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Ottenere profitti nel forex è l'obiettivo di tutti coloro che cominciano a fare trading valutario. Se
leggiamo i forum dedicati al forex o alla finanza sembrerebbe che guadagnare sia un gioco da
ragazzi, ma le cose probabilmente non stanno così. Non che non si possa guadagnare con il
forex: anzi, questo mercato, ricchissimo e molto efficiente, offre sicuramente immense
opportunità a tutti coloro che vogliono cimentarsi con il trading finanziario.

Il problema di fondo è che per guadagnare bisogna avere la preparazione giusta e bisogna
utilizzare gli strumenti giusti
.

Non ci si può sicuramente improvvisare forex trader. Ma chi volesse cominciare, su cosa
dovrebbe costruire il suo successo? I tre elementi fondamentali sono la scelta del forex broker,
la strategia utilizzata, la psicologia.

La scelta del broker

Operare con i migliori forex broker italiani è la condizione preliminare per ogni ulteriore
approfondimento. I broker da utilizzare devono essere regolamentati e autorizzati da CONSOB
perché solo così sono sicuri e affidabili. Il fatto che il broker sia autorizzato e regolamentato
implica che è rispettoso della direttiva MIFID e dunque il trader può operare in un regime di
assoluta trasparenza. Devono inoltre applicare un livello di spread molto basso e, se possibile,
anche un bonus elevato. E' importante capire che senza un broker di qualità si possono
applicare le migliori strategie forex ma i risultati saranno comunque e sempre deludenti, molto
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deludenti.

Migliori strategie

Una strategia di investimento nel forex vincente è importantissima. E' uno degli elementi basilari
di ogni storia di successo nel trading valutario. Esistono molte strategie che si possono
applicare, alcune basate sull'analisi fondamentale, altre sull'analisi tecnica. In ogni caso è
opportuno accompagnare la strategia con un'attenta gestione del proprio denaro. Anzi, la
strategia di money management è importante allo stesso modo della strategia di trading.

Psicologia

Quando ti fa trading forex i fattori psicologici sono importanti esattamente quanto quelli tecnici.
L'attività di negoziazione valutaria è infatti pesantemente influenzata da alcuni sentimenti come,
ad esempio, la paura di perdere il proprio denaro o l'avidità di guadagnare sempre di più. Questi
sentimenti non sono negativi in se, anzi l'avidità è proprio la molla che spinge ad operare sui
mercati finanziari mentre la paura aiuta a stare lontani da operazioni dal rischio troppo alto.
Tutto sta, dunque, nel dominare questi sentimenti, incanalandoli in maniera positiva e fruttuosa.
Non è facile e si impara solo con l'esperienza. Fare trading in balia delle emozioni è uno dei
modi peggiori di perdere i propri soldi, assolutamente sconsigliato.

I soldi facili non esistono
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Sul forex quindi i soldi facili non esistono. Esistono profitti potenziali, anche elevati, ma per
raggiungerli ci vuole attenzione nella scelta del broker forex, studio delle migliori strategie,
auto-disciplina. Non è difficile, in fondo, ma non è nemmeno così facile come tante volte si
legge.
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