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Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può 
essere riprodotta, distribuita o trasmessa in alcuna forma o con 
qualsiasi mezzo, comprese fotocopie, registrazioni o altri metodi 
elettronici o automatici, senza la previa autorizzazione scritta 
dell'editore, tranne nel caso di brevi citazioni incorporate nelle 
revisioni critiche e in alcuni altri usi non commerciali consentiti dalla 
legge sul copyright. Il trading sulle valute (o qualsiasi altro mercato 
finanziario) comporta rischi sostanziali e c'è sempre l’eventualità di 
incorrere in una perdita di denaro. I tuoi risultati di trading possono 
variare. Non viene fornita alcuna dichiarazione che qualsiasi consiglio 
o insegnamento associato a questa guida garantisca profitti o non 
possa comportare perdite da negoziazione. Alcuni link in questo libro 
possono essere link di affiliazione, ma raccomandiamo solo prodotti in 
cui crediamo. Tutto il contenuto di questo libro è solo a scopo 
informativo. Prima di decidere di investire nel mercato del FOREX (o 
qualsiasi altro mercato finanziario), è necessario considerare 
attentamente i propri obiettivi di investimento, il livello di esperienza e 
la soglia di rischio. Potresti sostenere una perdita superiore al tuo 
investimento iniziale. È necessario essere consapevoli di tutti i rischi 
associati al trading nel FOREX e chiedere consiglio a un consulente 
finanziario indipendente certificato in caso di dubbi.  
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Capitolo 1 

Compra il tuo biglietto per 
le Montagne Montagne 
Russe del Trading on line !  
 

 
 

L’adrenalina che ti danno le 
“Montagne Russe” del Trading on 
line è divertente… all'inizio. 
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Salti da una strategia all’altra, 
cercando il "Sacro Graal", il sistema 
perfetto…quello di cui ti parlavano 
negli spot e nelle pubblicità di questo 
o l’altro Broker, quello con cui 
finalmente, in pochi mesi di attività, 
potrai soddisfare tutti i tuoi sogni di 
ricchezza e libertà finanziaria.  

Hai l’impressione di fare progressi 
perché stai imparando sempre 
qualcosa di nuovo e apparentemente 
semplice e vedi in giro risultati 
clamorosi e cifre di percentuali di 
Profit a tre zeri con linee della Equity 
che sembrano salire all’infinito senza 
mai soffrire una perdita… 

  

Certo, devi fare un certo periodo di 
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esplorazione, se hai intenzione di 
trovare il Trading System adatto a te. 
Ma se non capisci cosa devi cercare 
in questi sistemi di trading, 
probabilmente perderai anni della tua 
vita, girando in tondo e soprattutto 
rischiando di perdere ad ogni 
tentativo un capitale più o meno 
ingente di denaro...  

Le “Montagne Russe” del Trading 
di solito si comportano in questo 
modo:  

• Trovi un nuovo Trading System  

• Sogni la Ferrari che stai per 
acquistare  

• Fai trading sulla base del nuovo 
Trading System in un account demo 
per due settimane e guadagni  
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• Trasferiscilo in un conto live e perdi 
denaro  

• Concludi che “non funziona” e 
cominci a cercare un nuovo Trading 
System  

• Torni al primo step e ripeti 

Molti trader continuano questo 
circolo vizioso finché non perdono 
tutti i loro soldi, o rinunciano per la 
frustrazione. 

Voglio darti degli spunti di riflessione 
affinché tu possa avere la possibilità 
di evitare questa eventualità. 

Quindi, nel prossimo capitolo, 
andremo a spiegare cosa intendiamo 
per Trading System e che peculiarità 
deve avere per poter garantirci un 
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“profitto” adeguato e in grado di 
giustificare il rischio (anche se 
controllato) che saremo disposti ad 
accettare.  
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Capitolo 2 

“Trading System”: una 
singola strategia o un 
insieme di strategie? 
Quasi tutti coloro che vogliono 
diventare un trader di successo 
iniziano il loro viaggio esattamente 
con l’approccio sbagliato.  

Me incluso… 

Ci sono così tante opinioni 
contrastanti su quale sia il modo 
migliore per fare trading, che è quasi 
impossibile per il Trader principiante 
(o anche un po’ esperto) capire cosa 
sia reale e cosa sia semplicemente 
frutto del marketing che muove il 
settore del FOREX e in generale del 
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Trading on line, che cerca di regalare 
il sogno del guadagno facile e quasi 
privo di rischi. 

Quindi non essere sorpreso se il 
contenuto di questo e-book ti potrà 
sembrare un po’ controcorrente per il 
modo in cui affronta alcuni concetti 
chiave.  

Sono più di dieci anni che mi 
dedico con passione allo studio e 
all'utilizzo di questo affascinante 
prodotto. Il periodo nel quale anche 
io ho creduto fosse "facile" è durato 
molto poco... per indole tendo a non 
entusiasmarmi troppo facilmente. 
Sono stato subito attratto dalle 
potenzialità dello strumento e 
soprattutto dalla semplicità del suo 
funzionamento, ma ho subito cercato 
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di avere una visione d'insieme più 
ampia e di ragionare sulle reali 
possibilità di ricavare un profitto tale 
da giustificare il "rischio" che 
inevitabilmente è parte del "gioco". 

Riguardo a questo aspetto ho avuto 
la fortuna di potermi confrontare con 
molti altri trader ed "esperti" del 
settore, ma soprattutto ho avuto 
l'occasione di parlare con chi si trova 
dall'altra parte della "barricata", cioè 
con chi lavora presso Broker e Istituti 
Finanziari (per intenderci quelli che 
vedono l'andamento, quantomeno 
generale, dei conti trader, i profitti e 
soprattutto le perdite).  

La conclusione alla quale sono 
arrivato, che poi era quella che 
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cercavo di rifiutare con forza nella 
breve fase di entusiasmo iniziale, è 
quella che inevitabilmente e 
ovviamente non esiste una 
strategia miracolosa in grado di 
chiudere tutti o quasi tutti gli 
eseguiti in profitto e soprattutto in 
tutte le condizioni di mercato e di 
volatilità… ovviamente perchè, 
anche se spesso ci si rifiuta di 
accettarlo, qualora esistesse 
veramente una strategia del genere e 
fosse replicabile, in solamete qualche 
giorno l'intero settore del FOREX 
imploderebbe... 

Quindi a quale conclusione sono 
arrivato? a quella che la "soluzione" 
(e da qui soluzioneFOREX) è 
semplicemente quella di creare un 
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insieme di strategie differenti, con 
diverse logiche il più possibile 
svincolate l’una dall'altra.  

Sovrapporle, testarle nei più svariati 
scenari di mercato e di livello di 
volatilità, adottare un Money 
Management efficace e soprattutto 
focalizzato sull'obiettivo di generare 
un Drawdown "complessivo" (cioè 
considerato nel complesso di tutte le 
strategie congiunte) sostenibile.  

In questo modo sarà possibile 
riuscire nell'intento di ottenere un 
profitto che giustifichi appieno lo 
sforzo e il tempo dedicato alla 
gestione dell'operatività, con un 
controllo del rischio accettabile e 
sopportabile. Questo è quello che 
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fanno i pochi che hanno fatto del 
trading una fonte "costante" di 
guadagno (di fenomeni con profitti a 
3 zeri percentuali ce ne sono tanti ma 
la "costanza" non rientra tra le loro 
peculiarità...). 

Questo è il mio approccio e questo è 
quello che faccio ogni giorno per me 
e per chi decide di affidarsi a me, 
ricerco, creo, testo, ottimizzo e 
sovrappongo strategie per creare 
Trading System che si adattino alle 
necessità e aspettative delle persone, 
tutto ovviamente in armonia con 
la  propensione al rischio e alla 
disponibilità economica del cliente. 
 

Credo che questo e-book possa 
essere di grande aiuto nella tua 
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avventura nel mondo del trading. 

Ma prima di entrare nei dettagli della 
creazione di un Trading System, 
credo che sia fondamentale capire 
bene il concetto, quindi, di Trading 
System efficace.  

Un Trading System deve essere 
in grado di adeguarsi al 
cambiare delle condizioni di 
mercato e di volatilità.   
Sappi che molti trader fanno ottime 
performance e gestiscono milioni di 
dollari, possibilmente utilizzando dei 
Trading System che sicuramente non 
sono i più performanti sul mercato, la 
differenza sicuramente è data dalla 
loro capacità di strutturare un Trading 
System in grado di assicurare la 
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possibilità di affrontare eventuali 
cambiamenti di scenari del mercato e 
mantenere un Drawdown basso. 
Questo si può e si deve raggiungere, 
perché se alcuni ci riescono significa 
che è un obiettivo ottenibile anche 
per te, ingrediente indispensabile è 
un altissimo livello di autodisciplina e 
visione d’insieme.  

Il track record non è l'unica 
cosa che conta quando si 
sceglie una strategia di trading  
La linea di principio è che un track 
record non dovrebbe essere il tuo 
unico criterio di selezione di un  
Trading System soprattutto perché si 
riferisce sempre alla parte a sinistra 
dei grafici, quella dove tutto è già 
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successo. A te, e a tutti gli altri 
trader, sfortunatamente la parte del 
grafico che interessa di più è quella a 
destra, che si forma candela dopo 
candela e dove l’incertezza la fa da 
padrona. Con riguardo a questo 
concetto avremo modo di 
approfondirlo più avanti quando 
parleremo di backtesting e Forward 
Testing delle strategie.  

Il “Sacro Graal” non esiste ed è 
inutile cercarlo… 
Questo concetto già è stato 
affrontato ma è sempre bene 
ribadirlo, onde evitare di sprecare 
energie per un obiettivo non 
raggiungibile e soprattutto causa di 
frustrazione per tutti quei trader che 
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ciclicamente, dopo essersi illusi di 
aver trovato la strategia miracolosa si 
rendono conto (nel migliore dei casi 
in fase di Forward Testing su conti 
demo…nel peggiore quando già 
sono alla fase “live” con conti reali) 
che poi così miracolosa non 
era.Infatti i risultati favolosi che dava 
erano dovuti ad una serie di 
coincidenze che avevano posto lo 
scenario di mercato ottimale per 
quella strategia. Al cambiare dello 
scenario (che è imprevedibile e 
repentino) però si sono dimostrati 
inefficaci. 

Ma ripeto, e questo lo ammetto è il 
mio trarlo, qualcosa che veramente 
non riesco ad accettare: mi sembra 
talmente ovvio che l’ipotesi che 
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possa esistere una strategia singola( 
cioè un pattern di prezzo, un incrocio 
di medie mobili, un movimento 
repentino di un indicatore anche 
ammesso che si verifichino tutti 
insieme e nello stesso momento….) 
che generi una percentuale di 
successo e un rapporto Risk Reward 
(che approfondiremo più avanti) tale 
da potersi definire infallibile in 
qualsiasi scenario e condizione di 
mercato… come già detto se 
esistesse e fosse replicabile, cioè 
fosse possibile creare delle regole di 
entrata e di uscita delle operazioni di 
acquisto e vendita e delle regole di 
gestione del rischio e quindi riguardo 
al numero di lotti e al rischio per ogni 
operazione… l’intero mercato del 
trading on line imploderebbe. Perché, 
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ovviamente, chi possedesse 
l’accesso a questa strategia 
riuscirebbe a “sbancare” il Casinò del 
FOREX… 

Quindi invece di cercare il “Sacro 
Graal” studiamo per trovare il modo 
di combinare insieme più strategie 
che siano il più possibile svincolate 
l’una dall’altra per quanto riguarda la 
logica,la coppia di valute scambiata, 
l’approccio, i pattern, gli indicatori, il 
Timeframe, gli orari di operatività, i 
giorni, l’operare o meno durante 
l’uscita delle news e così via…  

Certo non è un lavoro semplice 
quello che ci accingiamo a compiere, 
ma avremo la certezza che una volta 
trovato un equilibrio soddisfacente, 
gli sforzi da noi fatti saranno ripagati 
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dalla piacevole sensazione di operare 
in reale e sapere che la nostra 
strategia è in grado di affrontare 
qualsiasi cambiamento di scenario di 
mercato sempre restando profittevole 
e mantenendo un Drawdown per noi 
sostenibile. 
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Capitolo 3  

Trading manuale vs 
Trading Automatico 

 
 

Vantaggi e svantaggi del 
Trading Manuale  

Ogni giorno che passa i vantaggi 
derivanti dal trading manuale sono 
sempre più ridotti grazie ad una 
migliore programmazione delle 
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strategie di trading automatico. 
Tuttavia i fautori del trading manuale 
assicurano che alcune tecniche di 
trading siano davvero complicate da 
replicare con un computer (ad 
esempio le onde di Elliott o altre 
strategie che si pensa abbiano 
bisogno del famoso “colpo d’occhio” 
del trader esperto…) 

Un’altra caratteristica del trading 
manuale che non può essere 
riprodotta dal trading automatico è 
quella che alcuni chiamano "feeling" 
o sintonia con il mercato.  

Il trading automatico annulla tutte le 
soggettività e riduce il trading 
discrezionale in cenere. 
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È interessante notare che il peggior 
nemico del trading manuale siamo 
noi stessi: sbagliamo ad aprire o 
chiudere manualmente gli ordini o ad 
impostare gli Stop, ci stanchiamo, 
abbiamo giorni buoni e altri giorni 
brutti, a volte leggiamo perfettamente 
il mercato e un altro giorno sembra 
una lingua sconosciuta. I principali 
problemi di questo tipo di trading 
nascono dall’aspetto  psicologico, 
mentale ed emotivo 

Vantaggi e svantaggi del 
Trading Automatico 
Il primo grande vantaggio riguarda la 
spinosa questione delle emozioni e 
della psicologia del trading. Chi fa 
trading sa che l’attività di trading, a 
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prescindere dal livello con il quale 
viene praticata, espone il trader a una 
certa pressione emotiva. Lo stress, la 
necessità di far bene a ogni costo, la 
paura e a volte anche l’euforia sono 
tutte emozioni che compromettono la 
capacità di analisi, riducono la 
lucidità e rendono meno efficace 
l’azione dell’investitore. 

Ecco, il trading automatico, risolve 
esattamente questo limite 
psicologico. Chi utilizza i software 
per l’esecuzione automatica degli 
ordini, non partecipa all’operatività, 
che è esattamente la fase in cui le 
emozioni rischiano di prendere il 
sopravvento. 

Un’altra grande differenza riguarda 
il controllo del rischio. Il trading 
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manuale, imponendo la costante 
presenza del trader, consente un 
controllo più profondo e pervasivo 
ma anche soggettivo del rischio. Il 
trader può seguire le regole ma può, 
in alcuni casi, decidere di rischiare di 
più o di meno. 

Il trading automatico, prevedendo 
l’assenza del trader (almeno nella 
fase operativa), lo espone a rischi più 
controllati. Il software per il trading 
automatico analizza gli pattern, i 
segnali, gli stop loss e i take profit in 
modo veloce e oggettivo. Quindi se 
un setup non corrisponde allo 
schema programmato allora non 
eseguirà il trade, punto. In questo 
modo il trading automatico può 
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risultare con una variabile di controllo 
del rischio maggiore e più efficace. 

Ovviamente, esistono accorgimenti in 
grado di ridurre la portata di questo 
problema per il trading manuale, ma 
la differenza, per quanto diluita, 
rimane. Allo stesso tempo bisogna 
tener conto che il trading automatico 
se non è configurato in modo 
corretto può determinare rischi 
maggiori. 

Inoltre, la fatica. E’ evidente: se 
l’operatività viene lasciata alla 
macchina, il trader risparmia tempo, 
risorse intellettuali e fisiche. Da 
questo punto di vista, il trading 
automatico è da preferire a quello 
manuale. E nel tempo risparmiato, 
non dovendo operare sul mercato, 
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potrà dedicarsi allo sviluppo di 
strategie e Trading System 
complessi, sempre nuovi e più 
complessi. 

Ultimo vantaggio, ma solo in ordine 
di presentazione, è quello, 
fondamentale per il contesto di 
questo e-book, che utilizzando il 
trading automatico è possibile testare 
in maniera accurata ed efficace la 
strategia senza lasciare spazio a 
libere interpretazioni, giustificazioni o 
fraintendimenti.. la strategia o 
funziona o non funziona, i numeri 
parlano chiaro… ma per poter avere 
dei risultati oggettivi è necessario che 
la strategia sia testata seguendo 
pedissequamente le sue regole e la 
sua gestione del rischio. E per 
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poterlo fare è inevitabilmente 
necessario avere la strategia traslata 
in un programma che la esegue 
automaticamente (un Expert Advisor).  
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Capitolo 4  

 
Come sviluppare, testare e 
ottimizzare il Tuo Trading 
System. 

 
Ora finalmente affrontiamo l’aspetto 
pratico riguardo come sviluppare il 
Tuo Trading System.  
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A questo punto l’obiettivo è chiaro e 
ben definibile: 

• Combinare un numero adeguato 
di strategie* che operino 
contemporaneamente ed 
autonomamente. 

 

• Gestire il Rischio di ogni 
operazione ed il rischio massimo 
complessivo di tutto il Trading 
System in armonia con la tua 
propensione al rischio e la tua 
disponibilità economica. 

 

• Identificare e utilizzare strategie 
che abbiano ognuna un 
approccio, un time frame, una 
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logica di entrata e di uscita dal 
mercato differenti e il più 
possibile svincolate le une dalle 
altre. Tutto questo con l’obiettivo 
di avere una strategia adeguata e 
profittevole per ogni scenario di 
mercato che ci si possa 
presentare e altre che comunque 
non risentano troppo del cambio 
di una eventuale situazione di 
mercato non favorevole rispetto 
alla logica con la quale sono 
state pensate e progettate. 

• Ottenere un profitto costante e
tale da giustificare il rischio
complessivo che decidiamo di
correre.
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*In questo e-book per praticità, daremo per 
assodato che la ricerca delle varie strategie 
sarà fatta valutando le strategie presenti nei 
vari siti, forum, portali dedicati al trading on 
line e all’analisi tecnica in generale. 
Ovviamente esiste la possibilità di ricercare 
e sperimentare una o più strategie frutto 
esclusivamente della tua fantasia e 
intuizione, magari prendendo spunto da 
strategie di altri o da pattern che puoi 
provare e riuscire ad identificare 
osservando attentamente i movimenti del 
prezzo sui grafici. Tutto questo ed altro se 
vuoi potrai approfondirlo leggendo gli 
articoli a tal riguardo nel nostro Blog 
www.soluzioneFOREX.com/blog.

http://soluzioneforex.com/blog
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Backtesting 
 
Per iniziare, se l’obiettivo è poter 
affrontare ogni scenario di mercato e 
di volatilità, abbiamo bisogno prima 
di tutto di un campo di gioco dove 
poterci allenare… La prima cosa da 
fare, e forse la più importante, è 
quella di trovare degli intervalli 
temporali, utilizzando i dati storici che 
abbiamo a disposizione (anche 
semplicemente sulla piattaforma 
Metatrader4), nei quali il mercato ha 
manifestato una marcata tendenza 
rialzista, uno nel quale ne abbia 
manifestata una ribassista, una 
laterale, una dove la volatilità ha 
toccato livelli altissimi, bassissimi e 



www.soluzioneforex.com 35 

neutri… tanti più ne riuscirai ad 
individuare tanto più accurata sarà la 
fase di test e valutazione della 
solidità dell’intero Trading System. 
Ovviamente oltre ai periodi 
chiaramente identificabili, sarebbe 
opportuno trovare anche periodi 
dove il mercato è passato 
bruscamente da uno scenario 
all’altro, magari da un lungo periodo 
di lateralità e congestione dei prezzi 
repentinamente ad uno scenario 
rialzista e di forte volatilità. Potrà 
sembrare un po’ noiosa questa fase 
di ricerca ma sicuramente è un modo 
per creare una base di dati che poi 
potrai utilizzare come riferimento per 
anni a venire durante tutte le tue 
analisi di una strategia. Quindi vale la 
pena perdere un po’ di tempo e di 
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energia per ottenere dati efficaci e 
ben strutturati. 

 

Riallacciandoci al discorso del 
vantaggio del Trading Automatico, fai 
in modo di selezionare strategie che 
oltre alle regole di entrata e di uscita 
dal mercato e magari indicazioni sulla 
gestione del rischio abbiano anche la 
possibilità di scaricare un Expert 
Advisor così sarà più facile poter 
effettuare dei test e capire realmente 
le performance (se invece non ci 
fosse la possibilità di trovare 
l’Esxpert Advisor già fatto e avessi la 
sensazione che la strategia sia 
veramente interessante e ben 
strutturata prendi in considerazione la 
possibilità di svilupparlo tu stesso o 
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affidarti ad un programmatore MQL4 
per farlo sviluppare, qui trovi le 
informazioni a tal riguardo 
www.soluzioneFOREX.com/servizi . 

Questo perché la valutazione di una 
strategia eseguita in maniera 
manuale oltre ad essere molto lenta è 
anche poco affidabile. Un esempio 
per tutti: facciamo il caso di una 
strategia semplicissima, quella che 
detta le seguenti regole: 

date due medie mobili una più lenta e 
l’altra più veloce… ogni volta che la 
MM più veloce taglia dall’alto verso il 
basso quella lenta apri una posizione 
Short, viceversa quando la MM 
veloce taglia dal basso verso l’alto la 
MM lenta , apri una posizione Long. 
Bellissima! E soprattutto se provi ad 

http://soluzioneforex.com/servizi
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aprire un grafico qualsiasi con un 
Time Frame qualsiasi e monti le due 
Medie Mobili, vedrai, scorrendo il 
grafico verso il passato, che 
pochissime volte il pattern fallisce un 
colpo! Peccato che scorrendo il 
grafico verso sinistra, tutto quello che 
vedi è statico, fermo, già successo… 
e le medie mobili sono li ferme e ti 
mostrano l’esattezza di ogni 
previsione. Peccato che dalla parte 
del mercato in movimento tick dopo 
tick quelle medie mobili sono molto 
più mobili, e si muovono si 
intrecciano, si riallontanano, si 
modificano dopo qualche nuova 
candela che viene disegnata sul 
grafico creando tutta una serie di falsi 
segnali e “rumore” che prima non 
rilevavi. Il concetto che voglio 
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passarti e che spesso sentirai nei vari 
forum e discussioni è quello che 
quasi tutti gli indicatori si modificano, 
si cancellano e si ridisegnano sul 
grafico. Quello che vedrai alla fine del 
movimento di prezzo sarà solamente 
l’ultimo valore battuto, disegnato, 
tutti quelli intermedi spariscono… per 
questo insisto sul fatto che per 
valutare oggettivamente una strategia 
è consigliabile utilizzare un Expert 
Advisor, anche molto semplice, basta 
soltanto che disegni un simbolo sul 
grafico ogni volta che si creano le 
condizioni di entrata della strategia. 
Spesso l’investimento per far 
sviluppare un Expert Advisor 
elementare è molto inferiore 
all’eventuale prima perdita su una 
operazione effettuata con una 
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strategia che non è stata testata e 
valutata con adeguata attenzione. 

Una volta testata* la strategia sui vari 
periodi temporali che usiamo come 
campioni di scenari diversi di 
condizioni di mercato, andremo a 
classificare la strategia rispetto ai 
risultati ottenuti nei vari contesti. 

 

*Se non hai praticità con la 
funzionalità “Strategy Tester” di 
Metatrader leggi il nostro blog. Inoltre 
ricorda che se per identificare i 
periodi temporali da utilizzare come 
campo prova per le strategie, è 
sufficiente la base di dati che offre 
Metatrdader4 di default, per quanto 
riguarda il Backtesting il mio 

http://soluzioneforex.com/blog
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consiglio è abbinare la piattaforma 
Metatrader4 ad una sorgente di dati 
“tick by Tick” affidabile come Tick 
Data Suite. Per esperienza, questa 
combinazione, ha sempre dato ottimi 
risultati a livello di affidabilità e 
precisione (questo software fornisce 
peraltro lo spread reale e lo slippage 
reale. Fare un backtest in questo 
modo è praticamente come operare 
in reale…). 

In questa fase non ti preoccupare 
troppo di quando la strategia perde 
clamorosamente, cerca piuttosto di 
capire quali sono le sue condizioni di 
mercato ideali. In un secondo tempo 
cercheremo di trovare  il modo sulla 
base della conferma o meno di 
determinati segnali di rallentare e 

http://597661ywybrjas1fwxq4okotc0.hop.clickbank.net/
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diminuire la sua operatività in 
determinate condizioni sfavorevoli 
piuttosto ché in altre. 
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Forward Testing  
 

Quì è dove si mette veramente il 
sistema alla prova.  

Ricorda: NON dovresti rischiare soldi 
VERI a questo punto. Registrati per 
un account demo e usalo per testare 
il tuo sistema. Tutti i broker di Forex 
più noti hanno la possibilità di aprire 
un conto demo di questo tipo. 

Anche se il sistema ha un 
bell'aspetto in Backtesting, 
potrebbero esserci problemi 
imprevisti dei quali non hai tenuto 
conto, così il Forward Testing ti 
aiuterà ad eliminarli. 

Prova almeno 100 operazioni prima 
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di prendere in considerazione la 
possibilità di andare in reale. Se hai 
dei dubbi, vai oltre 100, finché non 
sei sicuro che il Trading System 
funzioni alla perfezione e che non si 
verifichino imprevisti, 
fondamentalmente si tratta pur 
sempre di un programma informatico 
che per quanto ben strutturato, 
sviluppato e testato, potrebbe 
sempre presentare dei “bug” (come 
si dice nel settore) Quindi meglio un 
giorno in più di test che uno in meno.  

Tieni presente che, in questa fase, 
potresti scoprire che una strategia di 
trading che pensavi fosse perfetta 
per te, non è una buona idea. 

È fantastico! 
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La ragione per cui stiamo 
attraversando questo processo è di 
capire cose come questa, prima di 
rischiare soldi veri. Continua a 
seguire questo processo finché non 
trovi qualcosa che funzioni e che 
soddisfi le tue esigenze. 

Se hai bisogno di aiuto con questo 
processo, non esitare a contattarci o 
a ricercare informazioni nel nostro 
blog www.soluzioneFOREX.com.  
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“Go Live” 
Dopo che il tuo Trading System ha 
superato la fase Forward Testing, ora 
è il momento di andare in live. Non 
posso dirti quando è il momento 
giusto per iniziare a fare trading con 
denaro reale. 

Questo dipende da te. Tuttavia, ho 
un suggerimento rapido che ti farà 
risparmiare molti patemi d’animo in 
seguito. 

Inizia con una piccola somma di 
denaro. 

   

Se hai fatto solo trading in demo, 
probabilmente dovrai ancora 
risolvere alcuni dubbi, prima di 
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mettere tutto il tuo capitale di rischio 
nel tuo conto di trading principale.  

Il trading con soldi veri è 
psicologicamente diverso dal trading 
con soldi virtuali...  
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Capitolo 5  

Sfrutta i vantaggi e le 
opportunità del Trading on 
line  
Ora che sei riuscito a sviluppare, 
testare e mettere in azione un tuo 
Trading System, visto che per 
definizione questo lavora da solo, se 
non hai intenzione di passare il tuo 
tempo a guardare aprire e chiudere 
ordini automaticamente, approfitta 
per utilizzare la stessa strategia che 
hai usato per creare il Tuo Trading 
System per cominciare a svilupparne 
un altro, magari e possibilmente su 
un’altra coppia di valute. Ripercorri 
esattamente gli stessi passi che ti 
hanno portato a creare il tuo ultimo 
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Trading System e produci qualcosa 
di sempre più efficace, sia per quanto 
riguarda le performance che, 
soprattutto, per quanto riguarda la 
gestione del rischio e il controllo del 
Drawdown. 

Il trading on line ti offre la possibilità 
di utilizzare il tuo Trading System su 
un numero elevatissimo di prodotti, 
valute, materie prime, indici… potrai 
quindi, provare e testarne i risultati 
anche su altri strumenti e valutare la 
possibilità di utilizzarlo o meno anche 
su questi, magari apportando 
qualche modifica o adeguamento ad 
hoc.   
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Capitolo 6  

Cambia il tuo modo di 
pensare 

 
 

Ora che sei salito sulle “Montagne 
Russe” del Trading on line, non vorrai 
più scendere, ma per poterti godere 
la giostra devi cambiare il modo di 
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pensare.  

Se vuoi fare in modo che il trading on 
line diventi una fonte di reddito 
costante e continua devi cambiare la 
tua identità di trader… dimentica gli 
spot che ti hanno convinto ad 
intraprendere questa attività e cioè le 
promesse di guadagni vertiginosi in 
brevissimo tempo e l’attività frenetica 
davanti al monitor o ai monitor che 
disegnano solitamente lo stereotipo 
del trader di successo. Il vero trader 
di successo (e per trader di successo 
intendo quello che ha delle 
performance costanti e continue per 
anni, non quello che porta il conto a + 
200% in due settimane e poi lo 
“brucia” in due ore…) è quello che 
fondamentalmente è uno stratega, 
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quello che riesce ad avere una 
visione d’insieme, quello che ha 
chiaro in mente il suo limite di rischio 
massimo, la sua liquidità a 
disposizione per l’attività di trading (e 
solo per quella, senza attingere a 
fondi che hanno altre finalità o scopi 
nella sua pianificazione finanziaria). 

Il bello di questo “lavoro”, almeno per 
me, sta nel pianificare, studiare, 
testare, prevedere, sviluppare 
strategie, sovrapporle e vedere come 
si comportano nel 
complesso…sfidare il mercato e la 
sua imprevedibilità e poter dire a se 
stesso “ci sono riuscito! Sono riuscito 
a passare indenne a questo o 
quest’altro movimento repentino del 
mercato e ancora sono 



www.soluzioneforex.com 53 

abbondantemente in “profit”!!!” Ecco. 
Questo per me significa essere un 
Trader con la T maiuscola e questo è 
quello che mi auguro possa gridare 
anche tu seduto davanti al tuo pc, 
una sera, tirando le somme della tua 
operatività…! 
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Capitolo 7  

Azione! 

Devo supporre che questo, 
probabilmente, non era quello che ti 
aspettavi di leggere quando hai 
deciso di scaricare un e-book per 
scegliere il miglior Trading System.  
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La maggior parte dei consigli su 
internet ti dice semplicemente di 
seguire questo Trading System, o 
quel Trading System, e guadagnerai 
soldi... 

Spero che ora avrai capito che c'è 
molto di più…  
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Bonus! 

Expert Advisor V10 Sensei  
Prima di concludere questo e-book, 
voglio darti la possibilità di scaricare 
gratuitamente la versione “Demo” di 
uno degli Expert Advisor che 
abbiamo sviluppato. Potrai utilizzarlo 
su qualsiasi conto “demo” e provare 
ad effettuare dei backtest, così avrai 
la possibilità di cominciare a capire 
come leggere i report e soprattutto 
vedere le performance che riesce a 
raggiungere in vari scenari possibili di 
mercato. L’Expert Advisor nasce ed è 
stato sviluppato per la coppia di 
valute EURUSD e per il Time Frame 
15 min (e solo su queste impostazioni 
sarà operativo. Su altre coppie o altri 
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Time Frame non è possibile 
utilizzarlo). 

Case Study 

Se hai domande sugli argomenti 
trattati in questo e-book o riguardo 
l’utilizzo dell’Expert Advisor, sentiti 
libero di contattarci utilizzando la 
pagina di contatto del nostro Blog. 

Buon Trading, 
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