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CHI È L’AUTORE 
I N T R O D U Z I O N E 

 

 

David Carli è un trader italiano e analista finanziario indipendente. Ha completato 

gli studi presso l’Università di Pisa e ha pubblicato diversi libri di successo sul trading. È il suo 

successo e la sua conoscenza che David desidera trasmettere ad altri potenziali trader, aiutandoli 

a evitare errori e ad avere successo nei mercati finanziari e negli investimenti. 

Dopo aver completato gli studi all’Università di Pisa, David ha frequentato diversi 

corsi di trading gestiti e organizzati da Steve Nison negli Stati Uniti d’America. David crede che 

la persona migliore per gestire i tuoi investimenti sia tu stesso. Solo tu capisci quanto a lungo e 

duramente hai dovuto lavorare per ottenere i tuoi risparmi. Aiutandovi a evitare le strategie che 

non funzionano, David spera di dare a tutti i trader una migliore possibilità di successo. 

Dal gennaio 2007, David inizia a lavorare come trader a tempo pieno. Nel corso 

dello stesso anno David avvia collaborazioni con diversi siti web e riviste di trading altamente 

qualificate. È durante la crisi finanziaria del 2008, che David impara l’importanza della 

diversificazione nel trading per ridurre il rischio. David ha studiato l’approccio migliore in tutti 

i mercati per ottenere una diversificazione equilibrata dei risparmi. 

Nel 2012 e nel 2013 David lavora per un piccolo fondo italiano, ma nel gennaio 

2014 lascia l’incarico per gestire i suoi investimenti a tempo pieno. Nel 2018, David inizia a 

collaborare con un’importante società europea di investimento in materie prime. 

Attualmente sta anche lavorando a diversi libri per coloro che desiderano saperne 

di più su alcuni aspetti del trading come il Forex, le opzioni, lo spread trading con le materie 

prime. David nei suoi libri insegna anche agli investitori interessati le sue strategie di trading 

personali e come applicarle all’interno dei diversi mercati. 

Egli spera che attraverso libri, corsi, video e articoli, le persone possano 

comprendere meglio i mercati finanziari e le strategie di investimento. Su 

https://tradingwithdavid.com, troverete anche le analisi di David e le sue operazioni effettuate 

utilizzando le sue strategie. Vedrete che ogni aspetto delle sue operazioni è sempre ben studiato 

e pianificato. 
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COSA È TRADINGVIEW 
I N T R O D U Z I O N E 

 

 

TradingView è l’innovativa piattaforma finanziaria creata da Multicharts per il 

mercato web browsing, per portare gli strumenti che un tempo erano concessi solo ai fondi 

istituzionali e di investimento, ad un pubblico molto più ampio, gratuitamente. 

La peculiarità di questa piattaforma è il modo in cui affianca ai grafici una 

componente sociale, dove gli utenti condividono le loro idee di trading per confrontarsi con gli 

altri e migliorare insieme. Per creare ancora più chimica tra i trader, ci sono delle chat pubbliche, 

dove gli utenti si scambiano opinioni in tempo reale sugli ultimi movimenti del mercato. 

La prerogativa di TradingView è che non essendo un broker, non si limita a fornire 

solo i suoi dati di mercato. Al contrario, svolge una sorta di ruolo di hub dove vengono raccolti 

più di 50 provider sparsi in tutto il mondo e dove si possono consultare quotazioni e grafici. 

A proposito della piattaforma, è difficile descrivere la facilità e l’immediatezza con 

cui i grafici rispondono. Questo perché TradingView ha sviluppato un linguaggio di 

programmazione proprietario, basato su JavaScript, chiamato PineScript, che permette a 

chiunque di sviluppare i propri strumenti di analisi finanziaria personalizzati. La società 

“freemium” offre un software come modello di servizio che permette alla maggior parte degli 

utenti di connettersi e scambiare consigli e trucchi di trading gratuitamente. 

La personalizzazione è davvero l’aspetto più importante di questa piattaforma. 

Ogni singolo strumento può essere personalizzato e ogni dettaglio può essere modificato. 

È possibile utilizzare tutti i tipi di grafici, oltre 100 indicatori pronti all’uso e oltre 

5000 script forniti dalla comunità di sviluppatori che popola TradingView. È possibile costruire 

spread e confrontare due o più grafici. 

TradingView vi permette di scoprire idee di investimento e di mostrare il vostro 

talento a una vasta e attiva comunità di trader. Discutete, condividete e imparate liberamente 

con migliaia di partecipanti al mercato utilizzando TradingView. 

Con TradingView, l’unico limite è il cielo.  
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PREFAZIONE 
I N T R O D U Z I O N E 

 

 

Il Forex è il mercato più eccitante e dinamico. Con i suoi 4.000 miliardi di dollari 

scambiati ogni giorno, è il più grande mercato finanziario del mondo, ed è per questo che è anche 

quello con maggiore speculazione. 

Fare trading con le valute è molto semplice. Vi basterà fare una ricerca su Google e 

troverete una marea di brokers con cui aprire un conto, di solito con pochi euro. Ciò che non è 

così facile è ottenere profitti costanti ogni mese. 

Con “Forex con l’analisi fondamentale” scoprirete un nuovo modo di vedere il 

Forex e di analizzare un cross. Imparerete le dinamiche che muovono realmente le valute. 

Capirete le motivazioni alla base di specifici movimenti; otterrete un’analisi chiara di ogni 

valuta e saprete come utilizzarla a vostro vantaggio. Non è certamente un indicatore che fa salire 

o scendere una coppia di valute, ma una forza molto più grande. 

Imparerete un metodo corretto e ben definito per negoziare una coppia di valute. 

Seguirete le tracce dei grandi speculatori, prendendo le distanze dalla massa di piccoli pesci che 

ogni giorno vengono mangiati dagli squali che nuotano ne “l’oceano Forex”. 

Un metodo che nasce da oltre 25 anni di esperienza sui mercati finanziari, oltre che 

dalla mia competenza come gestore di fondi di una piccola banca d’investimento italiana, e che 

ho perfezionato e reso possibile da utilizzare da parte di tutti i trader. A prima vista, 

probabilmente alcuni concetti possono sembrare complicati, ma vi assicuro che con il tempo e 

la pratica li assimilerete senza problemi, e diventerà naturale applicarli nelle vostre analisi. 

Basta smettere di vedere una coppia di valute come un’unica entità, come un 

prezzo, e iniziare, invece, a vederla come due economie contrapposte perché una valuta è lo 

specchio della sua economia. Non dovete vedere Eur-Usd come un mercato unico, ma come 

l’economia dell’Eurozona contro l’economia americana. 

Questo concetto è il punto di partenza di tutta l’analisi che imparerete leggendo 

questo libro. Un libro che mi ha richiesto, dalla prima all’ultima edizione, circa quattro anni per 

scriverlo. Questo perché la mia esperienza è cresciuta, e di conseguenza gli argomenti trattati 

sono aumentati e migliorati. Nel trading, come nella vita, non si smette mai d’imparare. 
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“Forex con l’Analisi Fondamentale” è un libro che cambierà il vostro modo di fare 

trading nel mercato delle valute. Capirete qual è la vera essenza del Forex. Con il suo prezzo 

modesto, è il mio regalo per tutti coloro che aspirano a diventare dei traders professionisti. 

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarmi all’indirizzo e-mail 

info@tradingwithdavid.com, sarà un piacere rispondere a tutti voi. Inoltre, visitate il mio sito 

web https://tradingwithdavid.com, dove troverete articoli, analisi e libri gratuiti. 
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BREVE STORIA DEL FOREX 

C A P I T O L O   1 

 

 

Forex o FX è l’acronimo di “Foreign Exchange” ossia il cambio di valuta estera, la 

valuta acquistata dai viaggiatori quando visitano un altro paese. Ad esempio, potete vendere 

euro e acquistare dollari per viaggiare negli Stati Uniti. Ma il mercato Forex online è per il 90% 

speculativo, il che significa che l’operatore non prende possesso della valuta reale, in forma 

fisica, ma apre e chiude le operazioni realizzando un profitto o una perdita che viene poi 

registrata sul conto online. 

Il mercato valutario deve la sua esistenza all’abbandono, nel 1971, degli accordi di 

Bretton Woods e al conseguente crollo del regime di cambio fisso. Nel 1967 una banca di Chicago 

si rifiutò di concedere un prestito in sterline inglesi a Milton Friedman, un professore 

universitario, perché intendeva utilizzare questi fondi per vendere la valuta britannica. 

Friedman, che aveva percepito che la sterlina era sopravvalutata rispetto al 

dollaro, voleva vendere la valuta, per poi ripagare la banca dopo la svalutazione della sterlina, 

intascando così un rapido profitto. Il rifiuto della banca di concedere il prestito era dovuto agli 

accordi di Bretton Woods, stabiliti ventitré anni prima, che fissavano il valore della moneta 

nazionale rispetto al dollaro e il tasso di cambio del dollaro ad un valore di 45 dollari per un’oncia 

d’oro. 

L’accordo di Bretton Woods è stato firmato nel 1944 per introdurre la stabilità 

monetaria internazionale al fine di evitare la fuga di capitali all’estero tra le varie nazioni e di 

limitare la speculazione sulle valute. Prima dell’accordo, tra il 1876 e la prima guerra mondiale, 

il commercio dell’oro era prevalente e dominava il sistema economico internazionale. 

Durante questo periodo, le valute hanno acquisito una nuova fase di stabilità; il 

prezzo dell’oro le ha rafforzate. Fu abolita perché la vecchia pratica, usata da re e governanti in 

modo arbitrario, svalutava il denaro e scatenava l’inflazione. Ma l’uniformazione del cambio 

dell’oro aveva i suoi difetti. Man mano che l’economia si rafforzava, le importazioni dall’estero 

aumentavano rapidamente, causando un calo delle riserve auree necessarie per la stampa del 

denaro. 
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Di conseguenza, la massa monetaria si riduceva, i tassi d’interesse lievitavano e 

l’attività economica diminuiva fino al limite della recessione. Infine, i prezzi delle merci 

toccavano il fondo. Questo deprezzamento attirava così le altre nazioni, che davano luogo a una 

febbre degli acquisti e che si riflettevano nell’economia aurifera, facendo scendere i tassi di 

interesse rivitalizzando la salute dell’economia. 

Questa rapida espansione economica ha prevalso in questo periodo fino alla prima 

guerra mondiale, che ha interrotto il flusso degli scambi e la libera circolazione delle merci. Dopo 

le guerre, fu firmato l’Accordo di Bretton Woods, e i paesi partecipanti si accordarono per 

mantenere il valore della loro moneta entro un margine ristretto rispetto al dollaro e il 

corrispondente valore dell’oro, a seconda delle necessità. In vari paesi fu proibito svalutare la 

loro moneta a beneficio delle loro imprese e fu loro permesso di farlo solo in una percentuale 

inferiore al 10%. 

Negli anni ‘50, la crescente espansione del volume degli scambi commerciali ha 

portato a massicci movimenti di capitali generati dalla ricostruzione del dopoguerra. Tutto ciò 

destabilizzò i tassi di cambio fissati a Bretton Woods. L’accordo fu infine abbandonato nel 1971 

quando gli Stati Uniti lasciarono unilateralmente gli accordi di Bretton Woods e il dollaro USA 

non era più convertibile in oro. 

Dal 1973, le valute delle principali nazioni industrializzate hanno iniziato a 

fluttuare liberamente, controllate principalmente dalla domanda e dall’offerta nel mercato 

Forex. La fluttuazione quotidiana dei prezzi, l’aumento del volume delle vendite e la volatilità 

dei prezzi negli anni ‘70, hanno dato vita a un nuovo strumento finanziario, alla 

deregolamentazione del mercato e alla liberalizzazione del commercio. 

Nel 1978, in seguito alla seconda grande svalutazione del dollaro USA, il 

meccanismo del tasso di cambio fisso fu interamente dimesso dal governo statunitense e 

sostituito con un tasso di cambio fluttuante. Questo tasso di cambio fluttuante, a sua volta, è 

stato adottato dalle altre principali valute, trasformandole in un bene il cui valore oscillava a 

causa della forza della domanda e dell’offerta. 

Il tasso di cambio tra tutte le valute del mondo ha dato vita al mercato 

internazionale dei cambi. Negli anni ‘80, grazie all’avvento dei computer e della tecnologia, si è 

assistito a una notevole accelerazione della sua espansione in un mercato continuo attraverso le 

fasce orarie asiatiche, europee e americane.  

Queste stesse tecnologie hanno permesso agli investitori privati di entrare in 

questo mercato tradizionalmente dominato solo da banche e istituzioni. Le transazioni nel 

Forex sono passate da circa 70 miliardi di dollari al giorno negli anni ‘80 a più di 4.000 miliardi 

al giorno nei successivi tre decenni, con circa il 90% dei volumi scambiati a fini speculativi. 
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Negli ultimi decenni ci sono stati diversi cambiamenti radicali nell’economia 

mondiale. Alcuni di questi cambiamenti hanno ridotto le barriere e aumentato le opportunità 

nel commercio mondiale: la caduta del comunismo in Unione Sovietica e nell’Europa dell’Est, la 

rinnovata riforma politica in Sud America e la continua liberalizzazione dell’economia della 

Cina hanno lanciato l’economia mondiale aprendo nuovi mercati e nuove opportunità. Questi 

eventi hanno innalzato le tradizionali barriere commerciali con un conseguente enorme 

aumento degli investimenti internazionali. 

Con questo aumento, tutte le nazioni sono più interconnesse e dipendenti l’una 

dall’altra. L’aumento degli scambi commerciali e degli investimenti internazionali ha portato le 

attività economiche ad una sempre maggiore interrelazione. 

Le fluttuazioni dell’attività economica di un paese si riflettono nella valuta di quel 

paese e vengono immediatamente trasmesse ai partner commerciali, alterano i prezzi dei suoi 

prodotti e quindi incidono sui costi e sui profitti, che a loro volta influenzano il tasso di cambio 

della valuta. 

I resoconti di dati economici di routine divulgati in tutto il mondo, come 

l’inflazione, i livelli di disoccupazione, così come i disastri naturali o l’instabilità politica, 

alterano la convenienza di possedere una particolare valuta, e ne influenzano l’offerta o la 

domanda internazionale. Il mercato Forex è, in generale, vitale per la prosperità della libera 

economia mondiale. 

Ogni giorno vengono acquistate e vendute valute per un valore di oltre 4 trilioni di 

dollari. È di gran lunga il mercato con il maggior numero di transazioni giornaliere. Questo 

volume di transazioni equivale a circa quattro mesi di contrattazioni alla Borsa di New York 

(NYSE), che ha un valore medio giornaliero scambiato di 45 milioni di dollari. Il Forex è, in 

sostanza, 100 volte più grande del NYSE. 

Purtroppo, dal 1971 fino a pochi anni fa, i proprietari di questo mercato erano le 

maggiori banche, i broker e le grandi multinazionali, e l’unico modo per accedervi, per un 

investitore individuale, era di affidarsi alle banche che richiedevano un deposito in contanti di 

almeno un milione di dollari. Inoltre, la sofisticata tecnologia di comunicazione e di trading 

necessaria non era ancora alla portata della maggior parte degli individui. 

La grande rivoluzione c’è stata con l’avvento di Internet: sono nati, quindi, i 

brokers online Forex che permettono a tutti di operare nel mercato valutario con solo un 

computer collegato a Internet. 
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INTRODUZIONE AL FOREX 

C A P I T O L O   2 

 

 

Quando andate a trattare il Forex, andate ad affrontare scenari che influenzano 

direttamente la vostra vita. Acquistate un prodotto costruito al di fuori dell’area monetaria di 

appartenenza? Il prezzo finale di questo prodotto non sarà influenzato solo dai costi di produzione, 

ma anche da altri fattori tra cui il tasso di cambio, che in ultima analisi può sì portare a un 

risparmio per l’acquirente, ma che ne accresce anche il rischio di un aumento dei costi. 

Le relazioni tra le diverse valute influiscono su tutto il commercio internazionale. 

Una peculiarità di questo mercato è, quindi, l’orario di apertura e di chiusura. Siete abituati ai 

mercati borsistici standard, che hanno orari limitati con apertura e chiusura giornaliera. 

Al contrario, c’è un’apertura nel Forex la domenica alle 23.00 e una chiusura il 

venerdì sempre alle 23.00. Questo perché, come già detto, il mercato valutario influisce su tutto 

il commercio internazionale e non può essere limitato a determinati orari giornalieri. 

La possibilità che il mercato Forex sia aperto a tutte le ore crea anche un ulteriore 

percorso per lo sviluppo delle vostre analisi. Potete vedere le sovrapposizioni delle zone delle 

diverse piazze finanziarie e che producono un aumento della volatilità (figura 1). 

 

Figura 1 – Gli orari di trading nel Forex (GMT) 

 

Come si vede, la sovrapposizione più ampia e interessante si verifica tra il mercato 

di Londra, il più importante d'Europa, e quello di New York. In questo periodo i volumi 

aumentano drammaticamente a causa di un gran numero di operatori che influenzano la 

domanda e l'offerta delle varie valute. La probabilità di avere un'elevata volatilità durante la 
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sovrapposizione delle due piazze finanziarie (Londra e New York) è quindi molto alta. 

Quella tra Londra e New York non è l'unica sovrapposizione; ci sono anche quelle 

di Sydney e Tokyo e Tokyo e Londra. 

La mancanza di una sede fisica nel Forex con orari di apertura e chiusura 

giornalieri predefiniti lo rende OTC, ovvero un mercato Over The Counter. Il trading avviene 

direttamente tra due parti senza passare attraverso la Borsa. In questo modo, potete accedere 

facilmente al mercato virtuale online in qualsiasi parte del mondo. 

Come accennato nel capitolo precedente, il mercato Forex è il più grande e liquido 

del mondo, con oltre 4 trilioni di dollari in scambi giornalieri. Gli scambi sono per il 90% 

speculativi e generati non solo dai grandi investitori e dalle banche d'investimento, ma anche da 

investitori privati con piccoli capitali attraverso la leva finanziaria. 

Ad esempio, se investite con una leva finanziaria di 1:100, investite 1 di capitale 

proprio, ma gestite, lavorate e ottenete i risultati su un capitale di 100. La leva finanziaria, 

quindi, è un'arma a doppio taglio perché i vostri profitti, ma anche le vostre perdite, si 

moltiplicano rispetto al vostro investimento reale. È un plus che vi offre il mercato, ma solo se 

la usate bene ne otterrete dei benefici. 

Un altro aspetto importante per quanto riguarda il Forex è che è bidirezionale, cioè 

avete la possibilità di ottenere un profitto sia al rialzo che al ribasso. 

Nel mercato Forex, voi comprate e vendete una valuta rispetto a un'altra (coppia di 

valute). Quindi, quando comprate una coppia di valute, comprate la valuta base (o valuta 

principale) e vendete la valuta quotata (o valuta secondaria). Quando invece vendete una coppia 

di valute, vendete la valuta base e comprate la valuta quotata. 

Ad esempio, se decidete di vendere USD-CAD, con la vostra operazione non fate 

altro che vendere dollari USA (valuta base) e acquistare dollari canadesi (valuta secondaria). Se 

acquistate EUR-JPY, comprate euro (valuta base) e vendete yen giapponesi (valuta secondaria). 

Per chiudere il trade che avete aperto, dovete fare esattamente l’operazione 

contraria. Se, per esempio, avete comprato euro e venduto sterline inglesi e volete chiudere 

l'operazione, dovete comprare in egual misura sterline inglesi e vendere euro per avere una 

posizione netta equilibrata. Un'operazione che viene effettuata direttamente dalla piattaforma 

di trading quando date l'ordine di chiudere l'operazione. 

Nel mercato Forex, ci sono otto valute principali che costituiscono l'80% degli 

scambi. Sette di queste valute, abbinate all'ottava, il dollaro USA (USD), formano i cosiddetti 

“Majors”. Questi sono: 

EUR/USD, USD/CHF, GPB/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD. 
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Le coppie di valute che non contengono il dollaro USA sono note come Cross-

Currency Pairs o solo “Cross”. Storicamente, se volevate convertire una valuta, dovevate prima 

convertire la valuta in dollari USA e poi nella valuta desiderata. 

Con l'introduzione delle coppie di valute, non dovete più fare questo noioso 

calcolo, poiché tutti i broker offrono ora i tassi di cambio diretti. I cross più attivi derivano dalle 

tre principali valute non statunitensi (euro, sterlina inglese e yen giapponese). Queste coppie di 

valute sono note anche come Minors. Un esempio: 

EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, NZD/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY, GBP/CAD 

ecc. 

Infine, ci sono gli “Esotici” che sono costituiti da una grande valuta accoppiata a 

quella di un'economia emergente o di un'economia forte ma più piccola da una prospettiva 

globale, come Singapore, il Sudafrica o i paesi europei al di fuori della zona euro. 

Queste coppie di valute non sono negoziate così spesso come le majors o anche le 

minors, quindi il costo (inteso come spread bid-ask) per fare trading può essere più alto, a causa 

della mancanza di liquidità. Un esempio di coppie di valute esotiche: 

USD/SGD, EUR/SEK, USD/RUB, GBP/TRY, USD/ZAR, EUR/DKK, GBP/NOK, 

USD/MXN, ecc. 

I principali attori del mercato Forex sono le Banche Centrali, le banche 

d'investimento, gli investitori istituzionali e gli hedge fund che, grazie alle loro capacità 

finanziarie, muovono l'intero mercato. Con loro, negli ultimi anni, aiutati anche dall'avvento di 

Internet, si sono aggiunti anche gli investitori privati (retail). Essi sono però una piccola parte, 

dal punto di vista del capitale detenuto, rispetto alle grandi banche e agli hedge fund. 

Proprio perché questi investitori retail sono così piccoli, diventano, per i grandi 

speculatori, prede, con la possibilità di essere cacciati. I trader più inesperti, senza alcuna 

esperienza, subiscono le loro perdite perché sono concentrati sugli aspetti sbagliati all'interno 

del mercato. Oltre a commettere errori a causa della mancanza di esperienza, come ad esempio 

la dimensione sbagliata di una posizione. 

Come si passa dall'essere una preda braccata a un trader che segue quello che fanno 

i grandi investitori, e diventare così redditizi nel tempo? All'inizio della mia vita da trader, ho 

provato molte strategie, ma la maggior parte di esse aveva dei limiti nella pratica. Si basavano 

su strumenti (indicatori) che, a loro volta, si basavano su un calcolo matematico, ma che non 

potevano valutare l'evoluzione del mercato. Mi trovavo ad affrontare l'evoluzione di un mercato 

(forex, azioni, materie prime, ecc.) vedendolo sempre allo stesso modo. 

Un po’ come se una persona andasse vestita tutto l'anno nello stesso modo. Le 
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stagioni cambiano, ci sono giorni più freddi, altri più caldi. Lo stesso vale per il forex e per il 

trading in generale. Come potrebbe un indicatore affrontare queste situazioni? Non può perché 

si basa su calcoli statistici e matematici immutabili. Quindi, potrebbe non essere il metodo più 

appropriato per tutte le situazioni che si presentano quando operate sui mercati. 

Quindi, ripeto la domando, come potete avvicinarci a questo mercato ed essere 

redditizi, avendo la statistica dalla vostra parte? Lavorando sul mercato valutario, seguendo 

alcuni importanti benchmark. Mi riferisco alle Banche Centrali (che vedremo in uno dei 

prossimi capitoli), i veri market maker del forex e che muovono in modo realistico il valore delle 

singole economie (non fanno speculazione). 

Ogni volta che ci sono le riunioni delle banche centrali, queste catturano 

l'attenzione di tutti i principali attori, e generano dati che sono lo specchio del vero potenziale 

delle singole economie. Forniscono input essenziali e fondamentali per distinguere quella che è 

la vera forza delle singole valute da quella che è la mera speculazione. 

Queste considerazioni si basano sul metodo che vedrete più avanti, che mi 

permette di gestire il mio portafoglio. Non solo con le valute, ma anche con altri strumenti legati 

al mercato forex (come le opzioni). È fondamentale avere un piano preciso e dettagliato e sapere 

sempre come comportarsi in ogni situazione senza cadere preda di emozioni che spesso sono 

pessime consigliere. 
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ANALISI TECNICA O FONDAMENTALE 

C A P I T O L O   3 

 

 

L’analisi fondamentale e l’analisi tecnica rappresentano i due diversi approcci ai 

quali si può fare riferimento quando si fa trading nel Forex (e non solo). Il primo ha a che fare 

con i cosiddetti fondamentali dell’economia, e quindi con gli aspetti essenzialmente economici 

della questione, mentre il secondo si concentra in particolare sui movimenti dei prezzi di una 

coppia di valute per intuire e prevedere i suoi successivi movimenti. 

Analisi fondamentale e analisi tecnica possono essere utilizzate anche insieme, per 

analizzare le tendenze dei mercati finanziari in modo soddisfacente e redditizio. 

Analisi tecnica 

L’analisi tecnica è lo studio dell’andamento dei prezzi con l’utilizzo di grafici. 

L’interesse di un analista tecnico è quello di cercare le configurazioni grafiche che vengono 

disegnate dall’andamento dei prezzi. L’andamento del mercato viene quindi valutato per 

comprendere i possibili movimenti futuri dei prezzi. 

L’analisi tecnica pura non si basa su alcun fondamentale dell’attività sottostante 

ma applica una serie di strumenti tecnici disegnati sul grafico, per consentire la previsione dei 

movimenti futuri. 

Gli strumenti a disposizione di un trader che vuole raggiungere questo obiettivo 

sono molti: tra questi, ci sono gli indicatori di trading, che sono specifiche formule matematiche 

che rappresentano i fattori che influenzano il prezzo di un particolare asset da un punto di vista 

grafico. Un analista tecnico può capire, solo guardando i grafici, a breve, medio o lungo termine, 

se una coppia di valute è destinata a scendere o a salire. 

Ci sono molti indicatori utilizzati dagli analisti tecnici per cercare di prevedere i 

prossimi movimenti dei prezzi. Uno degli indicatori più utilizzati è la “media mobile semplice”, 

che viene calcolata su una certa quantità di dati sui prezzi ed è mobile perché si sposta da un 

periodo all’altro. Data una media di un certo periodo di tempo, i dati più recenti vengono 

aggiunti ogni volta, eliminando dal calcolo gli ultimi dati della serie. 
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La media mobile può essere utilizzata come spartiacque tra tendenza rialzista e 

ribassista, o supporto o resistenza (un concetto che approfondirò più avanti in questo libro). 

Analisi fondamentale 

Quando si parla di analisi fondamentale, si fa riferimento alla disciplina che non si 

concentra sui grafici dei prezzi ma sulla cosiddetta macroeconomia, cioè quella parte 

dell’economia che individua le relazioni tra le grandezze economiche (ad esempio l’occupazione) 

che agiscono su un sistema. 

L’evoluzione dei prezzi di una coppia di valute, infatti, dipende anche da eventi 

politici, crisi economiche, guerre, acquisizioni di aziende e multinazionali, notizie pubblicate su 

media specializzati, voci di mercato e così via. Capire le meccaniche macroeconomiche permette 

di comprendere i trend di mercato, formulare previsioni e studiare le conseguenze di un 

qualsiasi evento economico. 

La prima differenza tra analisi fondamentale e analisi tecnica è che per il primo 

analista è necessario esaminare bilanci, dati e statistiche, mentre il secondo fa riferimento 

essenzialmente ai grafici. 

Un analista fondamentale si concentra quindi sulla teoria economica e sui relativi 

metodi contabili, econometrici e statistici: è un approccio che, come si può intuire, si basa su un 

periodo di tempo più lungo rispetto all’orizzonte dell’analisi tecnica. 

L’analisi tecnica, ad essere onesti, può essere impostata su tempi diversi, pochi 

minuti o addirittura anni; l’analisi fondamentale, tuttavia, non ha la stessa libertà di scelta, in 

quanto i dati devono essere interpretati nel tempo. L’analisi fondamentale e l’analisi tecnica, in 

sostanza, sono concetti e modi quasi opposti di intendere il forex, ma non significa che non 

possano coesistere: infatti, diversi trader li combinano nelle loro analisi (non io). 

Ad esempio, gli strumenti di analisi tecnica possono essere utili ad un analista 

fondamentale per dargli l’opportunità di capire quando è il momento più adatto per l’ingresso 

nel mercato (il timing). Dall’altra parte, un analista tecnico può decidere di utilizzare, oltre ai 

segnali tecnici, anche i fondamentali economici, per capire se il suggerimento di comprare o 

vendere che può provenire da un pattern su un grafico è supportato anche dai dati fondamentali. 

A questo punto non resta che esaminare le altre differenze e le altre caratteristiche 

dei due tipi di analisi, a partire dall’importanza del timing: questo elemento, molto significativo 

per un trader di successo, può essere inteso come il momento migliore per l’ingresso sul 

mercato. Con il giusto timing, lo stop-loss è più vicino, il che significa che oltre ad avere maggiori 

probabilità di successo, avrete anche una riduzione delle potenziali perdite. 



14 

Lo studio dei grafici (e quindi l’analisi tecnica) vi permette di comprendere i livelli 

chiave del timing. Un altro fattore che merita di essere preso in considerazione è che, a volte, un 

evento può già essere scontato dal mercato o dal prezzo. Nel senso che l’analisi fondamentale è 

incorporata nell’analisi tecnica. In altre parole, all’interno dei grafici sono talvolta quotati tutti 

gli elementi dell’analisi fondamentale di cui ho parlato prima (eventi politici, crisi economiche, 

e così via). 

Inoltre, è opportuno sottolineare che l’analisi fondamentale è meno flessibile 

dell’analisi tecnica, che permette di concentrarsi sugli stop-loss e, soprattutto, di programmare 

i vari obiettivi a seconda del time-frame utilizzato. 

Ultimo ma non meno importante è l’aspetto che ha a che fare con la facilità di 

trovare informazioni. Una volta, trovare notizie e dati era molto complicato, soprattutto per un 

investitore comune. Oggi, grazie all’avvento di Internet, chiunque può trovare tutti i dati e le 

notizie per effettuare un’analisi completa. E questo è ciò che vedrete più avanti. 

Tuttavia, non dovete commettere l’errore di credere che per gli investimenti a 

lungo termine dovete optare per l’analisi fondamentale, mentre per gli investimenti a breve 

termine dovete utilizzare l’analisi tecnica. Una suddivisione in compartimenti stagni di questo 

tipo non è né fruttuosa né corretta poiché, con le misure appropriate e le conoscenze adeguate, 

entrambe le tecniche possono essere utili a breve, medio e lungo termine. 

Allora, quale dei due metodi usare? Forse una combinazione di entrambi? 

Lasciate che vi dica un segreto (che non è, in realtà, un gran segreto). Ho lavorato 

per due anni per una banca d’affari italiana, gestendo un piccolo fondo. In una banca 

d’investimento, nessuno usa l’analisi tecnica. Non viene utilizzato alcun indicatore o oscillatore; 

lo stesso vale per Fibonacci, Gann o Elliott. L’unica cosa che i trader di una banca d’investimento 

guardano sono i fondamentali. 

L’unico modo per guadagnare nel trading è aumentare le proprie competenze. 

Nessun sistema ti fa guadagnare automaticamente… altrimenti non pensi che le grandi banche 

d’investimento lo userebbero invece di pagare centinaia di traders? 

Dovete imparare le logiche fondamentali, non fare trading guardando i grafici. 

Quando si fa trading con le valute, è necessario studiare le ragioni che guidano i prezzi, cosa li 

muove. E questo è ciò che imparerete in questo libro: operare sulle valute seguendo il metodo di 

una banca d’investimento, come un fund manager. 
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DENTRO A UNA COPPIA DI VALUTE 

C A P I T O L O   4 

 

 

Siete abituati a prendere una coppia di valute, per esempio, Eur-Usd, e a vederla 

come un mercato unico, come un prezzo. Questo è sbagliato. Dovete invece vederla in modo 

completamente diverso. Dovete andare dietro le quinte e capire le dinamiche, come si forma la 

coppia di valute. Perché così facendo, capirete sempre meglio come trattarla e sfruttarla a vostro 

vantaggio. 

Quindi, dovete imparare a vedere questa coppia di valute come una divisione delle 

due variabili, simile allo spread trading. Eur-Usd, non dovreste vederlo come un mercato unico, 

ma come due economie combinate: l’economia dell’Eurozona e quella degli Stati Uniti. Facendo 

l’analisi reciproca delle economie, potete cogliere aspetti di forza e di debolezza che poi, nel 

contesto del tempo, possono venire a svilupparsi. 

Se prendete un’azione, come Facebook per esempio, e guardate il suo grafico e i suoi 

movimenti, questo è legato all’azienda (cioè, se Facebook rilascia earnings inferiori al previsto, 

il titolo scende anche se l’indice Nasdaq guadagnerà molto). Allora, perché dovete guardare Eur-

Usd e trattarlo come Facebook? Da un lato, state parlando di una singola azienda, dall’altro di 

due economie. Quindi, logicamente, non potete trattarle allo stesso modo. Ci sono strade da 

percorrere in modo molto diverso, e questo è ciò che intendo approfondire. 

Perché, che vi piaccia o no, avrete bisogno del forex per sempre se farete trading. 

Fate trading con le materie prime? Con lo spread trading? Con le opzioni (principalmente nel 

mercato statunitense)? Guadagnerete e perderete dollari, ma in Europa, in Italia c’è l’Euro. 

Quindi, conoscere le dinamiche del forex per la gestione dei rischi di cambio sarà per voi molto, 

molto utile. 

Spesso si sente parlare di correlazioni (ne parlerò nel capitolo 12). All’interno del 

forex, la correlazione tra un’economia e una materia prima è interessante perché il prezzo della 

materia prima può influenzare pesantemente un’economia (e lo vedrete meglio nel capitolo 21 

sulle “commodity currencies”). 

Un aspetto che vedrete e che trovo significativo è quello delle “valute rifugio”. 
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Quando sentite parlare di beni rifugio, si tratta quasi sempre di oro e argento, ma potete coprirvi 

ed estendere la protezione del vostro portafoglio, anche ad alcune valute come il franco svizzero 

e lo yen giapponese. 

Esplorerete le valute rifugio in modo più approfondito in nel capitolo 20. Quando 

lavorate con le valute è fondamentale ricordare sempre che questo mercato è stato creato 

principalmente per il commercio internazionale. 

Quindi, all’interno di questo mercato, c’è un’immensa vastità. Siete abituati a 

vederlo, come una miriade di operazioni speculative, con un’enorme leva. Dovreste invece 

vederlo nella sua natura primaria, quella di copertura. Il leverage è solo un “gioco” inventato per 

indurre più persone a lavorare in questo mercato (provate ad andare al supermercato e a fare la 

spesa con 5 euro e l’effetto leva…). 

Quelli di voi che hanno lavorato con una leva elevata hanno potuto vedere cosa è 

successo all’inizio del 2015 con il franco svizzero, e quanto si può davvero perdere con questo 

“giochino”. Molto spesso il forex è visto in questo modo, un gioco, non perché sia un mercato da 

cui stare alla larga, ma perché molti brokers gli hanno dato una leva potente e può essere 

scambiato con pochissimi euro. Ma un potente effetto leva non è utile solo per ottenere un 

profitto; potete anche perdere molto, anche più di quanto avete depositato sul vostro account. 

Questo è ciò che accade spesso nel mercato forex, ed è per questo che così tante 

persone perdono tutto o quasi il loro denaro facendo trading con le valute, forse anche più che 

in altri mercati. La realtà è che se vi approcciate in modo corretto al forex, potete riconoscere e 

gestire adeguatamente i rischi che comporta, in modo tale che diventi un buon mercato da 

sfruttare. 
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BANCHE CENTRALI 

C A P I T O L O   5 

 

 

Come ho già detto, il più grande market maker che muove il mercato valutario è la 

banca centrale, ma cos’è una banca centrale? 

La banca centrale è un’istituzione pubblica che gestisce la valuta di un paese o di 

un gruppo di paesi e controlla l’offerta di moneta, letteralmente, la quantità di denaro in 

circolazione. L’obiettivo principale di molte banche centrali è la stabilità dei prezzi. In alcuni 

paesi, le banche centrali sono anche tenute per legge ad agire a sostegno della piena occupazione. 

Uno degli strumenti principali di ogni banca centrale, come parte della sua politica 

monetaria, sono i tassi di interesse, cioè il “costo del denaro”. La banca centrale non è una banca 

commerciale. Un individuo non può aprire un conto presso una banca centrale o chiederle un 

prestito e, in quanto ente pubblico, non è motivato dal profitto. 

La domanda e l’offerta sono la logica di fondo che muove una coppia di valute, e 

queste sono fatte da coloro che detengono una certa ricchezza, e chi sono quelli che detengono 

ricchezze se non le banche centrali? Non è l’analisi tecnica che muove un mercato, un indicatore 

nella zona di ipercomprato o ipervenduto. Ci sono elementi completamente diversi all’interno 

di un’economia. La logica del trading a medio e lungo termine non è tanto conoscere un modello 

quanto il pensiero di chi muove le economie e, quindi, le valute. 

Dalle loro direttive, quindi, i grandi investitori prendono le loro decisioni di 

trading. Inoltre, chi può avere il potere se non colui che decide se tagliare o aumentare i tassi di 

interesse? Chi costruisce programmi per la creazione di denaro? Chi adotta politiche per 

estendere o restringere il valore delle singole economie e, di conseguenza, il peso delle loro 

valute? 

Le loro decisioni possono spostare drasticamente le basi di un’economia e, 

soprattutto, possono influenzare lo sviluppo nei mesi successivi. Di conseguenza, potete trarre 

vantaggio da queste situazioni esattamente come fanno i grandi investitori (le banche 

d’investimento). 

Ecco un esempio per capire meglio questo concetto. Nella figura 2, potete vedere il 
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grafico settimanale di Eur-Usd. Il 22 gennaio 2015, in occasione di una riunione della BCE, è 

stato annunciato il programma di acquisto di asset, il QE (Quantitative Easing). Vale a dire, 

l’iniezione di valuta euro sul mercato. L’annuncio dell’introduzione del programma QE ha 

causato un calo di Eur-Usd da circa 1.1600 fino a toccare 1.1115 in meno di 24 ore. 

 

Figura 2 – Grafico settimanale di Eur-Usd (TradingView.com) 

 

Utilizzando diversi indicatori convenzionali, molti traders (personalmente ne 

conosco alcuni) hanno visto, dopo la prima ondata ribassista del 22 gennaio, il momento 

propizio per entrare nel mercato. Per entrare, però, in direzione rialzista, creando così 

l’opportunità per i grandi investitori di far scendere ulteriormente il cross il 23 gennaio, facendo 

saltare, così, tutte le strategie che i trader tendono ad utilizzare, limitate solo da un’analisi 

grafica e/o da alcuni tipi di indicatori statici e non supportate minimamente dal punto di vista 

delle grandi tendenze economiche. 

Il forex e i mercati, in generale, non hanno solo i livelli tecnici, ma anche “livelli 

fondamentali”. Nel grafico il livello di 1.1600, come avete visto, è il valore di Eur-Usd quando 

Mario Draghi ha annunciato il Quantitative Easing (QE), ed è dove si è formata una “resistenza 

fondamentale”. Superare quel livello significherebbe negare tutto il contesto macroeconomico 

creato dalla BCE. 

Importante. Tenete presente che nei mercati come nella vita, tutto è possibile. 

Quindi, non dico che sia impossibile superare 1.1600, perché se è vero che nel medio-lungo 
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termine sono le banche centrali a muovere le valute, nel breve termine è la speculazione a farlo. 

Tuttavia, si tratta di un livello molto significativo, e quindi non facile da superare. Questo durerà 

fino a quando le condizioni non cambieranno. 

Quindi, quando pensate di costruire posizioni contro i market maker, dovete 

considerare l’idea di mettervi in contrapposizione a qualcuno molto più forte e più grande di voi. 

È importante, quindi, considerare quali sono le mosse da fare per ottenere un 

vantaggio statistico derivante da chi detiene il potere (le banche centrali), rispetto agli indicatori 

e a tutto il panorama delle offerte nel mondo del trading. 

Ora, per concludere questo capitolo, vi elenco quelle che sono le principali Banche 

Centrali. 

• Stati Uniti: Federal Reserve (Fed) 

• Canada: Bank of Canada (BoC) 

• Eurozona: Banca Centrale Europea (BCE) 

• Gran Bretagna: Bank of England (BoE) 

• Svizzera: Swiss National Bank (SBN) 

• Giappone: Bank of Japan (BoJ) 

• Australia: Reserve Bank of Australia (RBA) 

• Nuova Zelanda: Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) 

• Cina: People’s Bank of China (PBoC) 
 

Questi sono tutti i veri market maker dei mercati finanziari in generale. Nei loro 

siti potete trovare e leggere i reports e i verbali delle loro riunioni. 

Queste si rivelano davvero importanti per la costruzione e la revisione dei vostri 

piani operativi. Creando una tabella di sintesi per ogni valuta, potete ottenere una panoramica 

macroeconomica completa che vi può aiutare in molte situazioni. 

La costruzione di una tabella con tutte le notizie e i dati macroeconomici più 

importanti è anche il metodo utilizzato dai traders che lavorano nelle banche d’investimento. 

Perché? Perché, come ho detto, non spostano il denaro perché un indicatore si trova nella zona 

di ipercomprato o ipervenduto, ma bensì dove si trova lo squalo, e gli squali più grandi sono le 

banche centrali, quelle che hanno più soldi. Sono loro a gestire l’intera economia, a tirarne i fili. 

Una loro parola, buona o cattiva, può creare un forte movimento, e sapete che il 

mondo delle valute influisce direttamente e indirettamente su tutto il resto del panorama 

finanziario. La comprensione delle valute diventa cruciale per evitare situazioni spiacevoli in 

altri mercati. Ad esempio, le materie prime sono scambiate in dollari USA, e quindi il valore del 

dollaro tende ad influenzarle (un dollaro troppo forte è negativo per le materie prime). 
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Importante. Non è raro che una decisione venga “conosciuta” prima della 

comunicazione ufficiale della banca centrale. Quindi, spesso, le decisioni sono già state scontate 

dal mercato che si concentrerà sulle parole del presidente pronunciate nella seguente conferenza 

stampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

TRADING A MEDIO-LUNGO TERMINE 

C A P I T O L O   6 

 

 

Per comprendere questo tipo di trading, dovete partire dal concetto di trading con 

un obiettivo a medio-lungo termine, dove le operazioni hanno la capacità di rimanere latenti 

anche per diversi mesi, per poi cercare di esprimere i valori reali delle economie a cui si 

riferiscono. 

Io non uso l’analisi tecnica. Quando devo decidere l’ingresso sul mercato, prendo 

in considerazione solo i supporti e le resistenze fondamentali e la probabilità soggettiva (che 

vedrete spiegata nel capitolo 19). Nel mio trading, nella gestione del mio denaro, ho sempre 

cercato di riprodurre, per quanto possibile, il lavoro svolto quando ero fund manager. 

Come ho già detto, solo l’analisi fondamentale viene utilizzata in una banca 

d’investimento (andate a vedere se nei corsi universitari o masters viene presa minimamente in 

considerazione l’analisi tecnica). 

Il primo passo, che deve diventare una procedura, è quello di andare a dividere le 

gambe che formano la coppia di valute. Ricordatevi che le coppie di valute sono tutte relazioni 

tra due economie. Dovete analizzare ogni gamba (ogni valuta, quindi ogni economia), e poi 

sfruttare i punti di forza dell’una e le debolezze dell’altra. 

Chi determina il valore di un’azienda? Il presidente dell’azienda. E chi è il 

presidente della società “Dollaro”? La Fed. Chi è il presidente della società “Euro”? La BCE. Quindi, 

le banche centrali. Dovete riconoscere in tutto questo una rappresentazione dell’azienda, dovete 

immaginarla e vederla in questo contesto. Il Dollaro è una società con il suo presidente, Jerome 

Powell.  

In questo contesto più ampio, il primo passo che dovete compiere è quello di 

dividere i pro e i contro di ogni economia cercando di definire i punti di forza e di debolezza per 

entrambe. 

Per chiarire questo concetto, faccio riferimento all’esempio di Eur-Usd del capitolo 

precedente (figura 3). 
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Figura 3 – Grafico settimanale di Eur-Usd (TradingView.com) 

 

Ora, partendo dalle sintesi (febbraio 2017) dello stato attuale delle diverse 

economie, cercate i punti di forza che potrebbero dare impulso alla valuta, o i punti deboli, che 

invece la influenzerebbero in modo molto negativo. Parto dall’euro. 

• Brexit 

• Immigrazione 

• Sicurezza (attacchi terroristici Francia, Belgio, Germania) 

• Elezioni politiche in Germania, Francia e Paesi Bassi 

• Estensione QE = Iniezione di valuta da parte della BCE 

• Economie diverse al suo interno 

• Bassa inflazione 

Molta liquidità = Svalutazione della valuta (Euro) 

L’Unione Europea ha quindi le caratteristiche di un’economia con una grande 

liquidità in circolazione e con gravi problemi strutturali. 

Dopo aver individuato questi punti riguardanti l’euro, quindi l’Unione Europea, 

dovete sviluppare, allo stesso modo, la situazione del dollaro americano. Seguendo gli stessi 

criteri, dovete costruire tutti i pro e i contro, compresi i futuri fattori esterni che possono 

influenzare il dollaro. 

• Economia basata sui consumi interni 
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• Valuta utilizzata per il commercio internazionale 

• Buoni dati del lavoro 

• L’economia cresce a un ritmo più rapido 

• Tre aumenti dei tassi previsti nel 2017 

• L’incertezza politica causata da Donald Trump 

• Problemi con il deficit di bilancio 

Aumento del tasso di interesse = Dollaro ancora più forte 

L’economia cresce a un ritmo più veloce, ma deve anche fare i conti con la 

politica Trump e con un dollaro molto forte, che danneggia le esportazioni. 

Da un lato, quindi, avete l’economia dell’euro ancora debole e con diversi problemi 

e incertezze. Dall’altro lato, l’economia statunitense è in pieno boom con una Fed pronta ad 

alzare i tassi di interesse tre volte nel 2017, anche se è soprattutto una manovra atta ad assorbire 

l’enorme liquidità post QE. 

Dovete costruire i nostri scenari e creare il modello operativo con livelli pratici, 

dove poter trarre vantaggio dalle situazioni di mercato. È un’analisi che vi porterà a un piano 

operativo chiaro, definito e, soprattutto, reale, dove non soffrirete emotivamente e, soprattutto, 

non ne sarete schiacciati. 

Come costruire questi schemi per ogni economia? Dovete dividere i punti salienti 

delle singole valute, dovete partire da zero, da dati reali e non da ipotesi. Lavorare in quelle 

situazioni che sono tangibili, dove avete una situazione reale e non per sentito dire o sulla base 

di cose che avete letto da qualche parte. Dovete comprare o vendere valuta solo quando avete 

una situazione chiara. 

E perché questo accada, dovete conoscere e poter valutare alcuni dati primari. Ne 

parlerò nel capitolo 8, che riguarda gli indicatori economici. Ma adesso, uno sguardo veloce alla 

macroeconomia. 
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Ciao, se quello che hai letto ha catturato il tuo interesse, è possibile acquistare 

questo libro al prezzo (iva inclusa) di € 23,91 (in bianco e nero) o € 60,32 (interamente a colori). 

Clicca sul link per procedere con l'acquisto di Forex con l'Analisi Fondamentale. 

Grazie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.it/dp/B09M5B12XG

