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diﬃculty as various other sorts of books are readily understandable here.
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TRADING CON GLI OSCILLATORI
STRATEGIE E TECNICHE PER IL TRADING DI PRECISIONE
HOEPLI EDITORE Il libro descrive in modo approfondito quasi cinquanta indicatori e oscillatori, e si rivela essere l’opera italiana più completa su questo argomento. Scritto con un linguaggio chiaro e comprensibile per chi muove i primi passi sui mercati ﬁnanziari, è uno strumento prezioso anche per il
trader esperto, dal momento che contiene la descrizione di tecniche operative che non sono mai state trattate in altri volumi, o corsi di formazione, e che sono corredate da analisi e test statistici. Durante la lettura imparerete a selezionare l’indicatore più idoneo da utilizzare in ogni speciﬁco contesto, in
modo da rendere più eﬃciente la vostra operatività, e scoprirete che gli oscillatori sono uno strumento duttile a tal punto da poter essere utilizzati per svolgere numerosi compiti: generare segnali operativi, individuare speciﬁche condizioni di mercato, riconoscere le aree di minimo e di massimo dei
prezzi, evitare i falsi segnali, deﬁnire il corretto money management, gestire una posizione e molto altro. La prima parte del libro illustra i principi cardine che stanno alla base della loro costruzione, evidenziando le varie modalità di utilizzo: le caratteristiche base, la ricerca delle divergenze, la
costruzione di trading system e di strumenti di screening automatici, la modiﬁca e la costruzione di nuovi oscillatori. Nella seconda parte si entra invece nel dettaglio di ogni indicatore, che viene descritto partendo dalla logica di base e dalla formula, per poi illustrarne la rappresentazione graﬁca, il tipico
comportamento e le corrette modalità di interpretazione e di utilizzo, analizzandone inﬁne la proﬁttabilità e i risultati statistici.

TRADING. TEORIA ED APPLICAZIONI OPERATIVE DI ANALISI TECNICA.
TRADING
TRADING di Roberto Ercolino In un mercato ﬁnanziario complesso, consapevole, emotivo, caratterizzato da una maggiore volatilità e da un maggior numero di eventi destabilizzanti, l'investitore è sempre di più alla ricerca di una "bussola" che possa rendere visibili

L’ANALISI TECNICA NEL TRADING RESA SEMPLICE – COME COSTRUIRE E INTERPRETARE I GRAFICI DI ANALISI TECNICA PER MIGLIORARE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI TRADING ONLINE.
Stefano Calicchio Che cos'è l'Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari e Come Funziona nella sua applicazione al Trading Online? Per la prima volta in Italia una guida concreta e accessibile vi mostra il meccanismo di funzionamento dell'analisi tecnica applicata al trading operativo. All'interno di questo
manuale pratico scoprirete tutte le informazioni che vi servono per cominciare a studiare i mercati seguendo i principi dell'AT. Dalle analisi di base dei prezzi alla creazione dei graﬁci, dai pattern candlestick alle principali ﬁgure tecniche, sino all'utilizzo degli oscillatori più famosi. Dimenticate gli ineﬃcaci
manuali teorici da migliaia di pagine venduti a prezzi folli sul web e godetevi ﬁnalmente una lettura in grado di darvi il know how di base che cercavate da tempo ad un prezzo imbattibile... perché imparare velocemente le basi dell'analisi tecnica non è mai stato così semplice!

ANALISI TECNICA E VOLATILITÀ DEI MERCATI
STRATEGIE DI TRADING - CON I CODICI METASTOCK E TRADESTATION
HOEPLI EDITORE Nei mercati odierni è impossibile ottenere grandi risultati con indicatori tecnici obsoleti e metodi noti a tutti. Per competere con istituzioni che fanno trading utilizzando strumenti innovativi e con professionisti che traggono proﬁtto da segnali che potrebbero sfuggire al trader privato,
serve qualcosa che consenta di giocare almeno ad armi pari. E' questo il motivo per cui Kirk Northington, noto sviluppatore di sistemi di analisi tecnica basati sulla volatilitŕ adattiva, ha scritto questo libro. L'autore, mettendo a disposizione le sue conoscenze, colma in questa guida il vuoto fra le grandi
istituzioni ricche di risorse e i trader privati, svelando come individuare le strutture matematiche nascoste nei graﬁci dei prezzi e fare trading sull'invisibile. L'opera, concepita per chiunque voglia adattare l'analisi tecnica alle forze della volatilitŕ che operano nei mercati azionari, contiene una serie di
indicatori basati sulla matematica, originali e altamente tecnici, completi di codice MetaStock® e TradeStation®. Grazie a questo libro, il lettore scoprirŕ non solo come costruire i suoi personali indicatori e come metterli alla prova, ma imparerà anche a inserire dei componenti originali nei propri speciﬁci
metodi di trading.

TRADING E INVESTIMENTI PER PRINCIPIANTI
FONDAMENTI DEL TRADING AZIONARIO, ANALISI TECNICA DI ALTO LIVELLO, GESTIONE DEL RISCHIO E PSICOLOGIA DEL TRADING
Rubén Villahermosa Se avete sempre voluto imparare a investire nel mercato azionario ma non avete mai saputo come, allora continuate a leggere perché questo libro è stato scritto per voi. Investire nei mercati azionari non è facile, ma si può imparare anche se non si hanno conoscenze precedenti.
Tutto ciò di cui hai bisogno è la risorsa giusta: TRADING E INVESTIMENTI PER PRINCIPIANTI. Ruben Villahermosa, bestseller di Amazon e trader indipendente, ha creato questo libro rivoluzionario con il quale puoi imparare da zero tutto ciò che ti serve con un linguaggio semplice e lontano dai tecnicismi.
In questo libro imparerete... Come migliorare la tua economia personale con l'educazione ﬁnanziaria. Le teorie ﬁnanziarie più utilizzate. I principali prodotti di investimento. Tutto il gergo ﬁnanziario, spiegato. Le basi dell'analisi tecnica. 3 Metodologie di analisi tecnica. 4 strategie di trading vincenti.
Concetti chiave di gestione del rischio. ( AWESOME) Gestione delle emozioni, pregiudizi cognitivi. Come sviluppare un piano di trading passo dopo passo. Come registrare e rivedere correttamente le tue transazioni. E come iniziare a fare i primi passi. E molto di più...! Non aspettare oltre, COMPRA IL
LIBRO ORA e scopri come anche tu puoi fare soldi nel mercato azionario.

STRATEGIE DI TRADING SUI FUTURES
ENTRA ED ESCI DAL MERCATO COME UN VERO PROFESSIONISTA GRAZIE A TECNICHE COMPROVATE E POTENTI PER FARE PROFITTI
Wayne Walker Questo libro ti spiegherà in modo chiaro e pratico alcune delle comprovate strategie di proﬁtto per il trading di futures. Imparerai come sfruttare l'analisi inter-market e a mettere in atto operazioni a basso rischio e ad alto rendimento. Il libro tratta anche le informazioni necessarie inerenti
a diversi settori, compreso tutto ciò che riguarda le stagioni di semina e raccolta e come la stagionalità inﬂuenza dal greggio al gas naturale. Include anche una sezione bonus sugli Exchange Traded Fund (ETF). Ecco alcuni degli argomenti trattati: - Come entrare e uscire dal mercato come un vero
professionista - Include tecniche di negoziazione ad alta probabilità - Come utilizzare le colture e la stagionalità a proprio vantaggio nel settore energetico - Potrai iniziare a fare trading in pochi giorni - Imparerai a leggere i graﬁci di analisi tecnica
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FOREX TRADING ONLINE 2020
LA BIBBIA DELL'ANALISI TECNICA: GUADAGNA CON LE MIGLIORI STRATEGIE DI DAY TRADING E DI MONEY MANAGEMENT
Non è tanto importante comprare al prezzo più basso possibile quanto comprare al momento giusto. (Jesse Livermore) Potenzialmente, il trading è alla portata di tutti coloro che vogliono migliorare se stessi e gestire al meglio le loro ﬁnanze. Il libro descrive numerose strategie utilizzabili
quotidianamente in Day Trading o di lungo periodo per operare sui diversi mercati ﬁnanziari (Forex, azionari, Future, materie prime, metalli preziosi). Le tecniche di trading descritte possono essere utilizzate sia dal trader esperto, alla ricerca di migliori spunti operativi che possano consentirgli di
migliorare i propri risultati, sia dal trader neoﬁta, che vuole invece acquisire una metodologia testata e solida di analisi tecnica. Una vera e propria Bibbia del settore per chi opera sui Mercati Finanziari. Si tratta di un manuale dettagliato che fornisce un completo ed esaustivo aggiornamento circa le
migliori tecniche di Analisi e tutti gli sviluppi che si sono succeduti negli anni nel campo degli Investimenti Online. A fare da supporto ad una puntuale analisi che pone l'accento, in particolare, sulla Price Action del mercato Forex, su strategie Candlesticks e sui più potenti Pattern di Analisi Tecnica dei
Mercati Finanziari. Una serie di graﬁci e illustrazioni consentiranno una migliore comprensione e arricchiranno il testo di precisione, fondamentale requisito nel Trading Online. È un vero e proprio vademecum pratico per destreggiarsi in qualsiasi mercato ﬁnanziario si desideri operare, un utilissimo
imprescindibile supporto per un approccio onnicomprensivo della materia e soprattutto per insegnare un metodo e delle strategie realmente proﬁttevoli nel lungo periodo che ti permetteranno deﬁnitivamente di guadagnare grazie al Trading. L'unico obiettivo di questo libro è renderti indipendente ed
autonomo attraverso delle strategie realmente testate per renderti un Trader di Successo. Nei mercati ﬁnanziari si hanno due scelte: arricchirsi lentamente o impoverirsi rapidamente. (Benjamin Graham)

COME GUADAGNARE IN BORSA CON INTERNET. LE TECNICHE DEL TRADING VELOCE. COME COMPRARE E VENDERE TITOLI IN GIORNATA O IN POCHI MINUTI
Gruppo 24 Ore

LA GUIDA DEL SOLE 24 ORE AL TRADING DI BORSA
Gruppo 24 Ore Nel campo dell'analisi tecnica si è recentemente veriﬁcata una profonda separazione tra analisi tecnica discrezionale, spesso di tipo graﬁco - deﬁnita "classica" - e quella parte di analisi tecnica che mutua strumenti più aﬃni alla econometria, comunemente deﬁnita "moderna". Tale
diverso approccio ha prodotto una nuova generazione di metodologie, semplici ma eﬃcaci, per la previsione dei prezzi di Borsa che si diﬀondono sempre più non solo tra gli investitori istituzionali e privati ma anche tra le aziende per la copertura del rischio di cambio, la gestione della tesoreria, la
copertura dalle ﬂuttuazioni avverse delle materie prime. Questo testo oﬀre le metodologie all'avanguardia nel trading di Borsa. Con l'aggiunta di un capitolo del tutto nuovo in questa ultima edizione su come superare la crisi del 2008 attraverso l'adeguamento periodico dei modelli di trading. Uno
strumento straordinario e unico per tutti coloro che hanno la necessità di prendere decisioni operative sui mercati ﬁnanziari e vogliono aﬃdarsi a metodologie operative di provato successo. In questa nuova edizione: come superare la crisi attraverso l'adeguamento periodico dei modelli di trading..

TRADING OPERATIVO SUL FOREX
LE STRATEGIE VINCENTI PER GUADAGNARE SUL MERCATO DEI CAMBI
HOEPLI EDITORE Questo libro è una guida indispensabile per comprendere il funzionamento e il comportamento del Forex, mercato sul quale vengono scambiate, 24 ore su 24, le valute di tutto il mondo. Nella parte iniziale sono descritte le caratteristiche di questo mercato (Over The Counter) per poi
passare a un’analisi più operativa, individuando le variabili macroeconomiche che condizionano il comportamento dei cambi e le correlazioni esistenti tra le diverse valute. Il volume si concentra sulle metodologie proprie dell’Analisi Tecnica (Analisi Tecnica di Base, Oscillatori, Medie Mobili, Candele
Giapponesi, Onde di Elliott, Analisi Tecnica Avanzata, Money Management), spiegando come studiare il comportamento passato dei prezzi, sia a livello giornaliero sia a livello intraday, per cercare di anticiparne le future evoluzioni. Scritto con stile chiaro e adatto a tutti, il testo è di facile lettura anche
per i meno esperti sull’argomento, grazie ai numerosi esempi tratti dall’operatività giornaliera dell’autore e alla costruzione di semplici ma valide strategie sui principali cross valutari.

INVESTIMENTI. LA GUIDA COMPLETA
LE TECNICHE E GLI STRUMENTI PER RAGGIUNGERE I PROPRI OBIETTIVI FINANZIARI
HOEPLI EDITORE Il libro spiega come far fruttare i propri risparmi e accrescere la propria ricchezza in modo consapevole. L’autore, tramite un percorso ﬁnanziario a 360 gradi, fornisce tutti i mezzi necessari per costruire, in completa autonomia, una strategia di investimento che sia adeguata alle proprie
esigenze e consenta di raggiungere i propri obiettivi di medio-lungo termine. Questa strategia permette di ridurre il livello di rischio al quale ci si espone, impiegando una minima quantità di tempo per la gestione dei propri investimenti e riducendo anche i vari costi operativi (commissioni, tasse e “costi
occulti”). Come una bussola, indica la strada per ottenere la maggiore eﬃcienza possibile. All’interno del volume, che condensa numerosi contenuti dispersi in una moltitudine di fonti, vengono approfonditi tutti gli strumenti di investimento esistenti, illustrati nei loro pregi e difetti. Sono descritti anche
gli strumenti ﬁnanziari che hanno iniziato a diﬀondersi solo negli ultimi anni come ETF, robo-advisor, crowdfunding, criptovalute, PIR e copy trading. L’opera, una vera guida completa agli investimenti, utilizza un linguaggio estremamente chiaro e semplice senza compromettere la precisione tecnica. Per
questo risulta accessibile a tutti, anche a chi ha scarse conoscenze in ambito ﬁnanziario.

IL PROFESSIONISTA DELLE OPZIONI. TECNICHE PER DIVENTARE UN TRADER PROFESSIONISTA NELLE OPZIONI. (EBOOK ITALIANO - ANTEPRIMA GRATIS)
TECNICHE PER DIVENTARE UN TRADER PROFESSIONISTA NELLE OPZIONI
Bruno Editore Programma di Il Professionista delle Opzioni Tecniche per Diventare un Trader Professionista nelle Opzioni LE AZIONI: IMPARARE A CONOSCERLE PER INVESTIRE Come comprendere lo strumento principale del mercato: ossia l’azione. Come capire esaustivamente il punto di breakeven e la
sua funzionalità. Come capire attentamente l’utilità dell’analisi rischio/rendimento. Imparare a leggere e interpretare a dovere i graﬁci rischio/rendimento. Come usare le azioni prima di accedere a strumenti ﬁnanziari derivati da esse. LE OPZIONI: CAPIRNE IL FUNZIONAMENTO Come riuscire a
comprendere che cosa sono le opzioni. Comprendere la distinzione tra opzioni europee e opzioni americane. Imparare a conoscere i tre destini di un’opzione: negoziazione, scadenza o esercizio. Come riconoscere la sostanziale diﬀerenza tra opzioni di diversa natura (Call e Put). IL VALORE DELLE
OPZIONI Come è composto il premio di un’opzione, ossia il suo valore. Come capire la classiﬁcazione delle opzioni in base al loro valore intrinseco ( ITM, ATM o OTM ). Cosa è l’eﬀetto del time decay. Come la volatilità inﬂuenza il valore delle opzioni. Come capire l’inﬂuenza sul premio dell’opzione dei tre
fattori combinati (valore intrinseco, time decay e volatilità). COSA SONO LE GRECHE Come capire e sapere interpretare le greche. Come utilizzare le greche per eﬀettuare una completa analisi rischio/rendimento. Imparare a sfruttare il potentissimo eﬀetto leva delle opzioni. LE STRATEGIE DIREZIONALI In
che modo puoi comprendere le strategie direzionali, che costituiscono la base di comprensione di ogni altra strategia. Come saper interpretare i vantaggi e gli svantaggi delle strategie direzionali. Imparare a capire come eﬀettuare delle Long/Short, Call/Put. Come eﬀettuare un Fischione. Come
eﬀettuare un Volume Spike. LE STRATEGIE NON DIREZIONALI Imparare a comprendere le strategie non direzionali. Come comprendere la diﬀerenza tra Straddle e Strangle. Come comprendere i limiti dell’utilità delle strategie non direzionali. CAPIRE E SFRUTTARE LA FINANZA AGEVOLATA Come capire gli
Spread e la loro grande utilità. Capirne inoltre i pregi e i difetti, nonché le qualità ed i limiti. Come eﬀettuare la Butterﬂy e la Condor. Come saper utilizzare gli Spread per “riparare” una posizione in perdita.

FUTURES, OPZIONI E SWAP
Edizioni R.E.I. Il termine “derivati” indica la caratteristica fondamentale di questi prodotti: il loro valore deriva dall’andamento del valore di una attività ovvero dal veriﬁcarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L’attività, ovvero l’evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere,
costituiscono il “sottostante” del prodotto derivato. Il sottostante può essere costituito da attività ﬁnanziarie (considerando tra queste anche le valute) e merci: nel primo caso abbiamo i ﬁnancial derivatives, nel secondo i commodity derivatives. La relazione - determinabile attraverso funzioni
matematiche - che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato ﬁnanziario del derivato, anche detto “pay-oﬀ”. I prodotti derivati sono utilizzati, principalmente, per tre ﬁnalità: • Finalità di copertura o, anche, hedging: ridurre il rischio ﬁnanziario di un portafoglio preesistente. • Finalità
speculativa: assumere esposizioni al rischio al ﬁne di conseguire un proﬁtto, assumendo anche rischi di perdita non indiﬀerenti. Gli strumenti derivati sono strumenti con un elevato grado di leva ﬁnanziaria: guadagno e perdita potenziali sono molto grandi. • Finalità di arbitraggio: conseguire un proﬁtto
privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali diﬀerenze di valorizzazione. Il problema più complesso dei derivati è, da sempre, quello della determinazione del loro valore o, meglio della loro stima. E’ un aspetto particolarmente importante e,
nello stesso tempo, critico, in quanto richiede complesse attività di analisi. Abbiamo già detto che esso varia in relazione all’andamento del sottostante, secondo una relazione, propria di ciascun derivato, rappresentata da una funzione matematica. In questo senso si aﬀerma che il valore dei prodotti

2

Precisione Di Trading Il Per Tecniche E Strategie Oscillatori Gli Con Trading

5-10-2022

key=precisione

Precisione Di Trading Il Per Tecniche E Strategie Oscillatori Gli Con Trading

3

derivati è connesso sia al sottostante sia al pay-oﬀ. La stima del valore dei prodotti derivati, a un certo momento, richiede la capacità di simulare i possibili scenari futuri del sottostante al ﬁne di determinare, per ciascuno scenario, il conseguente valore del pay-oﬀ. Pertanto, il valore del derivato è la
media dei valori assunti dal pay-oﬀ ponderati per le probabilità di accadimento di ciascuno scenario (avranno maggiore peso gli scenari più probabili), scontata del valore ﬁnanziario del tempo (e cioè riportata al momento della valutazione).

MONKEY TRADING
IL RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI TRADING STATISTICO PER INVESTIRE ONLINE NEI MERCATI FINANZIARI SENZA L’USO DELL’ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE
Bruno Editore Ti piacerebbe prevedere l’andamento di qualsiasi asset ﬁnanziario con una percentuale di successo ﬁno al 70%? Una cosa è certa: il mondo del trading online è spaccato a metà. Da un lato ci sono gli analisti tecnici, quei trader cioè che investono facendo uso di indicatori ﬁnanziari molto
spesso complicati da utilizzare e fallimentari. Dall’altro ci sono invece gli analisti fondamentali, che a diﬀerenza dei primi entrano a mercato solo ed unicamente dopo aver interpretato dati e informazioni di carattere macroeconomico. Se ti dicessi che esiste un metodo che, attraverso l’analisi statistica
dei timeframe, ti consente di prevedere l’andamento di qualsiasi asset ﬁnanziario (titolo azionario, coppia valutaria, indice di borsa, criptovaluta o commodity), ti piacerebbe scoprire di cosa si tratta? In questo libro, ti mostrerò come investire con successo nei mercati ﬁnanziari senza far uso dell’analisi
tecnica e fondamentale, attraverso il primo sistema di Trading Statistico al mondo, il Monkey Trading. COME ESSERE PROFITTEVOLE NEL TRADING IN 2+1 MODI Quali sono gli unici 3 movimenti che può fare il prezzo di qualsiasi asset ﬁnanziario. L’elemento principale che diﬀerenzia gli analisti tecnici da
quelli fondamentali. Qual è il segreto per prevedere la direzione futura del prezzo di un asset ﬁnanziario con una precisione anche del 70%. COME USARE LA STATISTICA PER INVESTIRE CON SUCCESSO Quali sono gli unici due timeframe su cui dovresti concentrare la tua attenzione. Come individuare in
quali mesi, settimane, giorni e in quali fasce orarie il prezzo tende statisticamente al rialzo o al ribasso. Qual è la percentuale statistica minima di successo sotto la quale non dovresti investire. COME APPLICARE IL MONKEY TRADING A QUALSIASI ASSET Quali sono i 3 passi fondamentali da seguire per
avere successo sui mercati ﬁnanziari. Il segreto per veriﬁcare se esistono lassi di tempo più ampi e liquidi in cui potrebbe essere proﬁttevole investire. Come usare lo strumento Monkey Analysis per velocizzare il processo di analisi statistica dei timeframe e generare report super dettagliati in meno di 2
secondi. COME IMPOSTARE UN MONEY MANAGEMENT VINCENTE Perché qualsiasi strategia di trading vincente diventa fallimentare quando non viene aﬃancata da una strategia di Money Management altrettanto valida. L’importanza di eﬀettuare analisi statistiche rigorose prima di investire anche un
solo euro su qualsiasi asset ﬁnanziario. Quali sono gli unici due strumenti di Money Management capaci di generare proﬁtti nel lungo periodo. L'AUTORE Roberto Bizzarri nasce a Civitanova Marche (Italia) il 27 agosto 1986. Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Marketing Internazionale presso
l’Università Politecnica delle Marche, inizia a lavorare per un’importante start-up italiana ricoprendo il ruolo di project manager. Nel corso di questa collaborazione professionale è stato più volte menzionato all’interno di importanti testate giornalistiche italiane quali il “Corriere della Sera” e “La
Repubblica”. È ideatore e creatore di Monkey Trading, il rivoluzionario sistema di Trading Statistico che rappresenta attualmente l’unica vera alternativa all’analisi tecnica e fondamentale.

LA REVISIONE LEGALE. TECNICHE E PROCEDURE
Maggioli Editore

PRICE ACTION BREAKDOWN
APPROCCIO ESCLUSIVO DELLA PRICE ACTION AL TRADING DEI MERCATI FINANZIARI
Independently Published Impara a tradare con la pura Price Action Nessun indicatore tecnico / Nessun pattern di candele Price Action Breakdown è un libro sulla pura Price Action dei mercati ﬁnanziari. Si occupa di concetti, idee e metodi di trading sulla Price Action che molto probabilmente non hai visto
da nessun'altra parte. La conoscenza contenuta può essere utilizzata per tradare qualsiasi mercato ﬁnanziario come ad esempio Forex, Futures, Stocks, Commodities e tutti i maggiori mercati. E' basato sul trading della pura Price Action utilizzando livelli chiave di domanda ed oﬀerta. Leggendo,
studiando ed applicando i concetti e tradando i metodi descritti incrementerai il tuo trading sotto molti aspetti iniziando dall'analisi dei movimenti del prezzo sui tuoi graﬁci ﬁno all'entrata ed uscita dal trade. Prenderai conﬁdenza con concetti come valore del prezzo, prezzo di controllo, eccesso di prezzo,
spostamento dei livelli di domanda ed oﬀerta. Troverai una Price Action esclusiva che aggiungerà grande valore al tuo trading. Il materiale è più adatto ai traders analitici che hanno voglia di lavorare per diventare traders di successo. Non è adatto al trader che cerca un sistema automatico o che si
aﬃda ad un indicatore per prendere decisioni di trading. COSA IMPARERAI LEGGENDO QUESTO LIBRO? Come trovare la maggior parte del volume di trading analizzando i soli movimenti della Price Action senza l'utilizzo di strumenti aggiuntivi o indicatori tecnici. Questo a sua volta, svelerà la posizione
del valore del prezzo sui tuoi graﬁci fornendo preziose informazioni riguardo alle potentissime aree di supporto e resistenza da cui puoi trarre vantaggio nel trading reale. Concetti e tecniche di Price Action provati per individuare il trend del mercato,analizzare in maniera approfondita la sua forza
generale e fare le migliori valutazioni possibili riguardo alla sua ﬁne. Imparerai come utilizzare il valore del prezzo per scoprire in anticipo la ﬁne di un trend e predire con molta precisione dove andrà il mercato successivamente. Sarai in grado di sviluppare una chiara struttura del mercato
semplicemente interpretando i movimenti del prezzo sui tuoi graﬁci. Indipendentemente dal timeframe o dal mercato che utilizzi per il tuo trading i futuri movimenti del prezzo inizieranno a tradare sopra o intorno alle aree di trading che avevi previsto. L'analisi della Price Action ti porterà ad avere, in
ogni momento, una visione generale del mercato. Traderai con ﬁducia e seguendo un ﬁlo conduttore. Come individuare l'impronta delle grandi istituzioni ﬁnanziarie che entrano nel mercato analizzando esclusivamente la Price Action del trend in corso per trovare zone di domanda ed oﬀerta create dai
traders coi grandi volumi che muovono il mercato. Strategia di trading che funziona, testata ed altamente redditizia applicabile al mercato del Forex ed a tutti gli altri maggiori mercati liquidi dove può essere applicata l'analisi tecnica. Il potere di questo tipo di trading sta nel fatto che è basata sulle
dinamiche sottostanti di domanda ed oﬀerta, alla base dei movimenti del prezzo. Sono come una sorta di intermediario che ci aiuta a trovare ciò che ci interessa realmente: dove sono posizionati gli ordini d'acquisto e di vendita nel mercato Forse, la cosa più importante, imparerai un processo di
pensiero completo che ti farà diventare un trader molto versatile capace di adattarsi alle condizioni del mercato in continua evoluzione. Questo cambierà la tua visione del mercato ed il tuo modo di tradarlo.

FOREX EVOLUTION
Youcanprint Il Libro descrive alcune tecniche operative di Trading Systems per il Forex che possono essere applicate per operare sui Mercati Finanziari da un Trader sia in modo manuale che Automatico utilizzando come strumento il software EA 'Forex EVOLUTION' per piattaforme MT4 a cui il Libro fa
inoltre da Guida di riferimento. Gli Algoritmi implementati hanno anche l'obiettivo di far realizzare un 'Trading' libero da STRESS ED EMOTIVITA'. Il Libro, pur essendo tecnico e specialistico, è di facile lettura adatto a tutti neoﬁti e professionisti del trading. Le Tecniche descritte utilizzano diversi metodi
Griglia con caratteristiche variegate, Scalping di innumerevoli tipologie, Trading elaborato su Segnali da analisi candele, con nuove possibilità operative e possono consentire in molti casi di realizzare anche idee e strategie del traders. Nel Libro, oltre 240 pagine con Appendici, è presente anche una
tecnica di trading manuale dell'Autore. Il trader entrerà in un vero percorso formativo - conoscitivo di tecniche di trading che, con tanto lavoro, abbiamo profondamente analizzate – studiate - implementate in algoritmi automatici evoluti.

A SCUOLA DI TRADING
TECNICHE E STRATEGIE PER OPERARE CON SUCCESSO SUI MERCATI FINANZIARI
HOEPLI EDITORE Il libro, ricco di graﬁci esempliﬁcativi, descrive le varie tecniche di trading che si possono utilizzare per operare con successo sui principali mercati ﬁnanziari, esponendo in modo chiaro ed esauriente la formazione dei vari set-up operativi. La parte iniziale è dedicata all’analisi dei prezzi
(Price Action) e alla descrizione delle varie conﬁgurazioni graﬁche che si possono veriﬁcare nelle diverse attività (azioni, valute, future, materie prime). Un focus particolare è dedicato alla teoria di Wyckoﬀ che consente di individuare le 4 fasi cicliche di riferimento (trend ribassista, accumulazione, trend
rialzista, distribuzione). Nella parte centrale l’autore spiega come leggere l’andamento dei prezzi (sotto forma di candele giapponesi) al ﬁne di ottenere valide indicazioni circa la consistenza della pressione rialzista (ossia la forza dei compratori) e poterla confrontare con la pressione ribassista (ossia la
forza dei venditori). Un ruolo fondamentale viene svolto dall’analisi volumetrica (Volume Proﬁle) che consente di individuare le zone di prezzo (Value Area) dove si è concentrata l’operatività degli investitori istituzionali. La parte ﬁnale è dedicata all’approfondimento delle singole strategie operative:
l’autore, per ogni singolo set-up, descrive dove posizionare il prezzo di ingresso, dove collocare lo stop-loss iniziale e come gestire le posizioni (Money e Risk Management).

TRADING DI PROFITTO
STRATEGIE OPERATIVE SU FOREX, AZIONI E FUTURE
HOEPLI EDITORE Il libro descrive numerose strategie utilizzabili quotidianamente per operare sui diversi mercati ﬁnanziari (Forex, azionari, Future). Le tecniche di trading descritte possono essere utilizzate sia dal trader esperto, alla ricerca di nuovi spunti operativi che possano consentirgli di migliorare i
propri risultati, sia dal trader neoﬁta, che vuole invece acquisire una metodologia completa di analisi tecnica. Il volume espone alcuni set-up operativi ottenuti combinando l’analisi graﬁca (per esempio la tecnica Heiken Ashi) con i segnali forniti dai vari oscillatori tecnici (Bande di Bollinger, Stochastic
Oscillator) ed è ricco di esempi graﬁci che consentono di apprendere con una certa facilità le strategie operative e di poterne valutare l’eﬃcacia. Decisamente interessante il capitolo ﬁnale dove sono analizzate nel dettaglio alcune operazioni eﬀettuate con denaro reale: ciò consente al lettore di
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comprendere i principi che guidano le decisioni prese dall’autore e di immedesimarsi quindi nella sua operatività.

L'ANALISI TECNICA E I MERCATI FINANZIARI
FIGURE GRAFICHE, OSCILLATORI E TECNICHE OPERATIVE DI BASE
HOEPLI EDITORE Il volume descrive le più importanti metodologie di analisi dei mercati ﬁnanziari che vengono spesso sintetizzate con il termine ‘analisi tecnica’. Nella parte iniziale sono spiegati i principi fondamentali dalla teoria di Dow: l’analisi dei prezzi, la ricerca del trend, lo studio dei volumi,
l’esame dei movimenti di swing. Dopo aver esposto le tecniche di rappresentazione graﬁca dei prezzi (le bar chart, le candele giapponesi, il Point&ﬁgure, il Kagi, l’Heiken Ashi) vengono approfondite le varie ﬁgure di inversione e di continuazione (testa e spalle, doppi massimi/doppi minimi, triangoli,
ﬂag). La parte quantitativa fornisce poi un’interessante chiave di lettura del comportamento, spesso erratico, dei vari oscillatori tecnici: in particolare viene descritto come operare in presenza di divergenze e ottenere segnali di entrata/uscita dal mercato. La seconda parte dell’opera approfondisce gli
indicatori di spessore e di ampiezza del mercato e dei vari strumenti che si possono utilizzare per monitorare il sentiment degli operatori istituzionali (Cot report, Vix, Open interest, margin debt). Alcuni capitoli sono poi dedicati al trading automatico (trading system) e all’analisi intermarket.
Quest’ultima, in particolare, illustra i rapporti che legano i diversi mercati ﬁnanziari e consente di individuare le situazioni di ottimismo (risk on) e di pessimismo (risk oﬀ) che determinano lo spostamento di importanti ﬂussi di denaro tra le varie attività ﬁnanziarie. Le cinque appendici spiegano inﬁne le
varie tipologie di ordini che si possono inserire nelle piattaforme di trading, il funzionamento dei future (con il relativo eﬀetto leva), il mercato Forex e alcuni oscillatori che, esaminando l’andamento dei volumi, misurano la pressione rialzista/ribassista presente sul mercato. Nell’ultima appendice sono
descritti numerosi esempi operativi che mostrano come utilizzare le tecniche spiegate all’interno del libro.

GUIDA COMPLETA AL TRADING
STRATEGIE OPERATIVE E TECNICHE D'INTERVENTO NEI MERCATI FINANZIARII
HOEPLI EDITORE La Guida completa al trading fornisce una dettagliata esposizione delle diverse metodologie, sia graﬁche sia quantitative, che si possono utilizzare per studiare il comportamento dei mercati ﬁnanziari. L'obiettivo è quello di individuare le migliori opportunità di guadagno, cercando di
ridurre il più possibile il rischio di perdita. Il libro mostra come combinare diverse tecniche operative (ad esempio i segnali forniti dalle candele giapponesi congiunti con la teoria delle onde di Elliott e le indicazioni provenienti da oscillatori matematici) per individuare il corretto market timing, ovvero il
momento più opportuno per l'entrata e l'uscita dal mercato. L'autore spiega come riconoscere le migliori situazioni operative sfruttando i concetti di trend, momentum e volatilità. In particolare si soﬀerma sull'analisi delle fasi di tendenza, sia rialziste sia ribassiste, descrivendone le diverse
caratteristiche. Insegna poi come riconoscere la ﬁne di un trend positivo o di uno negativo, ricercando opportune divergenze tra l'andamento dei prezzi e quello di alcuni indicatori quantitativi. L'obiettivo è quello di fornire un set completo di strumenti operativi che consentano poi all'investitore di
prendere le proprie decisioni con una certa tranquillità e di conservarla per tutta la durata dell'operazione.

TRADING ONLINE
RAGIONA COME UN TRADER! L’UNICA GUIDA PRATICA PER PRINCIPIANTI CHE TI INSEGNA A INVESTIRE CON SUCCESSO | DALL’ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI AL FOREX TRADING
Alﬁo Conti Sei stanco di arrivare a stento a ﬁne mese e soprattutto senza concederti mai uno sﬁzio? Vorresti iniziare a investire i tuoi soldi in autonomia per aggiungere un’entrata passiva ma sei terrorizzato di ritrovarti con un pugno di mosche in mano? Lo so: la paura di fallire e vedere evaporizzare i
tuoi risparmi, racimolati duramente mese dopo mese, ti frena. So anche che molto probabilmente la tua diﬃdenza verso il mondo del “Trading Online” deriva dal fatto che tanti pseudo operatori ti garantiscono guadagni spropositati rispetto al capitale investito. Il web è pieno di pubblicità poco
professionale e il tuo scetticismo è comprensibile (in un certo senso). Ma devi sapere che il “Trading Online” è un mercato ﬁnanziario in continua crescita e sono sempre di più gli utenti che cercano di guadagnare in questo mondo. Attenzione però: l’87% dei trader perde i propri soldi e deﬁnisce questo
mercato come una “truﬀa”. Ti starai chiedendo il perché? La risposta è una sola: LA MANCANZA DI INFORMAZIONI CORRETTE. Essendo il Trading una vera e propria attività lavorativa, necessita di conoscenze e studi, ma chi è alle prime armi, spesso, crede di potercela fare senza la giusta preparazione
ritrovandosi poi deluso. Se sei un trader di base che cerca di generare reddito dal mercato, ma hai paura e non sai da dove iniziare, quali siano i rischi, come creare una strategia di Trading e come applicare il giusto money management, questa “Guida Completa” ti aiuta a fare chiarezza e a iniziare un
percorso guidato di successo nel mondo del Trading Online. In particolare, in questa Guida scoprirai: · Qual è il requisito fondamentale di un trader di successo. Comprenderai il giusto mindset da adottare quando ti approcci a investire i tuoi primi risparmi. · Quali sono i 5 errori comuni che devi
assolutamente evitare nel Trading Online se non vuoi vedere il tuo investimento dilapidare alla prima operazione. · Cosa sono i mercati ﬁnanziari e quali sono le 4 migliori piattaforme sui quali operare senza incorrere in spiacevoli inconvenienti. · Come leggere un graﬁco mediante un’accurata analisi
tecnica del mercato. · Come impostare nella pratica la tua prima strategia e vedere concretamente crescere giorno dopo giorno il tuo investimento. Anche se non hai mai investito 1 euro da solo nel mercato ﬁnanziario, grazie alle informazioni di alto valore contenute in questa Guida pratica potrai
ﬁnalmente dire addio alle tue paure, insicurezze e dubbi. E ricorda che: “Il metodo di trading migliore consiste nell’approﬁttare dell’avidità e della paura della folla”. (Jimmy Chow) Sei pronto a tradare e avere successo? ACQUISTA la tua copia e fanne il tuo guru.

ANALISI TECNICA E TRADING ONLINE - DALL'ANALISI GRAFICA ALLE CANDELE GIAPPONESI
Borsa e Mercati Questo libro nasce dall’idea di dotare il trader di un pratico strumento di lavoro. Abbiamo cercato di descrivere il trading online in maniera chiara e dettagliata, sia nei contenuti che nelle parole, esaminando le varie fasi che ne contraddistinguono l’operatività. Nella prima parte
aﬀrontiamo gli aspetti di carattere generale, nella seconda, invece, entriamo più nel dettaglio, spiegando l'analisi graﬁca mediante l’illustrazione dei principali metodi di rappresentazione dei prezzi. Abbiamo classiﬁcato i più importanti modelli graﬁci conosciuti, dalle ﬁgure di continuazione alle ﬁgure di
inversione. Dimostriamo visivamente, tramite l’utilizzo di esempi reali, i concetti espressi a parole per ogni singolo pattern. L’analisi tecnica applicata ai mercati ﬁnanziari prevede, altresì, l’impiego delle candele giapponesi come strumento di osservazione e valutazione. Qui, ne descriveremo le
caratteristiche principali, per poi andarle a classiﬁcare in base alla maggior probabilità di rendimento attesa. Vi proporremo, tuttavia, un metodo di interpretazione, dei graﬁci a candele, diverso rispetto a quello tradizionale. Vedremo, infatti, come le medesime conformazioni, riscontrate in fasi diverse di
mercato, possano produrre altrettante diﬀerenti aspettative. Troverete, dunque, le principali linee guida da seguire al ﬁne di acquisire una maggiore consapevolezza in materia.

CORSO INTENSIVO DI TRADING DI OPZIONI (2 LIBRI IN 1). UNA GUIDA COMPLETA PER PRINCIPIANTI PER IMPARARE LE BASI DEL TRADING DI OPZIONI E INIZIARE A FARE SOLDI IN SOLI 30 GIORNI.
Youcanprint Hai sentito parlare molto del trading di opzioni ultimamente, compreso il fatto che non richiedono troppo denaro in anticipo e molti altri vantaggi, e sei curioso di iniziare a fare trading di opzioni ma non sai da dove cominciare? E stai cercando una guida completa che ti tenga per mano ﬁno a
quando non farai soldi con il trading di opzioni? Se hai risposto SI, continua a leggere... Stai per scoprire esattamente come avventurarti nel mondo del trading di opzioni con piena ﬁducia su cosa fare in momenti diversi e sulle strategie da usare per fare trading di opzioni come i professionisti,
mantenendo bassa la tua esposizione ai rischi e aprendoti al massimo rendimento! Se un'azione viene scambiata a 50 dollari per azione, dovrai spendere 5.000 dollari per acquistare 100 azioni (escluse le spese e le commissioni). Ma se non avete tutti quei soldi, potete comunque scegliere di controllare
lo stesso numero di azioni con circa 150 dollari. Pazzesco, eh? Beh, se sei un trader di opzioni su azioni, non lo è! Quando acquisti opzioni invece di azioni, il tuo costo di entrata è diminuito enormemente. Questo potrebbe signiﬁcare molte cose, ma se me lo chiedi, il fatto che stai rischiando meno e
lasciando più capitale libero per altri investimenti è tutto! Sfortunatamente, questo non è l'unico vantaggio, neanche lontanamente, quindi risparmia la tua eccitazione per quando imparerai a conoscere la leva, la ﬂessibilità, i margini di proﬁtto e il rischio, per non parlare di quanto sia facile iniziare! Sei
interessato a saperne di più? O ti stai chiedendo: Cosa sono le opzioni e come sono diverse dalle normali azioni? Come funzionano? Come si comincia? Quali sono le tecniche per avere successo con esse? Quali sono i rischi? Se è così, allora tieniti pronto per un breve viaggio emozionante che ti
trasformerà in un trader professionista in pochissimo tempo, quindi continua a leggere. Ecco una piccola parte di ciò che imparerete da questo libro: - Le basi delle opzioni, compreso cosa sono e perché sono importanti - Le categorie di opzioni e perché le opzioni indice sono ottime - Perché è necessario
entrare nel trading di opzioni - I rischi a cui dovresti essere preparato - Come vengono valutate le opzioni - Come comprare o vendere opzioni in modi diversi - Come comprare opzioni call come un trader professionista - Come comprare opzioni put utilizzando le migliori strategie - Le migliori tecniche per
vendere opzioni call coperte - Le migliori tecniche per vendere opzioni call nude - Le migliori strategie per oﬀrire opzioni put - Cosa devi sapere sui segnali di trading e sui fornitori di segnali - Come evitare i cinque errori più comuni - ...E molto di più! Sì, anche se l'idea del trading di opzioni ti sembra
troppo avanzata e "a livello di dottorato" in questo momento, questo libro ti spiegherà tutto con un linguaggio semplice per assicurarti una comprensione superiore alla media del trading di opzioni, in modo che tu faccia trading senza perdere soldi! Scorri in alto e clicca su Acquista ora con 1 clic o
Acquista ora per iniziare!

RILEVAMENTI DELLO STATO E TECNICHE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO NEGLI EDIFICI. COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO O IN MURATURA
Maggioli Editore
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L'OUTSOURCING STRATEGICO. MODALITÀ OPERATIVE, TECNICHE DI CONTROLLO ED EFFETTI SUGLI EQUILIBRI DI GESTIONE
FrancoAngeli

TRADING MECCANICO
STRATEGIE E TECNICHE NON CONVENZIONALI SU AZIONI, OPZIONI, FUTURE, FOREX
HOEPLI EDITORE Il libro si rivolge al trader e all'investitore che vuole approcciare i mercati ﬁnanziari con regole meccaniche. In particolare sono descritte e spiegate, in modo preciso e rigoroso, alcune strategie operative su Azioni, Opzioni, Forex e Future. L'opera approfondisce diversi temi fondamentali
come l'analisi della robustezza di una strategia di trading, la gestione del rischio e il money management. Descrive inoltre due strategie decisamente interessanti, solitamente utilizzate da Hedge Fund, come gli Short Strangle con Difesa Meccanica sul Future e lo Spread Trading Meccanico sulle
Commodities basato sulle stagionalità. Il lettore è pertanto guidato, passo dopo passo, alla scoperta di diﬀerenti metodologie di trading che sono state codiﬁcate dall'autore e che, nel corso degli anni, si sono dimostrate eﬃcaci. Ogni capitolo riporta inﬁne diversi esempi reali e alcuni codici in formato
Easy Language che possono essere immediatamente utilizzati dal lettore.

RIVISTA DI METEOROLOGIA AERONAUTICA
CRYPTOTRADING PRO
FAI TRADING PER GUADAGNARE CON STRATEGIE, STRUMENTI E TECNICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO
Tektime Questo libro ti mostrerà gli strumenti di guadagno in criptovaluta più veloci e redditizi nel 2019. Questo libro ti mostrerà lo strumento di guadagno in criptovaluta più veloce e redditizio nel 2020. Non richiede quasi alcun investimento e realizza proﬁtti, anche quando il mercato crolla. Ci sono
dozzine di modi per fare soldi con le criptovalute e altre nuove valute che fanno la loro comparsa quasi ogni giorno: - Mining - Investment - Ico - Equipment - Sale Counselling - Creazione di startup - Criptovalute Ma c'è uno strumento che si distingue tra gli altri. Permette anche a un principiante di
”entrare” rapidamente nel mercato delle criptovalute e iniziare a guadagnare con investimenti minimi o nulli - questo è il Cryptotrading. Dimentica tutto ciò che sapevi o avevi sentito sul trading. Con l'avvento dell'era delle criptovalute, le regole del gioco sono cambiate molto. E funzioneranno solo
coloro che si adatteranno rapidamente alla nuova tendenza. In che modo le criptovalute hanno cambiato le regole del gioco nel trading? 1. Gli aﬀari sono diventati più redditizi. Nonostante il fatto che la criptovaluta non cresca temporaneamente, i proﬁtti delle transazioni su di esse sono ancora molto
grandi 2. Non c'è quasi concorrenza. Ogni persona ha ora paura della criptovaluta e non si ﬁda. Tanto meglio per i trader coraggiosi che non sentono la concorrenza. 3. Le strategie di trading sono diventate più facili. A causa del fatto che gli scambi di criptovaluta sono in una fase iniziale di sviluppo, le
strategie di trading complesse sono svanite 4. Riduzione della soglia di ingresso Le nuove tecnologie di trading rendono la criptovaluta aperta a tutti e consentono di iniziare con investimenti minimi. Dopo aver letto il libro imparerai perché il trading di criptovaluta attiva è ora quasi il modo migliore per
fare soldi. - Un piano passo dopo passo su come sviluppare ulteriormente al ﬁne di realizzare un proﬁtto in un mese, in sei mesi, e in un anno. - Una strategia di trading speciﬁca: quando acquistare e quando vendere al ﬁne di realizzare un proﬁtto. - Perché i metodi semplici funzionano nel trading di
criptovaluta, mentre negli scambi classici hanno smesso di funzionare. - Regole chiave su come guadagnare molto nel cryptotrading, anche se sei al primo giorno in Borsa. - Risorse che aiutano a capire il cryptotrading e dare consigli su quando acquistare / vendere. PUBLISHER: TEKTIME

TRADER SI DIVENTA
MATEMATICA E CONSAPEVOLEZZA PER OPERARE SUI MERCATI FINANZIARI
HOEPLI EDITORE Questo libro è dedicato a tutti quegli investitori che pensano che il lavoro del trader sia riservato solamente a chi nasce predisposto per la matematica e per le compravendite in borsa. Giovanni Lapidari, forte della sua esperienza pluriennale, mostra invece come, utilizzando una
corretta metodologia operativa, sia spesso possibile ottenere risultati positivi sui mercati ﬁnanziari. Nella prima parte del libro vengono descritte le principali tematiche legate alla professione del trader, evidenziando quale debba essere il giusto atteggiamento mentale da adottare quando si investe il
proprio denaro. Nei capitoli successivi sono invece aﬀrontate le regole che governano la ﬁnanza digitale, spiegando in modo innovativo le relazioni esistenti fra pattern di prezzo, volumi e volatilità, unitamente al controllo della leva e dei segnali provenienti dall'analisi graﬁca. Si passa poi ad
approfondire le diﬀerenze esistenti tra l'atteggiamento mentale del trader professionista rispetto a quello del semplice appassionato. L'autore, con semplici esempi graﬁci, guida il lettore nella piena comprensione delle varie strategie operative utilizzate da chi opera a tempo pieno sui mercati. La parte
ﬁnale del libro è dedicata alla descrizione dei software "Lapidari Sentiment" e "Lapidari Dashboard", e ai vantaggi forniti dall'utilizzo di sistemi semiautomatici per il trading.

ANALISI FINANZIARIA E GESTIONE DI PORTAFOGLIO. VALUTAZIONE DEL RISCHIO, TECNICHE DI ASSET ALLOCATION, RELATIVE E ABSOLUTE RETURN, STRUMENTI DI ANALISI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO, TECNICHE DI ASSET ALLOCATION, RELATIVE E ABSOLUTE RETURN, STRUMENTI DI ANALISI
FrancoAngeli 100.577

LA PSICOLOGIA DEL TRADING, ESERCIZI PER INNALZARE L'AUTOSTIMA SCONFIGGENDO LA PAURA D'INVESTIRE
Youcanprint La psicologia del trading è quella disciplina che fornisce al trader, il grado necessario e il giusto atteggiamento per operare in modo vincente sul mercato. Acquisire la corretta mentalità signiﬁca tenere sotto controllo quello che succede nel proprio conto di trading. In particolare in questo
ebook si parla di come gestire l'aspetto emotivo e come innalzare l'autostima sconﬁggendo la paura d'investire. Sommario Introduzione Esercizi su come innalzare l'autostima sconﬁggendo la paura Come scomporre la paura Cambiare atteggiamento Come raggiungere gli obiettivi Motivazione: Credere
in se stessi Scarsa autostima Autostima signiﬁca anche volersi bene Atteggiamenti vincenti per superare i tuoi limiti Cosa abbiamo imparato Conclusioni

MILIONARI IN 2 ANNI E 7 MESI
SPERLING & KUPFER Vuoi diventare milionario in 2 anni e 7 mesi? Questo libro ti spiega come.

LA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA SUL MARKET ABUSE
IPSOA Nel mese di luglio 2016 entreranno in vigore le importanti novità normative previste dalla disciplina europea sul market abuse, in particolare dal Regolamento (UE) 596/2014 e dalla Direttiva 2014/57/UE. Dalla nuova regolamentazione derivano signiﬁcative ricadute pratiche sugli aspetti attinenti
la dimensione organizzativa degli emittenti e la connessa necessità per questi ultimi di adottare un apparato organizzativo e procedurale funzionale a garantire l’adempimento degli obblighi prescritti dalle norme. La pubblicazione propone l’analisi della responsabilità da informazione privilegiata
ritardata od omessa e della responsabilità civile da insider trading, a cui si collega la nuova previsione di esplicite condotte legittime ed il divieto di trading durante i closed periods. Si pone, inoltre, l’accento sulla nuova regolazione dei sondaggi di mercato, che di fatto costituisce il recepimento
normativo delle best practices utilizzate nella prassi dagli operatori. L’approfondimento contempla, inﬁne, le novità di interesse penalistico – che presumibilmente dovranno essere recepite in un intervento ad hoc del legislatore nazionale - relative alla deﬁnizione di informazione ﬁnanziaria e
all’osservanza del canone del ne bis in idem, alla luce di una (apparente) duplicazione di misure sanzionatorie (penali ed amministrative) per i fatti di abuso di mercato. STRUTTURA INFORMAZIONE PRIVILEGIATA E RESPONSABILITÀ CIVILE, di Paolo Giudici L’INFORMAZIONE PRIVILEGIATA, di Stefano
Lombardo I SONDAGGI DI MERCATO: PRIME RIFLESSIONI, di Stefano Lombardo RIFLESSI ORGANIZZATIVI DELLA RINNOVATA DISCIPLINA IN MATERIA DI MARKET ABUSE, di Filippo Annunziata INFORMAZIONE E TUTELA PENALE DEI MERCATI FINANZIARI NELLO SPECCHIO DELLA NORMATIVA EUROUNITARIA
SUGLI ABUSI DI MERCATO, di Federico Consulich e Francesco Mucciarelli L’INSIDER TRADING NELLA RINNOVATA DISCPLINA UE SUGLI ABUSI DI MERCATO, di Francesco Mucciarelli MANIPOLAZIONE DEI MERCATI E DIRITTO EUROUNITARIO, di Federico Consulich DOPPIO BINARIO SANZIONATORIO E NE BIS IN
IDEM NELLA NUOVA DISCIPLINA EUROUNITARIA DEGLI ABUSI DI MERCATO, di Marco Scoletta
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ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI
Apogeo Editore

DAY TRADING FOR DUMMIES
STRUMENTI E TECNICHE PER IL TRADING DI OGNI GIORNO - L'ANALISI DEI GRAFICI E DELLE TENDENZE - GLI ERRORI PIÙ FREQUENTI DEI TRADER ALLE PRIME ARMI
HOEPLI EDITORE Francisca Serrano ha fondato la scuola di trading online numero 1 in Spagna. Prima di dedicarsi al trading era impiegata nella Pubblica amministrazione, mamma e moglie. Ora, dopo essersi formata con i migliori, impartisce corsi di trading in tutto il mondo e dedica la sua vita a questa
attività. E se impari dai migliori puoi fare del trading la tua professione e ottenere ottime entrate, ogni giorno. In omaggio con l’acquisto del libro un video corso di introduzione al mercato ﬁnanziario. INDICE TESTUALE L’autrice - Appunti dell’autrice - Prologo - Prefazione - Introduzione - Parte 1. Facciamo
una gita in quell'habitat chiamato trading - Parte 2. La madre di tutto il trading: l’analisi tecnica - Parte 3. La parte dolente: commissioni e imposte - Parte 4. Non farti prendere dal panico! - Parte 5. I decaloghi - Appendice - Bibliograﬁa - Indice analitico - Invito personale.

GUIDA PRATICA LA TRADING
STRATEGIE, PIATTAFORME E STRUMENTI PER OPERARE SUI MERCATI FINANZIARI
HOEPLI EDITORE Consigli e suggerimenti utili per il trader alle prime armi. Il volume fornisce informazioni particolarmente utili all’investitore che si aﬀaccia sul mondo dei mercati ﬁnanziari. Nella prima parte vengono delineati i principi di base da cui si deve partire per iniziare a operare con ﬁnalità
speculative. L’autore descrive sia le cose da fare (decidere l’orizzonte temporale della propria operatività, conoscere le caratteristiche degli strumenti ﬁnanziari, dotarsi di una valida metodologia operativa) sia quelle da non fare (in particolare, non valutare il proﬁlo di rischio al quale ci si espone).
Vengono poi descritti i servizi oﬀerti dai principali broker online, le caratteristiche dei vari strumenti ﬁnanziari (azioni, future, ETF, CFD, Forex) e quelle dei vari indici di riferimento delle borse mondiali. Dopo un’analisi di alcune tra le più importanti ﬁgure graﬁche (legate all’analisi dei prezzi) vengono
aﬀrontate le principali tematiche relative alla costruzione di valide strategie operative (che prevedono anche l’utilizzo degli oscillatori tecnici più diﬀusi come l’RSI, le Bande di Bollinger, l’MACD). La parte ﬁnale è dedicata alla spiegazione di alcune tecniche di money management e all’analisi della
componente comportamentale.

DARKER. IL CODICE SORGENTE E IL POTERE DELLA FINANZA
Lulu.com

INVESTIRE IN BORSA. SEGRETI E INVESTIMENTI PER GUADAGNARE DENARO CON IL TRADING ONLINE. (EBOOK ITALIANO - ANTEPRIMA GRATIS)
SEGRETI E INVESTIMENTI PER GUADAGNARE DENARO CON IL TRADING ONLINE
Bruno Editore INVESTIRE IN BORSA SOLO CON LE PROBABILITA' A FAVORE Come avere le probabilità a favore e giocare solo quando ti può andare bene. I segreti dei casinò di Las Vegas: come guadagnano 25 milioni di dollari al giorno. L'unico intervallo di tempo che ti consente di guadagnare nel tempo
libero dedicando solo 5 minuti al giorno. LA REGOLA D'ORO PER GUADAGNARE DENARO IN BORSA Perchè il 90% delle persone perdono soldi e come entrare in quel 10% che vince. Guadagnare anche scegliendo titoli a caso: uno dei più grandi segreti per fare soldi. Il segreto di Warren Buﬀet per
guadagnare milioni di dollari in Borsa. ANALISI FONDAMENTALE: COSA FUNZIONA E COSA NON FUNZIONA Perchè l'analisi fondamentale non funziona più e quali indicatori considerare nello studio di un'azienda. Capire facilmente se l'azienda salirà o scenderà con il principale indicatore dell'analisi
fondamentale. Osservare gli Insider per evitare brutte sorprese quando non te le aspetti. ANALISI DEI LIVELLI LOGICI: LA PNL PER LA PRIMA VOLTA NEL TRADING Perchè la PNL è indispensabile all'analisi fondamentale per rendere eﬃcaci alcuni suoi parametri. Come l'analisi dei livelli logici può prevedere
il crollo di un'azione ed evitare ingenti perdite di denaro. Come applicare la Programmazione Neuro-Linguistica allo studio di un'azienda. ANALISI TECNICA E MEDIA MOBILE: L'UNICO MODO PER FARLA FUNZIONARE Perchè l'analisi tecnica NON funziona più e come risolvere deﬁnitivamente il problema. Le
trappole della Media Mobile: come utilizzarla per evitare i falsi segnali. I segreti operativi dei più grandi investitori del mondo per ottenere risultati concreti in poche mosse. ANALISI CICLICA: I CICLI DI BORSA USATI DAI PROFESSIONISTI Il Ciclo economico applicato alla Borsa per capire la psicologia umana
durante gli investimenti. Come usare la Media Mobile per visualizzare facilmente i cicli su un titolo e guadagnare denaro su di essi. Gli unici 2 Cicli che funzionano al meglio e ti permettono di guadagnare ingenti somme dedicando il minimo tempo. MOLTIPLICARE I TUOI PROFITTI CON L'EFFETTO LEVA E
LE OPZIONI Usare la Leva ﬁnanziaria per moltiplicare i tuoi guadagni del 2.000%. Come usare la Marginazione e lo Short Selling: quando usarli e quando restarne fuori. Guadagnare tanto anche se hai meno di 10.000 euro sfruttando la leva 20x.
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Precisione Di Trading Il Per Tecniche E Strategie Oscillatori Gli Con Trading
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