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Dopo aver lavorato nelle piattaforme di trading forex per un po’ di tempo, ci è stata posta una
domanda comune innumerevoli volte. "Il Forex non è uguale al gioco d'azzardo sul Forex"?
Prima di negare completamente questa domanda e spiegare perché sono totalmente diversi,
vorrei prima di tutto spiegare alcune cose.

È vero che c'è una quando si apre una posizione nel forex c’è una minima parte di azzardo.
Non importa per quanto tempo gli esperti abbiano analizzato il mercato del Forex e nessuno di
loro può dirti con certezza quello che farà il dollaro americano o l’euro quest’oggi. Ci sono molti
strumenti che possono essere usati per aiutarti a prendere una decisione di questo tipo, ma no
n farti ingannare dai cosiddetti esperti Forex
quando ti dicono che lo hanno capito. In realtà, è semplice matematica. Se hanno un mercato
con enormi potenzialità davanti alle loro tastiere, perché non sono miliardari? Se conoscessero
davvero la chiave per eliminare il rischio Forex, non perderebbero il loro tempo cercando di
convertirti in un trader Forex. Anche nel loro commercio, c'è un certo elemento del gioco
d'azzardo.
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Non farti abbagliare
Nessuno conosce "Il segreto Forex". Sai perché? Perché non esiste una risposta del genere.
Puoi familiarizzare con tutti gli indicatori tecnici, studiare le analisi fondamentali dall’alba al
tramonto, e un rischio residuo nel trading di valuta continuerà ad attenderti lì dove lo avevi
lasciato. È per questo motivo che un'alta percentuale di trader nel Forex finiscono per perdere
più di quanto guadagnano. Per questa ragione, è fondamentale quando apri per la prima volta
un
conto di trading Forex che usi solo
denaro che puoi permetterti di perdere. Chiamalo denaro per le vacanze, designalo per il tuo
conto Forex e affronta psicologicamente il fatto che potresti perderlo, anche interamente.

Scopri le potenzialità
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Se stai ancora leggendo, sai che mentre nel Forex c'è un grande rischio, la ricompensa
possibile è qualcosa che non puoi ignorare. Il potenziale per fare soldi nel
trading Forex
è il più vicino all'infinito come qualsiasi mercato nel mondo. Anche se
il confronto del gioco d'azzardo/Forex non è totalmente privo di fondamento
, riportiamo di seguito 5 motivi per cui il paragone non è affatto. Quali sono le differenze?
Eccole:
- Numeri: ci sono tra i 2 e i 5 miliardi di dollari scambiati ogni giorno nel mercato Forex.
Non sono riuscito a trovare statistiche precise su quanti soldi passanogiornalmente nei casinò,
ma sono abbastanza sicuro che i numeri non siano comparabili;
- Giocatori: mentre il gioco d'azzardo affronta sempre sfide sul fronte legale, il Forex è
legittimo come qualsiasi altro mercato, come azioni o materie prime. Quindi, se sei interessato a
spendere i tuoi soldi duramente guadagnati assumendoti un rischio, non sarebbe meglio
piazzarlo dove sai che la legge e la morale sono dalla tua parte?
- Strumenti: Il forex segue attente analisi e studi, il gioco d’azzardo non ha regole ferree
dietro il suo velo. Scommettere è un sentimento dato da un moto impulsivo e repentino. La
nostra piattaforma di forex trading può aiutarti a limitare la componente del caso grazie a
strumenti professionali e completi.
- Emozioni: uno dei problemi principali del gioco d'azzardo, come tutti sappiamo, è che
causa dipendenza. Se pensiamo a questo per un secondo, capiremo che la ragione è che le
persone lasciano che le loro emozioni riescano a sopraffare la volontà. Le persone entrano nei
casinò con nient'altro che il loro desiderio di accumulare ricchezza. Quando non soddisfano
questo desiderio, ci riprovano e non passa molto tempo prima che abbiano perso tutto il loro
denaro, continuando a giocare e a perdere in maniera aggressiva. Questo è ovviamente un
grosso problema. Nel forex trading, d'altra parte, la prima regola che qualsiasi trader sa è di
lasciare le proprie emozioni fuori dall'equazione. Che si chiuda in negativo o in positivo
un’operazione, ogni trade è una storia a sé stante.

Questi sono solo alcuni esempi di come il forex trading non sia un gioco d’azzardo ma una
vera e propria disciplina da apprendere e praticare esercitandosi, con impegno e costanza.
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