Un’occhiata
approfondita alla
gestione del rischio
Scopri come controllare l’esposizione
e aumentare la redditività
Informativa sul rischio: I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato
rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 71% e il 65% 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, o altri nostri prodotti, e se puoi sostenere l’elevato rischio di perdere denaro.
Il presente materiale è fornito esclusivamente con finalità informativa e non deve
essere considerato come consulenza di investimento.
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Introduzione
La gestione del rischio è un aspetto troppo spesso ignorato, ma tutt’altro che secondario, del trading, e
più nello specifico nel trading Forex. Spesso i trader si concentrano sulla creazione di una strategia che
segnali quando entrare sul mercato, e presi dall’emozione del momento scelgono di rinunciare alla
cautela.
Sapere quando evitare di fare trading, però, è importante quanto sapere quando farlo. Anzi,
persino più importante: a livello pratico, trascorriamo la maggior parte del tempo non facendo
trading. Riuscire a gestire l’esposizione al mercato è spesso il tratto che distingue un trader
di successo da un trader che finisce per lasciar perdere i mercati finanziari.
Capita spesso, e non è un cattivo segno, che i trader alle prime armi si rendano conto
dei rischi di mercato solo quando subiscono perdite importanti perché hanno aperto
troppe posizioni. Molto spesso, un’esperienza del genere porta il trader a cercare
informazioni sulla gestione del rischio. Se impara la lezione e la sfrutta per il
proprio trading, potrà avere maggior successo sui mercati.
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1. Perché interessarsi alla gestione del rischio?
Gestire l’esposizione al mercato è ovviamente un lato intrinseco

In generale, i trader che non hanno successo tendono a perdere più

del trading, ma c’è una spiegazione statistica del perché è così

dei trader di successo: assumono rischi troppo grandi e non escono

importante e dell’impatto che ha sulla tua attività di trading. Più

dal mercato quando la loro operazione è in perdita. In altre parole,

importante, indica che rapporto ha con la redditività.

hanno una scarsa abilità di gestione del rischio.

Uno studio condotto nel 2013 da un broker Forex quotato in borsa

Chi ha studiato psicologia non si stupirà: è assodato che gli esseri

a New York sui suoi milioni di clienti indicava che in media, la

umani non sono abili a valutare correttamente i rischi. Inoltre, non

percentuale di successo di ogni operazione era del 67,2%. Questa

siamo bravi a comprendere i grandi numeri e le probabilità. Tutto ciò

percentuale indicava che il trader aveva preso la decisione corretta

ci rende naturalmente predisposti a ignorare la gestione del rischio,

su quando entrare sul mercato, e ancora più importante, su quando

ed ecco perché ci vuole impegno per prestarle invece attenzione.

uscirne.
Nel Forex, a conti fatti, hai successo se riesci a contenere le perdite
Lo stesso studio monitorava i trader che avevano un costante

e fare in modo che non superino i profitti. La gestione del rischio

successo nella propria strategia, mettendoli a confronto con quei

deve essere dunque una parte fondamentale della tua strategia di

trader che non potevano dire lo stesso. Non c’era alcuna differenza

trading.

statisticamente rilevante nel numero di “buone” operazioni condotte
dai due gruppi, che si dimostravano dunque sullo stesso livello di
abilità per ciò che riguardava la previsione dei mercati. I trader di
successo, però, erano molto più abili a gestire i rischi.
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2. Prendere il toro per le corna
La noia è forse il maggior ostacolo alla comprensione del rischio nel
contesto delle dinamiche di mercato: non è divertente pensarci. Ci

2.1 Essere in apprensione è utile

costringe a riflettere sulle possibilità di perdere, e dato che i trader

Il problema è che quando inizi a fare trading, devi superare l’esitazione

Forex tendono a essere ottimisti, preferiscono pensare al bicchiere

ad aprire una posizione. Per fare esperienza devi per forza essere

mezzo pieno. Questo, però, non rende il rischio meno presente.

sul mercato e prenderti dei rischi. All’inizio, fare poca attenzione al
rischio è quasi un prerequisito per superare la naturale inclinazione

Quando iniziamo il mercato è un mondo sconosciuto, e il nostro
istinto ci dice di temere ciò che non conosciamo. I mercati sono così:
quando il futuro è incerto e ignoto, solitamente vediamo i mercati

a evitare le incognite. Se però diventa un’abitudine consolidata, non
sarai in grado di valutare il rischio in modo adeguato, e questo può
portarti ad avere cattivi risultati nel trading.

avere performance deludenti: trader e investitori preferiscono starne
fuori. Non sono propensi al rischio. Anche istituti di trading da diversi

Una volta fatta un po’ di esperienza e commesso qualche errore,

miliardi di dollari fanno attenzione ed esitano di fronte al rischio:

diventa chiaro che questo aspetto del trading all’apparenza poco

perché non dovresti farlo tu?

piacevole non è solamente utile, ma se ben curato può diventare
interessante, persino divertente. Integrando la capacità di evitare il
rischio nella tua strategia, curare questo aspetto non sarà più una
noia, ma la chiave per avere successo. E a cosa puntare, se non al
successo?
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3. Comprendere i rischi sui mercati
Ogni volta che hai una posizione sul mercato, prendi delle decisioni.
Ovviamente speri di prendere le decisioni giusti, e hai a disposizione
moltissimi indicatori e tecniche per farlo. Tuttavia, tutte queste
decisioni possono avere due risultati: la scelta giusta e quella
sbagliata.
A livello statistico, facciamo la scelta giusta più spesso di quella
sbagliata. Lo scopo della gestione del rischio è limitare i danni causati
dalle scelte sbagliate. Dato che non possiamo sapere in anticipo
se la nostra scelta sarà giusta o sbagliata (se lo sapessimo, non
sbaglieremmo mai), dobbiamo prendere in considerazione il rischio
ogni volta che prendiamo una decisione nel trading.
“Se faccio questa operazione, cosa ci guadagno?”: è una domanda
legittima. Se ce la poniamo, la domanda successiva dovrà essere
“cosa potrei perdere?”. Per far volgere le probabilità a nostro favore,
dobbiamo trovare un equilibrio tra le due.
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4. Come minimizzare le perdite
Persone, libri, siti web: troverai moltissime risorse ricche di consigli

Il primo aspetto della gestione del rischio che devi comprendere è la

per evitare o ridurre i rischi. Molti, forse la maggior parte, sono utili,

tua posizione finanziaria. Certo, rifletti pure sullo scenario migliore:

ma il trading in sostanza comporta rischi impliciti. I consigli sono

solitamente, è quello che motiva le persone a fare trading. C’è però

utili, ma come hai visto, per evitare il rischio avrai bisogno di qualcosa

uno scenario più probabile, al quale i più realisti si obbligano a

in più. La gestione del denaro, dell’esposizione e del rischio è parte

prestare attenzione. E c’è infine uno scenario peggiore, al quale la

integrante del trading, e va considerata nella tua strategia.

maggior parte degli utenti pensa solo per pochi istanti.

Un consiglio che viene dato molto spesso è “fai in modo di guadagnare

Non va dimenticato di rischiare solamente denaro che puoi

più di quanto perdi” impostando il punto di Take Profit in modo che

permetterti di perdere. Il problema è che non pensiamo mai a cosa

abbia un rapporto di 2:1 rispetto allo Stop Loss. O 3:1. In generale,

può succedere in seguito. Dopo esserti dato da fare per creare un

questa tecnica non funziona. Sulla carta sembrerebbe un’idea

conto e imparare a fare trading, se per una somma di sfortuna,

vincente e viene condivisa spesso, ma non considera le circostanze,

inesperienza e altri fattori finisci per portare a 0 il tuo conto, riuscirai

la psicologia del trader, le dimensioni dell’operazione, la proporzione

davvero a rinunciare, o piuttosto vorrai aggiungere nuovo denaro sul

rispetto al conto e molti altri fattori. Ah, ed è ovviamente inutile se

conto, imparare dalle tue esperienze e provare a rifarti delle perdite?

usi i Trailing Stop.

Quando pensi a quanti soldi puoi permetterti di rischiare sui mercati,

4.1 Parte tutto dal trader

stai considerando la tua psicologia?

La gestione del rischio inizia dal momento stesso in cui apri il
conto: è a questo punto che decidi quanto denaro rischiare sui
mercati. Vuoi iniziare con una certa quantità di denaro e usarla per
fare trading finché non avrai ottenuto un profitto o l’avrai persa, o
preferisci depositare ogni mese? Entrambe le scelte hanno vantaggi
e svantaggi.

Fai in modo di guadagnare
più di quanto perdi
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4. Come minimizzare le perdite
4.2 Siamo ciò che pensiamo
Gestire il rischio non vuol dire solo calcolare denaro, ma anche capire
come reagirai a determinate situazioni. Quando gli utenti partono con
un conto demo e ottengono buoni risultati, si verifica un problema
comune. Dopo un po’ di tempo, quando passano a un conto live, la
loro abilità di trading svanisce, e vedono crollare la redditività. Cos’è
successo? Spesso gli utenti danno la colpa al broker, pensando che ci
sia qualche trucco. C’è però un simile gruppo di utenti che guadagna
con il trading di lotti mini o micro, ma vede calare la redditività non
appena le dimensioni delle operazioni superano una certa soglia.
Stessa strategia, stesso conto. Cosa è successo? Ora che dovevano
gestire somme di denaro superiori, erano più consapevoli del rischio.
Questa consapevolezza li rendeva più nervosi e li portava a prendere
decisioni diverse. Esitavano più spesso, non si rassegnavano a
chiudere le operazioni in perdita, speravano in un rimbalzo del
mercato, e così via. Di fatto, la paura del rischio prende il posto del
pensiero strategico, e così finiscono per perdere ancora più denaro.
La gestione del rischio non può non partire dalla gestione delle
proprie reazioni al rischio e dallo sviluppo di strategie per restare
concentrati sull’esigenza di prendere decisioni strategiche basate
su una valutazione razionale del maggior numero di fattori possibili.
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5. È sempre questione di fortuna: almeno divertiti
Uno dei migliori strumenti per saperne di più su come migliorare la
gestione del rischio è la comprensione approfondita della teoria del

5.1 La soluzione è nella teoria del gioco

gioco. A prima vista potrebbe non sembrare ovvio, ma dobbiamo

La teoria del gioco ti consente di comprendere redditività, casualità,

capire che il trading dipende da due fattori: informazioni e fortuna.

variazione e identificazione dei pattern che non possono aiutarti a

Quando prendiamo una decisione di trading, vogliamo che tu sia il

pianificare la fortuna (contare sulla fortuna è la definizione stessa

più informato possibile, anche tramite analisi tecnica, monitoraggio

di giocare d’azzardo), ma a mitigare gli effetti che la fortuna potrà

di mercati e notizie, comprensione dell’economia e abilità ed

avere quando la nostra analisi non funziona. Così come Batman non

esperienze. È questo che può portarti a fare l’operazione vincente.

è Batman grazie ai suoi superpoteri, ma per la sua capacità di avere
sempre un piano. Ha un piano persino per quando non ha un piano,

D’altra parte, il mercato è influenzato anche da fattori che non

ed è proprio questa la gestione del rischio.

possiamo controllare: una grande banca che ha improvvisamente
bisogno di prelevare dei fondi, lo scoppio di una guerra, o magari un

Come trader, il tuo obiettivo non è effettuare un’operazione per poi

nostro errore: potremmo aver dimenticato qualcosa o frainteso le

ritirarti: lascia quell’obiettivo a chi prova a vincere la lotteria. L’obiettivo

implicazioni di alcuni dati. Questa è pura e semplice sfortuna.

è accumulare decine di migliaia di operazioni nel corso della tua
carriera di trading, e questa costante reiterazione ti consente di
sfruttare la teoria del gioco per aumentare la redditività.
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6. Per fare trading ci vogliono conoscenze, per gestire il rischio ci vuole fortuna
Rifletti su questo quesito psicologico: se ti offrissero la possibilità di

Nello scenario iniziale, hai una certa somma di denaro, e la mantieni,

esattamente 500 volte, ma un numero vicino alla media. Lo stesso

scommettere 100 $ sul lancio di una moneta, lo faresti? Se perdi, perdi

senza correre alcun rischio. Se inizi a giocare, hai l’opportunità di

principio si applica al trading.

100 $, se vinci ne fai 200. È una domanda rischiosa, e probabilmente

guadagnare 100 $ e il rischio di perderne 100. Il lancio della moneta

non capisci perché riflettere sulla possibilità che la moneta volga a

ha il 50% di probabilità di dare ambedue i risultati, quindi devi

tuo favore non è la risposta giusta.

considerare che hai le stesse probabilità di vincere che di perdere.

6.2 Creare una linea di riferimento

Statisticamente, il rischio è pari.

Ogni broker ripete ai propri trader come un mantra che i risultati

Tuttavia, scegliere di partecipare vuol dire correre un rischio. Se

il lancio di una moneta non indica se il prossimo lanciò darà come

partecipi, lo fai, se non partecipi no. Anche se il gioco è in perfetta
parità, e hai le stesse probabilità sia di vincere che di perdere, non

passati non prevedono quelli futuri. È vero, così come è vero che
risultato testa o croce. Se però lanci una moneta per un numero
di volte sufficiente, puoi prevedere che ragionevolmente otterrai

hai interesse a partecipare.

testa circa la metà delle volte. Lo stesso principio si applica alle tue

6.1 Più fai trading, meglio è

Se adottiamo la statistica più in alto e supponiamo che circa due

La domanda importante è “quante volte avrai la possibilità di fare

strategia di gestione del rischio per il terzo rimanente. Se fai 1.000

trading?”. Se puoi farlo una sola volta, puoi vincere o perdere. Se invece

operazioni, circa 333 finiranno in perdita: un numero di operazioni

sono due, hai una possibilità di vincere due volte, una possibilità

negative così alto può spazzar via il saldo del tuo conto se non riesci

di perdere due volte e due possibilità di pareggiare. In pratica, non

a gestirlo.

strategie.

terzi delle operazioni si concluderanno in attivo, dobbiamo avere una

capita così spesso di fare testa due volte di seguito, ma più provi,
più vedrai che la realtà si avvicina alla probabilità statistica. Se tiri
una moneta 100 volte, è molto improbabile che tu ottenga testa
tutte e 100 le volte. Se la tiri 1.000 volte, il risultato non sarà testa

| 10 |
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6. Per fare trading ci vogliono conoscenze, per gestire il rischio ci vuole fortuna
6.3 Gli strumenti

Nel Forex, le statistiche date dal monitoraggio di milioni di conti per

È uno degli aspetti più frustranti della letteratura sul tema che

lunghi periodi di tempo ci mostrano la somma giusta da rischiare in

chi studia come evitare i rischi deve affrontare: gli autori saranno

Puoi usare diversi strumenti, anche integrati nella tua piattaforma

ogni singola operazione. Gli studi hanno dimostrato ripetutamente

chiarissimi, ad esempio, sulla necessità di impostare uno Stop

di trading: Stop Loss, requisiti di margine, Expert Advisor e così via

che posizioni tra il 2 e il 3% dei fondi disponibili massimizzano il

Loss per minimizzare le perdite sulle operazioni finite male. Dove

possono obbligarti a uscire da un’operazione in perdita. Per quanto

ritorno sul conto. Dedicando meno del 2% dei fondi all’operazione,

impostarlo, però? Dipende dl tuo stile di trading: ecco perché, invece

siano utili, per renderli davvero efficaci devi capire come e perché

rischi di perdere molti potenziali guadagni. Viceversa, usando

che applicare un numero fisso, è meglio comprendere il principio

limitare la tua esposizione ai livelli giusti.

più del 3% rischi che una serie di operazioni sfortunate riducano

dietro gli Stop Loss per poterli applicare al tuo caso.

significativamente il tuo conto. Se rischi il 3%, prima di terminare i
Torniamo all’esempio della moneta di cui sopra e cerchiamo di

fondi dovresti perdere in 33 operazioni consecutive. È un’eventualità

concludere con un profitto. Hai 100 $, e se esce testa li perdi tutti;

decisamente improbabile.

se però esce croce, triplichi la somma. Ora vale certamente la pena
varie volte, potrai vincere una cifra considerevole.

6.5 Non dimenticare che
il tuo caso è unico

6.4 Non tutto dipende da quanto vinci

Ovviamente, tutti questi dati sono solo medie statistiche, e la tua

Tuttavia, c’è un piccolo problema: all’inizio hai solo 100 $, e se perdi

comprendere quali motivi ci spingono a consigliare determinate

la prima volta che giochi, non potrai riprenderti i tuoi soldi. È meglio

cifre, in modo da poterli applicare al trading nel mondo reale. I trader

rischiare una piccola somma, ad esempio 10 $, e ridurre le probabilità

più cauti, ad esempio, potrebbero ottenere risultati migliori facendo

che una striscia di croce, per pura sfortuna, esaurisca tutto il denaro

operazioni più corpose. Quelli che invece preferiscono tentare di

sul conto.

sfruttare ogni opportunità vorranno minimizzare i rischi, riducendo

di rischiare, perché puoi guadagnare 200 $ netti. Se ripeti il lancio

attività di trading potrebbe essere diversa: ecco perché è importante

la consistenza delle proprie operazioni.
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7. Rischio e ricompensa
In sostanza, in termini pratici, in ogni investimento è necessario

ogni mese, pensando così di farlo crescere lentamente, hai meno

Quale delle due è la strategia migliore? Se non hai alcuna strategia

bilanciare profitti e potenziale rischio. Se il trading non avesse

probabilità di perdere l’intero saldo del conto. Magari all’inizio no

di gestione del rischio, probabilmente preferirai andare sul sicuro

rischi, lo farebbero tutti, e i mercati non esisterebbero. Di fatto,

guadagnerai molto, ma nel tempo accumulerai più soldi.

e guadagnare l’80% delle volte, ma un altro trader con una buona

potremmo dire che lo stesso mercato Forex esista per bilanciare i

gestione del rischio saprebbe guadagnare molto di più facendo

rischi. Le società hanno bisogno di accedere al mercato delle valute

L’altra strada passa per la frequenza di trading. Come abbiamo

trading con maggior frequenza e limitando l’esposizione. Con più

in primo luogo per investire all’estero, esportare ecc. La valuta non

illustrato in precedenza, fare trading più di frequente con somme

opportunità di trading, può guadagnare le stesse cifre facendo

è il loro primo pensiero, e per evitare di affrontare il rischio dei tassi

più piccole vuol dire sfruttare le statistiche. Perdere 40 operazioni

trading con importi più ridotti, limitando di fatto il rischio rispetto

di cambio, preferiscono pagare qualcosa in più sul mercato. Come

consecutive è meno probabile che perderne 4, e in questo modo aiuti

alla strategia di trading “migliore”.

trader Forex, il tuo compito è capire come scambiare denaro con un

il conto a rimanere attivo più a lungo e aumenti le tue probabilità di

rischio inferiore a quello degli altri partecipanti sul mercato, così da

uscirne vincitore sul lungo periodo.

poter guadagnare sulla differenza.
C’è quindi un rapporto diretto tra il tuo livello di rischio e la redditività
del tuo trading. Solitamente, più è grande il rischio, più lo è la
ricompensa: per massimizzare la crescita del tuo conto di trading,

7.2 Un basso rischio non è sempre
la scelta migliore
Supponiamo per esempio che tu riesca a creare una strategia che

dunque, devi capire come gestire livelli di rischio accettabili.

funziona nell’80% dei casi. È ben oltre la media, un ottimo risultato.

7.1 Sistemi per evitare il rischio

che di conseguenza tu chiuda in profitto otto giorni su dieci.

Uno dei modi passa per la gestione dell’importo dedicato al conto

C’è un’altra strategia che invece funziona nel 60% dei casi. Non

di trading. Investendo una certa cifra all’inizio della tua attività di

altrettanto buona, ma ti permette di avere 100 segnali al giorno. Ogni

trading, è possibile che una serie di sfortune finisca per svuotare

dato giorno, dunque, puoi perdere 40 operazioni, ma chiuderne 60 in

il conto. Se invece depositi sul conto una serie di piccoli importi

profitto.

Supponiamo però che questa strategia ti dia un segnale al giorno, e

| 12 |

www.tickmill.com/it

Un’occhiata approfondita alla gestione del rischio

Conto Demo

Crea un Account

7. Rischio e ricompensa
7.3 Le sensazioni giuste
La gestione dell’attività di trading è un processo metodico: così come

Se ad esempio hai 10.000 $ sul conto, e puoi rischiare fino al 3% su

è necessario tenere un diario di trading per valutare costantemente

un’operazione, quando entri sul mercato dovrai impostare lo Stop

le proprie performance, occorre adottare un approccio simile alla

Loss in modo che l’operazione venga chiusa se in perdita di 300 $.

gestione del rischio. Se calcoli il potenziale profitto di un’operazione,

Imposta lo Stop Loss, e non modificarlo.

devi calcolare anche la potenziale perdita, e includere entrambi gli
elementi nel tuo pattern di trading. Non puoi certo limitare il tutto a

Una volta aperta l’operazione, considera la somma investita come

una questione di “sensazioni”.

persa: non è più sul tuo conto, è sul mercato. Il tuo obiettivo è
massimizzare il ritorno sull’investimento che hai appena fatto, e che

Superare la barriera psicologica che impedisce ai trader di pensare

ti è costato 300 $. Se guadagni 500 $, bene, ma se esci con 200 $, è

abbastanza alle potenziali perdite può essere difficile. C’è chi trova

molto meglio che uscire con 100 $. Tutto questo fa parte del ritorno

più utile includere nella propria strategia la riduzione del rischio, e

sull’investimento.

non solo come un’idea che affiora solamente dopo aver pensato al
divertimento dei guadagni.

Ricorda che il tuo obiettivo non è una singola operazione; è parte di

7.4 Un approccio esaustivo
Quando prepari un’operazione, pensa sull’investimento che stai per
fare come a un costo. Non pensare a quanto potresti guadagnare:
prima di aprire l’operazione, calcola l’esposizione al rischio che ritieni
accettabile, e considerala la base dell’operazione.

una strategia che ha un certo tasso di successo. Se la tua strategia
punta a guadagnare 300 $ su ogni operazione, perdendo un massimo
di 300 $ per operazione, a conti fatti ogni dollaro che ti impedisci di
perdere si aggiunge al profitto finale. Se adotti questa idea, vedrai
che la gestione del rischio non dipende dalle perdite, ma dalla
massimizzazione dei profitti.
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7. Rischio e ricompensa
7.5 È matematico
Sapendo che i mercati Forex esistono per compensare i rischi, e che

Ad esempio, supponi che Stop Loss e Take Profit siano equidistanti

dati, più è probabile che la tua operazione funzioni, più guadagnerai.

i trader Forex guadagnano sfruttando le proprie abilità sul mercato

dal punto di entrata. Se il tuo tasso di successo è del 60% ed effettui

Alcuni trader riescono a sbarcare il lunario affidandosi all’istinto, ma

per mitigare tali rischi, il risultato della tua attività di trading diventa

10 operazioni, statisticamente parlando 4 operazioni si chiuderanno

sono rari, e probabilmente hanno il dono di riuscire a fare tutti questi

matematico, in particolare per ciò che riguarda il rapporto rischio/

in perdita e 6 in profitto. Le quattro operazioni in perdita annullano

calcoli a mente senza neanche rendersene conto.

ricompensa. È proprio questa la definizione stessa di profitto nel

quattro di quelle in profitto, lasciandoti con un profitto di due

contesto del Forex.

operazioni. Se però dimezzassi l’esposizione sulle operazioni in
perdita, otterresti un ulteriore profitto pari alla metà delle quattro

Esistono due modi di farlo: aumentare il nominatore migliorando la

operazioni perdenti. Parliamo di un profitto pari a due ulteriori

tua abilità di prevedere il mercato, o ridurre il denominatore gestendo

operazioni.

l’esposizione alla sfortuna sui mercati. Usando questa equazione
vediamo quanto è importante ridurre i rischi: è possibile ad esempio

Per ridurre l’esposizione puoi esaminare meglio gli Stop Loss. Puoi

raddoppiare la redditività dimezzando l’esposizione.

ridurre l’esposizione effettuando operazioni più piccole ma facendo

7.6 Come si fa?
La riduzione dell’esposizione può avere un impatto enorme sulla
redditività, dato che solitamente le operazioni concluse in profitto
non sono poi molte di più di quelle chiuse in perdita rispetto al totale
di operazioni effettuate. Questo vale specialmente per i trader che
non gestiscono i propri Stop Loss, le cui perdite nelle operazioni
chiuse in passivo sono superiori ai guadagni di quelle in attivo.

trading più spesso. Una volta testato il più possibile, quando
avrai accumulato abbastanza dati, potrai esaminare il rapporto di
redditività a diverse impostazioni per affinare il rapporto rischio/
ricompensa.
A conti fatti, come nella maggior parte delle aree della finanza, il
Forex è una questione matematica. Più calcoli fai nella tua attività di
trading e giustifichi le tue aspettative in base a equazioni basate sui
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7. Rischio e ricompensa
7.7 Studiare il fattore “fortuna”
La maggior parte dei trader dice chiaramente: il trading non è affatto
gioco d’azzardo. E hanno ragione: fare trading vuol dire studiare i
mercati, usare abilità e conoscenze per ottenere un ritorno, ma come
tutto ciò che si basa sull’identificazione di pattern che aiutano a
prevedere il futuro, un determinato livello di incertezza è inevitabile.
Questa incertezza conduce al fattore “fortuna”.
È interessane notare che sono state svolte molte ricerche sulla
fortuna e la probabilità nel trading, per far luce sul modo migliore
di valutare i rischi e sviluppare una strategia di trading che riduca
l’esposizione di un trader alla potenziale sfortuna.
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8. Conclusione
La gestione del rischio è talmente insita nel trading che è inevitabile
nella redditività delle tue operazioni. La maggior parte dei trader di
successo guadagna più gestendo la propria esposizione sui mercati
che adottando una strategia brillante che li distingue dagli altri.
Possiamo dire che un’attività di trading costante, che tiene conto del
maggior numero di variabili, è molto più redditizia sul lungo periodo.
Prendere il controllo dell’esposizione è una scelta calcolata, ma non
obbedisce a formule fisse. Il trading è una faccenda strettamente
personale, e il modo di gestire il rischio dipende dalla strategia che
adotti, dalla tua psicologia e dalle circostanze. Trader diversi sono
aperti a tipi di rischio diversi, alcuni hanno punti di forza che gli
consentono di gestire alcune situazioni meglio di altri. Non esiste
alcuna formula magica che si applica in qualsiasi momento e
garantisce il successo delle tue operazioni.
Il trading obbliga a migliorare e affinare costantemente i processi che
utilizzi, comprese l’esposizione e la valutazione del rischio. È più utile
concentrarsi sulla comprensione dei fondamentali del rischio, sul
ruolo della tua psicologia nel contesto e sul calcolo delle probabilità
che affidarsi a soluzioni rapide e semplici. Queste potrebbero esserti
utili, specialmente per sviluppare le tue strategie di trading, ma sul
lungo periodo hai bisogno di una strategia di riduzione del rischio su
misura per la tua attività di trading.

I rischi associati al trading sul lungo periodo svolto solo dopo essere

operazioni, e la tua strategia deve tenerne conto. Il trading non

tornati a casa dal lavoro sono diversi da quelli che corre que sun trader

vuol dire cercare il grande colpo: la redditività va ricercata facendo

che si dedica esclusivamente al trading. Entrambi potranno avere

costantemente trading di piccoli importi, riducendo il rischio al quale

ottime idee in grado di ispirare gli altri, ma operano in circostanze

ti esponi. Anche per sviluppare strategie di gestione del rischio

fondamentalmente differenti, che richiedono strategie di riduzione

adatte a te ci vuole tempo, ma è così che potrai ottenere il massimo

del rischio diverse.

della redditività.

Per imparare a fare trading Forex e diventare bravi nel farlo ci vuole
tempo, e vorrai continuare a farlo per un po’. Farai quindi molte
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