
Buonasera, buonasera a tutti i partecipanti di questo webinar. Io sono Pietro Arricciati da AFX Capital e 

sono qui per presentare la lezione di oggi assieme a Davide Franceschini di SurfingThePips™. Chiedo a tutti i 

partecipanti di utilizzare la chat nel caso ci fossero domande, dubbi, se ci fossero problemi con l'audio. 

Ricordo che il corso è registrato e si può vedere nell'area privata del nostro sito, nell'archivio webinar così 

come tutte le altre nostre precedenti registrazioni, tutti gli altri nostri corsi.  

Passo la parola direttamente al nostro relatore, vi ricordo Davide Franceschini di SurfingThePips™. Ripeto, 

se ci sono dubbi, domande o questioni o si vuole approfondire uno dei passaggi che andremo a vedere nel 

corso del nostro webinar, di utilizzare la chat direttamente di porre a me o al relatore Davide eventuali 

domande o quesiti. Passo parola direttamente a Davide. 

-Prova, prova, prova, mi sentite? 

-Si ti sentiamo, ti sentiamo correttamente. 

Grazie mille Pietro. Benvenuti, sono abbastanza contento di vedere che ben il 50% degli astanti, degli 

attended come dicono gli inglesi, sono esponenti del gentil sesso e questo, devo dire, mi fa piacere perché 

vuol dire che sono sempre le persone più avanti gli esponenti del gentil sesso che magari sono state come 

dire, un po’, diciamo hanno trovato curioso il titolo di questo webinar di oggi che vado  così a enunciare per 

la gioia di tutti quanti. 

Allora, lo vedo qui dalla pagina di AFX, il titolo di oggi è, del webinar di oggi è : "Chi pensa in piccolo 

guadagna in piccolo", questo è il titolo, poi c'è il sottotitolo diciamo, sennò sarebbe un titolo troppo lungo.  

“Il segreto per diventare liberi finanziariamente col forex e con tutto il resto è tutto qui”. Quindi ripeto “chi 

pensa in piccolo guadagna in piccolo”. 

La strategia viene dopo. Scopri come, questo è il sotto sotto titolo, la terza frase. “Scopri come cambiare 

per sempre la qualità del tuo pensare e di conseguenza del tuo guadagnare”. 

Allora probabilmente il numero delle persone che sono arrivate oggi è un po’ inferiore rispetto a quello dei 

giorni, dei webinar precedenti, anche perché come dire, voglio essere un po’ provocatorio, probabilmente 

questo tipo di discorsi hanno un interesse inferiore rispetto ad altri tra il pubblico medio di coloro che 

fanno trading e non è un caso che ci siano tante donne, ripeto. 

Perché? Perché il profilo del trader medio è la cosa più distante dal mio profilo, dalla mia storia, da quello 

che sono io. In questo senso mi reputo io e reputo il mio sito SurfingThePips™, con questo nome inglese 

difficilissimo da pronunciare, un progetto diverso, differente, alternativo ma non per posa, non perché 

vogliamo fare i personaggi, ma perché il suo fondatore, cioè chi vi sta parlando è una figura abbastanza 

distante come dicevo prima dalle figure, dal profilo medio dei trader, di quelli che fanno trading, di quelli 

che s’interessano di finanza, di quelli che vogliono divertirsi attraverso il mercato dei cambi. 

Allora perché credo, io dico credo eh, poi magari mi sbaglio, devo dire dopo tre anni e mezzo dall'esistenza 

di SurfingThePips™, posso dire di confermare questa cosa, perché per i primi due anni mi sono occupato 

anche personalmente di rispondere al servizio clienti, quindi le domande che arrivavano dalle persone, 

facilmente si capivano in maniera abbastanza intuitiva che tipo di persone sono quelle che fanno trading 

ecc. ecc. 



Non sto dando giudizi morali, giudizi etici, ciascuno può fare quello che vuole,  è anche vero che il mondo è 

bello perché è vario e proprio per questo voglio un attimo brevemente introdurmi e dire perché mi reputo 

diverso e credo sia abbastanza evidente anche tra chi viene ad ascoltarmi questa sera, il progetto nostro 

rispetto a tanti altri siti che ci sono, legati al trading sul forex o sulle opzioni ecc. ecc. 

La diversità sta appunto sta nella gerarchia delle cose a cui si danno importanza, ma attenzione, quando noi 

parliamo e usiamo questo slogan così, come dire, poetico, evocativo che è come quello che voi leggete qui, 

vediamo, usiamo anche le note visto che ce le abbiamo, quello che leggete qui, "la felicità fa i soldi, e non il 

contrario". 

Non si tratta di uno slogan che è stato scaturito in seguito a, che ne so, alla fumata di uno spinello ad 

esempio, non mi reputo assolutamente un hippy o un idealista o una persona che... io ho rispetto per 

chiunque eh!, però vi sto solo parlando di quello che credo che sia il mio profilo per raccontarvi quello che è 

il progetto SurfingThePips™ e l'argomento di oggi, del webinar di oggi. 

La felicità fa i soldi non ha dentro di sé significati filosofici, no, è semplicemente una formula matematica, 

non c'è niente di più scientifico di questo assunto, come dicono quelli bravi di questa frase. 

Scientifico, scienza, matematica, è un dato di fatto è una reazione chimica e nella chimica non c'è spazio per 

l'interpretazione, gli elementi chimici reagiscono seguendo delle regole ben precise e chi di voi, credo tutti, 

perché in Italia penso che sia studiata anche addirittura alle medie chimica, non mi ricordo neanche più. Io 

comunque l'ho studiata alle superiori di sicuro.  

Ha delle regole precise ed io credo che la felicità fa i soldi sia uno slogan chimico cioè, perché intendo dire 

chimico? Perché si tratta di una reazione, come quando non so, mettete a reagire due componenti, non so, 

come quando l'acqua raggiunge una determinata temperatura bolle ecc. c'è una reazione chimica.  

La stessa cosa avviene nella sfera finanziaria. Il fatto è che questa cosa qua, come vi dicevo prima, è 

assolutamente sottovalutata dalla maggior parte degli operatori finanziari. Perché? Perché ci si concentra 

sulle conseguenze e non sulle cause. 

Adesso cercherò di essere un po’ più chiaro. Perché voglio dire "la felicità fa i soldi" è uno slogan che ha a 

che fare con la chimica? Perché è una reazione matematica. E' una reazione matematica che si può spiegare 

in questo modo: non ci sarà mai possibilità per alcuno di voi, di noi, mi ci metto dentro anch'io, di avere 

indipendenza finanziaria, cioè quindi essere responsabili e capaci di creare ricchezza da soli, se non si 

capisce questo slogan, se cioè non si capisce che bisogna essere ricchi prima, ricchi prima di essere ricchi è 

una cosa su cui probabilmente molti farebbero ironia ma ho scoperto che funziona.  

Ed oggi, nel webinar di oggi vi farò vedere anche un dettaglio pratico che riguarda la mia storia e che vi fa 

vedere che questo tipo di concetto non è una barzelletta ma è qualcosa che se messo in pratica funziona. 

Allora, in che senso bisogna essere ricchi prima di essere ricchi? In miliardi di sensi, non sono il primo a dirlo, 

sono solo una persona che ha avuto la fortuna, grazie al trading, di investire il proprio tempo nello studio 

invece di passare le giornate davanti la televisione, tra un trade e l'altro mi sono letto le cose che sono 

importanti per diventare persone migliori.  

Fra questi personaggi fantastici che hanno solcato le terre di questo pianeta ce n'è uno che questo concetto 

lo ripete spesso, si chiama Yogananda, con la Y, non so se qualcuno di voi lo conosce.  

 



Se volete divertirvi e dare un'accelerazione alla vostra capacità di diventare ricchi, leggete Yogananda, tutto 

attaccato, Y-ogananda. 

Devo dire mi sono ispirato a questo, che è' un capo spirituale indiano del secolo scorso, è morto 50 anni fa, 

non sto parlando di robe primitive. Che cosa dice Yogananda? Dice quello che molti leggono e fanno un 

sorriso, ma se metti in pratica funziona. 

Ed io l'ho messo in pratica col trading, cioè, come ho fatto? Innanzitutto mi sono detto, ma se per diventare 

ricco devo agire come un ricco, come agirebbe una persona ricca? 

Una persona ricca ad esempio nel trading simulerebbe il suo conto e si comporterebbe attraverso la sua 

operatività quotidiana sul forex come se fosse milionario, e quindi di qui  come si comporterebbe?  

Ad esempio si comporterebbe all'opposto del 90% delle persone che scrivono al contact qui, alla pagina 

contatti di SurfingThePips™, facendo la domanda classica: "Ciao Davide, ho 2000 euro da investire nel forex, 

secondo te posso diventare indipendente finanziariamente?".  

Ecco, il 90% dei mostri che ci sono in giro nel mondo che fanno questo tipo di lavoro, risponderebbe: "ma 

certo! Ma certo, io ieri durante la pausa pranzo ho guadagnato 1000 euro. Smetti di lavorare, di 

guadagnare 3000 euro al mese e fai 1000 euro in pausa pranzo col il forex". Ecco, questo è quello che è la 

risposta classica di chi in questo mondo sbrana le persone che giustamente meritano di essere sbranate. 

Voglio essere cinico, così vi dimostro che non sono un hippy. Meritano di essere sbranate perché a questo 

mondo chi è ingenuo non può più sperare di farcela. Non voglio essere troppo pessimista ma è così.  

Sono finiti i tempi in cui lo stato ti proteggeva, in cui avevi la pensione, non ce n'è più per nessuno ragazzi, 

se non investite sulla vostra persona cioè su una crescita e finanziaria, di indipendenza finanziaria, ma 

ancora prima su una crescita spirituale, cioè sulla vostra crescita interiore non c'è possibilità di salvarsi. 

E' triste, non è triste? E' giusto, è sbagliato? Non ne ho la più pallida idea. Sono un ragazzo non più ragazzo 

di 37 anni che ha avuto tanto tempo a disposizione perché è stato, io sono stato licenziato tra l'altro, sei 

anni fa, sette anni fa ed è stata la mia fortuna, perché grazie a quel licenziamento ho capito che dovevo 

investire su me stesso e che potevo contare solo su me stesso e mi sono dedicato anima e corpo al trading 

e attraverso SurfingThePips™ ho raggiunto i risultati che mi ero prefisso. 

Come ho fatto? Torniamo al discorso di prima, come ho fatto? Allora, la felicità fa i soldi, argomento di oggi, 

“chi pensa in piccolo guadagna in piccolo”. Eravamo arrivati al punto in cui dicevamo ma io come posso 

mettere in pratica questi insegnamenti? 

Ad esempio appunto ragionando come ragionerebbe una persona che ha grossi capitali, anche avendone 

piccoli. Quindi rispondendo alle persone che mi dicevano "2000 euro, cosa faccio, investo nel forex?", 

dicevo: assolutamente sì, tu puoi diventare milionario con 2000 euro.  

Io sono partito con una cifra del genere, ma non è come pensi, cioè il passaggio non è come quello che 

pensi, il passaggio è un altro. Il passaggio non è quello di trasformare i tuoi 2000 euro, che utilizzi nel 

trading, trasformarli come Gesù Cristo e moltiplicando pani e pesci, no, il passaggio è un altro. 

Io, le persone che vi dicono una cosa del genere, io ho 2000 euro, io consiglio di fare trading ma di fare finta, 

si, agire come un attore cioè recitare la parte del milionario, cioè gestire questi 2000 euro come se fossero 



2 milioni di euro. Ecco già questo è un consiglio che quelle poche anime che sono in grado di comprenderlo 

ti può salvare da tanti danni. 

Ad esempio son tantissimi i modi per mettere in pratica questa cosa, perché uno mi potrebbe domandare 

"cioè cosa vuol dire tradare 2000 euro come se fossero 2 milioni di euro?", ad esempio, guardiamo questa 

pagina qua assieme. 

Questa pagina qua è una pagina internet che elenca, una pagina internet di un blog importante americano 

di finanza, che indica quelle che sono le performance, cioè quanto guadagnano i migliori hedge fund. Cosa 

sono gli hedge fund come leggete qua? 

Gli hedge fund per chi non lo sapesse sono dei fondi d’investimento ad alto rischio, cioè quelli che fanno 

trading, cioè non sono i bond delle aziende, non sono titoli di Stato ma sono coloro che speculano cioè 

quelli che fanno il lavoro che vorreste fare tutti quanti voi se siete qui, i trader ok? 

Ecco guardando le performance del 2011 ad esempio dei migliori fondi di investimento ad alto rischio del 

mondo, questo è quello che si vede.  YTD significa il ritorno annuale netto, cioè quanto effettivamente in 

percentuale hanno guadagnato, e questi sono i risultati.  

I migliori, i più bravi di tutti hanno guadagnato il 31,5% con un massimo drawdown cioè significa la massima 

perdita o in realtà più che perdita diciamo la sommatoria delle perdite consecutive che sono state verificate 

nel conto, un massimo drawdown, in questo caso un bellissimo 7%, interessantissimo. Quindi 

assolutamente una buona performance. 

Buona o non buona? Quando le persone vedono questi numeri si dividono in due, ci sono quelli che 

tengono la testa sulle spalle e quelli che si dimenticano questi numeri. 

Torniamo all'esempio di prima, 31%. Allora facciamo un esempio, 31% vuol dire che 2000 euro x 31 = / 100 

= 620 euro. 620 euro + 2000 euro d’investimento iniziale sono 2620 euro, quindi questo è il capitale che 

una persona che inizia con 2000 euro riuscirebbe a portare a casa guadagnando come il più grosso fondo 

d’investimento e il migliore fondo d’investimento del mondo. 

Facciamo adesso invece questo calcolo, 620/12, 620 euro sono il guadagno del miglior fondo del mondo, 

sono 50 euro al mese. 

Quindi, la risposta che io do "ma secondo te, se i migliori trader del mondo hanno guadagnato 50 euro al 

mese con i tuoi 2000 euro, la risposta te la puoi dare da solo. Si può vivere con 50 euro al mese? Io credo 

proprio di no, quindi bisogna trovare delle strategie alternative.  

Strategie alternative sono ad esempio quelle come dicevo prima di comportarsi come un milionario cioè 

come fanno i milionari? I milionari hanno, sono persone che hanno spirito imprenditoriale e quindi cosa 

fanno? Fanno tutto quello che insegniamo nei corsi SurfingThePips™, cioè trasformano quella che è 

un'attività che per l'80% dei praticanti nel mondo del trading è in tutto e per tutto simile a quella del gioco 

del poker in un'attività imprenditoriale.  

Questo ve lo dico perché non so se qualcuno di voi ha letto la mia storia o meno, ho fatto già tanti webinar 

con AFX, ho conosciuto, ho avuto modo grazie a SurfingThePips™, ho avuto la possibilità di incontrare per la 

prima volta dopo neanche sei mesi che c'era il mio sito, persone che avevano grossi capitali, ed ho imparato 

da loro come una persona che ha grossi capitali, gestisce il proprio capitale quando si tratta di investire su 

attività ad alto rischio come sono quelle del trading sul forex.  



E come si comportano? Si comportano in una maniera semplicissima, mettono a investimento i soldi che 

non servono a loro per vivere. I soldi che sarebbero utilizzati per diciamo i vizi, oppure soldi che 

assolutamente sono superflui.  

Se qualcuno di voi, come molti di noi, in questo periodo storico particolarmente, non ha soldi superflui, io 

sono il primo che sconsiglia di fare trading. 

Ad esempio sconsiglia di fare trading reale, in realtà più che sconsiglia, consiglia di fare quello che io chiamo 

il demo non demo, cioè una via di mezzo tra il demo e il reale. Cosa significa questo? Esattamente quello 

che vi dicevo all'inizio, cioè comportarsi come se fossimo milionari.  

Come si fa? Semplice, quello che abbiamo detto prima, si pigliano quei soldi che possiamo permetterci di 

bruciare, se proprio non abbiamo niente niente, va bene anche il demo, ma se abbiamo ad esempio messo 

da parte in un anno una cifra che può essere, non so, 1000 euro, sono 100 euro al mese, evitiamo di, che so, 

andare a mangiare la pizza fuori una volta in meno alla settimana o al mese, e mettiamo da parte i soldi, 

dopo un anno abbiamo i soldi per avere un piccolo gruzzoletto ad esempio di 1000 euro. 

Perché sconsiglio il demo e invece dico  meglio usare il metodo del demo non demo, cioè questo qua che vi 

sto spiegando adesso. Perché il trading come molti di voi sanno è in primis un esercizio mentale, quindi, 

cosa significa? Non c'è possibilità di simulare il trading reale attraverso il demo, perché? Perché non c'è il 

fattore mentale, cioè non vengono scatenate quelle che sono le reazioni tipiche del trading reale, cioè la 

paura di perdere, nient'altro che quello. 

L'utilizzo del demo è una pratica a mio giudizio utile solo per coloro che non hanno ad esempio 

dimestichezza con una particolare piattaforma di trading. Ad esempio non sono capace di usare Metatrader, 

non son capace di usare un altro software.  

Io stesso quando ho dovuto iniziare a fare trading sul mio fondo ho dovuto utilizzare una piattaforma che 

non avevo mai visto, ed ho fatto un mese demo perché dovevo prepararmi a tradare cifre molto 

sostanziose, e non era assolutamente consigliabile sbagliare bottone durante le operazioni, quindi mi sono 

dato un mese di allenamento sulla piattaforma.  

In quel caso è demo, ma quando non è necessario questo tipo di allenamento, come dire, tecnico, il demo 

non ha senso, il demo non fa sì che non scattino quei meccanismi che sono poi quelli che contano più di 

tutti come ben sapete, quelli psicologici, cioè la paura di perdere, l'incapacità di chiudere un trade in 

perdita, la difficoltà di essere disciplinati a mantenere trade aperti quando sono in profitto fino a quando 

raggiungono il nostro take profit prefissato, blablablablablabla, se non siete proprio novizi queste cose le 

conoscete. 

Quindi il mio metodo è quello di usare il demo non demo, siamo arrivati a questo punto. Cosa vuol dire? 

Ovviamente non potrai guadagnarti da vivere con 1000 euro utilizzando il metodo demo non demo. In 

pratica cosa significa questo metodo demo non demo? 

Significa che anche se avrai 1000 euro dovrai comportarti come se fosse un milione di euro, cioè utilizzando 

un rischio massimo per trade che può oscillare fra i 2-3-4 se sei bravissimo 5% per trade e vedere se riesci a 

raggiugere quelle performance che sono quelle che avete davanti agli occhi adesso, cioè vedere se per 6 

mesi riuscite a fare, non so, il 15% o il 20% e vedere se a fine anno riuscite ad avere queste performance, 

cioè intorno al 20-30% con drawdown intorno al 7-8 e il 15%. 



Se riuscite a fare questo per un anno, due anni, tre anni magari, ma anche due anni è più che sufficiente, la 

vostra vita in qualche modo cambia. 

Non siete più degli scommettitori ma siete diventati degli imprenditori del trading. Io amo molto fare 

questo paragone, chi mi conosce lo sa, non mi considero un trader, mi considero un imprenditore che 

investe nel mercato delle valute, cosa completamente diversa perché nell'(???? 28:53)della parola trader 

c'è secondo me troppo legato alla speculazione.  

Io in quanto speculatore mi ritrovo ad essere differente perché sono totalmente avverso al rischio ed ho 

costruito un sistema forex, non una strategia, ma un sistema forex, quindi una cosa molto più, come dire, 

organica che prevede come avete letto probabilmente sul sito, il nostro sito lo trovate a 

SurfingThePips.com questo qua, /it ma comunque vi va in automatico sul sito italiano.  

Allora cosa succede? Dopo due anni che avete questi tipi di performance vi trovate in uno scenario simile a 

quello in cui mi sono trovato io.  

Scenario in cui dite: "mmm, io ho dimostrato a me stesso, in primis, che sono in grado di costruire ricchezza 

in maniera poco rischiosa e costante. Dopo un anno, due anni risulta abbastanza evidente ed automatico 

che avete costruito dentro di voi, vi siete regalati una professione, siete diventati capaci di produrre 

ricchezza in maniera, ripeto a basso rischio e costante.  

Allora, se c'è una cosa in questo mondo che è richiesta come il pane, sono due, una gli infermieri, non lo so 

se è ancora così in Italia, perché non abito più in Italia da qualche anno, e secondo, le persone che fanno 

ricchezza a basso rischio in maniera costante. 

Basta solo farvi conoscere, e come si fa a farsi conoscere? Ci sono tantissimi modi e basta essere creativi e 

posso assolutamente farvi sapere che vi basta veramente raggiungere una persona che ha una, diciamo, 

consapevolezza in grado di comprendere il vostro valore, perché si instauri una sorta di meccanismo a 

catena. Perché? Perché le persone che detengono grossi capitali si conoscono tutte ed è un network e sono 

sempre alla ricerca di persone talentuose. 

Questo è niente, non c'è niente di diverso tra questo e diventare un bravo artigiano, diventare un bravo 

imprenditore. Un imprenditore chi è? E' una persona che ha un’idea che sa che è in grado di renderla 

profittevole da un punto di vista finanziario. 

Nel nostro caso l'idea qual è? E' la strategia. Per renderla profittevole finanziariamente la strategia ha 

bisogno di tutta una serie di accorgimenti che sono i famosi, nel nostro caso, i famosi sette passi che noi 

compiamo ogni volta che entriamo in un trade cioè le nostre regolette di money management, le nostre 

regolette psicologiche, i nostri trucchi che abbiamo per evitare di cadere negli errori che poi fanno perdere 

il trader ecc. ecc.. 

Come un qualsiasi imprenditore come ad esempio il famoso e rimpianto Steve Jobs della Apple. Aveva 

un'idea, se l'è costruita nel suo laboratorio che era il box di casa sua, quando ancora abitava coi genitori e 

l'ha portata e l'ha fatta girare negli ambienti che contano e in pochissimi mesi è diventato uno degli uomini 

più ricchi fino a diventare il più ricco dopo qualche anno, più ricco dicono dello stesso governo americano, 

ma cosa aveva fatto? 

 



Aveva costruito una cosa nel suo box, aveva avuto delle idee interessanti fatte in piccolo nel suo box tanto 

quanto noi nella nostra cameretta con pazienza e disciplina abbiamo costruito un sistema forex che 

funziona, ed è stato un attimo nel mio caso ottenere quello che cercavo. 

 Come ho fatto è sotto gli occhi di tutti, creando questo sito qua che solo da pochi mesi è anche in italiano 

ma siccome, purtroppo, sono assolutamente cosciente che in Italia le possibilità di trovare quello che 

cercavo, cioè finanziatori, persone che credessero in me, era molto limitata la possibilità se fosse rimasto 

un sito italiano, l'ho fatto partire come un sito internazionale in inglese, infatti poi i contatti sono arrivati, 

sono arrivati da paesi anglofoni come l'Irlanda, l'Inghilterra e l'Australia. 

Dopodiché, dopo 3 anni grazie anche a certe persone che hanno iniziato a collaborare con me, il sito è 

diventato anche in italiano ecc. ecc. 

Quindi ecco dove sta il segreto per diventare indipendente finanziariamente, cioè pensare in grande, lo so 

ragazzi, è difficilissimo, non è detto che dobbiate anche voi fare un blog, anche voi no , ci sono un sacco di 

modi per farsi conoscere, ovviamente al giorno d'oggi internet è la cosa più veloce, più facile da utilizzare 

ma vi ripeto, guardatevi attorno, le persone, e sappiate che le persone che hanno capitali e che non sanno 

dove investirli sono tantissime e fanno così tutti i più grandi imprenditori. 

Quasi mai un grande imprenditore utilizza i propri soldi per investire nelle sue stesse idee. E' una regola, 

una buona regola quella di utilizzare soldi di chi ha solo i soldi e non ha le idee per scindere anche un po’ la 

componente psicologica. 

Attenzione, questo significa anche ad esempio, magari per chi ha più soldi da parte, scindersi e avere un 

atteggiamento mentale di questo tipo cioè essere coscienti del fatto che, ed io ve lo dico in maniera 

spassionata, se avete qualche soldo da parte come capita spesso, qualche soldino da parte, io ho avuto 

purtroppo testimonianze veramente drammatiche di persone che hanno bruciato eredità intere, ci vuole un 

attimo, persone che hanno bruciato 100-150 mila dollari in tre mesi col forex, ci vuole veramente un attimo. 

 Un altro modo è questo, cioè scindervi, fare in modo di dividervi e inventare un nuovo voi stesso, un nuovo 

te stesso dove investirai una piccola cifra dei tuoi guadagni, dei tuoi risparmi, dopodiché quando avrai 

dimostrato a te stesso dopo sei mesi, un anno, due anni, che sei in grado di replicare le performance dei 

migliori hedge fund mondiali, allora a quel punto potrai autofinanziarti e sarà assolutamente, (????? 36:13)  

lo vedrete, io stesso ho messo oramai nel fondo praticamente il mio conto corrente, ma perché? Perché 

dopo 8 anni che faccio trading, quasi nove, con drawdown, cioè con perdite consecutive veramente piccole. 

Nel 2012 abbiamo fatto il nostro record, abbiamo fatto sei loss in tutto l'anno. Attenzione, io dico questo, 

sei loss in tutto l'anno potrebbe essere “eh ma è certificato, non è certificato”... E' semplice ragazzi, noi 

siamo uno dei pochi se non l'unico servizio di education sul forex che ha anche i segnali. 

 E' semplice, ci sono gli abbonati ai segnali, se ogni mese aggiorniamo le performance, se non fossero vere, 

con internet basta un minuto per essere, scusate la parola, sputtanato no? Cioè basterebbe un attimo che 

nei forum: "ah io sono stato abbonato a SurfingThePips™, non è vero che ha fatto quella performance a 

febbraio", cioè la prova sta nel mondo dei social, la prova sta nella reputazione che il nostro sito è riuscito 

ad avere negli ultimi tre anni. 

Il corso di oggi quindi si vuole concentrare su questo tipo di concetto. C'è qualcosa di quello che ho detto 

fino a esso che a qualcuno non torna, qualcuno che ha avuto esperienze simili, qualcuno che magari vede 

qualche filo, qualche anello mancante tra i concetti che ho cercato di spiegare alla meno peggio fino ad 



adesso fra i partecipanti c'è qualcuno che, è tutto chiaro, c'è qualcosa che non vi torna, qualche domande 

che volete fare? Sono a vostra disposizione. Tutto chiaro? Non sento, non vedo, usate la chat eh! Non so, io 

magari non vedo... 

Sembra che non ci siano domande di sorta per il momento. Ok, ok se volete comunque vi posso, come dire, 

vediamo, semplicemente vi posso dire poi come è andata a finire la questione, la mia storia. Niente, è 

andata a finire in questo modo, tra le persone che erano iscritte al mio blog, un blog che è nato attraverso 

twitter, che uno dei social network più utilizzati negli Stati Uniti e in Inghilterra, un po’ meno in Italia, ho 

iniziato a dare segnali gratuitamente e poi creando un blog vero e proprio, s'è creata una comunità e tra i 

frequentatori di questa comunità hanno iniziato a seguirmi per parecchi mesi certi personaggi diciamo 

molto ben forniti finanziariamente che hanno deciso di finanziare la nostra strategia dopo che l'hanno 

seguita in maniera dettagliata e in maniera, come dire, attenta per svariati mesi. 

Da qui poi è nato il fondo ecc. ecc. SurfingThePips™ è un sito che ad oggi è probabilmente l'unico sito 

italiano che è aggiornato ad esempio, non un sito scusate, l'unico progetto di education sul forex che viene 

aggiornato quotidianamente, che regala un corso gratuito, che non solo regala un corso gratuito, ma dà 

gratuitamente l'analisi della giornata, ma non solo dà gratuitamente l'analisi della giornata, dà la possibilità 

di partecipare alla nostra sala trading gratuitamente ogni giorno dal martedì al giovedì, quindi martedì, 

mercoledì e giovedì gratuitamente è possibile accedere alla nostra sala trading dal vivo alle 9 del mattino. 

Per il momento la sala trading, l'unica cosa, perché per il resto c'è anche tutto in italiano, come potete 

vedere, è solo in inglese. Speriamo da gennaio, sicuramente anzi da settembre faremo una sala trading 

anche in italiano. Tutto il resto c'è anche in italiano.  

Per iscriversi e ottenere il corso di trading gratuito basta andare su surfingthepipis.com, lo metto qua nella 

chat, e iscriversi mettendo l'email qui, e si riceve istantaneamente il link, scusate, il login e la password per 

accedere qui nell'area privata dove troverete tutto il corso, che sono ore di lezioni legate al forex, un corso 

introduttivo, che introduce non solo la mia strategia, la nostra strategia, ma anche proprio che cos'è il forex, 

cioè le basi del forex in maniera abbastanza interessante perché, è vero che ci sono tante cose che 

troverete in giro su internet ma, la cosa bella è che innanzi tutto è un corso strutturato, cioè si va da lezione 

uno, a lezione due, a lezione tre con una crescita strutturata, ripeto, ma la cosa interessante è che lavora in 

sottrazione, cioè il problema d’internet qual è? Che è vero che trovate tutto, ma trovate anche tanta roba 

inutile e soprattutto richiede tempo di cercare, invece il servizio che abbiamo fatto noi c'è voluto sei mesi, 

un anno per farlo questo corso, è un corso che attraverso la selezione di quelli che sono i concetti 

veramente importanti, vi garantisce di velocizzare il percorso d’introduzione al forex. 

Dopodiché come vi dicevo l'analisi giornaliera gratuita la trovate qua, vi arriva via email se v’iscrivete ogni 

giorno, è fatta in questo modo, ci sono grafici con ipotesi di movimento, che tra l'altro mi sembra abbiano 

anche preso oggi, un'ipotesi di movimento e l'andamento della giornata di ieri, quindi anche qui quando mi 

viene detto “qual è la certificazione dei vostri risultati”, come potete vedere ogni giorno siamo l'unico sito 

in Italia che fa questo. 

Ogni giorno spieghiamo com’è andata la giornata precedente in maniera completamente trasparente anche 

perché se non fosse così i clienti stessi dei segnali commenterebbero qua sotto: "non è vero, sei un 

bugiardo", no?  

 



Quindi, dopodiché facciamo un'analisi tecnica, il piano del giorno diciamo quelle che sono le notizie 

economiche importanti della giornata. Ogni giorno riceverete questo tipo di analisi gratuita e basta, questo 

è il corso, dopodiché se qualcuno viene affascinato, sarà affascinato dai nostri contenuti gratuiti c'è tutta 

una serie di prodotti che sono diciamo utilizzabili e acquistabili sul lato premium cioè quindi che 

necessitano di un pagamento di una quota e sono questi, sono come vedete qua nel sito, le lezioni private 

col sottoscritto, i segnali forex via sms e via mail ed il corso intensivo dal vivo.  

Corso intensivo dal vivo che cos'è? E' un corso di due giorni dove intensivo significa che in questi due giorni 

si fanno circa 8 ore per giorno di lezioni via internet che facciamo una/due volte all'anno.  

Il prossimo non è ancora stato deciso, probabilmente sarà a settembre 2013 e la maniera di diciamo 

imparare in maniera tosta, veloce ed impegnativa ma abbastanza completa anzi direi assolutamente 

completa, la nostra strategia di forex, che è una strategia assolutamente originale e la stessa che ho usato 

io per fare la carriera che ho fatto e per chi invece non vuole attendere settembre per fare il corso intensivo 

c'è la possibilità di fare dei cicli di lezioni private quindi personal coaching, come dicono gli americani, 

insieme al sottoscritto via skype. 

 Skype da qualche mese credo permette la condivisione dello schermo, quindi diciamo che lo stesso corso 

che viene fatto nel corso intensivo viene fatto in maniera, utilizzando un aggettivo che mi piace molto, 

sartoriale cioè costruito su misura per un solo studente cioè colui che acquista il blocco di 10 lezioni, 7 o 10 

lezioni. 

Ovviamente qual è la differenza tra le lezioni private personal coaching? E' sostanziale e l'ho appena detta, 

il corso intensivo è un corso che viene fatto one to many, cioè in inglese significa uno verso tanti, ed invece 

il corso delle lezioni private viene fatto uno, one to one, cioè uno a uno. Quindi una persona che insegna ed 

una persona impara.  

Questo ovviamente permette un livello  di apprendimento superiore e soprattutto la possibilità di 

correggere gli errori che vengono fatti nell'applicazione della strategia del trader che sta imparando nelle 

lezioni ultime cioè nelle tre/quattro lezioni finali si diciamo ci si mette alla prova, si fanno i compiti ed io 

correggo i compiti come fanno i bravi maestri. 

Questo è SurfingThePips™, potete trovare qui, queste belle tre faccine qui, potete vedere quello che hanno 

detto dopo aver fatto i corsi SurfingThePips™, sono persone assolutamente trasparenti che non conosco 

non sono miei parenti, anche se in effetti si assomigliano un po’, no, non si assomigliano. 

E tutto qua, se avete delle domande, la lezione chiude tra 9 minuti, ci sono 9 minuti di tempo per 

rispondere alle domande, se non ci sono domande io vi ringrazio e vi lascio, il sito ve l'ho già scritto, ma la 

mail per parlare direttamente con me, per chiedermi informazioni, supporto, è questa che ho scritto nella 

chat cioè admin@SurfingThePips.com. 


