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ATTENZIONE: Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. Nessuna parte di questo libro può 

essere riprodotta con alcun mezzo senza l’autorizzazione scritta dell’Autore e dell’Editore. E 

espressamente vietato trasmettere ad altri il presente libro, né in formato cartaceo né 

elettronico, né per denaro né a titolo gratuito. Le strategie riportate in questo libro sono frutto 

di anni di studi e specializzazioni, quindi non è garantito il raggiungimento dei medesimi 

risultati di crescita personale o professionale. Il lettore si assume piena responsabilità delle 

proprie scelte, consapevole dei rischi connessi a qualsiasi forma di esercizio. Il libro ha 

esclusivamente scopo formativo e non sostituisce alcun tipo sollecitazione finanziaria. 
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Disclaimer 

Le opinioni espresse in questa testo non intendono in alcun modo costituire un invito a porre in 

essere qualsiasi transazione che implichi l’acquisto o la vendita di azioni, contratti future, 

opzioni, fondi o qualsiasi altro strumento finanziario. Non rappresentano perciò in alcun modo 

una sollecitazione del pubblico risparmio o consulenza all'investimento. I rischi di perdite legati 

all’attività di trading possono essere molto elevati. L’investitore deve considerare attentamente 

i rischi inerenti all’attività  di trading e investimento alla luce della propria situazione 

finanziaria. Questo libro ha solo scopi educativi e informativi. Leggendo i contenuti, si riconosce 

la propria responsabilità nell’uso delle informazioni e ci si impegna a consultare un consulente 

finanziario professionista prima di un eventuale utilizzo o implementazione delle stesse. 



 

 

 

Il trading online è l’argomento del momento. Tutti ne parlano tutti ne scrivono, 

ma pochi in realtà hanno provato sul campo cosa significa investire nel trading 

online da casa e vivere di trading. 

Io mi cimento quotidianamente in questa attività e pur non considerandomi un 

trader professionista credo di avere le conoscenze per poterne parlare, a 

differenza dei tanti millantatori-finti-giornalisti che affrontano l’argomento senza 

aver minimamente idea di cosa sia una piattaforma di trading online. 

Il trading online è un’estensione moderna e semplificata del trading “Classico”, 

quindi, mi sembra giusto parlare prima di quest’ultimo tanto per avere le idee 

chiare sin dall’inizio. 

 

 

 

 



Prima di iniziare 

In questa guida vogliamo offrirti un corso completo, gratuito e completamente 

online per imparare a fare trading con una delle piattaforma più conosciute in 

Italia, quella di Plus500, Prima di iniziare il tuo percorso formativi, ti consigli di 

aprire il conto demo gratuito per poter mettere in pratica quello che imparareai 

leggendo queste righe. 

L’obbiettivo di questa guida è quello di consentirti di imparare tutto ciò che ti 

serve per iniziare a fare trading da casa come un professionista. Segui le lezioni 

prendendoti il tempo che vuoi: potrai ripeterle con calma fin quando non ti sarà 

tutto chiaro. Pronto? Iniziamo! 

Per aprire il conto demo con Plus500 clicca sul pulsante “Prova Demo Gratuito” 

sul sito www.plus500.it.  

Il conto demo non ha vincoli, ne limiti di tempo. In qualsiasi momento potrai 

scegliere di fare trading in reale depositando soli 100€. 
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Cos’è il trading 

Il trading online, noto anche con l'abbreviazione inglese TOL, è un sistema 

finanziario che fa uso di internet per effettuare vari tipi di operazioni, come 

l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili. Direttamente da casa o dal 

proprio ufficio si può interagire con il mondo della borsa ed investire il proprio 

denaro.  

Approdato in Italia, direttamente dagli Usa, nel 1999 con il "Nuovo Regolamento 

Consob di attivazione del Testo Unico dei mercati finanziari", il Trading online 

permette l'acquisto e la vendita di azioni, obbligazioni, titoli di stato. Un modo 

economico per aumentare i guadagni, ma è sempre opportuno tenere gli occhi 

aperti. Questo è il primo consiglio che va dato ai neofiti! 

Le commissioni risultano più basse ed inoltre si ha la possibilità di accedere a 

grafici in tempo reale così come è possibile consultare l'analisi tecnica e le 

quotazioni. Bisogna, però, sempre comprendere le dinamiche dei mercati per 

evitare grandi perdite. 

La maggior parte degli investitori dedica al TOL ore intere affinché si possa 

investire in titoli azionari in totale serenità e coscienza. Solitamente la fascia 

oraria, un po' come per gli uffici, è quella che parte dalle 9 e si conclude intorno 

alle 17.30, fatta eccezione per l'asta. Il servizio consente la vendita e l'acquisto di 

prodotti finanziari come azioni sia italiane che riferite all'estero, titoli di stato ed 

obbligazioni. Dal momento che internet è lo strumento principale per eseguire tali 

operazioni, il costo di commissione è sicuramente molto basso per chi investe. 

Inoltre sono tanti i mezzi offerti a chi si dedica al Tol per monitorare i titoli ed 

avere informazioni sull'andamento della borsa. Per ogni titolo è possibile anche 

ricevere notizie di carattere societario, quali: nuovi contratti, aumenti di capitale, 

riduzione o aumento di target price, rating e giudizi da parte degli analisti. Senza 

escludere che ci sono sezioni dedicate prettamente ai bilanci, alla finanza, alla 

matematica e alla statistica. 

Prima di addentrarsi e di far uso del TOL, bisogna conoscere anche gli strumenti 

che abbiamo a disposizione per procedere con l'investimento. È possibile 



affidarsi ad alcune società per evitare possibili tranelli, truffe e speculazioni 

finanziarie. 

Come fare trading online 

Fare trading è un’attività alla portata di tutti. Il requisito base è quello di attenersi a 

delle regole semplici: è necessario studiare le basi del trading online; vanno compresi 

i metodi, le strategie, gestire le perdite e avere un piano di trading. Tutto questo lo si 

acquisisce con lo studio e l’esperienza. 

Bisogna negoziare in modo disciplinato. Sono tanti gli investitori che operano 

d’impulso. Per trarre profitti è necessario seguire una strategia collaudata. È proprio 

di questo che ti parleremo qui di seguito. 

Tipologia di asset su cui fare trading 

I Broker Forex CFD offrono una propria scelta di asset su cui fare trading e molto è 

anche molto ampia. Sono incluse azioni, coppie di valute, materie prime, indici e 

criptovalute. 

Trading su CFD su azioni 

Un’ azione è una quota di proprietà di una società, che rappresenta un’attestazione sul 

patrimonio e sui guadagni dell’azienda. In sostanza è un contratto tra un compratore e 

un venditore che dà all’acquirente il diritto di acquistare o vendere un asset 

particolare entro il tempo di scadenza dell’opzione, a un prezzo concordato, che è 

definito come il prezzo di esercizio. Gli azionisti staranno guadagnando molto se una 

società ha successo, ma corrono anche il rischio di perdere il loro intero investimento 

se la società ha delle pessime performance. È per questo motivo che il trading di 

opzioni binarie, con i suoi rischi noti e predefiniti, sta diventando sempre più 

popolare tra gli operatori in azioni tradizionali. 

Forex trading 

Il Foreign Exchange Market (Mercato dei Cambi), fondato nel 1971 e comunemente 

indicato come Forex, è il luogo dove le banche e gli investitori scambiano le valute. 

Esso è il più grande mercato finanziario del mondo, che scambia fino a 2000 miliardi 



di dollari in un giorno ed è aperto 24 ore, in modo che gli investitori possono 

rispondere alle fluttuazioni valutarie causate da eventi economici, politici e sociali nel 

momento esatto in cui si verificano. Lo scambio non è centralizzato in una borsa, 

come con i mercati azionari e i future. Piuttosto, le transazioni sono sempre condotte 

tra due controparti per telefono o tramite una rete elettronica. 

Le valute sono sempre scambiate a coppie. La seconda valuta, la citazione, si riferisce 

alla quantità di quella moneta che può essere acquistata con una sola unità della 

prima valuta, la base. Si presume che una moneta salga a svantaggio dell’altra o 

viceversa. Ad esempio, un operatore può presumere che la posizione che il Dollaro 

US guadagnerà in valore rispetto allo Yen, sarà legata al fatto che il Dollaro sta 

salendo o lo Yen sta calando oppure entrambi i casi. Le valute principali sono l’USD, 

Euro, lo Yen giapponese, la Sterlina britannica e il Franco svizzero. Il Dollaro 

canadese e il Dollaro australiano sono scambiati sul mercato Forex, ma non contano 

come principali valute a causa del loro volume insufficiente e possono essere 

scambiati solo contro il Dollaro. 

Trading su CFD di materie prime 

Le materie prime sono beni fisici come mais, soia, oro, petrolio, ecc. Il trading di 

materie prime è relativamente accessibile, perché la direzione generale dei movimenti 

dei prezzi delle materie prime come petrolio e oro è molto influenzata da eventi 

geopolitici, che sono facili da seguire nell’ambiente odierno dove le informazioni 

sono accessibili 24/7. 

Nello stile tradizionale di investimento è anche possibile lo scambio di future, 

contratti standardizzati tra acquirenti e venditori di materie prime che specificano la 

quantità di una merce, del grado / qualità e luogo di consegna. Tale scambio avviene 

presso una borsa come il famoso Chicago Board of Trade. Gli operatori non sono 

tenuti a tenere un contratto future per tutta la durata del contratto stesso, in tal modo 

sono in grado di fare profitti acquistando future bassi e vendendoli alti. 

Trading su CFD di indici di borsa 

Nel trading sugli indici, l’investitore deve prevedere la direzione generale di un 

determinato mercato, se salirà o scenderà da un punto base. Gli indici più famosi 

sono S&P 500 Index (indice Standard&Poors 500 – SPX), il Dow Jones Industrial 



Average Index (Chemi) e l’indice Nasdaq-100 (NDX). Gli asset fondamentali di 

queste opzioni sugli indici non sono un singolo asset, ma un gruppo di asset. Il 

trading di CFD su indici di borsa quindi permette agli operatori una maggiore 

diversificazione e quindi una maggiore stabilità, rispetto a quando si investe in un 

singolo asset fondamentale. Gli effetti sugli indici delle notizie inattese ed eventi 

globali sono limitati se confrontati con gli effetti sulle singole azioni. 

Consigli per un trading online con successo 

Gli elementi fondamentali per avere successo con il trading sono: conoscere gli asset, 

diversificare, interpretare il mercato 

Conoscere gli asset 

Prima di investire su un determinato asset assicurarsi di comprendere bene e avere 

familiarità con i mercati finanziari. Ove possibile, si consiglia di operatore su asset 

dei quali si hanno conoscenze in merito. 

Diversificare 

Più si investe, maggiore sarà il potenziale di profitto e la perdita potenziale. Un 

investitore intelligente capisce questo e così spesso adotta una strategia di trading 

diversificata per ridurre al minimo il rischio complessivo e massimizzare la 

ricompensa complessiva, facendo trading su più attività contemporaneamente, 

piuttosto che grandi somme su un particolare asset. 

Interpretare il mercato 

Ci sono diversi modi per analizzare le statistiche alle quali è possibile accedere per 

seguire le tendenze economiche e dei mercati. Alcuni Broker Forex CFD forniscono 

quotidianamente aggiornamenti sui mercati e analisi per aiutarti a prendere le migliori 

decisioni. 

 

 

 



Come si inizia a fare trading online? 

Io non ho mai “giocato in borsa”, io ho investito in borsa, qualcuno si diverte a 

giocare ma a dire il vero, il mio primo scopo quando comincio a seguire un titolo 

interessante è quello di poterci guadagnare qualcosa e questo significa investire 

– o al massimo speculare – ma non giocare. Io non gioco con i soldi. È 

importante capire la differenza, perché chi “gioca in borsa” perderà soldi nel 95% 

dei casi (questa è la percentuale dei traders che si avvicinano giocando al trading 

online), chi invece “investe in borsa” ha delle buone possibilità di appartenere al 

restante 5%. 

Le migliori piattaforme di trading online 

Trovare una piattaforma di trading online che faccia al caso vostro non è affatto 

facile considerando che bisogna fare una cernita di oltre 1.000 società di 

brokeraggio sul web. 

La scelta della piattaforma deve tenere presente il tipo di strategia si vuole 

attuare, dal tipo di broker, se avete bisogno di una piattaforma con un software 

MetaTrade 4 o 5 o una piattaforma graficamente più semplice se non siete già 

dei trader professionisti. Dipende da tantissime cose. Le variabili sono tante 

perciò è bene che, per fare un po’ di chiarezza, cominci a mostrarvi le principali 

piattaforme di trading online che vi daranno la possibilità di fare trading in borsa 

da casa. 

Come si fa a capire qual è la migliore piattaforma per iniziare a fare trading da 

casa? 

Tra le tante piattaforme di trading pubblicizzate online, il nostro consiglio cade 

sulla Webtrader di Plus500 (Sponsor ufficiale dell’Atletico Madrid). Stiamo 

parlando di una delle piattaforme di trading più conosciute, sicura e legale. 

Tra le sue caratteristiche principali di Plus500, vi è la grande varietà di strumenti 

negoziabili con CFD, che comprendono numerosi CFD su titoli azionari, CFD su 

tutti i cambi valutari principali (oltre ai più importanti cambi secondari e Bitcoin), 
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CFD su futures su materie prime, CFD su quote ETF, futures su indici di borsa e 

altre tipologie di indice. 

Un’altra caratteristica è quella di offrire un conto demo gratuito parallelo a quello 

reale, che consente di fare pratica con fondi virtuali tutto il tempo che si 

desidera, con un portafoglio di 40.000€. Le condizioni del conto demo sono le 

stesse del fondo reale, con la sola differenza che le operazioni effettuate non 

vanno ad influire sul mercato. Clicca qui per aprire un conto demo gratuito: così 

facendo, potrai seguire le nostre istruzioni mettendole in pratica tu stesso. 

Un importante aspetto di Plus500 è che si tratta di un broker che fornisce un 

servizio CFD, o Contratti per Differenza, ovvero strumenti finanziari che seguono 

l’andamento di uno strumento sottostante (un determinato titolo azionario, un 

cross valutario ecc.). 

I CFD consentono di operare con leva, ciò significa che anziché esporsi con tutto 

il capitale necessario per l’acquisto di un titolo, il trader ovvero l’utente si esporrà 

solo per una parte. Ad esempio, una leva pari a 1:30 consentirà al trader di 

esporsi di 1/30 rispetto all’ammontare complessivo del valore dei titoli negoziati. 

La leva finanziaria quindi amplifica il potere del capitale, consentendo al trader di 

poter operare con un capitale molto ridotto, soprattutto se si paragona a quello 

che solitamente occorre per gli investimenti, anche per i più semplici. La leva 

consente anche di velocizzare i risultati economici, il cui effetto viene reso tanto 

evidente quanto il capitale utilizzato. 

Plus500 consente di aprire un conto anche con capitale iniziale di 100 euro, 

perciò è davvero adatto anche a chi non dispone di grandi budget per questa 

attività. Budget che comunque potranno crescere acquisendo familiarità con lo 

strumento e con le dinamiche dei titoli e della contrattazione. 

Quel che occorre evidenziare di Plus500 è che vi sono diversi tipi di leva a 

seconda dello strumento con cui si opera. Inoltre, va evidenziato anche che 

l’ammontare della leva si presenta molto intelligente ed equilibrato, che se da 

una parte offre all’utente la possibilità di negoziare con piccoli capitali, dall’altra 

evita che lo stesso utente non vada incontro a sbilanciamenti esagerati. 
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Piattaforma di trading di Plus500 

 

Quella di Plus500 si può definire una piattaforma di trading intelligente, poiché 

consente di muoversi agevolmente sia che si abbia grande esperienza, sia che la 

si usi per la prima volta. Questo grazie all’interfaccia grafica, che consente di 

utilizzare la piattaforma in modo veloce e intuitivo. Nel trading è molto importante 

la chiarezza e la velocità. Plus500 offre entrambe queste caratteristiche. 

La chiarezza è data da una piattaforma senza troppi pulsanti o link. La velocità è 

data invece dalla velocità del server e dalla stessa composizione della 

piattaforma, che consente di trovare e aprire una posizione su un qualsiasi 

strumento in pochi secondi. 

Oltre ad aprire una posizione al rialzo (long) o al ribasso (short), questa 

piattaforma consente anche di applicare facilmente le impostazioni riguardanti 

gli stop automatici, ma anche di modificare una posizione aperta. 

Allo stesso modo, è molto semplice, pratico e veloce la chiusura di una posizione. 

Questo fattore è determinante poiché a volte può capitare di dover chiudere una 
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posizione al più presto (magari perché ci si è dimenticati di impostare lo stop 

loss) oppure per altri motivi. Con Plus500 basta un clic. 

Nel caso in cui la posizione aperta riguardi uno strumento che è in pausa di 

contrattazione lungo il weekend, per tale operazione si possono settare le 

impostazioni necessarie valide già dai primi momenti di contrattazione dalla 

riapertura del mercato. 

 

 

Trading online funziona? 

L’economia moderna si fonda principalmente su un mercato finanziario dove lo 

scambio di valori mobiliari e di valute estere assume un ruolo fondamentale. La 

Borsa valori esiste sin dall’antica Grecia e sono sicuro che allora, come oggi, le 

truffe ai danni di qualche trader esistevano già. 

Perché chiedersi quindi se il trading online è una truffa? Non è una truffa è tutto 

reale, solo che bisogna stare attenti perché di società scam e truffaldine ne sono 

nate a decine negli ultimi anni. Ecco perché il consiglio che mi sento di darvi è 

quello di scegliere un broker conosciuto, di controllare le varie registrazioni e 

autorizzazioni negli enti preposti (Consob, CySEC e FCA ad esempio) e di non 

fidarvi solo del loghino in basso nel loro sito, fate delle verifiche più approfondite, 

oppure date un’occhiata alla lista dei migliori broker che abbiamo pubblicato 

qualche giorno fa. Fare trading online sicuro è possibile se si scelgono gli 

strumenti e la piattaforma giusta. 
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Trading Online Demo 

Le piattaforme demo di trading permettono a tutti i principianti del trading di 

poter effettuare delle vere e proprie simulazioni senza dover investire i propri 

soldi. Attraverso queste simulazioni di trading online è possibile testare e valutare 

con dei crediti gratuiti messi a disposizione del broker, il software e la velocità di 

esecuzione degli ordini. 

Come diventare trader 

Per diventare trader professionisti non bisogna necessariamente sapere tutto sul 

trading. Bisogna soprattutto avere una buona dose di volontà, dedizione allo 

studio (fondamentale) e trovare il giusto broker che vi accompagni nella 

missione. 

Credo fermamente che fare trading sia un’attività da svolgere a tempo pieno 

sapendo che la cosa più importante è che alla base delle vostre azioni ci sia una 

profonda preparazione e una disciplina impeccabile. Se leggete le interviste fatte 

ai trader più famosi, vi renderete conto che una delle caratteristiche comuni è la 

disciplina. 

 



 

Si può vivere di Trading? 

Chiarisco subito e con estrema fermezza che il mio consiglio è e resta quello di 

tenere un lavoro sicuro e respingere l’illusione di poter vivere di trading, poiché 

vivere di trading è una cosa semplicemente impossibile e lo dico con cognizione 

di causa. Le conclusioni che presento qui contengono la mia risposta al dilemma 

e sono basate sulla mia esperienza personale, esperienza fatta di presenza 

quotidiana sui mercati, di studio e approfondimento di una materia tanto 

affascinante quanto vasta e sotto certi aspetti illimitata. 

Sconsiglio fermamente a chiunque di pensare di fare del trading l’unica 

professione, pur essendo io stesso un trader professionista; una contraddizione 

solo apparente, che trae la propria origine dalla mia esperienza personale: è 

proprio per il fatto che so bene cosa significhi concentrare tutto l’onere e il peso 

di realizzare e soprattutto mantenere solo tramite il trading, la sicurezza e 

serenità finanziaria per sé e per la propria famiglia, che sconsiglio fortemente a 

chiunque di lasciare il proprio lavoro per il trading. 

Ribadisco con decisione il mio consiglio a non farsi cullare da false illusioni circa 

la possibilità di vivere di solo trading perché – ve lo assicuro – è realmente la 

cosa più difficile del mondo e l’inganno sta proprio nel fatto che sembra invece 



qualcosa di estremamente facile, ed è proprio questo abbaglio ad aver portato 

moltissime persone alla rovina. 

Lasciate perdere gli esempi di performance strabilianti mostrati magari in tempo 

reale in qualche fiera del trading, perché sono assolutamente irrilevanti per chi 

voglia fare del trading una professione: eventi simili sono l’eccezione e non la 

regola, poiché il mercato non tutti i giorni offre opportunità di guadagni 

strabilianti mentre la vera capacità di un trader sta proprio nel riuscire a produrre 

risultati in modo costante e duraturo nel tempo. 

Nel trading non si può barare, nel trading non si può rubare, copiare, mistificare, 

ingannare, nel trading non si può dare la colpa a qualcun altro dei propri 

insuccessi o trovare delle scuse per i trade in perdita, tutto dipende solo e 

sempre da noi stessi. Questi elementi, insieme alla disciplina ferrea che deve 

dominare ogni aspetto di questa professione, sono tra quelli che rendono difficile 

questo mestiere. 

Un mestiere che richiede equilibrio interiore e psicologico, una pace e una forza 

d’animo che una pallina antistress non potrà mai darti e che devi trovare da solo, 

con un percorso che procede in parallelo con il progredire della conoscenza 

tecnica: una delle cose che ho capito è che il trading è al 90% psicologia e solo al 

10% tecnica e conoscenza dei mercati; anche se può sembrare strano, è 

esattamente questa una delle realtà più stupefacenti del trading. 

Il trading vede perdere le persone dotate di un’intelligenza superiore come chi è 

così stupido da pensare che sia facile. Essere troppo analitici non aiuta, così 

come non si deve essere nemmeno troppo semplicisti: fare trading istintivo è un 

pessimo modo per guadagnarsi da vivere. 

Qual’è quindi la mia risposta alla domanda si può vivere di trading?: la mia 

risposta è no, nel senso che dal punto di vista delle probabilità si tratta di 

un’impresa praticamente impossibile: quindi se stai pensando di fare del trading 

la tua vita sappi che non ci riuscirai mai e se anche dovesse accadere sarebbe 

l’eccezione che conferma la regola. Bene direte voi, ma solo esempi negativi? No! 

c’è una persona che è davvero poco conosciuta e sicuramente schiva e che ha 

avuto un successo enorme in questi ultimi anni, ma che non si esibisce alle fiere 



del trading: si chiama Paul Rotter, soprannominato “il re dell’eurex” o ancora “the 

flipper”. 

Lavorando praticamente sempre in incognito, ha raggiunto una certa notorietà 

quando le sue strategie di trading hanno cominciato a condizionare il mercato dei 

futures. Il suo esempio deve di nuovo farci riflettere su tutti quei casi di persone 

che vivono alimentando il mito del trader quando accanto a loro ci sono quei 

pochi che, nel più completo anonimato, svolgono con successo questa difficile 

professione. 

La professione del trader assomiglia più ad un viaggio perenne e senza una meta 

ultima, un viaggio verso una continua evoluzione e ricerca del miglioramento che 

accompagnano ogni aspetto della vita che a questo punto tende a diventare un 

continuum con il trading stesso, senza per questo dover rinunciare agli altri 

ambiti; che anzi diventano elementi integrativi e utili al raggiungimento dei propri 

obiettivi, come ad esempio i momenti di ricreazione, lo sport, l’arricchimento 

culturale e quant’altro. 

Nel trading non ci sono scorciatoie, per capirci: riuscire a vivere di trading è tanto 

difficile quanto per chi inizia a fare uno sport qualsiasi arrivare all’oro olimpico in 

quella disciplina, in tal senso non sarebbe corretto rispondere di si alla nostra 

domanda fatale. Certo, qualcuno ci riesce, ma le probabilità sono fortemente a 

sfavore di chi inizia e questo va detto chiaramente. Non posso dirvi che iniziando 

arriverete sicuramente all’oro olimpico perché vi prenderei in giro e in questo 

settore sono già in molti a farlo, troppi. 

Questo è il mondo del trading, questo è quello che nessuno vi dice: che è 

pericoloso, che può portare alla rovina, che può distruggere una vita, 

completamente. Sono pochi gli ambiti della vita che hanno questi aspetti di 

pericolosità e di rischi, e che possono portare a soluzioni estreme. Ecco perché 

tengo così tanto a sottolineare come chi inizi a fare trading si trovi davanti la 

legge delle probabilità che impietosamente sottolinea come sia virtualmente 

impossibile arrivare a vivere di trading e chi ci riesce, se è vero che esiste 

qualcuno che vive solo di trading e null’altro, rappresenta l’eccezione, il caso 

particolare. 



Ragionevolmente non è possibile basare la propria speranza di successo e quindi 

di reddito su un’ eccezione, sarebbe corretto basarlo su ciò che rappresenta la 

regola, questo è mio dovere chiarirlo con forza. 

Se poi è vero, come è vero, che tra chi inizia a praticare una disciplina c’è una 

persona, una sola, che arriva all’oro olimpico per quella disciplina, allora è 

possibile anche iniziare a fare trading puntando a quell’ unico risultato, a quell’ 

unica possibilità, avendo ben chiara la sostanziale impossibilità iniziale di 

raggiungerlo dal punto di vista probabilistico e non pensando che sia facile o 

comunque fattibile, perché si finirebbe per prendere in giro soprattutto se stessi 

e per non porre le giuste basi e premesse necessarie ad affrontare tutte le 

difficoltà che si incontreranno in questa impresa virtualmente impossibile. 

Chi si cimenta in questa disciplina in modo esclusivo o si sta chiedendo se 

arrivare a farlo, deve aver ben chiaro questo concetto: il trading è uno dei pochi 

ambiti dove le probabilità di successo per chi inizia sono praticamente nulle. 

Meglio, molto meglio, continuare a farlo avendo alle spalle la garanzia di un’altra 

fonte di reddito sicuro. 

E’ questa certezza, infatti, che consente di affacciarsi al trading nel migliore dei 

modi, ossia con l’approccio di colui che sa come, qualsiasi cosa accada, avrà 

sempre dei mezzi di sostentamento e la sicurezza di non rovinarsi, grazie allo 

stipendio, alla pensione o alla rendita che arriva a fine mese, puntuale e 

rassicurante come solo una fonte di reddito fisso sa esserlo. 

 

 

 

 

 



 

Strategia di trading con le bande di bollinger 

La strategia descritta qui di seguito è molto semplice e in grado di offrire ottimi 

risultati se utilizzata in modo corretto. 

Una strategia che non richiede molto tempo e può essere messa in pratica in 

qualsiasi momento della giornata. 

Può essere utilizzata per il trading CFD su valute (Forex), azioni, materie prime, 

indici di borsa e criptovalute (Bitcoin, Ethereum, ecc...) 

Gli strumenti necessari per utilizzare questa strategia sono inclusi nella 

piattaforma di trading del Broker Plus500 (società regolamentata e tra le più 

affidabili oggi).  

La registrazione è gratuita e include: 

 un conto demo con 40.000€ di denaro virtuale 

 Leva fino a 1:30 

 Spread stretti 

 Senza commissioni 

 Strumenti per la gestione del rischio 

 Protezione contro saldo negativo 

http://www.doveinvestire.com/link/plus500-go.html


La prima cosa da fare è di andare sul sito www.plus500.com/IT e compilare il 

form di registrazione come "Nuovo utente". 

Ricordati di confermare l'indirizzo e-mail cliccando sul link ricevuto. In questo 

modo ti saranno accreditati 40.000€ di denaro virtuale per simulare le prime 

operazioni. 

 

Dopo avere confermato la mail accedi alla piattaforma WebTrader utilizzando 

mail e password scelti. 

http://www.doveinvestire.com/link/plus500-webtrading-go.html


Questa è lo screenshot della piattaforma di Plus500 al primo accesso.  

* Prezzi indicativi" 

Prima di entrare nel dettaglio della strategia, andiamo a conoscere in dettaglio gli 

strumenti che si andranno ad utilizzare, le famose "Bande di Bollinger" 

Le Bande di Bollinger costituiscono una delle funzioni grafiche più utilizzate e 

preferite dagli esperti di trading, dato che si basano sulla volatilità e che quindi 

possono risultare utili in momenti di particolare “fermento” del mercato, ovvero 

situazioni in cui c’è un certo livello di volatilità.  

Prima di affrontare il discorso delle Bande, soffermiamoci su alcuni concetti e 

definizioni che sono propedeutici per la comprensione delle Bande di Bollinger. 

 La Volatilità: è un indice che rappresenta la variazione della percentuale 

dei prezzi, che misura quanto e come cambia un prezzo in un certo 

intervallo di tempo. Più semplicemente: i prezzi variano sempre, ma se 

variano con maggiore velocità si ha un più alto grado di volatilità. 

 Deviazione Standard: la misura della dispersione dei dati attorno ad un 

indice di posizione. In pratica, con l’indice della deviazione standard si ha 

una stima (calcolo per stima) della variabilità di alcuni dati o di una 

variabile casuale. Più semplicemente: lo studio di come variano i dati. 

 Valore Atteso: è un valore stimato di cui ci si aspetta la conferma dai dati 

effettivi. 

http://www.doveinvestire.com/link/plus500-go.html


 Precisione: dato un valore atteso, più questo è vicino alla deviazione 

standard calcolata (per stima, appunto) più si sarà ottenuto un risultato 

positivo per il proprio studio. Abbiamo detto che la deviazione standard 

misura la dispersione dei dati attorno ad un indice di posizione, che può 

essere costituito dal valore atteso. Più semplicemente: se il calcolo è 

buono e vi sono conferme dei dati, lo studio allora sarà abbastanza 

preciso. 

Uso delle Bande di Bollinger su Plus500 

Per applicare le Bande di Bollinger su una piattaforma si faccia riferimento alla 

lezione dedicata ai grafici CFD. Innanzitutto, impostiamo i valori sulla piattaforma 

di negoziazione. Per il nostro esempio abbiamo utilizzato la piattaforma Plus500 

e uno strumento negoziabile anche di sabato e domenica: CFD su Bitcoin e 

criptovalute, categoria “cambi virtuali”. 

Questo è un grafico a 15 minuti con Bande di Bollinger con periodo 10 e 

deviazione 2 

* Prezzi indicativi 

 



Questo è un grafico a 1 ora con Bande di Bollinger con periodo 10 e deviazione 2 

* Prezzi indicativi 

Questo è un grafico a 4 ore con Bande di Bollinger con periodo 10 e deviazione 2 

 

* Prezzi indicativi 

 

 

 



Grafico a 1 giorno con Bande di Bollinger con periodo 10 e deviazione 2 

* Prezzi indicativi 

Come interpretare le Bande di Bollinger 

Otterremo una situazione del genere, come riportato di seguito: 

 

Insomma, vi sono 3 linee che fungono da indicazione segnaletica. In particolare: 

Quella centrale è ricavata sulla base di una media mobile, solitamente riferita a 

20 periodi e serve a capire la tendenza dei prezzi nel breve periodo. 



Le due laterali, una banda superiore ed inferiore, che sono auto-adattive. 

Sarebbe a dire, si avvicinano o si allontanano dai valori centrali a seconda della 

volatilità del mercato. Ed infatti che cosa è la volatilità se non la tendenza dei 

prezzi ad avere deviazioni transitorie? Ora capite perché le Bande di Bollinger 

sono l’ideale per le opzioni intervallo, dove dobbiamo capire se i prezzi si 

mantengono in una certa fascia di oscillazione o meno 

Come utilizzare le Bande di Bollinger 

Le Bande di Bollinger si utilizzano per misurare trend e volatilità. Il trend è la 

direzione che il mercato prende in un dato momento, mentre la volatilità è data 

dalla velocità con cui i movimenti di mercato avvengono in un dato momento. 

Combinare studi su trend e volatilità non è cosa semplice ma può farci comodo a 

riconoscere momenti in cui il mercato è congestionato da quelli in cui sta per 

sbloccarsi a favore di una direzione. 

Le Bande di Bollinger infatti consentono di ottenere questi segnali: 

 Forte segnale short: il prezzo esce dalla banda superiore e vi fa rientro. Vi è 

un repentino aumento del prezzo (esce infatti dalla Banda di Bollinger) e un 

successivo aggiustamento/rallentamento (rientra nella Banda). 

 Forte segnale long: il prezzo esce dalla banda inferiore e vi fa rientro. Vi è 

un repentina diminuzione del prezzo (esce infatti dalla Banda di Bollinger) e 

un successivo aggiustamento/rallentamento (rientra nella Banda) 

Falsi segnali 

Nessun sistema è infallibile. Le Bande di Bollinger possono generare dei segnali 

sbagliati, detti anche “falsi segnali” ad esempio nel momento successivo al 

rientro nella banda, dopo il quale potrebbe anche riprendere l’iniziale movimento 

al rialzo. Lo stesso vale nel caso opposto. 

Non a caso, John Bollinger in persona ha sempre consigliato di utilizzare assieme 

alle sue Bande anche altri indicatori che ne confermino i segnali. Se altri due o 

più indicatori confermano i segnali della Bande di Bollinger, allora si avranno 



sicuramente molte più possibilità di ottenere beneficio dai segnali delle stesse, 

ottenendo così maggiore “significatività” ovvero efficacia. 

Quando chiudere le operazioni 

- chiudere la posizione ad un obbiettivo prefissato. 

- lasciare aperta la posizione fino a che le bande di Bolliger non ci forniscono una 

indicazione diversa da quella precedente. 

Metti in pratica la strategia  

Prova tu stesso i risultati che si possono ottenere con questa strategia. Puoi 

scegliere di farlo senza rischi con la demo gratuita di Plus500. 

Registrati ora sul sito www.plus500.com/IT ed accedi ai grafici in tempo reale 

sulla piattaforma Webtrader (disponibile anche Android, Mac, Apple, Linus). 

La registrazione è gratuita e include: 

 un conto demo con 40.000€ di denaro virtuale 

 Leva fino a 1:30 

 Spread stretti 

 Senza commissioni 

 Strumenti per la gestione del rischio 

 Protezione contro saldo negativo 

 
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a 

causa della leva finanziaria. 76,4% di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle 

negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può 

permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro. 

http://www.doveinvestire.com/link/plus500-webtrading-go.html
http://www.doveinvestire.com/link/plus500-webtrading-go.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Le opinioni espresse in questa testo non intendono in alcun modo costituire un invito a porre in 

essere qualsiasi transazione che implichi l’acquisto o la vendita di azioni, contratti future, 

opzioni, fondi o qualsiasi altro strumento finanziario. Non rappresentano perciò in alcun modo 

una sollecitazione del pubblico risparmio o consulenza all'investimento. I rischi di perdite legati 

all’attività di trading possono essere molto elevati. L’investitore deve considerare attentamente 

i rischi inerenti all’attività  di trading e investimento alla luce della propria situazione 

finanziaria. Questo libro ha solo scopi educativi e informativi. Leggendo i contenuti, si riconosce 

la propria responsabilità nell’uso delle informazioni e ci si impegna a consultare un consulente 

finanziario professionista prima di un eventuale utilizzo o implementazione delle stesse. 
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