Benvenuto…

Ciao sono Valeriano,
e voglio dedicarti questo e-book per presentarti
un approccio vincente per battere il mercato più
liquido del mondo : il mercato “ Forex”.
La mia carriera di trading inizia nel 2000 con
future con sottostante riferito ad indici azionari.
Ci vogliono anni di esperienza sul campo per
“assemblare” una metodologia flessibile ed efficace nel tempo sul trading
direzionale dei mercati più speculativi e liquidi del mondo.
La difficoltà sta nel inquadrare il trading all’interno di un’idea di impresa e non
come facile macchina da soldi…!!
Avere in mano un business plan del trading e obiettivi “ giusti” da realizzare è
la chiave di svolta per avere successo in questa affascinante sfida
imprenditoriale.
Così è nato il metodo BE FOREX, non un semplice approccio meccanico, ma
un vero e proprio mini-master sul trading direzionale sul mercato Forex!!
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Ma perché il Forex invece dei titoli
azionari?
Per l’investitore privato, il mercato Forex rappresenta un’opportunità di trading
non solo per l’elevata liquidità che caratterizza questo mercato , ma anche
grazie a 2 motivi fondamentali: l’impossibilità di manovrare i mercati da parte
di grandi entità e il fatto di non poco che le notizie rilevanti sono disponibili per
tutti nello stesso momento.

A differenza del mercato azionario, in cui alcune grandi istituzioni possiedono
la forza finanziaria sufficiente per entrare sul mercato e far muovere il prezzo
di un titolo a proprio piacimento, sul mercato Forex i grandissimi volumi
trattati fanno sì che qualsiasi operatore, per quanto grande sia, abbia la
capacità di manipolare con facilità i prezzi. È il mercato nel suo insieme che
fa muovere i prezzi , e la grande banca si trova nella medesima condizione
del piccolo investitore, con una capacità di intervento che comunque
rappresenta una frazione minima dei volumi trattati.

Ancora, a differenza dell’azionario, sul mercato Forex è impossibile (in via
generale) l’insider trading. Mentre è possibile (e frequente) che alcuni
operatori abbiano informazioni riservate su un determinato titolo, i dati
macroeconomici rilevanti sull’andamento valutario sono disponibili a tutti
attraverso report che vengono divulgati ad orari stabiliti.
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Infine il Forex è aperto 24 ore su 24 , ne segue che qualsiasi ordine stop di
continuo e per la maggior parte del tempo in cui ci sono condizioni di liquidità
ottimali verrò eseguito a prezzi molto vicini a quelli indicati, con il solo rischio
di eventuali gap solo tra venerdì sera e domenica sera.

RICORDA
Nel Forex l’acquisizione delle notizie è uguale per tutti
gli operatori al contrario delle azioni!! Nessun mercato
come il Forex , aperto 24 su 24 offre maggiori garanzie
e opportunità di guadagno!!
www.InvestingPeople.com

Come si gestisce il rischio sul
mercato Forex?
Per guadagnare nel mercato Forex è necessario non lasciare nessuna scelta
al caso o al momento.
Quindi per gestire il rischio è fortemente consigliato:
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1. Pianificare tutte le operazioni: punto d’entrata, punto d’ uscita,
gestione dell’operazione e controllo del rischio sulla linea del profitto
devono essere tassativamente programmati a priori!!
In qualsiasi business intrapreso, è necessario programmare costi,
ricavi, e fare delle previsioni di andamento dell’attività. Il trading sui
cambi equivale a qualsiasi altro business!!

2. Stabilisci il comportamento del mercato: i mercati possono essere in
trend, in modalità reverse o in fase laterale, è necessario aumentare la
probabilità di una operazione vincente sapendo con esperienza e le
giuste nozioni stabilire con buona approssimazione in che condizioni di
mercato di ci troviamo.

3. Controlla il rischio sul capitale: bisogna stabilire sempre un rischio %
sul proprio conto per ogni operazione e un rischio massimo % sempre
sul proprio conto operativo di portafoglio.
La tecnica di risk management del “fractional” ci spinge a scegliere
quanta “porzione” del capitale del nostro conto trading vogliamo
rischiare per ogni operazione. Ma tale scelta non si basa solo sulla
propria propensione al rischio, ma soprattutto sulla strategia operativa
che abbiamo in mano e sulle opportune simulazioni di andamento di
suddetta strategia.
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4. Sapere uscire dal trade: le regole d’uscita sono di quanto più “
artistico” e difficile c’è nel trading. Avere delle ottime regole d’uscita
rende più efficace qualsiasi regola sensata di entrata!!!

5. Controlla l’emotività: gli americani dicono “ dont’ be greedy, don’t be
afraid” , l’operatività non deve essere mai condizionata dall’avidità e
paura dell’operatore, ma da un processo meccanico che muove da un
piano ben definito e preciso.

6. Non operare troppo: si chiama “ overtrading”, un approccio strategico
che opera troppo spesso senza le giuste conferme e gli opportuni filtri:
ciò aumenta il rischio!!!

RICORDA
Primo comandamento nel trading direzionale sul Forex
è attenzione al rischio!! BE FOREX parte dalla gestione
del rischio per arrivare alla tecnica, diversamente da
tutti i corsi in commercio!! Diventa un “ professionista
del rischio” non un semplice trader !!!!
www.InvestingPeople.com
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Che differenza c’è tra un trading
system e un approccio meccanico?
La definizione di approccio meccanico muove da un insieme di regole
assolutamente oggettive la cui validazione presuppone un processo
valutativo dell’operatore.
Un approccio sistematico invece è un’insieme di regole oggettivo la cui
validazione è implicita al verificarsi delle regole stesse non presupponendo
alcuna valutazione dell’operatore che si avvale del sistema.
I vantaggi di un approccio meccanico sono quelli di avere comunque
delle linee guida di riferimento ben precise all’interno di un proprio skill
maturato con anni di esperienza sui movimenti dei mercati. Tutto ciò si
traduce spesso in drawdown massimi più contenuti e meno prolungati nel
tempo rispetto ad un trading system puro, nonché ad un hit rate operativo
generalmente più interessante che rassicura maggiormente l’equity
dell’operatore.

Per contro, la fase del backtest delle regole base dei setup è sicuramente più
complicata, dispendiosa e meno precisa di un qualsiasi trading system puro.
Inoltre , nel contesto di un gestione professionale (linee di gestione Forex,
hedge Fund etc..) può essere molto utile “ standardizzare” e soprattutto “
industrializzare” il processo di scelta delle operazioni.
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I trading system come già accennato sopra, hanno l’enorme vantaggio di
poter essere “ calibrati” in pochi minuti, con la semplice variazione di un
codice di programma, che si traduce poi nel test di mesi o anni. Qui al posto
dello skill operativo, gioca un ruolo cruciale la bontà dei dati del test, le
variabili di costo e soprattutto il numero di operazioni testate: 10.000
operazioni ben testate, ci danno solo 1% di probabilità che il sistema non
performi nel forward test, che dovrebbe essere l’ obiettivo ideale di
attendibilità statistica di un qualsiasi trading system puro.

Un altro grande vantaggi dei trading system è la possibilità di creare
un’insieme infinito di “pattern” oggettivi al 100% e quindi altrettante infinite
possibilità di creare approcci sistematici per poter gestire professionalmente
qualsivoglia liquidità.

Gli svantaggi dei trading system già menzionati inerenti al costo strategia
sono a mio avviso più evidenti per la gestione di un ‘account privato o per
gestioni professionali che non abbiano grande liquidità. In altre parole, il
parametro liquidità potrebbe consigliare a seconda delle circostanze una
scelta tra i due approcci, sicuramente preferibile il primo (cioè l’approccio
meccanico) per accrescere più velocemente l’equity su ammontari sotto
gestione di piccola entità, il secondo invece per diversificare o per gestire
ammontari di capitale sotto gestione di imponente entità.

C’è un altro modo per poter fruire e compensare vantaggi e svantaggi dei
tuoi approcci, quello cioè di comparare costi strategia e Return on Investment
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di entrambi e “frazionare” in base ai risultati ottenuti il capitale a propria
disposizione. Se poi approccio meccanico e trading systems sono scorrelati
in modo significativo, l’operatore otterrà una equity ancor più robusta e
stabile.

Il metodo BE FOREX fa parte dell’insieme degli approcci meccanici, 80% del
processo è meccanico, 20% è valutativo da parte del trader.

RICORDA
il metodo BE FOREX è 80% meccanico e solo 20%
discrezionale!!!
Completo, efficace e soprattutto facile anche per chi
non ha mai avuto dimestichezza con i grafici!!!
www.InvestingPeople.com
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2 Setup che fanno denaro dal
metodo BE FOREX

Il metodo BE FOREX fa parte dell’insieme degli approcci meccanici così
come definiti precedentemente e quindi presuppone un percorso formativo
sulle regole di setup e un percorso ancor più importante di training sul
mercato.

Questo processo assomiglia molto a quello che affronta un neofita che vuole
imparare a guidare un aereo o una auto sportiva in circuito.

Il “ coaching” come viene definito in Usa, nel creare nuovi piloti come nel
creare nuovi trader ovviamente farà anche una selezione che muoverà da
diversi fattori quali predisposizione (nel nostro caso a riconoscere meglio le
opportunità di profitto), struttura psicologica (nel nostro caso chi tiene meglio
il campo a livello emotivo) mezzi di partenza (nel nostro caso capitale
iniziale…) ecc…. in poche parole un buon metodo di trading mette tutti
indistintamente in grado di essere profittevoli sul mercato, consentirà ad
alcuni piuttosto che ad altri di emergere a livelli più ambiziosi in virtù dei fattori
che abbiamo appena descritto.

In particolare il nostro metodo di trading ha il vantaggio di:
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x

avere un solido apparato di risk management, più importante di
mirabolanti setups che nel trading non esistono!!

x

avere setups d’entrata sul prezzo e non usa gli oscillatori o gli
indicatori per i setups d’entrata, difficili a volte da interpretare e
assolutamente improduttivi..

x

operare su time frame ottimali, svicolandosi dalla logica con cui per
anni (e tutt’ora) molti corsi (promossi direttamente da società di
intermediazione) pubblicizzavano tecniche ad “alta frequenza”
operativa la cui efficacia è nelle mani di pochissimi e comunque molto
spesso per periodi di tempo limitati

x

avere un ottimo reward risk potenziale su ciascuna operazione, cioè un
rapporto favorevole al profitto rispetto al rischio

x

avere un approccio multidimensionale che consente di essere
profittevoli in qualsiasi fase del mercato trending, reverse o range.

Vediamo 2 setup tipici del metodo nella configurazione SwingFx, che opera
solo su grafici giornalieri.
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Il Jump On Trend ( JOT) è un setup che si verifica dopo la partenza decisa di
un trend, e si prefigge l’obiettivo primario di avere una grande potenzialità di
guadagno a fronte di un piccolo rischio.

Fig. 1 JOT Setup rialzista su USD/CHF

www.InvestingPeople.com

L’entrata sul mercato avviene alla rottura dei massimi/minimi del pattern a
candela, lo stop loss viene posizionato immediatamente sotto il pattern o
sotto/sopra lo swing di riferimento, il target ideale viene calcolato con un
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sistema di calcolo statistico oggettivo . Come si può ben vedere il rischio/
beneficio dell’operazione è assai vantaggioso.

Fig.2 JOT setup ribassista su EURUSD

www.InvestingPeople.com

Il secondo setup di cui accenneremo è il Double Top/Bottom ( DT/DB), che si
verifica in presenza di inversioni di tendenza su trend primari già in corso.
Anche in questo caso, l’obiettivo primario è quello di rischiare molto poco a
fronte di una grande potenzialità di profitto.
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Fig.3 DB setup rialzista su EUR/USD

www.InvestingPeople.com

L’entrata sul mercato avviene alla rottura dei massimi/minimi del pattern a
candela, lo stop loss viene posizionato immediatamente sotto il pattern o
sotto/sopra lo swing di riferimento, il target ideale viene calcolato tecniche di
calcolo statistico oggettive al 100% . Come si può ben vedere il rischio/
beneficio dell’operazione è assai vantaggioso.
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Fig.4 DT setup ribassista su USD/CHF

www.InvestingPeople.com
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RICORDA
BE FOREX si propone per coloro che vogliono operare
in modo direzionale sul mercato più liquido e volatile
del mondo .
Come impiego part time, full time o nell’ottica di
intraprendere la carriera della gestione professionale,
BE FOREX è il miglior modo per iniziare con il passo
giusto questa sfida impegnativa che riserverà
soddisfazioni immense e potenziali guadagni illimitati!!
www.InvestingPeople.com

Conclusioni

Il trading direzionale sul mercato Forex appare sulla carta come la più ambita
ed eccitanti delle sfide, perché si compete per battere un mercato di
operatori professionali altamente qualificati.
Il seminario BE FOREX non si prefigge di darti a buon mercato la “palla di
vetro”, bensì si muove da una filosofia completamente controcorrente e forse
anche per questo vincente:
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x

il trading viene trattato e impostato come un qualunque business!!

x

reagire ai movimenti del mercato, NON PREVEDERLI !!!

Pertanto, qualunque sia il tuo background in materia, qualunque sia il tuo
obiettivo di realizzazione nell’affascinante mondo delle valute, BE FOREX è
ritagliato su misura per te!!!

Diventa un Trader sul Forex!!!
Hai scoperto attraverso questo e-book i vantaggi del trading sul Forex, ora
scegli se farne un remunerativo secondo lavoro oppure una splendida
professione!!!

Il seminario: Be Forex
E’ il seminario che ti spiega le strategie di trading direzionale sul mercato
Forex così come noi le applichiamo ogni giorno per ottenere risultati di
successo.
L’obiettivo del seminario è farti iniziare da subito ad utilizzare le tecniche
operative, vogliamo farti ottenere risultati.

Come frequentare il seminario

Il seminario si svolge in 2 giorni, un weekend, sulle città e nelle date che puoi
vedere dal nostro sito www.InvestingPeople.com
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Il programma del seminario :


Imparerai gli elementi base del mercato Forex



Cosa è il risk management



Cosa è la tecnica del fractional risk



Gli elementi base dell’analisi grafica



Gli elementi che contano della teoria dei pattern di prezzo



Gli elementi che contano della teoria di Elliott



La Strategia SwingFx, punto cardine del metodo BE FOREX



La Strategia IntradayFx, per diversificare



Inizia ad operare: individua subito le prime operazioni da realizzare a
partire dal lunedì successivo al seminario.



Scopri il programma completo…collegati al nostro sito web
www.InvestingPeople.com
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DISCLAIMER
La presente pubblicazione ha esclusivamente finalità didattiche.
Non deve pertanto essere intesa in alcun modo come consiglio operativo di
investimento né come sollecitazione alla raccolta di pubblico risparmio.
I risultati presentati - reali o simulati - non costituiscono alcuna garanzia
relativamente a ipotetiche performance future.
L'attività speculativa comporta notevoli rischi economici e chiunque la svolga
lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità, pertanto gli Autori non si
assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti
relativamente a decisioni di investimento prese dal lettore.
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