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Prefazione | Avvertenze
Questo ebook sul “come giocare in borsa” non è né un corso di trading né una
fonte professionale sul gioco della borsa e/o sugli investimenti finanziari.
Investire in borsa con soldi veri può comportare il rischio di perdita anche
totale e può non essere adatto a chiunque. Proseguendo la lettura si comprende
ed accetta il disclaimer pubblicato nell'ultima pagina di questo libro.
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Introduzione
Giocare in borsa online
Inutile nascondere la verità, se stai leggendo questo libro in
formato ebook tra i tanti motivi che ti hanno spinto a fare il
download e vedere di cosa si tratta c'è sicuramente la voglia
di guadagnare online seriamente.
E' assolutamente comprensibile e non c'è nulla di sbagliato
in questo, quindi iniziamo subito con il chiarire un
concetto: iniziare a giocare in borsa può rivelarsi una delle
migliori idee per fare soldi.
Detto questo bisogna però fare attenzione a non cadere in
un equivoco: cominciare a giocare in borsa su internet è un
lavoro a tutti gli effetti se lo si vuole fare con denaro reale,
quella del trader è una professione che, anche se svolta
partendo da un livello di conoscenze pari a zero, richiede
molto impegno (anzi, a maggior ragione se si è poco esperti
o addirittura negati per la borsa è fondamentale prendere
questa attività molto seriamente e non come un semplice
“passatempo”.
Quindi è richiesto leggere una guida passo per passo su
come investire in borsa partendo da zero).
Se quindi dentro di te ti stai chiedendo “come posso fare
soldi” sappi che in questa guida troverai informazioni molto
interessanti, tecniche, sistemi e strategie che potrebbero
esserti di aiuto per provare a giocare in borsa in modo
efficace, tuttavia non tutti possono riuscire a guadagnare
investendo online.

Mettiti quindi bene in testa che investire e guadagnare in
borsa non è un obiettivo facilmente raggiungibile per
ignoranti, stupidi, idioti, imbranati o gente che non ha
voglia di studiare ed apprendere come fare trading online
nel modo giusto.
Se quindi sei uno dei tanti stolti che cerca un modo per fare
soldi senza lavorare sappia che la borsa non fa a caso tuo e
dovrai cercare di diventare ricco e milionario in qualche
altro modo!
Un ultimo “avvertimento” prima di avviarci a commentare
ed analizzare più in profondità i vari mercati e strumenti
finanziari: vincere soldi giocando in borsa è legale a
condizione che si operi su broker regolamentati ed
autorizzati in Europa ed in Italia, approfondiremo questo
argomento in seguito nell'apposita sezione dedicata agli
intermediari finanziari.

Cap. 1
Cosa significa giocare in borsa
Prendendo spunto da ciò che ci insegna anche Wikipedia
riguardo la borsa il significato del termine “giocare sulla
borsa” può essere riassunto con la seguente definizione:
“La terminologia – giocare in borsa – è un gergo
con un accezione particolarmente speculativa che
rappresenta l'insieme di quelle azioni e
procedimenti che permettono ad un individuo di
operare sui mercati finanziari (borse) acquistando
e/o vendendo titoli azionari o negoziando altri tipi
di strumenti finanziari (valute, opzioni, futures, etf,
cfd, ecc”
Ciò vuole dire che la parola “giocare” in realtà è una
forzatura entrata nel linguaggio comune per definire un
attività, quella del trading, particolarmente rischiosa e per la
maggior parte dei comuni mortali dai risultati talmente
imprevedibili da associarla ad un “gioco”.
In realtà è bene puntualizzare che sui mercati economici e
finanziari non si gioca (inteso come prendere qualcosa alla
leggera o come una scommessa in cui si tira ad indovinare)
ma si applicano studi, analisi, strategie frutto di impegno e
molta pratica sul campo. Pertanto continueremo ad usare
questo modo di dire molto diffuso (anche tra i traders
professionisti) ma senza l'accezione “negativa” dello
“scommettere”.

Giocare in borsa è pericoloso
Si, è giusto evidenziare innanzitutto i rischi del giocare in
borsa perchè ogni giorno migliaia di persone si avvicinano
a questo argomento sperando di trovare l'eldorado o la
gallina dalle uova d'oro che senza fatica gli consenta di fare
tanti soldi in poco tempo.
Se è vero che è possibile arricchirsi investendo in borsa
anche da soli è altrettanto vero che si possono perdere molti
soldi sopratutto se non si sa cosa e come fare nel modo
giusto.
La leva finanziaria
Investire tramite il meccanismo de “l'effetto leva” consente
di giocare in borsa con pochi soldi e muovere un capiale
maggiore.
Ad esempio tramite il trading online con leva è possibile
con 100 euro fare operazioni equivalenti a 20.000 o 40.000
euro.
I vantaggi equivalgono agli svantaggi, è facile infatti capire
come in questo modo si moltiplicano i potenziali guadagni
ma ciò avviene anche per i rischi di perdita.
Inoltre con la leva finanziaria sia i profitti che le perdite
sono illimitate e questo espone a rischi maggiori per chi
non ha esperienza. Fortunatamente giocare in borsa per i
principianti è possibile anche tramite operazioni meno
rischiose che non espongono a rischi di perdite superiori a
ciò che si versa (come vedremo tra poco):

Tipi di trading online
Esistono diverse tipologie di prodotti finanziari e beni sui
quali investire, vediamo i principali, quelli che permettono
di fare speculazione finanziaria ed ottenere i guadagni
maggiori:
• Azioni di borsa
Fare compravendita di titoli azionari è uno dei modi
più comuni di investire in borsa, assai diffuso tra le
persone normali che vogliono gestire i propri soldi da
soli e, accettando un rischio decisamente alto, alla
ricerca di rendimenti alti scelgono di acquistare azioni
in borsa.
I contro della negoziazione di titoli azionari sono però
molti, in primis servono grossi capitali da poter
investire e bloccare (con le banche classiche almeno
20.000 euro in media, dipende), inoltre non tutte le
banche permettono di acquistare e vendere azioni allo
scoperto (quindi puntando al ribasso) e quelle che lo
fanno spesso offrono strumenti eccessivamente
complessi.
Non per ultimo bisogna valutare che non esistono
parametri preventivabili se si decide di iniziare ad
investire in borsa con le azioni dato che fattori come
“orizzonte temporale” e “percentuale di profitto” sono
difficilmente individuabili e spesso non corrispondono
alle proprie aspettative iniziali costringendo il trader a
ricorrere all'uso di “stop loss” e “take profit” ovvero a
chiudere in perdita le proprie operazioni o vendere in

guadagno rinunciando però a potenziali ulteriori
profitti.
• Forex (valute)
Il mercato valutario del forex permette agli investitori
di comprare “monete” inteso come compravendita di
valute (ad esempio euro, dollaro, yen, dollaro
australiano, rublo, ecc).
Se da una parte “giocare” ed investire sul Forex dà il
vantaggio di investire su un mercato finanziario molto
liquido (dove quindi ci sono sempre grossi volumi di
scambi) dall'altra il rischio di perdere è elevato, basti
pensare che solo il 5% dei traders riescono a
guadagnare col forex in modo continuativo.
Questo è dovuto al fatto che per investire direttamente
sul forex c'è bisogno di mettere a punto strategie ben
precise che diano segnali chiari su quando comprare e
su quando vendere.
Esistono prodotti finanziari derivati che permettono di
guadagnare col forex in modo più semplice, lo
vedremo tra poco.
• Futures materie prime
Il mercato delle materie prime è regolato dalla
negoziazione dei cosiddetti futures ovvero contratti
finanziari dove si “scommette” sull'andamento futuro
dei prezzi di un determinato bene.

Le materie prime sulle quali è possibile negoziare sono
il petrolio (oil), l'oro, l'argento, il rame, il gas ed altri
ancora come il mais o generi alimentari.
• Opzioni binarie
Per chi vuole diventare un trader e si chiede “come
faccio a investire in borsa on line in modo facile?” il
trading binario può essere la scelta migliore per
iniziare. Non a caso il trading di opzioni binarie su
internet è spesso definito e citato:
“Come giocare in borsa per principianti”

Questo avviene perchè le opzioni binarie hanno questi
pro:
- Si può iniziare ad investire con soli 100 euro di
deposito minimo. Bastano davvero pochi soldi.
- Permettono di ricavare alti rendimenti (fino all'85%)

in poco tempo (anche in soli 30 o 60 secondi).
- Si può anche giocare in borsa al ribasso e guadagnare
quando la borsa e le quotazioni di prezzi scendono.
- Consentono di mettere in atto strategie di trading
(trading system) per guadagnare in borsa da casa
piuttosto facili da capire e replicare anche per chi ha
poca esperienza in fatto di trading finanziario.
- Favoriscono il money management: infatti prima
ancora di acquistare l'opzione si sa esattamente il
massimo rischio che si corre e l'esatto rendimento che
si avrà a scadenza, come investire al meglio i propri
soldi
- Ne consegue che non c'è la necessità di impostare
takeprofit né stoploss, a differenze di altre tipologie di
investimenti non è possibile perdere più soldi di quelli
che si decide di adoperare per ogni operazione (trade).
- Si può speculare in borsa facendo una sorta di
“scalping” su time frame brevissimi (meno di un
minuto addirittura) . In ogni caso con le opzioni si può
giocare in borsa intraday ma anche multiday.
Il rischio maggore è rappresentato dal fatto di non
comprendere la natura di questo strumento finanziario,
equivocare la sua semplicità d'utilizzo ed equipararlo
ad una forma di scommessa.
Ti consigliamo di guardare il seguente video che spiega
in modo schematico e con esempi pratici tutti i
vantaggi del giocare in borsa con le opzioni binarie:
https://www.youtube.com/watch?v=RzBSBjXmnLI

Cap. 2
Istruzioni per giocare in borsa da casa

Mettendoci dalla parte degli aspiranti traders abbiamo
capito che una delle principali risorse di cui si ha bisogno
per imparare a giocare in borsa da soli è un tutorial che
illustri in maniera facile ed elementare le basi di come si
gioca in borsa “fai da te” investendo direttamente da casa
col proprio computer o da qualsiasi altra parte con il
cellulare.
Ecco quindi come fare trading in borsa (livello 0).
REQUISITI
• Computer fisso (pc o notebook con schermo grande

consentono di vedere meglio i grafici di borsa) o
smartphone
• Essere maggiorenni (18 anni)
• Connessione internet (consigliata adsl veloce ed
affidabile in modo che il collegamento ad internet non
si interrompa nei momenti salienti di trading e non
vada a singhiozzo consentendo la piena operatività)
COSA FARE PER INIZIARE
(guida illustrata passo per passo)
• Scegliere uno strumento finanziario (ad esempio le
opzioni binarie)
• Studiare ed imparare come si fa trading online con
quello strumento
• Seguire una strategia per guadagnare in bosa ben
precisa e che si sia già dimostrata funzionante ed
efficace
• Aprire un conto di trading su un broker regolamentato
Consob – Su ComeGiocareInBorsa.org trovi la lista di
tutti i migliori siti per giocare in borsa da casa.
• Fare un primo versamento sul conto trading
(consigliabile partire con un capitale che va dai 100 ai
500 euro).
• Aprire la piattaforma (trading station) ed iniziare a
negoziare (in alternativa richiedere una versione demo
per fare simulazione prima di investire soldi veri).

Cap. 3
Giocare in borsa con le opzioni binarie
Come avrai già capito il nostro tipo d'investimento in borsa
preferito è il trading in opzioni binarie e non è un caso che
sul sito l'autore si è soffermato sulla tecnica migliore per
giocare in borsa con sistema binario.
L'esempio riportato è basato su investimenti in borsa a 60
secondi ma, con esperienza e tanti test è possibile applicare
strategie simili anche a scadenze diverse e più lunghe
(come ad esempio opzioni binarie a 5 minuti o giornaliere).

Cap. 4
I segreti per giocare e vincere in borsa

Qui riveleremo alcune “dritte” che possono avvantagiare
nel momento in cui si decide di operare in borsa e quindi
aiutare a far guadagnare soldi.
1. Usare sempre una strategia
Iniziare ad investire in borsa affidandosi alle
sensazioni o al proprio presunto “sesto senso” è la cosa
più sbagliata che si possa fare. Per non commettere
questo errore è bene fin da subito concentrarsi sullo
sviluppo di strategie per investire soldi veri in borsa.
La cosa buona è che è possibile “copiare passo per
passo” strategie e sistemi che già si stanno rivelando
efficaci e funzionanti come quello descritto su

ComeGiocareInBorsa.org
2. Iniziare a giocare in borsa con pochi soldi
Mai fare il passo più lungo della gamba, anche se ci si
sente dei guru della finanza e si hanno tanti soldi da
utilizzare è sempre meglio cominciare con 1.000 euro
al massimo. Per investire 5.000, 10.000, 50.000,
100.000 o cifre maggiori non mancherà sicuramente
tempo quando avrete messo in cascina tanta esperienza
sul campo.
3. Migliorare il proprio autocontrollo.
Nel trading l'aspetto psicologico ricopre un ruolo
fondamentale. Studi e ricerche scientifiche ed
economiche hanno più volte dimostrato come il 99%
dei traders che perdono soldi e chiudono la loro
carriera in negativo lo fanno perchè non sono in grado
di gestire le loro emozioni.
E' raccomandabile quindi imparare a controllare
l'emotività sia quando si sta guadagnando che quando
si sta perdendo. Anzi, spesso i danni maggiori si
combinano quando le cose vanno bene perchè si perde
lucidità lasciandosi trasportare dall'entusiamo.

Cap. 5
Giocare in borsa gratis (per finta)
Se non te la senti di mettere a rischio i tuoi soldi o
semplicemente vuoi investire in borsa per gioco solo per
hobby nel tempo libero e con soldi virtuali ci sono diverse
possibilità.
E' possibile infatti simulare la normale operatività sui
mercati azionari italiani grazie al sito di BorsaItaliana.it che
ha una sezione proprio dedicata alla simulazione di borsa.
E' sufficiente iscriversi gratis per negoziare virtualmente (la
quotazione dei prezzi potrebbe essere in differita).
In alternativa è possibile utilizzare i conti demo dei broker
di opzioni binarie se si vuole avere un approccio più
speculativo e si crede che in futuro si possa essere
interessati a puntare denaro reale.

Cap. 6
Tassazione
I profitti derivanti dalle transazioni finanziarie in borsa
(capital gain) sono tassati. Se si vuole lavorare da casa con
la professione del trader e guadagnare in borsa bisogna
dunque essere pronti a pagare le relative tasse.
Riguardo queste, essendo il mondo finanziario e
l'argomento dei “soldi online” in continua evoluzione ed
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