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il 81% degli investitori perde denaro facendo
trading con i CFD.
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INTRODUZIONE
Il forex è il mercato più liquido al mondo, con trilioni di dollari di
valute acquistati e venduti su base giornaliera. Il mercato forex
potrebbe spaventare un trader principiante a causa della sua natura
complessa e delle dimensioni elevate, pertanto, questo eBook mira
a districare le complessità del trading forex presentando come
funzionano i mercati valutari e facendo luce sulle coppie valutarie
più popolari, nonché sulle strategie di trading che i trader di
successo impiegano nel trading di valute.
Soprattutto, questo eBook ti fornirà solide fondamenta per fare
trading in modo intelligente per iniziare una carriera nel trading di
successo.
Ci auguriamo che questa guida sia di tuo gradimento e che troverai
tutte le informazioni di cui hai bisogno per fare trading al meglio sulle
valute.

Il team di ricerca di Tickmill
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01
TRADING FOREX
NOZIONI DI BASE
Scopri i fondamentali del trading valutario e approfondisci come funziona
il mercato forex, cosa determina le oscillazioni valutarie e i motivi per cui il
trading forex è popolare in tutto il mondo.
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COS’È IL TRADING FOREX
E COME FUNZIONA

Il forex (FX), noto anche con il termine inglese “foreign exchange” è il mercato finanziario più
grande e più liquido al mondo in cui avviene la compravendita di valute.
Se hai mai viaggiato all’estero, potresti aver effettuato un cambio valuta fisico acquistando la
valuta del paese visitato. Ad esempio, potresti aver venduto euro per acquistare sterline in un
viaggio in Inghilterra. La differenza con il mercato online del forex è che non si acquistano o
vendono valute fisiche. Si acquista o vende il movimento delle valute al fine di trarre un beneficio
dall’apprezzamento o dalla svalutazione di una valuta nei confronti dell’altra.

Quando si decide di acquistare o vendere, si specula sul prezzo futuro delle valute. Prendiamo
ad esempio la coppia EUR/USD. L’euro è la valuta di base, ovvero la valuta che si decide di
acquistare e il dollaro è la controvaluta che si va a vendere. Ammettiamo che, a causa delle
oscillazioni di mercato, il valore dell’euro aumenti rispetto al dollaro. A questo punto si decide di
chiudere la posizione e di vendere l’euro. Il differenziale del tasso dell’euro comporta un profitto
per l’operazione.
Il valore di una valuta sul mercato del forex viene determinato dalla domanda. La consistenza
della domanda di zloty polacco, franco svizzero o yen giapponese, determinerà un aumento o
calo del valore in relazione ad altre valute.
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COPPIE

VALUTARIE
Nel trading forex si fa principalmente trading sulle valute, che vengono sempre negoziate in
coppie. Le coppie valutarie vengono classificate come: maggiori, cross, minori ed esotiche.
Normalmente le maggiori includono il dollaro Usa e sono le più liquide, con l’EURUSD che è la
coppia valutaria più negoziata.
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EURUSD

Euro/Dollaro Usa

“Fiber”

GBPUSD

Sterlina britannica/Dollaro Usa

“Cable”

USDJPY

Dollaro Usa/Yen giapponese

“Ninja”

USDCHF

Dollaro Usa/Franco svizzero

“Swissie”

USDCAD

Dollaro Usa/Dollaro canadese

“Loonie”

AUDUSD

Dollaro australiano/Dollaro Usa

“Aussie”

NZDUSD

Dollaro neozelandese/Dollaro Usa

“Kiwi”
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Oltre l’85% delle transazioni effettuate ogni giorno interessa le
valute maggiori, tra cui il dollaro Usa, lo yen giapponese, l’euro, la
sterlina britannica, il franco svizzero, il dollaro canadese e il dollaro
australiano.

Su Tickmill vi sono decine di coppie valutarie disponibili al trading, oltre ad altri strumenti
popolari, tra cui i CFD su indici, materie prime (inclusi metalli preziosi), obbligazioni e criptovalute.
Ogni coppia valutaria presenta un tasso di cambio che include un prezzo “ask” e un prezzo “bid”.
Il prezzo ask è il prezzo al quale il broker desidera vendere una certa coppia valutaria, mentre il
prezzo bid è l’importo che il broker desidera pagare per acquistare una valuta. La differenza tra
il prezzo di vendita (denaro o Bid) e il prezzo di acquisto (lettera o Ask) viene chiamato spread.
Minore è lo spread, maggiore è il risparmio su ogni
operazione.

Suggerimento: Tickmill offre spread a
partire da 0.0
8

FAI TRADING SULLE FX MAJOR

www.tickmill.com/it

FATTORI CHE INFLUENZANO
IL MERCATO FOREX
I prezzi valutari sono determinati da diverse condizioni economiche e politiche, tra cui
cambiamenti dei tassi di interesse, dell’inflazione e della stabilità politica. Inoltre, la portata
dell’intervento della banca centrale di un paese nell’economia locale per controllare la massa
monetaria può causare oscillazioni significative dei prezzi delle valute. Il sentiment e il giudizio
di mercato, ovverosia in che modo i trader percepiscono la forza di una valuta particolare può
essere a sua volta un market mover. Infine, la pubblicazione di notizie può avere implicazioni
dirette sulla stabilità economica di un mercato.
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CARATTERISTICHE CHIAVE DEL
MERCATO FOREX

DECENTRALIZZATO

Una caratteristica unica di questo mercato globale è che non è presente
una singola sede centrale per lo scambio di divise. Tutte le transazioni sono
effettuate elettronicamente tramite reti informatiche che collegano i trader in
tutto il mondo.

OPERATIVITÀ 24/5

Il mercato forex è disponibile 24/5: apre alle 21:00 GMT della domenica e chiude
alle 21:00 GMT del venerdì. I principali hub per il trading forex sono New York,
Londra, Hong Kong, Singapore, Tokyo e Sydney.
Il mercato del forex è diviso in quattro sedute di trading maggiori: la seduta
di Sydney, la seduta di Tokyo, la seduta di Londra e la seduta di New York. Ad
esempio, quando termina la giornata di contrattazioni negli Stati Uniti, inizia una
nuova seduta di trading in Australia. Pertanto, il mercato forex è estremamente
dinamico e le quotazioni di prezzo cambiano costantemente.

OPERATORI DI MERCATO

Gli operatori del mercato forex includono banche (di grandi e medie dimensioni),
banche centrali, investitori istituzionali, investitori al dettaglio, aziende, governi e
speculatori valutari.

LIQUIDITÀ

I trader utilizzano la leva come strumento per “prendere in prestito” denaro
e massimizzare l’investimento. Nonostante la leva possa essere utile
nell’aumentare i profitti, può anche comportare un aumento delle perdite,
pertanto va utilizzata con cautela.

LEVA

I trader utilizzano la leva come strumento per “prendere in prestito” denaro
e massimizzare l’investimento. Nonostante la leva possa essere utile
nell’aumentare i profitti, può anche comportare un aumento delle perdite,
pertanto va utilizzata con cautela.

ACCESSO SEMPLICE

Entrare nel trading forex è semplice,
pratico e relativamente economico.

Suggerimento: su Tickmill è
possibile fare trading con un
deposito minimo di $100.
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TIPI
DI MERCATI FX
I mercati forex sono generalmente classificati in base a dove vengono effettuate le transazioni,
ovvero il periodo di riferimento, sul mercato spot, sul mercato dei contratti forward e sul mercato
dei future.
Il mercato spot è dove vengono acquistate e vendute le valute al prezzo corrente (prezzo spot),
determinato dalla domanda e dall’offerta, e riflette diverse cose, come la situazione economica
sulle economie globali, i tassi di interesse correnti, condizioni sociopolitiche e la percezione della
performance futura di una valuta rispetto ad un’altra.
Viceversa, i mercati dei forward e dei future utilizzano contratti con diversi parametri per un certo
tipo di valuta, incluso un prezzo determinato per unità e una data futura per il regolamento.
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BREVE STORIA
DEL TRADING FOREX

SISTEMA AUREO
Il trading sulle Valute risale al XIX secolo, quando è stato introdotto il
sistema aureo come standard di riferimento per il sistema monetario.
In base a questo sistema, il tasso di cambio di tutte le valute veniva
misurato rispetto all’oro.

BRETTON WOODS
Dopo la Seconda guerra mondiale è stato stretto l’accordo di Bretton
Woods e il dollaro Usa è divenuta la valuta di riserva di riferimento.

ACCORDI DELLA JAMAICA
In seguito alla caduta del sistema di Bretton Woods, è stato
introdotto un sistema di cambi liberi con gli accordi stipulati
in Jamaica nel 1976, in cui i tassi di cambio venivano così
determinati dalla domanda e dall’offerta.

TRADING FX MODERNO
Con l’avvento di internet e delle tecnologie moderne negli anni 90,
le banche hanno iniziato a creare le proprie piattaforme di trading
con streaming di prezzo in tempo reale, che consentono a tutti i
trader a livello globale di eseguire istantaneamente le operazioni.
Negli ultimi decenni, il forex è divenuto il mercato più dinamico e
più grande al mondo.
12
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PERCHÉ

FARE TRADING NEL FOREX?
Molti trader scelgono di fare trading nel mercato forex rispetto ad altri mercati per diversi
motivi che spieghiamo qui di seguito.
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03
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VOLATILITÀ
I trader tendono a preferire mercati volatili, in quanto possono
capitalizzare su diverse opportunità di profitto che emergono grazie
alle oscillazioni dei prezzi. La volatilità è spesso il punto focale delle
strategie utilizzate dai trader sia a breve termine sia a lungo termine. I day
trader lavorano con i movimenti che avvengono secondo dopo secondo
o minuto dopo minuto, mentre i trader più conservatori attendono che
il prezzo di uno strumento aumenti notevolmente, per generare profitti
nel lungo termine. Se non vi è variazione di prezzo, non vi è neanche
alcun profitto. Nonostante la volatilità nel mercato forex sia ottima, è
necessario monitorarla costantemente e regolare la propria strategia di
conseguenza.

OPPORTUNITÀ
Grazie alla leva, è possibile fare trading con importi notevolmente
superiori al proprio deposito. Quindi, se il mercato si muove a tuo favore,
i tuoi profitti verranno moltiplicati un numero di volte pari alla leva
utilizzata. Bisogna prestare attenzione, in quanto nonostante il profitto
potenziale può essere pari a diverse volte il deposito effettuato, lo stesso
vale per le perdite potenziali. Pertanto, è necessario adottare un uso
prudente della leva per ridurre il rischio generale per il portafoglio.

REGOLAMENTAZIONE
Il trading è fortemente controllato per garantire la protezione degli
investitori e mantenere l’integrità dei mercati finanziari. Diversi
broker forex hanno aperto diverse aziende in più giurisdizioni e sono
regolamentati da più di un’autorità di vigilanza. Alcune autorità offrono
fondi di compensazione degli investitori ai clienti idonei in caso di
insolvenza dell’impresa di investimento con cui si ha un rapporto
commerciale.
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IL RISCHIO PUÒ ESSERE GESTIBILE
È ampiamente risaputo che il trading forex comporta un rischio di
perdita. Tuttavia, vi sono meccanismi che i trader possono utilizzare per
controllare o minimizzare il rischio quando il mercato si muove contro
alla propria posizione. Uno di questi strumenti è l’ordine di stop loss che
permette di uscire da una posizione se viene raggiunto un certo livello di
prezzo. Noi di Tickmill offriamo la funzionalità di stop loss sulle nostre
piattaforme.

RISORSE FORMATIVE
Il forex è rinomato per essere uno dei mercati più facilmente accessibili,
pertanto gli aspiranti trader tendono ad aprire un conto (di norma un
conto demo) consultando contestualmente diversi materiali formativi,
tra cui webinar, eBook, video, articoli di blog, che i broker offrono per
migliorare le conoscenze.

PROMOZIONI
Per rendere il trading forex più appetibile e remunerativo, molti broker
forex effettuano periodicamente sfide di trading reali o demo che offrono
premi in denaro ai partecipanti che ottengono i risultati migliori. Scopri
quali promozioni sono disponibili per te su Tickmill.

TECNOLOGIA
I broker forex cercano sempre di rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi
tecnologici nel settore, fornendo ai propri clienti software e strumenti di
trading di elevata qualità per fare trading sui mercati in modo semplice,
pratico ed efficiente. Le tecnologie forex sono in continua evoluzione.
Oggi giorno, i trader moderni possono utilizzare expert advisor, che
eseguono automaticamente le operazioni o copiano le operazioni di altri
trader sul proprio conto senza dover operare o monitorare attentamente i
movimenti di prezzo.
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02
TRADING
VALUTARIO
IN AZIONE
Ora che hai capito come funziona il mercato del forex, vediamo più da vicino
come funziona il trading valutario e cerchiamo di familiarizzare con alcuni
concetti e pratiche fondamentali.
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POSIZIONI
LUNGHE E CORTE
In ogni transazione forex, il trader può andare lungo in una posizione e, al contempo, andare
corto su un’altra. Andare lunghi su una valuta significa acquistarla, con l’aspettativa che
il prezzo di mercato aumenti. Viceversa, andare corto su una valuta significa venderla,
presupponendo che il prezzo calerà.

Esempio:
se si va lunghi sull’EUR/USD, si
acquista l’euro e si vende il dollaro
Usa.
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TIPI

DI ORDINI FOREX
Un ordine non è altro che il modo con cui un trader entra o esce dal mercato forex. Vi sono
diversi tipi di ordini che vengono utilizzati ogni giorno dai trader, ma è importante scegliere
il tipo di ordine più appropriato a seconda di come si fa trading, ovvero come si intende
entrare e uscire dal mercato.

ORDINE A MERCATO

ORDINE LIMITE

ORDINE STOP

Un ordine a mercato è un ordine

Un ordine limite è un ordine di

Un ordine che diventa un ordine a

effettuato per acquistare o

acquisto o vendita, che viene

mercato quando viene raggiunto e

vendere un asset al prezzo

elaborato solo quando vengono

violato un certo livello di prezzo.

attualmente disponibile.

rispettate alcune condizioni. Ad

Un ordine stop è piazzato sotto

Viene utilizzando quando i

esempio, è possibile impostare

(sell stop) o sopra (buy stop)

trader vogliono effettuare

un ordine in modo tale che venga

il prezzo corrente di una dato

immediatamente un ordine sulla

eseguito automaticamente

strumento.

base del prezzo di una valuta.

quando viene raggiunto un certo
livello di prezzo.

ORDINE DI TAKE PROFIT

ORDINE DI STOP LOSS

Gli ordini di take profit vengono

Un ordine di stop loss è un

Un ordine di trailing stop è un

impiegati per consolidare i profitti

meccanismo difensivo utilizzato

ordine di stop che può essere

ad una soglia predeterminata.

per limitare le perdite. Tale ordine

inserito ad una certa distanza dal

In altre parole, si tratta di un

chiude automaticamente una

prezzo di mercato ed espresso

ordine di chiudere una posizione

posizione aperta quando il prezzo

in punti. Segue in automatico il

o un’operazione quando il prezzo

di uno strumento raggiunge un

prezzo, in base ai punti inseriti e,

raggiunge un livello specificato ed

livello predeterminato.

non appena il mercato ritraccia

è in profitto.

TRAILING STOP

dei punti inseriti, chiuderà in
automatico la posizione.
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LOTTI
Quando si parla di ordini di trading, le valute vengono negoziate in quantità specifiche, chiamate
lotti. Tali lotti hanno diverse dimensioni: standard, mini, micro e nano, che includono diverse
quantità di unità valutarie.

Lotto

Unità

Standard

100,000

Mini

10,000

Micro

1,000

Nano

100

MARGINE
Il margine è un concetto fondamentale del trading forex, che spesso non viene compreso o
viene semplicemente ignorato dai trader. Il margine è una porzione del patrimonio del conto
che viene accantonata e assegnata come deposito in buona fede per mantenere aperta
una posizone. Spesso viene espressa come percentuale dell’importo totale della posizione
scelta.
Qualora vi sia un’operazione con una leva di 100:1, il margine di conto richiesto sarà di
almeno l’1%. Pertanto, se si vuole eseguire un ordine per un lotto standard ($100.000) con
una leva di 100:1, bisognerà avere un deposito minimo di $1000 come margine per poter
procedere.
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PIP
La variazione del valore tra due valute, che aumentano o diminuiscono di prezzo, è quotata
in pip. Ad esempio, quando il valore dell’AUDUSD si muove da 1.6525 a 1.6526, si ha una
variazione di 1 pip. Il valore misurato di una valuta viene generalmente rappresentato alla
quarta cifra decimale ed il movimento del quarto decimale equivale al movimento di 1 pip.
Tuttavia, le coppie valutarie che includono lo yen giapponese vengono tendenzialmente
quotate al secondo decimale.

USDCAD 1.5696

pip

Utilizza i nostri calcolatori forex, tra cui il convertitore valutario, il
calcolatore di margini e pip per gestire in modo accurato i rischi.
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03
TRADING SULLE
COPPIE VALUTARIE
MAGGIORI
Vi sono diversi pro e contro legati a tutte le coppie valutarie, ma le coppie
valutarie maggiori presentano diversi vantaggi rispetto ad altri tipi di valute, per lo
più legate alla loro popolarità.
Esploriamo le quattro coppie più popolari e vediamo le loro principali
caratteristiche.
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EUR/USD
L’EUR/USD, conosciuto anche come “fiber”, è apparentemente la coppia valutaria più scambiata
al mondo, dal momento che include la prima e la seconda più grande economia al mondo, quella
statunitense ed europea. Si tratta della più “giovane” di tutte le coppie maggiori, dal momento che
l’euro è in circolazione dal 2002.
Principali market mover: la Federal Reserve e la Banca centrale europea (BCE) e in particolare
i tassi di interesse che le due banche determinano sono ritenuti i più influenti market mover. Ad
esempio, se la Fed alza i tassi di interesse, il dollaro Usa si rafforzerà, causando un calo dell’EUR/
USD.

Eventi/dati economici da seguire:
-Decisione dei tassi di interesse della BCE
-PMI europei: i PMI di servizi, costruzioni e manifatturiero
sono buoni indicatori della direzione generale
dell’economia.
-Indice dei prezzi al consumo (IPC) europeo
-I dati economici Usa influiscono a loro volta sul tasso
dell’EUR/USD. Questi includono dati occupazionali, come
il non-farm payroll (dati sui salariati extra agricoli), gli
indici dei prezzi al consumo, la crescita delle vendite al
dettaglio, gli annunci dei tassi di interesse e i dati PMI.
Pro: : l’eurodollaro è la coppia valutaria più negoziabile, il che garantisce che sia sempre
molto liquida. A sua volta questo fornisce ai trader spread più competitivi e diverse
opportunità di acquisto o vendita.
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GBP/USD
La coppia GBP/USD, conosciuta anche come “cable”, è una delle coppie più antiche e più
attivamente negoziate al mondo. Il termine deriva dai cavi transatlantici posizionati sul fondale
dell’Oceano Atlantico per connettere il Regno Unito con gli Stati Uniti e per comunicare i prezzi
delle valute dei rispettivi paesi.
Principali market mover: le politiche della Bank of England e della Federal Reserve tendono ad
avere un impatto maggiore sulla performance della coppia valutaria.

Eventi/dati economici da seguire:
-Indice dei prezzi al consumo nel Regno Unito
-Prodotto interno lordo (QoQ
-Richieste di sussidi di disoccupazione nel Regno Unito
-Vari PMI: i PMI servizi, manifatturieri e delle costruzioni
sono a loro volta indicatori economici importanti.
-Dati economici Usa: le decisioni dei tassi di interesse, i
rapporti sulle vendite al dettaglio, i dati sul PIL, PMI e IPC

Pro: grazie al fatto che la sterlina è la terza valuta di riserva mondiale (il dollaro Usa è la
prima) e all’elevata popolarità del GBP e dell’USD, la coppia valutaria GBP/USD è molto
liquida. Gran parte della popolarità del GBP/USD è dovuta al fatto che le valute fanno
riferimento a due delle economie più antiche e solide al mondo. Sia l’economia britannica
che l’economia statunitense hanno una certa dose di stabilità, in gran parte dovuta alla
percentuale ricoperta rispetto all’economia globale.
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USD/CHF
L’USD/CHF, chiamato anche “swissie” è una delle coppie valutarie più scambiate sul mercato
Forex globale e la sua popolarità è legata alle solide relazioni commerciali e di investimento tra
Stati Uniti e Svizzera.
Principali market mover: le politiche e le azioni che la Banca centrale svizzera e la Federal
Reserve prendono risultano essere i principali driver della coppia.

Eventi/dati economici da seguire:
- Indice dei prezzi al consumo in Svizzera
- Indice PMI (direttori agli acquisti) svizzero
- Riserve valutarie estere
- Barometro economico KOF
- Dati economici Usa: dati occupazionali, vendite al
dettaglio, annunci della Federal Reserve, dati IPC e
PMI.

Pro: Il franco svizzero è famoso per il suo stato come investimento rifugio e i bassi livelli
di volatilità. Questo rende il franco una valuta desiderabile, specialmente in momenti di
incertezza economica e irrequietudine sul mercato. La Svizzera è stata storicamente
un’economia sicura, stabile e neutrale, il che viene attribuito in gran parte alla gestione
conservatrice e alla stabilità dell’economia locale.
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USD/JPY
La coppia del dollaro Usa e yen giapponese viene soprannominata “ninja” e presenta un volume
di trading giornaliero del 17%. Gli Stati Uniti e il Giappone sono rinomati come superpotenze
finanziarie a livello globale, con un tasso elevato di crescita del PIL e una forte attività di import/
export. Questi fattori rendono l’USD/JPY una coppia interessante da negoziare.
Principali market mover: nel complesso, la massa monetaria della banca centrale di ciascun
paese ha un effetto notevole sulla valutazione della coppia USD/JPY.

Eventi/dati economici da seguire:
-Indice dei prezzi al consumo core di Tokyo: il prezzo dei
servizi e dei beni a Tokyo
-PIL giapponese: un dato che misura la differenza tra
esportazioni ed importazioni, oltre ad altri fattori
-Bilancia commerciale: un rendiconto mensile della
differenza del valore dei beni esportati e importati
-Dati economici Usa: richieste di sussidi di
disoccupazione, annunci dei tassi di interesse, dati IPC e
PMI.
Pro: la Bank of Japan interviene spesso in modo diretto o indiretto nel mercato valutario,
creando trend e inversioni che offrono opportunità favorevoli per i trader.
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04
STRATEGIE DI
TRADING
I trader forex impiegano diverse strategie e approcci per identificare
i migliori punti di ingresso e uscita per acquistare e vendere valute e
ottenere il miglior rendimento possibile.
Questo capitolo analizza alcune delle strategie più popolari per il trading
delle valute, oltre ad approcci utili per analizzare i mercati. Ottenendo una
buona idea dei tipi di strategie di trading a disposizione, potrai prendere
decisioni informate su quale approccio di trading si addice meglio al tuo
portafoglio.
25

FAI TRADING SULLE FX MAJOR

www.tickmill.com/it

DAY

TRADING
In parole semplici, il day trading si basa sul principio di acquistare e vendere uno
strumento finanziario all’interno della stessa giornata, o anche diverse volte durante
il corso della giornata, al fine di cercare di approfittare di piccoli movimenti di prezzo.
Questo tipo di trading richiede tempo, competenze e disciplina e, pertanto, è una
strategia ideale per coloro che hanno tempo da dedicare ai mercati.
Le strategie di day trading più comuni includono:

SCALPING
Lo scalping è probabilmente lo stile di trading più breve tra tutti e riscuote una certa popolarità
tra i day trader che cercano di approfittare di piccoli movimenti delle coppie valutarie per
generare profitti. I trader che implementano questa strategia effettuano da 10 a diverse centinaia
di operazioni in una singola giornata.
Gli scalper utilizzano principalmente l’analisi tecnica per prendere le proprie decisioni, oltre agli
indicatori tecnici come le medie mobili.
Fare scalping può sembrare facile a prima vista, in quanto è possibile generare il guadagno
dell’intera giornata in pochi minuti, ma uno scalper deve essere molto disciplinato e prendere
decisioni senza esitazione, in quanto non vi è margine di errore.

TREND FOLLOWING
Il trend following rappresenta un tipo di trading in cui i trader aprono delle posizioni in
base alla direzione dei movimenti di prezzo, che posso muoversi secondo un trend
rialzista o ribassista. L’idea del trend trading è di aprire una posizione lunga (acquisto)
quando il trend è rialzista e di andare corti (vendere) quando il trend è ribassista.
Il trend trading può essere una strategia di lungo o breve periodo. I trader possono tenere
aperte le proprie posizioni fintanto che dura il trend, ovvero un giorno o più. Pertanto,
questa non è una strategia usata esclusivamente dai day trader.
Identificare mercati con trend non è facile, ma vi sono diversi indicatori che possono
aiutare ad identificare pattern della direzione di prezzo. Tra questi troviamo, le medie
mobili, che indicano la performance passata delle valute in diversi periodi di tempo
(ad es. 200 giorni, 50 giorni, 20 giorni e 10 giorni), l’indice di forza relativa (RSI), un
oscillatore di momentum che misura la velocità e la variazione dei movimenti di prezzo
e l’indice medio direzionale (ADX - Average Directional Index), che determina la forza di
un trend.
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MEAN

REVERSION
Il mean reversion trading è un approccio secondo cui i prezzi delle valute si muovono verso la
loro media storica. Il prezzo medio viene generalmente misurato utilizzando le medie mobili, che
vengono applicate ai grafici. I trader che optano per la strategia della “mean reversion” mirano
a trarre un vantaggio da attività anomale, tra cui variazioni estreme del prezzo di una valuta, a
condizione che i prezzi si riportino allo stato precedente. Questa strategia può essere applicata
indistintamente ad acquisti e vendite.

NEWS
TRADING

Fare trading seguendo le notizie è una strategia comune tra diversi investitori che esula
dall’orizzonte di investimento. Se da un lato i day trader possono operare sulla base delle notizie
un paio di volte durante la giornata, altri investitori prendono talvolta in considerazione notizie
di più lungo periodo. Come suggerisce il nome di questa strategia, i trader vanno lunghi a
fronte della pubblicazione di una notizia e cavalcano il trend fino a che non vi sono segnali di
inversione.
Una qualsiasi coppia valutaria può muoversi rapidamente al rialzo o al ribasso prima o dopo
l’uscita di una notizia o un annuncio. Questo significa che le operazioni sono suscettibili di
registrare una maggiore volatilità, e quindi la probabilità di slippage è più elevata.

Consulta il nostro calendario economico per monitorare i
principali eventi globali, gli annunci e le conferenze stampa.
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SWING
TRADING

Questo tipo di trading si basa sull’idea che i prezzi oscillano e non vanno mai in un’unica
direzione in un trend. Pertanto, gli swing trader approfittano di piccole inversioni dei prezzi
di una valuta, al contrario dei trend trader che generalmente cercano di ottenere i profitti da
tendenze di mercati di lungo periodo. I trader che operano con la strategia di “swing trading” sulle
valute impiegano diversi indicatori tecnici, tra cui i pattern di ritracciamento di Fibonacci, le linee
di supporto e resistenza e l’incrocio MACD per identificare pattern, direzione del trend e possibili
variazioni a breve termine del trend.

POSITION
TRADING

Per position trading si intende un stile di trading in cui i trader mantengono una posizione per
un periodo di tempo più lungo, di norma di mesi, se non anni, cercando di approfittare di un
trend intermedio. I position trader fanno molto affidamento su grafici di lungo periodo e/o
fattori macroeconomici per identificare trend. Nonostante i position trader non si preoccupino
particolarmente dei movimenti di prezzo, dal momento che le posizioni rimangono aperte fintanto
che dura un trend forte, devono comunque stabilire quando entrare e uscire dal mercato, oltre ad
implementare una strategia di gestione del rischio adeguata.
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BREAKOUT
TRADING

Un breakout rappresenta un movimento di prezzo di una valuta che supera i livelli di supporto
e resistenza predeterminati a causa di una variazione anomala della domanda e dell’offerta.
I breakout trader entrano sul mercato una volta che il prezzo della valuta viola al rialzo la
resistenza ed escono una volta che la valuta scende al di sotto del livello di supporto. Il breakout
trading è una forma di momentum trading, il che significa che i trader cercano di approfittare di
un breakout (rottura) che si presenta dopo un periodo caratterizzato da un aumento del volume.

REVERSAL
TRADING

Un’inversione del mercato è una variazione della direzione del prezzo di una valuta, al rialzo
o al ribasso. I mercati cambiano spesso direzione a livello intraday, giornaliero e settimanale.
Una variazione del prezzo di una valuta può avvenire all’improvviso in pochi secondi, oppure
può impiegare diversi giorni o settimane. Tuttavia, i reversal trader sono pronti per reagire
ai movimenti del mercato, andando ad aprire una posizione quando il prezzo si trova ad un
livello conveniente, per poi uscire quando si presenta un movimento al ribasso del prezzo. Nel
prevedere le inversioni di mercato, i trader considerano sia fattori fondamentali, quali la domanda
e l’offerta di valute, le politiche monetarie nazionali, gli eventi geopolitici, nonché fattori tecnici,
quali livelli di supporto e resistenza, punti di pivot, medie mobili e oscillatori di momentum, tutti
indicatori di possibili inversioni.
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PUNTI DI
PIVOT

Questo sistema di trading cerca di identificare possibili aree di supporto e resistenza, prendendo
in considerazione la media dei prezzi massimi, minimi e di chiusura del precedente periodo di
trading. Il giorno successivo, scambi sopra al punto di pivot vengono considerati un segnale di
trend rialzista, mentre scambi al di sotto del punto di pivot vengono considerati un segnale di un
trend ribassista.

RANGE
TRADING

Con questa strategia di trading, un trader, di norma, acquista e vende ai massimi e minimi
prevedibili di resistenza e supporto, ripetitivamente su una o più sedute di trading. In altre
parole, si ha una strategia di range trading quando una valuta è scambiata tra il limite superiore e
il limite inferiore e sembra continuamente rimbalzare al rialzo o al ribasso in tale intervallo.
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INDICATORI
TECNICI

MACD (MOVING AVERAGE CONVERGENCE
DIVERGENCE)
L’indicatore Moving Average Convergence/Divergence viene utilizzato dai trader per determinare
la direzione del trend e possibili inversioni. Il MACD oscilla a cavallo del livello di zero. Se il
MACD è superiore a zero, indica un trend rialzista, viceversa, se scende al di sotto dello zero,
segnala un trend ribassista. Nel primo caso, i trader identificano un possibile segnale di acquisto,
mentre nel secondo caso, si ha un potenziale segnale di vendita.
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MEDIA MOBILE
La media mobile è un indicatore interpretativo che mostra il prezzo medio di una valuta in un
certo periodo di tempo. Questo indicatore viene utilizzato per valutare il momentum, i trend e
definire aree di supporto e resistenza. Vi sono diversi tipi di medie mobili. Queste includono:
•

Media mobile semplice (SMA - Simple Moving Average)

•

Media mobile esponenziale (EMA - Exponential Moving Average)

•

Media mobile adattiva (SMMA - Smoothed Moving Average)

•

Media mobile lineare ponderata (LWMA - Linear Weighted Moving Average)

Un modo popolare di interpretare la media mobile dei prezzi è di confrontare le sue dinamiche
all’azione di prezzo. Quando il prezzo di una valuta supera la media mobile, si ha un segnale di
acquisto, mentre se il prezzo va al di sotto della media mobile, si ha un segnale di vendita.
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INDICE DI FORZA RELATIVA
L’indice di forza relativa (RSI - Relative Strength Index) è un oscillatore di momentum sviluppato
da J Welles Wilder, un analista tecnico americano, che misura la forza corrente del prezzo in
relazione ai prezzi precedenti. L’RSI è uno strumento utile per determinare livelli di ipercomprato/
ipervenduto. L’oscillatore varia tra 0 e 100. Tradizionalmente, un trader può considerare di
acquistare quando l’RSI supera la linea di ipervenduto (30) e di vendere quando l’RSI scende al di
sotto della linea di ipercomprato (70).
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OSCILLATORE STOCASTICO
L’oscillatore stocastico è un indicatore di momentum sviluppato da George C. Lane, che
misura il livello della chiusura rispetto all’intervallo massimo-minimo in un periodo di tempo,
generalmente di 14 periodi. Questo indicatore varia tra 0 e 100. Una valuta è ipercomprata (il
prezzo è scambiato in prossimità del massimo dell’intervallo di 14 giorni) quando lo stocastico
è superiore a 80, mentre la valuta è ipervenduta (il prezzo è scambiato in prossimità del minimo
dell’intervallo di 14 giorni) se l’indicatore è inferiore a 20.
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TIPI DI

ANALISI FOREX

Vi sono diversi metodi disponibili per analizzare il mercato forex al fine di trovare opportunità
di trading remunerative. Ognuno di questi approcci ha i suoi pro e contro, pertanto vale la pena
combinare i diversi tipi di analisi per avere il quadro completo del mercato e prendere decisioni di
trading informate.

ANALISI FONDAMENTALE
L’analisi fondamentale prende in considerazione variabili economiche come driver sociali, politici
ed economici per indicare movimenti di prezzo futuri. I trader che utilizzano questo tipo di analisi
prestano particolare attenzione ai dati economici macro e micro, agli eventi geopolitici e a
variabili quali tassi di interesse, inflazione e tassi di occupazione, elezioni, ecc.

ANALISI TECNICA
A differenza dei trader fondamentali, che analizzano fattori esterni che influenzano il prezzo
dell’asset negoziato, i trader tecnici si concentrano sul grafico storico di un asset per esaminare
e prevedere i movimenti di prezzo sui mercati finanziari. In parole semplici, utilizzando i grafici,
gli analisti tecnici cercano di identificare pattern e trend che suggeriscono in che modo una
valuta performerà in futuro.

ANALISI DEL SENTIMENT
L’analisi del sentiment è un’altra forma di analisi del mercato forex, che viene utilizzata per
valutare il sentimento complessivo del mercato in un certo momento. Dal punto di vista
psicologico, le persone tendono a seguire gli altri e agiscono quindi in modi simili, anche
inconsciamente. Se il sentiment punta in una direzione, la maggior parte dei trader seguirà tale
direzione.

Visita il nostro blog ed esplora una serie di approfondimenti
tecnici e fondamentali.
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5. PRINCIPALI 10 SUGGERIMENTI
DI TRADING
PER I TRADER VALUTARI

01
02
03

36

Effettua autonomamente delle ricerche
Fare trading potrebbe sembrare un’impresa ambiziosa, tuttavia richiede
una conoscenza di come funzionano i mercati e una buona comprensione
dei meccanismi del trading forex per aver successo.

Sii realistico
Approccia il trading Forex in modo realistico sin dall’inizio. Determina una
percentuale realistica di operazioni vincenti, considerando la tua strategia
e la tua esperienza.

Piano di trading
Un piano di trading ben definito rappresenta la scrittura sacra del trader di
successo, dal momento che funge da guida per le strategie, le operazioni e
le procedure che un trader utilizza sul mercato. market.
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04

Scegli uno stile di trading adeguato

05

Evita l’overtrading

06

Sii responsabile per le tue operazioni

07

Gestisci il rischio

08

Focalizzati sul grafico giornaliero

09

Controlla le tue emozioni

10

Non mollare

Sei uno scalper? Un day trader o uno swing trader? Esistono diversi stili di
trading, ognuno con periodi temporali diversi. Identifica uno stile di trading che
corrisponde al tuo profilo e alla tua personalità e seguilo.

Aprire operazioni in continuazione e analizzare in modo eccessivo non porterà
necessariamente al risultato sperato. Cerca di identificare quei fattori che ti
permettono di avere risultati positivi con le tue operazioni di trading ed elimina
quelle azioni che risultano solamente una perdita di tempo.

Accetta le perdite come parte dell’attività. Impara dai tuoi errori e cerca di non
ripeterli in futuro. La responsabilità individuale è la chiave per sviluppare una
mentalità solida, con la quale migliorare i risultati di trading.

L’importanza della gestione del rischio non dovrebbe mai essere sottovalutata.
Scegli la dimensione appropriata della tua operazione, imposta limiti di profitto
e perdita e una leva adeguata alla tua propensione al rischio. Soprattutto, si
invitano i trader a speculare solo con fondi che ci si può permettere di perdere.
Assicurati di avere fondi liquidi disponibili oppure di seguire una strategia di
trading, nel caso si verificasse un movimento di mercato negativo improvviso.

Concentra i tuoi sforzi di trading sul periodo temporale del grafico giornaliero.
I grafici giornalieri sono più affidabili e in grado di fornire ai trader una
comprensione più chiara del mercato.

Nel trading Forex le emozioni vanno limitate. È necessario esercitare una
buona autodisciplina e controllare in modo efficace emozioni come l’avidità, la
paura e la speranza. Ancora più importante è rimanere positivi, sempre.

Il trading forex è un’impresa allettante con i suoi alti e bassi. Un trader di
successo è persistente a sufficienza per mantenere alto il proprio entusiasmo,
rimanere fedele al proprio sistema di trading e mantenere la propria sicurezza.
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COME FARE TRADING
SULLE VALUTE
CON TICKMILL

Tickmill ti offre accesso a 62 coppie valutarie tra maggiori e minori. Cogli l’occasione di
essere parte di questo mercato globale, mentre trai vantaggio da condizioni di trading
superiori.

Inizia a fare trading nel forex in pochi semplici passi
Istruisciti
Prima di iniziare a fare trading forex, assicurati di familiarizzare sul trading e su
come questo funziona. La lettura di questo eBook è un primo passo utile per
ampliare le proprie conoscenze di trading, ma esistono molte altre risorse utili
che vale la pena utilizzare, tra cui webinar, blog post e video tutorial.
Apri un conto di trading
Scegli un conto di trading reale che risponda al tuo profilo. Ogni nostro conto
di trading offre una serie di opzioni e condizioni di trading per rispondere ai
bisogni di tutti i tipi di trader.
Alimenta il tuo conto
Effettua un deposito utilizzando uno dei nostri metodi di pagamento sicuri e
convenienti.
Scegli la tua strategia di trading
Identifica una strategia di trading che risponde al meglio alla tua personalità, ai
tuoi obiettivi di trading e alla tua propensione al rischio. Tickmill ti permette di
fare trading utilizzando tutte le strategie di trading, tra cui hedging, scalping e
arbitraggio.
Effettua un’operazione
Per effettuare un ordine devi determinare il tuo tipo di ordine preferito, nonché
la dimensione della posizione e altri parametri.
Chiudi la tua posizione
Chiudi la tua posizione quando ritieni di aver raggiunto il tuo obiettivo e
semplicemente se desideri eliminare le possibili perdite.
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PERCHÉ FARE TRADING
NEL FOREX CON TICKMILL
Accedi al mercato più liquido al mondo.

Beneficia di prezzi competitivi, una liquidità profonda e un’esecuzione affidabile.

Nessun costo nascosto
Spread a partire da 0.0 pip
Expert Advisor (EA) consentiti
Velocità media di esecuzione degli ordini di 0.1 secondi
Nessuna riquotazione
Supporto clienti dedicato

Scopri di più sulle specifiche del contratto Forex.
il 81% degli investitori perde denaro facendo trading con i CFD.
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GLOSSARY
Analisi del sentiment
Un tipo di analisi di mercato che prende in considerazione il sentimento generale che gli operatori
di mercato hanno in relazione alla performance di una coppia valutaria.
Analisi fondamentale
Analisi di informazioni economiche e politiche con l’obiettivo di determinare movimenti futuri in
un mercato finanziario.
Analisi tecnica
Un tipo di analisi di mercato che prevede i prezzi analizzando i dati di mercato, tra cui tendenze e
medie dei prezzi storici, volumi, interesse all’apertura, ecc.
Apprezzamento
Si dice che una valuta si apprezza quando il suo prezzo aumenta in reazione alla domanda di
mercato.
Banca centrale
Un’organizzazione governativa o paragovernativa che gestisce la politica monetaria di un paese.
Ad esempio, la banca centrale Usa è la Federal Reserve, mentre la banca centrale di Germania è
la Bundesbank.
Breakout Trading
Un tentativo di entrare sul mercato una volta che il prezzo si porta al di fuori di un intervallo di
prezzo definito (supporto e resistenza).
Controvaluta
La controvaluta è la valuta utilizzata come valuta di riferimento o, in altre parole, la seconda
valuta di una coppia valutaria. Ad esempio, nella coppia valutaria USD/EUR, l’euro (EUR) viene
considerata la controvaluta.
Coppie valutarie esotiche (esotiche)
Le coppie valutarie esotiche sono formate da una coppia maggiore con la valuta di un’economia
emergente o sviluppata ma di dimensioni più contenute. L’EUR/TRY (euro vs. lira turca) e USD/
ZAR (dollaro Usa vs. rand sudafricano) sono considerate alcune delle coppie esotiche più
popolari.
Coppie valutarie maggiori (maggiori)
Le coppie valutarie maggiori fanno riferimento alle coppie più negoziate al mondo, con l’elenco
che include di norma dollaro Usa (USD), euro (EUR), yen giapponese (JPY), sterlina britannica
(GBP), dollaro australiano (AUD) e franco svizzero (CHF).
40

FAI TRADING SULLE FX MAJOR

www.tickmill.com/it

Coppie valutarie minori (minori)
Le coppie valutarie minori, conosciute anche come cross valutari, sono coppie che non includono
il dollaro Usa, ma includono almeno una delle altre tre principali valute al mondo, ovvero lo yen
giapponese (JPY), la sterlina britannica (GBP) o l’euro (EUR).
Cross valutari
Una coppia di valute che non include il dollaro Usa. Ad esempio: EUR/JPY o GBP/CHF.
Day trading
Un tipo di trading che comporta aprire posizioni nelle valute che vengono liquidate prima della
chiusura della stessa giornata lavorativa.
Deprezzamento
Un calo del valore di una valuta a causa delle forze di mercato.
Domanda
La quantità di una certa materia prima o valuta che le persone sono disposte ad acquistare ad un
certo prezzo in un determinato momento.
Forex
L’acquisto di una valuta e la contestuale vendita di un’altra.
Gestione del rischio
L’utilizzo di tecniche di trading e dell’analisi finanziaria per ridurre e/o controllare l’esposizione a
diversi tipi di rischio.
Indice di forza relativa
Un indicatore grafico utilizzato nell’analisi tecnica che identifica quando i trend giungono alla fine
della direzione corrente, o si trovano condizioni di mercato di ipercomprato e ipervenduto.
Inflazione
Una condizione economica in cui i prezzi per i beni di consumo aumentano, erodendo potere di
acquisto.
Leva
Il rapporto dell’importo utilizzato in una transazione rispetto al deposito di sicurezza richiesto.
Liquidità
La possibilità di un mercato di accettare una grande transazione con un impatto minimo o nullo
sulla stabilità dei prezzi.
Lotto
Un’unità per misurare l’importo della transazione. Il valore della transazione corrisponde sempre
ad un numero intero di lotti.

41

FAI TRADING SULLE FX MAJOR

www.tickmill.com/it

MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Un indicatore popolare utilizzato per identificare aspetti chiave di un trend generale di un valore
mobiliare, tra cui momentum, direzione del trend e durata.
Margine
Il patrimonio richiesto che l’investitore deve depositare come collaterale per una posizione.
Mean Reversion
Una strategia di trading basata sulla convinzione che il prezzo di valuta si muoverà al prezzo
medio o mediano nel corso del tempo.
Media mobile
Un tipo di indicatore tecnico che accumula i prezzi passati e poi ne genera una media in
determinati periodi temporali per determinare la forza di un trend corrente di mercato.
Mercato dei future
Un mercato dove vengono acquistati o venduti contratti per la consegna di un prodotto di trading
in futuro.
Mercato forward
Un mercato in cui gli operatori di mercato fanno trading su alcune materie prime, valori mobiliari e
coppie valutarie ad un prezzo fisso per la consegna futura.
Mercato spot
Un mercato fisico in cui vengono acquistate e vendute divise e materie prime in contanti al prezzo
corrente di mercato, regolate “on the spot” (immediatamente) e consegnate contestualmente.
News trading
Una strategia di trading che comporta il trading di una valuta prima o dopo un annuncio o evento
importante per beneficiare di oscillazioni del prezzo di mercato che si potrebbero verificare prima
o dopo l’evento.
Ordine a mercato
Un ordine a mercato è un ordine di acquisto o vendita che viene eseguito immediatamente al
miglior prezzo disponibile.
Ordine di stop loss
Uno stop loss è un ordine di chiusura di un’operazione quando il mercato si muove di un certo
importo specifico nella direzione contraria alla posizione.
Ordine di take profit
Un ordine di presa di benefici (take profit) che consente ad un investitore di impostare il prezzo di
chiusura di un’operazione prima o dopo l’apertura di una posizione.
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Ordine limite
Un ordine con restrizioni al prezzo massimo da pagare o il prezzo minimo da ricevere. Ad
esempio, se il prezzo corrente dell’USD/JPY è 117.00/05, un ordine limite di acquisto dell’USD
sarebbe ad un prezzo sotto 117.00.
Oscillatore stocastico
Un indicatore di momentum che confronta il prezzo di chiusura di un asset rispetto all’intervallo
dei prezzi raggiunti in un certo periodo di tempo al fine di fornire indicazioni sulla possibile
direzione futura del mercato.
Over the Counter (OTC)
Termine utilizzato per descrivere una qualsiasi transazione che non avviene in borsa.
Pip
Un pip misura la variazione del tasso di cambio per una coppia di valute e viene calcolata
utilizzando il quarto punto decimale.
Position Trading
Uno stile di trading che prevede che il trader detiene una posizione per un periodo medio-lungo
che varia da settimane a mesi, o in alcuni casi anche anni.
Posizione corta
Una posizione di investimento che beneficia di un calo del prezzo di mercato. Quando la valuta di
base di una coppia viene venduta, si dice che la posizione è corta.
Posizione lunga
Una posizione che aumenta di valore se i prezzi del mercato aumentano. Quando viene
acquistata la valuta di base nella coppia, si dice che la posizione è lunga.
Prezzo ask
Il prezzo ask o lettera è il prezzo a cui il mercato è disposto a vendere una valuta specifica in un
contratto forex o in un contratto con una valuta cross. A questo prezzo il trader può acquistare la
valuta di base.
Prezzo bid
Il prezzo bid o denaro è il prezzo a cui il mercato è disposto a vendere una valuta specifica in un
contratto forex o in un contratto con una valuta cross. A questo prezzo il trader può vendere la
valuta di base.
Punti di pivot
I punti di pivot utilizzano i massimi, minimi e le chiusura dei periodi precedenti per calcolare i
livelli di supporto e resistenza per il periodo corrente.
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Range Trading
Una strategia che comporta l’acquisto a fronte del calo del prezzo ai livelli di supporto inferiori e
la vendita quando il prezzo si muove ai livelli superiori di resistenza.
Reversal Trading
Un metodo di trading in controtendenza che si basa sulle inversioni di mercato, ovverosia quando
si verifica un’inversione del movimento dei prezzi di una valuta.
Robot di trading
I robot di trading sono programmi informatici basati su una serie di segnali di trading forex
che aiutano i trader a determinare se acquistare o vendere una certa coppia valuta in un certo
momento.
Scalping
Una strategia di trading basata sull’apertura e la successiva chiusura in rapida successione di una
posizione, nella speranza di guadagnare da movimenti di prezzo contenuti.
Sentiment di mercato
L’attitudine generale degli investitori rispetto ad un mercato specifico.
Slippage
La differenza tra il livello richiesto di un ordine e il prezzo effettivo di esecuzione. Lo slippage si
verifica generalmente durante periodi di elevata volatilità e potenzialmente all’apertura/chiusura
del mercato.
Spread
La differenza tra il prezzo bid e il prezzo ask.
Swing trading
Una strategia di trading speculativo in cui un asset negoziabile viene detenuto da uno a più giorni
al fine di cercare di generare un profitto dalle variazioni di prezzo, chiamate anche oscillazioni o
“swing”.
Trailing stop
Un ordine di trailing stop loss è definito come un ordine ad un certo prezzo sotto al prezzo
corrente di mercato per una posizione lunga.
Trend trading
Una strategia di trading utilizzata nei mercati finanziari dove i trader aprono posizioni in linea con
il momentum dell’asset in una direzione specifica, ovvero al rialzo o al ribasso.
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Valute di base
La prima valuta di una coppia valutaria. Indica quanto vale la valuta di base in termini della valuta
secondaria.
Volatilità
Una condizione di mercato in cui un asset particolare è caratterizzato da ampie oscillazioni di prezzo in un
breve periodo di tempo.

Informativa di rischio elevato:
I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi
brevi a causa della leva. Il 81% e il 73% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo
trading con i CFD rispettivamente con Tickmill UK Ltd e Tickmill Europe Ltd. Valuta se comprendi
come funzionano i CFD e se puoi sostenere l’elevato rischio di perdere denaro.
Disclaimer:
Il contenuto del presente eBook integra informazioni e dati che non devono essere considerati
come contenenti una consulenza personale e/o altri tipi di consulenza di investimento e/o
un’offerta di e/o sollecitazione di transare strumenti finanziari e/o una garanzia e/o previsione
di performance futura. Tickmill, i suoi affiliati, agenti, direttori, funzionari o dipendenti non
garantiscono l’accuratezza, validità, tempestività o completezza di alcuna informazione e di
alcun dato messo a disposizione e non si assumono alcuna responsabilità in relazione a perdite
derivanti da investimenti basati sugli stessi.
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Desideriamo che i trader abbiano successo

Forex. Indici Azionari. Materie Prime. Obbligazioni. Criptovalute.
Autorizzato e regolamentato da: FCA UK | CySEC | FSA SC

Uffici globali:
Regno Unito
1 Fore Street, London EC2Y 9DT, United Kingdom
+44 (0)20 3608 2100

support@tickmill.co.uk

Cipro
Kedron 9, Mesa Geitonia, Limassol 4004, Cyprus
+357 25247650

support@tickmill.eu

Seychelles
3, F28-F29 Eden Plaza, Eden Island, Mahe, Seychelles
+248 434 7072

support@tickmill.com

46

FAI TRADING SULLE FX MAJOR

www.tickmill.com/it

