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PER CHI OPERA IN BORSA …

LA FORMULA DEL SUCCESSO
PUÒ ESSERE SEMPLICE.
La maggior parte dei borsisti ha difficoltà ad agire sui mercati finanziari ricavandone
costantemente degli utili. I motivi sono complessi e variegati, ma i professionisti della
borsa sono pressoché concordi nell’individuare il problema principale nella mente
umana anziché nei requisiti tecnici o nei mercati finanziari stessi.

Paura di subire delle perdite, avidità, insicurezza e indecisione sono alcune delle sensazioni avvertibili che spesso
impediscono di realizzare un guadagno.
Si verificano anche problemi pratici come il poco tempo a
disposizione, informazioni incomplete e strumenti di analisi insufficienti o del tutto assenti. Dobbiamo ammettere
che non è un compito semplice. Molti fattori influenzano
i mercati, modificandone l’andamento. La pubblicazione
dei dati di mercato, osservazioni politiche o notizie impreviste possono imprimere a un corso la direzione contraria
nel giro di pochi secondi, capovolgendo completamente
l’andamento giornaliero.

Per questa ragione è tanto importante mantenere il sangue
freddo e definire con chiarezza i propri presupposti e gli
obiettivi. In primo luogo si deve effettuare la scelta degli
strumenti finanziari e poi decidere tra un investimento di
lunga durata, poco rischioso, ma anche meno redditizio, o
l’impegno su un mercato pulsante e mutevole, che presenta rischi elevati ma anche possibilità di notevoli guadagni.
In fondo sono le possibilità finanziarie e il temperamento
personale a fare di noi un investitore oppure uno speculatore. L’esperto di borsa André Kostolany dice a questo
proposito:

“PER ME LO SPECULATORE È UN BORSISTA DI
TIPO INTELLETTUALE , CHE AGISCE IN MODO
RIFLESSIVO, PREVEDE CORRETTAMENTE LO
SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO E CERCA
DI APPROFITTARNE“

LA NEGOZIAZIONE DI DIVISE

PICCOLI INVESTIMENTI, GRANDI RISULTATI.

Sul mercato delle divise non esistono periodi fissi né garanzie. La liquidità e la possibilità di
agire in ogni momento sono le caratteristiche salienti, oltre a un’elevata volatilità e soprattutto alla trasparenza.

Il mercato delle divise è il segmento nel quale viene effettuato il maggior numero di transazioni. Il volume giornaliero globale si aggira intorno ai 3 bilioni di USD. A questa
gigantesca somma si aggiungono altri 2 bilioni di USD derivanti ogni giorno dalla negoziazione interbancaria sui
derivati e sulle divise. E la tendenza si conferma in aumento. Secondo i dati della Banca dei Regolamenti internazionali (BRI) nel periodo 2004-2007 il volume delle negoziazioni in divise è aumentato del 70%.

È possibile agire e reagire in ogni momento. A causa delle
oscillazioni permanenti delle valute è possibile realizzare
guadagni elevati nel corso di una sola giornata, ma anche
subire perdite ingenti.

L’elevata liquidità non è l’unico vantaggio per chi negozia
in divise. Contrariamente ai certificati o ai fondi al mercato
delle valute non vengono applicate commissioni. Si considerano unicamente gli spread tra prezzo d’ acquisto e prezzo di vendita. Inoltre la negoziazione è aperta 24 ore su 24.

Il valore consueto dell’effetto leva sul mercato delle divise è
di 1:100. Ad esempio, con 1.000 Euro è possibile negoziare
valute per 100.000 Euro. Se per la valuta da voi acquistata
si registra una variazione a vostro favore dello 0,5 percento
e voi chiudete la posizione, realizzate un guadagno di 500
Euro.

Un elemento base del mercato delle divise o Forex è
la possibilità di esercitare un “effetto leva” vale a
dire movimentare grossi volumi di denaro con un
investimento di modesta entità.

Con un investimento di 1.000 Euro si può ottenere dunque
un rendimento del 50 percento. Di norma le valute oscillano quotidianamente dell’1%.
Proprio la possibilità di realizzare guadagni notevoli in breve tempo è una delle attrattive più spiccate delle contrattazioni in borsa. Non bisogna tuttavia dimenticare che
esiste il rischio concreto di subire perdite.
Per chi è propenso alle speculazioni e dispone dei mezzi finanziari adeguati il mercato delle divise con la rapidità che
lo caratterizza, l’elevata liquidità e l’effetto leva costituisce
un contesto straordinario. La trasparenza e la possibilità di
reagire alle condizioni attuali 24 ore su 24 sono altri vantaggi.

UNA TECNOLOGIA PERFETTA
LA BASE PER TRANSAZIONI SICURE.
Fino ad ora erano solo gli operatori professionali ad accedere in modo quasi esclusivo al mercato delle divise. I trader privati rimanevano esclusi da questo segmento a
causa delle difficoltà di ottenere informazioni in tempo reale e di intervenire adeguatamente negli scenari borsistici. Ma ora le cose sono cambiate.

TradeMaster® apre una nuova dimensione. È un software
che indica agli operatori le quotazioni attuali in ogni momento consentendo di intervenire direttamente sul mercato.
Per fornire agli operatori un’accurata panoramica dello
scenario borsistico e i dati relativi al probabile futuro andamento delle quotazioni, sono stati integrati nel programma numerosi strumenti di analisi. Inoltre mediante TradeMaster® è possibile eseguire strategie di negoziazione in
modo automatico.

Questa soluzione client è stata sviluppata con tecnologie
innovative, tra le quali, oltre a una programmazione eseguita secondo gli standard attuali più elevati, si contano
anche le ridondanze di sistema per garantire risultati costanti, un server ridondante e naturalmente una trasmissione dati codificata in modo specifico. In questo modo è
possibile eseguire transazioni usufruendo della massima
sicurezza. Il sistema, con sincronizzazione delle cartelle a
due vie, si basa su diverse connessioni Api e contiene strumenti supplementari grazie al protocollo FIX, il sistema
standard del settore bancario. In teoria è possibile eseguire
mediante TradeMaster® 170.000 trade al secondo!
I più recenti strumenti e metodi di analisi per negoziare in borsa in modo mirato ed efficace.

STRATEGIE MASTER

AUTOMATIZZABILI –

LA RICETTA PER CONTROLLARE LE EMOZIONI.
Grazie a TradeMaster® il borsista è sempre ben informato e dispone di un accesso rapido al mercato per
reagire tempestivamente a ogni situazione. Tuttavia talvolta entrano in gioco le emozioni, scatenate
soprattutto dalle forti oscillazioni a cui vanno soggetti di tanto in tanto i mercati finanziari e il panico o
l’euforia sono spesso cattivi consiglieri per chi opera in borsa.

Proprio sotto questo aspetto il nostro software si merita il
titolo di “master”. Infatti TradeMaster®, oltre a consentire
agli operatori di analizzare le variazioni delle quotazioni in
riferimento a vari criteri, dispone di strategie master sviluppate dagli esperti di adblue sulla base della loro vasta
esperienza. Queste strategie, fondate su speciali metodi di
analisi, consentono di adeguare il trading al proprio temperamento individuale o alle proprie abitudini, selezio
nando trend a lungo o a breve termine e definendo diversi
parametri di rischio. Un sistema di rating differenziato, che
valuta tra l’altro il rapporto rischio-utile, aiuta il trader a
prendere le sue decisioni.

All’operatore basta scegliere dall’ampia gamma delle strategie Master e il software eseguirà i trade in modo completamente automatico.
Chi vuole approfittare in modo ottimale delle varie strategie può collegare diversi approcci al proprio portafoglio
- adeguandoli in modo personalizzato ai propri requisiti e
alle proprie esigenze.
Una volta selezionato un determinato set di strategie
le emozioni vengono disattivate sfiorando un pulsante.
L’elaborazione è affidata a indicatori complessi e a strategie
di negoziazione raffinate, basate su modelli neuronali.

Grazie a una tecnologia eccellente e alla combinazione di
analisi di mercato sempre attuali e di una strategia basata
su una vasta esperienza, TradeMaster® accede a un dominio che fino ad ora era riservato agli istituti finanziari e ai
gestori dei fondi.
Si stima che circa il 70 percento del volume di mercato degli
operatori istituzionali viene gestito mediante sistemi computerizzati completamente automatici. – Un privilegio a
cui trader privati non dovranno più rinunciare.

IL NON PLUS ULTRA:

TRADING 24 ORE SU 24 SENZA DISPENDIO DI TEMPO DA 			
PARTE DELL’OPERATORE.
Naturalmente potete informarvi in ogni momento sullo
stato delle vostre attività e, se lo desiderate, interrompere
la procedura automatica. Potete esaminare i grafici di ogni
periodo di negoziazione selezionato e visualizzare i risultati delle strategie. Inoltre con lo Smarthandy (iPhone, HTC
ecc.) potete consultare i dati, eseguire una negoziazione o
chiudere posizioni aperte anche mentre siete in viaggio.

» TRADING RAPIDO, ORIENTATO AL RISULTATO
» METODI DI ANALISI DIFFERENZIATI
» STRATEGIE MASTER COMPLETAMENTE AUTOMATIZZABILI ELABORATE DA ESPERTI DI BORSA
E CONTROLLO IN OGNI MOMENTO DA PARTE DELL’OPERATORE:

Trading rapido e orientato al risultato.

Metodi di analisi rivoluzionari.

TRADEMASTER® RIVOLUZIONA E RIDEFINISCE
IL TRADING IN BORSA.

Trading completamente automatico 24 ore su 24.

