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Non esistono trucchi o segreti da conoscere per essere un buon operatore di Forex, ma chi si
accinge ad operare in questo mercato deve sapere che si tratta di un’attività che ha molto in
comune con un’
attività commerciale
. Infatti, come nel commercio, chi opera sul Forex gestisce quantità di denaro a titolo di
investimento e allo scopo di ottenere un certo guadagno.
Investire sul Forex
significa utilizzare i propri risparmi per l’acquisto di strumenti finanziari (titoli di stato, azioni e
obbligazioni) correndo
rischi meno elevati
e dedicando molto meno tempo rispetto a quello normalmente richiesto dalla gestione di
un’attività commerciale o dall’esercizio di una professione.

Il meccanismo intorno al quale ruota un investimento è quello del tasso di rendimento. Gli
investimenti più sicuri e semplici da gestire sono in grado di far conoscere all’operatore di Forex
un tasso
prestabilito o comunque dichiarato
, investimenti un po’ più rischiosi invece possono essere influenzati da alcuni fattori del mercato
valutario e quindi prevedere rendimenti meno sicuri e poco determinabili sin dall’inizio.
Spesso, molte persone che si accingono ad operare sul Forex “sognano” di ottenere dei
rendimenti strabilianti con investimenti molto contenuti (poche centinaia di euro), ma per non
correre pericoli
è opportuno sapere che le migliori prestazioni ottenibili dal mercato finanziario sono quelle più
realistiche.
Le attività di Forex necessitano di alcuni strumenti basilari come un computer, una
connessione internet e modalità di gestione che derivano da
scelte perlopiù personali
. Infatti, preferire alcuni investimenti rispetto ad altri, favorire gli intermediari più rassicuranti,
valutare in quale mercato operare e quanto investire, rappresentano delle decisioni che ogni
soggetto solitamente prende dopo aver raccolto una serie di informazioni.
Il Forex è anche un mercato differente da tutti gli altri luoghi in cui si svolgono contrattazioni
finanziarie
. Il co
mmercio delle valute
non richiede all’operatore di impegnarsi in compravendite lunghe e difficoltose, ma come in tutte
le attività commerciali è necessario prestare una certa attenzione e
controllare gli andamenti di mercato
senza avere la presunzione di ottenere elevatissimi guadagni dedicando poco tempo ed
investendo poco denaro.
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