendita.
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Capitolo 1
LA SCOPERTA DEL TRADING

ggi più che mai il trading è diventato un’attività imprenditoriale a tutti gli effetti, potenzialmente remunerativa e accessibile a un gran numero di persone. Ma prima di decidere
di intraprendere quest’impresa, sappiate che essa si può rivelare l’esperienza più inebriante ma anche la più terrificante che abbiate mai
vissuto. Chi è abituato all’adrenalina ci prenderà gusto, anche se a un
prezzo molto alto, e i più timorosi saranno stroncati dalla pressione
e molleranno dopo essere stati ripuliti. Ciò che conta è il profitto
potenziale e i soli limiti sono quelli che voi stessi v’imporrete o che
sarete in grado di tollerare. Ma tutto ha un prezzo e può essere che
voi non siate pronti per pagarlo. Potreste scoprire che il trading non
fa per voi e questa semplice ammissione vi farà risparmiare un sacco
di pene, di angoscia e soprattutto di soldi. Affinché il sogno diventi
realtà dovrete capire, e soprattutto accettare, le regole del gioco. E ciò
è molto più facile a dirsi che a farsi.

O

Potreste scoprire di essere più adatti ad altre forme di trading. Tuttavia non arrendetevi troppo presto: i vincenti guadagnano solo grazie
alla tenacia, alla pazienza e alla costanza. Se vi aspettate di guadagnare obbligatoriamente a tutti i colpi o se siete tra quelli che gettano
la spugna alla prima perdita allora non cominciate neanche perché
rimarreste fortemente delusi.
Dopo aver letto le prossime pagine, sarete più consapevoli e informati sulle tecniche di speculazione a breve termine. Ma non è leggendo
dieci volte questo libro che guadagnerete sui mercati. Dovrete lavorare ancora parecchio, imparare e acquisire un’esperienza. Ma non vi
spaventate, vi assicuro che è più difficile imparare a pilotare un 747.

LO SCOPO DI QUESTO LIBRO
Come probabilmente già saprete, da diversi anni sono un trader privato e insegno in seminari e corsi, dove ho la possibilità di condivi13

dere la mia esperienza con altri trader o apprendisti trader. Quando
cominciai a operare sui mercati non c’erano gli strumenti che sono a
disposizione oggi. Io mi sono formato da solo, sperimentando la validità delle mie tecniche utilizzando il mio capitale privato. Sebbene
sia difficile riassumere in duecento e rotte pagine l’esperienza acquisita in questi anni, ho cercato di riunire le informazioni essenziali per
spiegarvi le mie vincite ma soprattutto le mie perdite. Spero che ne
approfitterete a pieno e beneficerete del valore della mia esperienza.
Il mio obiettivo è che questo libro sia per voi un primo passo verso
il profitto.
Suppongo che abbiate già sentito parlare di trader che guadagnano
sia operando al rialzo che al ribasso. Il mio intento è quello di guidarvi in questa direzione. Presumo che abbiate anche sentito parlare
di trader che hanno perso parecchi soldi nel forte ribasso d’inizio
millennio. Io vi mostrerò delle regole semplici e applicabili da tutti,
che vi risparmieranno quella fine.
Uno degli obiettivi di questo libro è di insegnarvi a pensare da vincenti. Anche se non avete mai acquistato delle azioni prima d’ora,
vi illustrerò le basi per iniziare a speculare sui mercati. Alla fine di
questa lettura sicuramente saprete molto di più sull’argomento, ma io
spero soprattutto che vi rivolgerete ai mercati con occhio più sicuro,
giacché una volta che avrete assimilato le mie tecniche non vi sentirete più persi di fronte a un grafico.
Riassumendo, io vi mostrerò:
 Qual è il momento migliore per comprare o vendere.
 Come proteggere i profitti e limitare le perdite.
 Tecniche semplici ed efficaci.
 Delle regole inviolabili che, in un primo tempo, vi permetteranno di fermare le vostre perdite, e in un secondo momento
vi aiuteranno a guadagnare.
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