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1) Il Forex Trading è per tutti?
Assolutamente sì, ma ad una condizione: è per 
tutti coloro che si vogliono impegnare per crearsi 
una professione o 
semplicemente una 
rendita aggiuntiva 
alle entrate del 
proprio lavoro. 
Abbiamo insegnato 
a fare trading sul 
Forex a giovani di 
vent’anni, persone di 
mezza età e persino 
a pensionati. Quello 
che li accomunava era il desiderio, la voglia di 
imparare e la costanza nel mettere in pratica 
quello che hanno imparato.

Ti piacerebbe fare un Test Gratuito per 
valutare le Tue conoscenze nel Forex? 

CLICCA QUI

http://bit.ly/2pfxTest
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2) E’ necessario avere 
conoscenze finanziare per 

fare trading sul Forex?
No, non necessariamente. Fare trading è molto 
diverso dal concetto di investire e questo è 
spiegabile capendo le ragioni per cui si muovono 

i prezzi. 

I prezzi nel lungo periodo tende verso un equilibrio 
che è dato dall’incontro tra domanda e offerta. 
Se il mercato percepisce che l’economia dell’area 
Euro è forte rispetto a quella degli Stati Uniti, ma 
il cambio Euro Dollaro non rispetta questa 
situazione economica perché troppo basso, la 
domanda per l’Euro aumenterà facendo salire il 
prezzo del cambio fino a che si trova un nuovo 
prezzo di equilibrio. 

Questo non succederà immediatamente ma 
ci sarà un lento recupero dell’Euro rispetto al 
Dollaro per le ragioni fondamentali individuate.

Per completare il movimento dettato dalle 
ragioni fondamentali di lungo periodo i prezzi 
non andranno in linea retta ma si muoveranno 
ad onde. 
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Nel medio periodo si dice che prevalgono le 
ragioni tecniche. Per esempio dopo che una 
coppia di valute viene comprata in massa e il 
prezzo sale, ci può essere un momentaneo 
ritracciamento dei prezzi. Questo non è dovuto 
a nessuna ragione fondamentale in particolare, 
ma solo al fatto che molti di quelli che avevano 
comprato prima stanno chiudendo le proprie 
posizioni, quindi vendendo, per realizzare i loro 
profitti. Quindi il prezzo scende, magari solo 
momentaneamente, per poi risalire muovendosi 
a onde. Inoltre ci possono essere dei livelli di 
prezzo importanti a cui il mercato fa attenzione. 
Ad esempio non è raro vedere come una valuta 
in ripresa su un’altra sale in modo significativo, 
però quando arriva ad un numero tondo come ad 
esempio 1.5000 si ferma e rimbalza cominciando 
a scendere.

Infine nel breve periodo i prezzi vengono per 
lo più mossi per ragioni emotive. Hai presente 
quei film in cui fanno vedere il caos nelle 
contrattazioni di borsa? Nel Forex non succede 
perché è tutto gestito in modo elettronico e 
neanche in Borsa non avvengono praticamente 
più in quel modo, ma è un ottimo esempio per 
capire come le emozioni, le notizie, le voci di 
mercato possono creare fluttuazioni improvvise 
nel mercato causate da scambi tra i partecipanti 

  Nel breve periodo i prezzi vengono 
per lo più mossi per ragioni emotive
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che cercano un veloce profitto.

Nel primo caso si parla di un orizzonte temporale 
di diversi mesi e per fare valutazioni sulla forza 
di un’economia rispetto ad un’altra occorre avere 
delle ottime conoscenze economiche e finanziarie.

Questo è quello che fanno gli investitori, non i 
trader e per questo ci interessa relativamente.

Il Forex invece, grazie alla sua elevata liquidità, 
offre grandi opportunità di operare nel medio e 
breve periodo dove le variabili da considerare 
quindi sono di natura tecnica e emotiva. Quindi 
è importante imparare come studiare i grafici dei 
prezzi e stare attenti al rumore di mercato, cioè 
quei movimenti irregolari causati dalle emozioni 
dei partecipanti del mercato. Ecco perché anche 
chi non ha conoscenze economiche e finanziarie 
può imparare a fare trading, proprio perché i dati 
e le capacità richieste sono di natura diversa. Per 
essere un buon trader è importante avere una 
buona capacità di analisi dei grafici e un’ottima 
disciplina.
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3) Quanto tempo ci vuole 
per diventare un trader?

Non esiste una tempistica precisa, c’è chi impara 
in poche settimane e c’è chi invece ci impiega anni. 
Quello che devi capire è questo: il trading può 
darti la possibilità 
di guadagnare dei 
soldi, di crearti una 
rendita e può anche 
diventare la tua 
unica occupazione, 
un vero e proprio 
lavoro. 
Un lavoro da sogno 
direi se ci pensi: 
puoi lavorare da casa tua o da dove vuoi, basta 
avere un computer e una connessione ad internet, 
non hai nessun boss a cui devi rendere conto, 
nessuna seccatura con clienti e fornitori, puoi 
prenderti le vacanze quando vuoi, ecc. Bello no?

Quindi se è vero che può diventare la tua 
professione ideale, devi trattare il trading come 
un vero e proprio business. Non ci si improvvisa 
trader. Tutti sono capaci di aprire un conto di 
trading e fare qualche operazione. Quello però 
non vuol dire essere trader.

Diventare dei trader significa imparare a gestire 
il tuo capitale e i rischi del mercato in modo 
pianificato per far aumentare i tuoi soldi in 
maniera costante nel tempo. 



Le 10 Risposte

Dovrai quindi impegnarti e investire un po’ di 
tempo e risorse nella tua formazione per crearti 
una vera e propria professione. Quanto ci impiega 
uno studente di legge a diventare avvocato? E 
uno studente di medicina per diventare dottore? 
Anni. La bella notizia è che per diventare trader 
ci si impiega molto meno. 

Vuoi partecipare ad un Webinar 
Introduttivo GRATUITO?

CLICCA QUI

http://bit.ly/2pfxWebinar
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4) Quanto posso 
guadagnare con il Forex? 

Dipende da quanto tempo dedichi al trading e 
dal capitale utilizzato 
però voglio darti 
qualche dato per 
farti capire meglio le 
enormi opportunità 
del Forex. 

Se depositi i tuoi soldi 
in banca che interesse ti danno? Di questi tempi 
se riesci a trovare una banca che ti dà il 3% di 
interesse all’anno sei fortunato...

Certo questo tipo di investimento ha un rischio 
praticamente vicino allo zero ma il ritorno 
all’investimento non è molto allettante, non 
credi?

Nel Forex ovviamente il rischio in linea teoria è 
più elevato ma proprio per questo ci aspettiamo 
un rendimento maggiore. Ci sono modi per 
gestire il rischio e un buon metodo è quello di 
non rischiare più del 2% ad ogni singola trade. 
Praticamente è un concetto matematico: se io 
sono disposto a rischiare il 2% del mio capitale, 

Ci sono 2 risultati possibili per un
 trade: o guadagno oppure perdo.

Però quando guadagno devo 
guadagnare più di quanto perdo.
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mi aspetto di ottenere come minimo il doppio o 
più in ritorno, quindi il 4% o più.

Quindi semplificando un po’ le cose, quando apro 
un trade ci sono solo due risultati possibili: o 
perdo il 2% del mio capitale, oppure guadagno 
il 4%.

A qualcuno può non sembrare tanto ma mi sto 
riferendo ad una sola operazione.

Una delle strategia che insegniamo ai nostri corsi 
ha un tasso di vincita del 70% circa. Questo vuol 
dire che se facciamo 10 trade in un mese, in 
media ne vinceremo 7 su 10.

Ho fatto due calcoli nella tabella sottostante 
semplificando un po’ i calcoli per semplicità. Come 
detto in precedenza faccio in modo, gestendo il 
capitale nel modo corretto, di guadagnare il 4% 
quando ho un trade vincente e perdere solo il 
2% quando il trade risulta sbagliata. 
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In questo modo guadagnerei con solo 10 trade 
in un mese il 22% del mio capitale. All’anno 
corrisponderebbe ad un rendimento del 264%!!!!
Poche persone al mondo riescono ad ottenere 
costantemente questi ritorni perché quando si 
fa trading realmente nascono tutta una serie di 
problemi di disciplina e di controllo. Tuttavia se 
devo darti un numero realistico, un buon trader 
può aspettarsi di ottenere rendimenti in media 
dal 5% al 10% mensili, che equivale ad un tasso 
di rendimento annuo tra il 60% e il 120%, sempre 
tenendo i calcoli standard senza complicarci la 
vita in questa sede.

Ovvio ci sono dei rischi perché chi non applica 
bene le strategie e le regole di un corretto Money 
Management (gestione del capitale) può rischiare 
di perdere i propri soldi. Quindi è consigliabile 
partire piano, rischiando poco e poi aumentare 
le posizioni a mano a mano che si diventa più 
pratici. Però generare profitti annuali 10 o 20 
volte più grandi di quello che ti darebbe la banca 
è una possibilità concreta ottenibile da tutti quelli 
che si applicano abbastanza per imparare come 
si fa.
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5) Si può vivere di trading?

Beh ti ho spiegato prima i possibili ritorni che 
un trader può sperare di ottenere. Per vivere 
di trading occorre avere un capitale adeguato 
per generare abbastanza profitti da prelevare e 
contemporaneamente rimanere con abbastanza 
soldi sul conto per fare trading.

Direi che per dare una cifra indicativa, se avessi 
50000 € sul conto e imparassi come generare 
profitti in media del 5% al mese, avresti a 
disposizione 2500 € al mese.

Per chi aspira a vivere di trading le strade sono 
due:
Ha già diversi risparmi e decide di investire parte 
di 
essi nel Forex. Investe nella sua educazione e 
riesce a diventare un trader competente per 
generare profitti costanti nel tempo.
Non ha abbastanza soldi di partenza ma solo un 
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piccolo gruzzoletto. Investe nella sua educazione 
e impara a generare profitti costanti con il Forex 
conservando il proprio lavoro. Con il tempo il 
suo conto di trading crescerà esponenzialmente 
nel tempo fino ad arrivare ad avere un conto di 
trading abbastanza grande da lasciare il proprio 
lavoro e vivere di trading.

Ti piacerebbe avere nozioni di base
 con un video corso completamente 

gratuito? CLICCA QUI

http://bit.ly/2pfxCorsoGratis
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6) Con quanti soldi 
bisogna iniziare?

Il bello del Forex è che puoi aprire un conto con 
poche centinaia di Euro senza problemi negoziando 

o v v i a m e n t e 
contratti molto 
più piccoli sempre 
rispettando le 
regole di un 
buon Money 
M a n a g e m e n t . 
Quindi puoi 
partire anche con 
poco.

Ovviamente, come detto prima, dipende da 
quello che intendi ottenere con il Forex. Vuoi 
vivere di Forex oppure solo crearti una rendita 
aggiuntiva?

In via indicativa con poche centinaia di Euro puoi 
aprire un conto con i microlotti (posizioni molto 
piccole di trading in cui ogni variazione del prezzo 
minima corrisponde a 0,1$).

Con almeno 5000 € puoi considerare di aprire un 
conto con i minilotti (posizioni di trading in cui 
ogni variazione del prezzo minima corrisponde 
a 1$).
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7) Ho già un lavoro, posso 
fare trading sul Forex?

Il Forex è un mercato aperto 5 giorni alla 
settimana,  24 ore 
su 24 quindi ha il 
vantaggio che puoi 
tradare quando 
vuoi. Certo ci sono 
momenti più e 
meno indicati ma 
devi semplicemente 
trovare una 
strategia adeguata 
al tuo tempo disponibile.

Ci sono persone che hanno un paio d’ore di tempo 
alla mattina e amano fare trading nel brevissimo 
periodo solo per quel lasso di tempo. Altri invece 
amano guardare i grafici solo la sera per pochi 
minuti e utilizzare delle strategie di medio lungo 
periodo che non li costringa a stare incollati allo 
schermo per controllare la loro posizione.



Le 10 Risposte

8) Sono un super 
principiante, da dove 

posso iniziare?

Leggi bene questo ebook e le altre risorse gratuite 
che potrai scaricare dal sito 

www.professioneforex.com

Questo ti darà una buona base di partenza per 
capire il tuo livello di conoscenza e scegliere 
come approfondire il Forex a seconda delle tue 
esigenze.

Vuoi iniziare subito il TUO percorso
formativo per diventare un 

Trader Profittevole affiancato da un 
Coach Professionista? CLICCA QUI

file:https://professioneforex.com/diventa-subito-un-trader-profittevole/
http://bit.ly/2pfxProfittevole
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9) Come faccio a scegliere 
una strategia?

La scelta della strategia 
dipende da 3 fattori 
principalmente: il 
tempo a disposizione, 
la personalità e la 
propensione al rischio.

Come accennato prima il 
tempo a disposizione è importante perché devi 
riuscire a dedicare la giusta attenzione e tempo 
a quello che fai e al trading. Non ti conviene 
operare con strategie intraday aggressive se hai 
già un lavoro full time. Finiresti per non fare bene 
il tuo lavoro e al tempo stesso avere dei risultati 
di trading approssimativi. Meglio in questo caso 
dedicarsi a strategie più di lungo termine che ti 
danno la possibilità di guardare i grafici solo per 
pochi minuti la sera.

Se invece hai molto tempo a tua disposizione 
meglio approfondire strategie di breve-medio 
termine che richiedono un maggior impegno e 
concentrazione ma offrono un numero più elevato 
di opportunità di trade.

Anche la personalità è importante perché per 
esempio un tipo abbastanza tranquillo e riflessivo 
preferirà prendersi del tempo per valutare 
un’opportunità di trade senza avere lo stress e 
la pressione di fare tutto di fretta. Altre persone 
invece morirebbero di noia in questo modo, loro 
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sono amanti dell’azione e dell’adrenalina, quindi 
avranno bisogno di strategie sui timeframe 
molto brevi dove le 
occasioni si ripetono 
in continuazione e le 
trade durano solo pochi 
minuti.

Infine la propensione 
al rischio determina 
il tipo di entrate della 
strategia. I più aggressivi preferiranno aprire 
una posizione appena vedono una possibilità 
appena decente. Il rischio è quello di avere un 
numero superiore di perdite perché si entra 
presto senza molte conferme, però il vantaggio 
è che in questo modo si riesce ad entrare in 
posizione all’inizio di un movimento ottenendo 
quindi un prezzo di entrata migliore. 

Altri invece più conservatori preferiranno 
aspettare di avere maggiori conferme prima di 
entrare. 

Questo causerà un’entrata più ritardata ad 
un prezzo magari peggiore, ma una maggiore 
possibilità di successo della trade.
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10) Posso imparare da solo?
In linea teorica sì, puoi aprirti un account con 
un broker e fare trading facendo pratica da solo. 
Tuttavia andresti mai 
da un dottore autodi-
datta non laureato o 
ti faresti difendere da 
un avvocato che non 
ha studiato legge? La 
stessa cosa per i tuoi 
soldi, li faresti gestire 
da uno trader improv-
visato? Io no e quindi quando ho iniziato a fare 
trading ho investito nella mia formazione prima 
di tutto. Tutte le persone di successo in tutti i 
campi hanno o hanno avuto un coach, un inse-
gnante. Questo permette di accelerare moltis-
simo la tua curva di apprendimento per evitare 
tanti errori dei principianti e cominciare a guada-
gnare con il Forex il prima possibile.

Proprio per questo motivo abbiamo voluto pro-
porre un servizio che non esiste in Italia al mo-
mento. Offriamo la possibilità di essere guidati 
nell'apprendimento del Forex Trading passo pas-
so fino a che non ti senti sicuro di fare trading 
autonomamente. Realisticamente un servizio del 
genere dovrebbe costare migliaia di Euro ma vo-
gliamo dare la possibilità a tutti di diventare dei 
trader e per questo lo offriamo a un prezzo in-
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credibilmente competitivo.

Clicca qui per sapere di più su 
Trader Vincente 

Grazie per aver scaricato questo eBook gratuito!

Puoi liberamente distribuirlo ad amici, 
parenti o chiunque credi che possa trarne 
beneficio con l'unico vincolo di non modifi-
carne i contenuti.

Buon Trading!

Davide Colonnello
Co-fondatore di Professione Forex

https://professioneforex.com/diventa-subito-un-trader-profittevole/
https://professioneforex.com/diventa-subito-un-trader-profittevole/

