DIDATTICA OPERATIVA
Impariamo a seguire i Market Movers per operazioni a basso rischio con alta percentuale di vincita
A cura di Andrea Corradina
contatto Skype trading_futures

Buongiorno agli iscritti di PRtrading.
Dopo un breve periodo festivo per il ponte dell’Immacolata riprendiamo ad osservare i mercati alla ricerca
di movimenti significativi.
In questo specifico caso si nota una tipica formazione a V (può anche essere a V rovesciata); questi
“disegni” grafici si trovano frequentemente e indicano inequivocabilmente che i mercati sono manovrati.
I prezzi tipicamente prendono una direzione (in questo caso osserviamo il movimento ribassista dopo il
massimo indicato dalla linea orizzontale), poi raggiunto l’obbiettivo vengono spinti nella direzione opposta.
Alla fine di questa giornata i prezzi rimangono più o meno a livello del giorno precedente, ma in questo
movimento nel suo complesso, tra ribasso e rialzo, c’è stata una variazione di circa $ 2000,00.
Tanti stop sono saltati e molti trader hanno perso denaro che si è riversato nelle tasche di colui (o coloro)
che hanno costruito la spinta. In tutto questo c’era spazio per un’operazione vincente?
Certamente si, a patto di affrontare il trading con un approccio professionale.
Spesso sento di trader che non riescono a fare profitti con continuità o peggio che perdono molto denaro e
non riescono a cambiare questa situazione; per esperienza posso dire che il trading è un’attività
professionale ne più e ne meno come tante altre. Vincere non è facile ma è possibile ……….. è necessario
però affrontare il problema con serietà. Vi affidereste ad un dentista che non ha mai studiato medicina e
preso la specializzazione in odontoiatria? Credo proprio di no. E allora perché seguitate a mettere su un
piatto d’argento il vostro denaro nei mercati senza avere costruito un metodo vincente?
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