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Quando un trader analizza i grafici Forex e compara i dati sulle valute che provengono dalle
statistiche e dalle informazioni di carattere economico, ricavate dai siti specializzati o dalle
riviste economiche, può ritenersi sufficientemente informato sul
cross da
trattare
e
può quindi comunicare al Broker un
ordine immediato al mercato
.
Dopo che l’intermediario avrà ricevuto l’ordine, verrà praticata la detrazione del margine
previsto su quel cross, prendendo come riferimento anche la
leva
stabilita, dopodiché il Broker calcolerà lo
spread
e quindi dal profitto ottenuto si dovrà sottrarre il guadagno riservato all’intermediario.

Successivamente bisognerà monitorare l’andamento dell’investimento, cioè il trend della
valuta
, per
constatare la validità delle scelte fatte oppure per determinare che quell’operazione non ha
avuto i risultati sperati.
Gli ordini diretti sono più profittevoli se non viene stabilito contestualmente dove collocare il t
ake profit
, lo
stop loss
e il
trailing stop
, poiché queste operazioni posso essere effettuate anche successivamente.
Se la direzione del mercato corrisponde a quella desiderata, è necessario compiere delle
scelte molto importanti:
- consentire che la posizione aperta non venga interrotta finché qualche elemento interno
al mercato non lasci intendere che è il momento di comunicare un ordine di chiusura;
- programmare l’introduzione degli stop (come ad esempio un take profit), sapendo che
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spesso le piattaforme utilizzate impongono di collocare questi valori oltre un certo prezzo di
mercato (cioè oltre un tot di pips), e ricordandosi che lo stop impartito, nelle
operazioni
buy
, produrrà
effetti solo dopo che il valore che abbiamo scelto sarà uguale al
valore ask della valuta
. Accadrà il contrario quando si tratterà di un’operazione sell.

E’ importante ricordare che, l’indicazione di un valore stop è un’operazione che solo chi
possiede un po’ di esperienza è in grado di eseguire in maniera disinvolta. Tuttavia l’elemento
positivo è rappresentato dall’opportunità concessa a chi fa del
trading online
di modificare in qualsiasi momento i livelli di uno stop loss o di un trailing stop.

2/2

