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Introduzione
Stai eseguendo trading da un po' di tempo, vincendo a volte, perdendo in
altri casi, quindi pensi sia giunto il momento di fare il prossimo passo. Vero?
All'interno di questo eBook, ho raggruppato i 10 comandamenti che ogni
trader dovrebbe seguire (secondo la mia opinione).
Queste regole del pollice rappresentano tutto quello che ti serve per
trasformare il tuo metodo di trading legato alla pura fortuna in una strategia
completa.
Ti raccomando caldamente di salvare questo eBook e leggerlo, di quando in
quando, facendo sì che le informazioni restino sempre bene chiare nella tua
mente.
Ti auguro di investire con successo!
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1. Apprendi prima di guadagnare
La formazione dovrebbe essere il primo
passo per ogni trader. La fortuna del
principiante esiste DAVVERO, ma è
destinata solamente ai principianti. Se
desideri creare un portfolio sostenibile –
devi aumentare la tua conoscenza:
Leggi, consulta le notizie, dimostrati
curioso. Comprendi il mondo che ti
circonda e comprenderai come si
comporta il mercato finanziario.

2. Non esiste un Santo Graal
I trader passano anni alla ricerca del
perfetto metodo di trading. Un metodo
che funzioni in OGNI condizione di
mercato e in QUALSIASI momento.
Tale metodo non esiste! La chiave, per
raggiungere risultati eseguendo trading,
è mantenere diversificato il tuo portfolio,
leggere le notizie, seguire le tendenze
ed eseguire trading quando la tua mente
è completamente libera da pensieri e in
grado di concentrarsi.
Alcune delle tue operazioni non andranno
a buon fine, ma seguendo questo
comandamento, il tuo bilancio sul lungo
periodo sarà contraddistinto da un indice
positivo. this commandment, your balance
will, in the long run, be on the upper trend.
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3. Resta sul semplice, stupido
Eseguire trading nei mercati non necessita
particolare intelligenza o competenza tecnica.
Per divenire un trader di successo non è
necessario riempire i tuoi grafici con migliaia
di indicatori, e tanto meno passare ore
analizzando le notizie sui mercati.
Adotta semplicemente uno o due metodi che
ti sembrino validi, e continua ad utilizzarli.

4. Il trend è tuo amico

Evita di eseguire trading in mercati
'incostanti,' dove i prezzi continuano a
fluttuare costantemente.
Concentra invece le tue energie
sull'identificazione del trend predominante
nel mercato, ed esegui le operazioni
seguendo la direzione di tale trend. Ricorda
che il trend è tuo amico, almeno fino a
quando non cambia direzione.
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5. Supporto e domanda
Essere consapevole del prezzo attuale in
relazione ai precedenti livelli di supporto
e domanda, può permetterti di evitare
molte operazioni non redditizie.
Presta particolare attenzione alle
vendite in prossimità del supporto e gli
acquisti in prossimità della domanda.

6. Non restare una meteora

Ricordati: una sola operazione difficilmente
può renderti ricco, MA una sola operazione
può certamente distruggere un intero
portfolio. È meglio concentrarsi su
profitti costanti e di piccole dimensioni,
questi ti aiuteranno sul lungo periodo a
raggiungere i tuoi obiettivi, permettendoti
di raggiungere la libertà a livello finanziario.
È meglio piangere per un opportunità
persa oggi, piuttosto che per un account
di trading completamente prosciugato
domani.
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7. Concentrati sul rischio, non sul guadagno
Una volta che hai focalizzato tutta la tua
attenzione sull'ammontare messo a rischio in
ogni operazione, e il suo effetto in relazione
al tuo portfolio generale, la tua posizione
migliorerà automaticamente rispetto a quella
di altri trader. In questo modo, sarai certo di
mantenere al minimo le tue perdite.
Non utilizzare troppo la leva, non aprire troppe
operazioni allo stesso tempo e presta sempre
attenzione ad ogni singola posizione che hai
aperto.

8. Diventa il broker di te stesso

Approccia i mercati con la visione di un
manager di portfolio. Diversifica sempre
e non posizionare tutti i tuoi fondi nello
stesso mercato.
Che si tratti di differenti tipologie di
operazioni, beni o lassi temporali, la
diversificazione è il modo più sicuro di
minimizzare i livelli di rischio e garantirsi
profitti maggiori.
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9. Zen e l'arte del trading
Non permettere alle emozioni di prendere il
sopravvento. La paura e l'avarizia sono i tuoi 2
peggiori nemici; la paura di non raggiungere
i risultati previsti da un'operazione, temendo
di perdere guadagni ancora non ottenuti,
ti porterà a interrompere costantemente le
operazioni, solo per scoprire che il mercato
si muoverà proprio nella direzione che avevi
previsto.
L'avarizia può importi di tenere aperte posizioni
perdenti, nella speranza che il trend cambi
direzione come si trattasse di zone obiettivo
variabili, solo per vedere l'inversione di mercato
che lo porta a raggiungere il tuo punto di stop.
Qualsiasi sia il caso, studi hanno dimostrato
che gli sbalzi emotivi creano sui trader effetti
disastrosi.

10. Pianifica la tua operazione,
segui il tuo piano
Quando sarai in grado di padroneggiare
tutti questi nove comandamenti, ti
accorgerai di poter automaticamente
osservare anche l'ultimo comandamento e
il più importante: ESSERE CONSAPEVOLE
delle tue entrate, ESSERE CONSAPEVOLE
delle tue uscite, ESSERE CONSAPEVOLE
di quello che sei disposto a rischiare ed
ESSERE CONSAPEVOLE del potenziale
guadagno per ogni singola operazione.
L'aspetto più importante: Non allontanarti
dal piano.
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Prologo – Informazioni su Marios Georgiou
Marios è il Direttore del dipartimento investimenti e gestione portfolio di Opteck.
Fa parte del nostro team dal 2011, formando e aiutando migliaia di trader in tutto il
mondo, conducendoli verso il successo.
Ha iniziato come trader di obbligazioni, accumulando esperienza in prima
linea per quanto riguarda l'analisi fondamentale e il suo impatto sui mercati.
Successivamente è passato alla posizione di 'dealer,' sviluppando ulteriormente le
sue abilità nell'analisi tecnica, aggiungendo alle sue abilità l'esecuzione di trading di
azioni, materie prime e forex.
Durante questi anni, Marios ha lavorato come analista quantitativo, comunicando
con migliaia di trader ed esaminando al contempo centinaia di strategie, isolandole
per identificarne gli elementi chiave e acquisendo conoscenze che gli hanno
permesso di differenziare le strategie ottimali da quelle poco efficienti.
La sua specializzazione principale è la determinazione e combinazione di varie
strategie e strumenti per la gestione del rischio, in modo da generare un fattore
alfa positivo nei mercati globali.

Marios è disponibile per ulteriori chiarimenti all'indirizzo:
Marios.georgiou@opteck.com
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