
Buonasera, buonasera a tutti, io son Peter Ricciardi di AFX Capital e sono qui per presentare il webinar di 

questa sera. Il webinar sarà con Davide Franceschini di surfingthepips.com e tratteremo diversi temi di 

trading. 

Saluto tutti i partecipanti e colgo l'occasione per ricordarvi se avete dubbi, domande o se volete partecipare 

durante il webinar o se ci sono problemi con l'audio o quant'altro di utilizzare la chat. Sarà la chat il mezzo 

col quale comunicherete. 

Passerei subito la palla a Davide Franceschini per entrare nel merito del corso e iniziare con la lezione di 

questa sera. 

-Pronto? 

-A te Davide, ti sentiamo. 

-Mi sentite? 

- Sì, sì, si ti sentiamo. 

-Ok grazie Pietro. Grazie. 

Grazie a te. 

Grazie mille per l'introduzione. 

Tutti quanti voi, siete una ventina oggi, sicuramente tutti quanti siete qua siete gente che è appassionata di 

trading, che vuole diventare libero finanziariamente, che già magari ha già un conto forex, che ha già perso i 

propri soldi ecc. ecc. 

Avrete letto tutti quanti nei forum, come dicevo prima, nei libri, che tutti quanti puntano e ripetono questo 

mantra. Mantra spero che si capisca. Mantra è una sorta di filastrocca religiosa, indiana, come dire il rosario, 

quando si ripete qualcosa all'infinito.  

Ecco, trasformiamolo all'occidentale, il rosario è sempre quello, cioè il trading, per avere successo nel 

trading, per fare gain nel trading bisogna mettersi nell'ordine delle idee che il trading è un gioco mentale, 

cioè che il 90% delle ragioni per cui, che differenziano, i motivi per cui uno guadagna e l'altro perde, sono 

psicologici. Tutti quanti poi si fermano qua. Poi dopo, t’insegnano una strategia, t’insegnano un incrocio di 

medie, t’insegnano le engulfing candle, t’insegnato le pin bar, t’insegnano questo e quell'altro. 

Nessuno, almeno che io conosca, e posso assolutamente sbagliarmi, quindi non dico nessuno, ma in pochi, 

ha mai costruito un forex system che guardasse al primo posto a livello d’importanza l'aspetto psicologico. 

Allora, come si fa a fare questo? Chi di voi, sicuramente tra di voi ho visto qualcuno dei miei ex studenti che 

tornano ad ascoltarmi. E' un piacere. Chi di voi mi conosce sa che trovo che sia cruciale quest’aspetto della 

psicologia. 

Sono stati creati quindi più e più escamotage, più e più trucchetti all'interno del nostro sistema forex, che 

non mi piace chiamarlo strategia, è qualcosa di più, sistema forex, che aiutano questo 90% a essere 

dominante a essere dominato ok? 

 



Quali sono? Allora, vi faccio un po’ di esempi pratici, così oggi andiamo di più sul pratico rispetto all'altra 

volta. 

Come recita il titolo, la felicità fa i soldi e non il contrario. Allora, innanzitutto, chi è abbonato alla nostra 

newsletter ha già ricevuto questo primo indizio. Innanzitutto, la prima cosa da fare è quella di capire che 

quando si sta davanti al monitor, quando si fa trading, è un po’ come quando si gioca ai videogiochi. 

Sicuramente la maggior parte di voi, anche perché oramai iniziamo a essere tutti un po’ vecchiotti, ha 

giocato ai videogiochi qualche volta, perché oramai i videogiochi ci sono boh da 20-30 anni no? E sapete 

che nei videogiochi cosa c'è? almeno una volta, io non ci gioco più da tanto, però una volta c'era l'energia. 

Non so, io giocavo quando c'erano il commodore64, l'Amiga. 

 

C'era l'energia, più giocavi, più ricevevi mazzate, a seconda  un gioco o spari, a seconda di un altro, la tua 

energia decresceva. Ecco, il forex trading, il trading in generale è uguale ai videogiochi in quel senso lì. 

Nel senso che tu, è come se adesso hai un cronometro davanti a te, da mettere davanti al monitor e sai che 

più stai davanti al monitor, più la tua energia decrescerà.  

Cosa significa? Cosa centra questo con la felicità? Semplice. S’inizia a fare trading perché si vuole essere 

liberi dal lavoro, la maggior parte di voi, tutti quanti dai, diciamoci la verità, s’inizia a fare trading perché 

vogliamo fare in modo che siano i soldi a lavorare per noi e non noi a lavorare per i soldi, questo è il motivo 

numero uno. 

Dopo tre anni di surfingthepips.com questa cosa l'ho capita e se faccio un sondaggio tra i miei abbonati 

questa cosa è ovvia. 

S’inizia per fare così ma poi si finisce in un altro lavoro peggiore, molto peggiore rispetto a quello che 

facevamo prima, cioè non solo non facciamo in modo che i soldi lavorino per noi e non noi lavorare per i 

soldi, ma addirittura magari abbiamo avuto l'obiettivo di lavorare in proprio o farci il nostro proprio 

business col forex, e ci troviamo col peggiore, per non avere capi, e ci troviamo col peggiore di tutti i capi 

ovvero noi stessi, l'animale che ci portiamo dentro, citando Franco Battiato, qualcuno di voi conoscerà la 

canzone no? 

L'animale che ci portiamo dentro, che si porta via anche il caffè, diceva Battiato. Che cos'è quest’animale? 

E' esattamente quella cosa che in pochi mesi, ci vuole un attimo eh, basta iniziare con i buoni propositi, si 

dice: "si, ma io voglio fare trading per la libertà finanziaria, per avere più tempo libero da spendere con la 

mia famiglia, perché così sono più flessibile, non ho capi".  

Si inizia così e si finisce con gli occhi a spirale davanti al monitor, con il grafico che è diventato un albero di 

Natale che lampeggia dappertutto, e con lo stress che ci si porta a letto anche quando si va a dormire. Poi si 

finisce per bruciare i conti, si finisce per bruciarne un altro, ho sentito storie orribili ragazzi, in tre anni non 

potete immaginare le storie che superano anche la peggiore delle vostre immaginazioni. 

Il trading diventa, da quello che doveva essere il sogno di una liberazione finanziaria, nel peggiore di tutti gli 

incubi, come vi dicevo prima. Perché? Perché avete dato in mano il vostro futuro all'animale che avete 

dentro, al robot che avete dentro che governa tutto ragazzi, si chiama inconscio. 

 



Quella cosa lì va addestrata. Il nostro forex system è un forex system che evita tutto questo, cioè che lavora 

su questa cosa, cioè che vi permette di prendere tutti gli aspetti positivi del trading e combattendo e alla 

fine vincendo gli aspetti negativi del trading, che sono quelli di cui vi sto parlando. Ad esempio, vi ho fatto 

un esempio pratico poco fa, quando parlavo della permanenza davanti al monitor. 

Quanti forex system conoscete o avete visto sul web che lavorano su quest’aspetto? Cioè vi sto dicendo in 

maniera pratica. Noi, surfingthepips, il nostro forex system è un sistema che automaticamente libera il 

trader dalla schiavitù, dalla catena col monitor, dagli occhi a spirale, dagli occhi a palla, dagli occhi rossi.  

E come lo fa? Come si fa? Semplice, col concetto della candela master. Adesso vado un po’ sul dettaglio, ma 

mi piace ogni tanto buttar dentro una roba un po’ più pratica, perché son sicuro, devo accontentare un po’ 

tutti, son sicuro che molti mi hanno sentito fare questi discorsi ma non tutti magari conoscono nel dettaglio 

il nostro forex system. 

Il nostro forex system è creato attraverso cinque strumenti e sette passi da seguire. Uno di questi sette 

passi è il concetto della candela master. Cos'è la candela master? La candela master è una cosa 

semplicissima. La candela master è una candela normale di un grafico diciamo di metatrader, quindi una 

candela giapponese.  

Spero che tutti quanti voi conosciate le candele giapponesi, sono queste qua. Questa stupenda invenzione 

visiva che non poteva che arrivare dal Giappone, molto minimale, molto zen, incorpora dentro di se tante 

informazioni, non sto a spiegarvele perché sono sicuro che le conoscete tutti. 

Cosa significa candela master? Allora, candela master per quanto riguarda la strategia surfingthepips è 

quell'oggetto che mi darà il prezzo d'ingresso e lo stop loss. In questo modo quando mi comparirà una 

candela master che è fatta in un certo modo, io se avrò una candela master rialzista entrerò un pip sopra la 

candela master, se avrò una candela master ribassista, entrerò short, quindi venderò un pip sotto la 

candela master ribassista. 

Lo stop loss sarà la lunghezza della candela master, quindi immaginiamo se vogliamo andare short alla 

rottura di questa candela 1.2966, lo stop loss sarà la lunghezza di questa candela, 53 pips, molto grossa 

perché è una candela che ha avuto negli ultimi minuti uno spike molto grosso. 

Come si trova questa candela master? E' molto complesso spiegarlo adesso, impossibile ed inutile, vi basti 

sapere che la candela master, state molto attenti a quello che vi dico adesso, la candela master è l'ultima 

candela che forma uno dei nostri otto pattern segreti. 

 Cosa sono questi pattern segreti? Sono i pattern che io sinceramente ho trovato leggendo il più importante 

libro di trading che esista al mondo, ovvero il prezzo. E si legge in questo modo, cliccando queste due 

freccine qua, come fanno i giapponesi tra l'altro, da destra verso sinistra, quindi al contrario, leggendo in 

questo modo e fissando lo sguardo nei punti in cui abbiamo detto earning point cioè quando il prezzo gira, 

che ovviamente sono i punti più interessanti perché sono i punti dove lo speculatore, cioè noi, può fare 

profitto. 

Cosa ho fatto? Ho passato delle settimane a leggermi questo meraviglioso libro che si chiama prezzo. Ho 

allenato lo sguardo ed ho trovato quelli che erano dei pattern che si ripetevano, pattern scusate magari 

qualcuno non sa neanche cosa vuol dire pattern, è un insieme di candele, cioè un gruppo di candele 

diciamo, figure mi dice Luca, giusto, figure di candele che possono essere composte, ed è il nostro caso, da 

2-3-4 candele. 



 

La candela master non è nient'altro che l'ultima candela di ciascuno di questi pattern segreti. Ok, che me ne 

faccio adesso di questa candela master? Perché mi stai parlando di questo concetto? Semplicissimo, vi 

stavo parlando del liberarsi dalla schiavitù del monitor, ed ecco fatto che la libertà è ritornata.  

Come funziona? Semplice, con la nostra strategia, non entriamo, non abbiamo mai bisogno di entrare a 

mercato, entreremo sempre con ordini pendenti. 

Questo a cosa porta? Porta innanzitutto ad evitare il trade di impulso che è secondo me la causa numero 

uno delle loss dei trader medi del 70% dei trader. Trader d'impulso cos'è? Ad esempio un trader d'impulso 

classico quando vedo uno spike di questo tipo rialzista inizia a shortare, a vendere, perché pensa che il 

prezzo sia overcomprato ecc. e quindi entra a mercato ed inizia a fare le sue panzane, è vittima come 

dicevamo prima del suo animale interiore, poi non ha un sistema chiaro per piazzare il suo plot ecc. e quindi 

cosa fa? Improvvisa, gambling, scommette. 

La candela master ti vieta il trade d'impulso, ti vieta di entrare a mercato. Entri solo alla rottura di quella 

specifica candela. Questa cosa qui, solo questa, uccide del tutto il trading d'impulso. Secondo, realizza il tuo 

sogno, ovvero quello che ti sei anche dimenticato che era il tuo sogno, cioè realizza il fatto che tu 

finalmente tra una candela e l'altra, scusate il francesismo, ma ti fai i cazzi tuoi, che è quello che volevamo 

fare fin dall'inizio.  

Ovvero, hai altre passioni? Ti piace stare con la tua famiglia? Tra una candela e l'altra stai con la tua famiglia, 

tra una candela e l'altra suoni il tuo strumento preferito, come faccio io. Tra una candela e l'altra leggi il tuo 

libro preferito, ti guardi una puntata di, che ne so, di Homeland o di CSI. Ragazzi, non sto scherzando, 

questa cosa ha un approccio che io oso chiamare in maniera abbastanza profana, approccio olistico. Cosa 

vuol dire una cosa olistica? 

Chi ascolta lifegate magari sa cosa vuol dire questa parola. Va molto di moda fra i fricchettoni come noi. 

Allora approccio olistico vuol dire questo, che quando una roba va bene per il corpo, va bene anche per la 

mente, quando una roba va bene per la mente va bene anche per il corpo, cioè corpo e mente sono 

collegati. Una cosa quindi per estensione del significato, che va bene per la vostra salute, come quello che 

vi sto spiegando adesso, per il vostro benessere psicologico, magicamente andrà bene anche per il vostro 

trading, e vi spiego anche perché. E' semplicissimo. 

Allora, avete presente il prezzo? Cosa vi ricorda a voi quest'onda che si muove sopra e sotto, impossibile da 

domare, imprevedibile, che non si arresta mai. Con uno sforzo di immaginazione, a me sembra quasi, avete 

presente quei serpenti che salgono nei cesti dell'India?  

Ecco, secondo me il prezzo è una cosa che può ipnotizzare, proprio come quel serpente lì, proprio come i 

serpenti fanno, i cobra, con le loro vittime. Attenzione, anche con gli esseri umani eh! Gli occhi di alcuni 

serpenti possono immobilizzare non solo gli occhi, quando si gonfiano, possono completamente 

immobilizzare e renderti completamente alla mercé dell'animale selvaggio. Ecco, per me il prezzo è un 

cobra, è la stessa cosa.  

Più lo guardi, più lui t’ipnotizza e più lui ti farà fare castronate. La tecnica surfingthepips, la strategia 

surfingthepips, attraverso l'utilizzo della candela master, ti permette di essere immune dagli occhi 

ipnotizzatori del cobra. 



 

Lo so che parlo in maniera strana ragazzi, però se siete venuti qua è perché qualcosa v’incuriosisce del 

nostro sistema. (Noi siamo un po’ diversi dagli altri). 

Una cosa che consiglio sempre ai miei studenti, beh, innanzitutto non stare davanti al monitor come vi ho 

detto prima. Secondo, se sei davanti ad un monitor da un po’ e ti serve riconoscere una figura grafica, non 

so, facciamo un esempio pratico, io parlo tanto ma non disegno mai. Non so, sul daily, qua c'è una 

famosissima testa  spalla che tra l'altro abbiamo tradato anche qualche oramai mese fa, testa  spalla 

ribassista, ok, ve l'ho detto io, l'avete vista no? Rialzista scusate. 

 

Una cosa che consiglio sempre ai miei studenti. Sei davanti al monitor, ti accorgi che sei davanti al monitor 

da qualche minuto, prima di lasciare il computer usa questo trucchetto qua: chiudi gli occhi, conta fino a 

dieci e riaprili. Vedrai, provate, provate, solo con questo piccolo trucchetto vedrete che, se avete una 

minima conoscenza di analisi tecnica, spero che sappiate cos'è l'analisi tecnica, l'analisi tecnica è quella 

disciplina che studia le forme diciamo che si creano sul grafico e che si ripetono nella storia e che hanno, a 

seconda della loro forma, scusate la ripetizione di parole, una probabilità di continuazione del trend in una 

certa direzione o inversione del trend, ho spiegato velocemente. 

Il problema è trovarle, e soprattutto per noi trovarle mentre si formano. Il modo migliore è proprio quello 

di guardare il grafico meno possibile.  Provate. Se voi cercate di stare davanti al monitor e state tutto il 

giorno davanti al monitor, non vi accorgete. E' come quando dovete leggere un giornale e ve lo schiacciate 

contro gli occhi, non lo leggete più. Ci vuole la giusta distanza. Stessa cosa col trading. 

Ovviamente ragazzi, chi trova per primo un pattern è più avvantaggiato, ma per trovarli prima bisogna stare 

distanti dal monitor, staccare mezz'ora, ritornare, cinque minuti, via, mezz'ora via, ritornare, cinque minuti 

e via. Provate questo trucchetto qua. Vedrete come i vostri occhi saranno delle aquile, subito. Vedrete i 

pattern come non li avete mai visti. Perché? E' semplice! 

Non riusciamo mai a vedere la realtà delle cose quando ce le abbiamo troppo attaccate agli occhi. E' 

necessario che gli occhi si distraggano e si ricarichino e tornino a vedere il grafico. 

Vedete come una cosa che vi fa bene alla salute ed al benessere psicologico si traduce anche in un 

benessere finanziario. Perché in un vantaggio a livello di gain sul forex è olistico come dicono quelli bravi.  

Quindi quando una cosa va bene per voi, va bene per tutti, ed è per questo che mi sono creato questo 

piccolo trucchetto della candela master, perché ha un modo oggettivo, cioè io tanto comunque posso stare 

anche davanti al monitor, ma se sono serio ed ho una disciplina in cui credo, questa cosa la osservo e quindi 

eviterò di entrare a mercato, aspetterò la candela master e quindi tanto vale che giri per la casa, vada a fare 

una veloce commissione ecc. oppure posso controllare anche il mercato attraverso uno smartphone e tra 

una mezz'ora e l'altra posso fare delle attività all'aperto ecc. ecc. 

 

Questo è una pacchia ovviamente. Non so se c'è qualcuno che ha delle domande, non so se vede, vediamo. 

Ah, si ecco, adesso ho...Luca mi dice "cosa suoni?", suono un po’ di tutto Luca, chitarra, tastiere e basta. 

 



Raffaele dice "devo andare in ospedale".  

Urca! spero che non sia niente di grave.  

"Spero di poter vedere la registrazione".  

Certo, sicuramente AFX ci farà avere file e link per la registrazione. 

 

Ragazzi se avete domande scrivete pure nella chat che le posso vedere in tempo reale. Grandioso, Luca mi 

scrive "l'olismo deriva dal greco qualche cosa”, lo condivido qua, così lo potete vedere, “ dal greco questo”, 

che siccome io ho fatto ragioneria nella mia ignoranza non conosco, “cioè la totalità”.  

Roberto dice "scusa puoi farmi un esempio di candela master?” 

Allora, grazie Luca, ovviamente, fantastico. Sapevo che significasse totalità ma non sapevo che derivasse dal 

greco. 

Roberto dice "mi puoi fare un esempio di …. 

“Dì grazie a wikipedia”, grande! Vedete ragazzi, Luca si è iscritto al prossimo corso intensivo, perché è una 

persona tranquilla, è onesto vedi? E' una persona umile. Grande Luca! 

Roberto Succi, non so se posso dire il cognome. Scusate, non lo dirò mai più, Roberto mi chiede di fare un 

esempio di candela master, vediamo, vediamo un esempio di candela master, vediamo. Ma è inutile che io 

ti faccia un esempio di candela master, però te lo faccio lo stesso. 

Ad esempio, posso farti un esempio sul trade che abbiamo fatto ieri. Scusate, arrivo subito, è che di solito 

uso un altro computer. Vabbè, ti faccio questo esempio qua Roberto. Un trade che abbiam preso ieri era 

quando siamo andati short alla rottura di questa lunga candela bianca, la vedi? Quindi siamo entrati short a 

1.3039.  

E' spiegato se vai sul nostro sito, ogni giorno facciamo, scriviamo un piccolo articolo in cui facciamo l'analisi 

del giorno precedente, quello che è successo e facciamo anche l'analisi del giorno che sta per iniziare, 

quindi diamo dei consigli sulla sessione soprattutto londinese.  

Il sito è quello lì ragazzi, l'ho scritto sulla chat. Allora, siamo entrati short quindi alla rottura di questa 

candela, 1.3039. Ci siamo goduti un fantastico 50 pips di gain fino alla prima resistenza e supporto, qua, 

perché la nostra strategia ci diceva di uscire qua, lo stop loss era qua sopra quindi un pip sopra qua cioè 

1.3066.  

Quindi, se la matematica non è un'opinione, erano circa 25-26 pips di stop loss. Perché questa era una 

candela master? Era una candela master perché qua era presente, scusate ho sbagliato, qua in quest'area 

era presente uno dei nostri pattern di surfingthepips, in quest'area qua. 

Massimo Molinari, scusate, continuo a dire i cognomi, scusate. Massimo dice "posso testimoniare, è stato 

fatto in trading room". 

Grazie Massimo. 

 



Allora, ovviamente mi scuso con Roberto se non posso ovviamente condividere per rispetto delle persone 

che  sono iscritte al corso intensivo del 23-24, non posso condividere il pattern surfingthepips che abbiamo 

utilizzato, cioè il pattern segreto ma ti ho fatto un esempio di che cos'è una candela master. E non è 

nient’altro che l'ultima candela di uno dei nostri otto pattern segreti. 

I pattern segreti sono segreti, quindi sono diciamo condivisi con coloro che fanno il corso intensivo. Allora, 

se, è rimasto un posto solo ragazzi, quindici posti disponibili per il corso intensivo del 23-24 marzo, quindi 

non questo weekend, il prossimo, no scusate, ah qua sono su maggio ok, si 23-24 marzo, è rimasto un posto 

solo, non questo weekend il prossimo esatto mi dice Luca. 

Ecco siccome l'avevo promesso a quelli che sono iscritti alla nostra newsletter, per chi fosse interessato ad 

accaparrarsi l'ultimo posto disponibile, vi dico una parola, che se comprerete il biglietto, e il biglietto si 

compra a questa pagina qua che vi scrivo adesso, scusate un attimo eh. 

Dunque ripeto, per chi fosse interessato a partecipare al corso intensivo il prossimo, poi non so quando ce 

ne sarà un altro ragazzi. Mi piacerebbe farne il meno possibile per concentrare le persone, quindi forse ne 

faremo soltanto un altro prima della fine dell'anno, ma è possibile anche che non si faccia. 

Questo qua è il link per comprare il biglietto. Cosa succede? Se lo comprate e dopo ci scrivete una mail, non 

si vede il link? 

L'ho messo nella chat, ah ok ho sbagliato scusate, ecco, adesso arrivo. Ecco forse adesso lo vedete. 

Per chi compra l'ultimo biglietto rimasto, entro domani, quindi domani è venerdì no? si, entro domani poi 

venerdì chiudiamo l'ufficio, entro domani e comprate il biglietto, dopodiché ci scrivete una mail e ci dite 

questa parola d'ordine. La parola d'ordine è semplicità, la scrivo qua, semplicità. 

Se comprate il biglietto, il primo che lo compra e usate questa parola chiave semplicità, ci mandate una 

mail oppure andate su contatti nel nostro sito, qua avete contatti, vedete, qua contatti, ci scrivete qua e ci 

arriva automaticamente la mail, e dite: “ho comprato un biglietto per il corso intensivo, questa è la mia 

email con cui l'ho comprato, vorrei dirvi la parola d'ordine che è semplicità”, vi rimborsiamo 100 euro ok? 

Quindi, 100 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Quindi ricordatevi semplicità, scrivete chi è 

interessato all'ultimo posto disponibile. 

Voglio proseguire con un’altra cosa. Grande Luca che mi sfotte sempre. No, io sinceramente lo faccio 

perché so che le persone che vengono qua, sono persone che sono ad un passo dal cambiare la loro vita, e 

mi dispiace veramente tanto che non facciano questo passo. 

Badate ragazzi, io, cioè voglio dire surfingthepips è tre anni che esiste, oramai abbia già fatto due corsi 

intensivi italiani, abbiamo avuto, io ho avuto forse più di dodici italiani negli ultimi due mesi con le mie 

lezioni private, per chi ovviamente fosse interessato è possibile anche fare delle lezioni private con me via 

skype. 

Però questa cosa non la pubblicizziamo sul sito perché il mio tempo è talmente limitato che posso farlo solo 

a poche persone e basta questo che già comunque le persone me lo richiedono senza che venga 

pubblicizzato sul sito, quindi ve lo dico a voi, se non siete disponibili quel weekend, potete mandarci una 

mail e chiedere più informazioni riguardanti le lezioni private con me. 

 



C'è Enzo Cironi, Enzo scusate, che scrive una domanda. Ah, ecco si, Enzo beh questa domanda è 

interessante, magari alla fine della spiegazione ovviamente la dico. 

Ah, c'è Massimo che mi fa una domanda fantastica. Allora, un po’ tecnica Massimo, magari caspita, un po’ 

tecnica. Adesso io ti posso dire che, si, ci sono alcuni pattern, scusate alcune forme grafiche che possono 

permettere la presenza dei famosi oco order, che non è una roba che fa paura ma significa order cancel 

order, cosa vuol dire? E' una delle possibili opzioni di metatrader quando si mette un ordine, significa che, 

facciamo un esempio: 

questa qua è la mia candela master, io metto che il mio ordine va a mercato se il prezzo passa per questo 

valore, 1.2986, vado short. Se a questo valore, alla rottura nella parte alta della candela vado long, quindi 

order cancel order significa che quando un ordine dei due che vi ho detto, quindi la rottura long qua, la 

rottura short qua, l'altro si cancella automaticamente. Si può fare questo con metatrader. 

Massimo mi chiede “come può accadere questo?” 

Può accadere, perché alcuni dei nostri pattern hanno delle candele che diciamo possono avere rotture in 

ambedue i sensi e diciamo che siccome i nostri pattern sono formati da due candele o da tre o da quattro o 

da più candele, possiamo avere una candela master che condivide più pattern, quindi possiamo avere una 

situazione in cui possiamo vedere la rottura a nord e la rottura a sud. 

E' una domanda un po’ tecnica, non vorrei andare così nel dettaglio della strategia, non tanto perché me la 

voglio tenere solo per i corsisti, ma perché non si capisce niente, perché queste robe qua sono ad 

appannaggio di chi ha già fatto tutto il corso e alla fine ci si può andare nei dettagli. 

Io questi webinar qui li intendo più per incontrarvi, incontrarvi di persona e poi per diciamo analizzare quelli 

che sono gli aspetti macro, riguardo anche il nostro sistema. 

Luca mi chiede "posso sapere in che percentuale le tue candele master falliscono?" 

Mah Luca, c'è un articolo dedicato alle nostre performance che più dettagliato di così non si può, che trovi 

sul nostro sito e lo trovi comunque in homepage. 

In homepage c'è tutto il dettaglio dei risultati del 2012, che è stato un anno positivo e con una percentuale 

che non voglio dire qua perché non vorrei fare veramente il venditore di pentole come mi ha detto prima 

qualcuno. 

Tu! Ok tu! Allora ragazzi vedo che siete molto interessati sugli aspetti tecnici, questo è interessante, perché 

vuol dire che una buona parte di voi è già abbastanza preparata sul trading. L'argomento di oggi però è la 

psicologia, magari la prossima volta facciamo un'analisi più approfondita su aspetti più tecnici. 

Volevo rimanere coerente con il titolo del webinar e facendo altri esempi. Ad esempio un'altra cosa che 

aiuta a sentirsi meglio e quindi a fare più soldi è quella di tradare soltanto quando è giusto tradare, quindi 

andando a prendere quelle famose tabelle che chi fa il corso gratuito, quello che c'è sul nostro sito se 

mettete l'email, leggerà con dovizia di particolari. 

In queste tabelle viene spiegata una cosa. Il cosiddetto daily range cioè quanto si muove il mercato in base 

ai giorni. Se vedete queste tabelle notate una cosa abbastanza evidente. Cioè, il forex e sostanzialmente 

anche tutti gli altri mercati, si muovono soprattutto in tre giorni e sono il martedì, il mercoledì e il giovedì 



che sono i giorni in cui noi facciamo anche la nostra sala operativa dal vivo gratuita, tutti i giorni dalle 9 alle 

10 per chi s’iscrive con la newsletter gratuita. 

E' in inglese, vi prometto che entro fine anno partiremo anche con la versione in italiano. 

Se voi guardate questa tabella, vedete che il mercato si muove soprattutto in quei tre giorni lì. Al momento 

io sto ancora tradando il lunedì, quindi trado quattro giorni alla settimana. Ho completamente cancellato il 

venerdì. Perché ho cancellato il venerdì? E' facilissimo, per un motivo semplice, per una serie di motivi.  

Il primo motivo è che, se io faccio una perdita il venerdì, non ho il sabato per recuperare, quindi 

psicologicamente inizierò quello che è una cosa sacra per tutti quanti voi, per tutti quanti noi, che è quella 

di staccare completamente con il lavoro. 

Siccome per me il trading è attualmente il mio unico lavoro, non ne voglio sentire parlare per almeno due 

giorni, non tanto perché lo odio, anzi lo amo, e una parte di me vorrebbe stare anche durante il weekend a 

guardare i grafici, ma perché so che vale lo stesso concetto della candela master, cioè, se io so che sto 

lontano dai grafici sabato e domenica, lunedì torno che sono molto più efficace.  

Quindi psicologicamente oltretutto evitare di tradare il venerdì evita di inquinarti il sabato e la domenica 

perché, non nascondiamocelo, entrare con un loss il venerdì significa passare un weekend meno divertente. 

Quindi uno, aspetto psicologico.  

Secondo aspetto che mi ha fatto decidere per cancellare completamente, esatto Enzo dice "litigare con la 

moglie poi", esatto, assolutamente, non l'ho detto perché lo dico sempre. Quindi torniamo, esatto Enzo, 

all'argomento della giornata di oggi cioè che la felicità fa i soldi e non il contrario. 

Cosa vuol dire? Che se voi non litigherete con la moglie a causa del trading sabato e domenica, lunedì 

sarete più freschi. Avrete possibilità di tradare meglio, avrete un approccio diverso al trading. Badate bene 

che poi per i più sganati, non so se conoscete questa parola che a Milano si usa molto, esiste anche una 

cosa più raffinata, che è questa ragazzi. 

Sempre l'animale che ci portiamo dentro, quando col trading inizi a fare quelle cose che dice Enzo, cioè a 

litigare con la moglie il sabato, non riuscire a dormire bene, perché magari sei così folle, e capita, conosco, 

che lasci le posizioni aperte durante la notte, magari anche senza stop loss, io le conosco ragazzi, le ho viste 

queste cose, e quindi dormi male oppure sei così folle che al momento più bello della giornata che è 

quando sei a cena con la tua famiglia, la tua fidanzata e finalmente ci si condivide le cose, oppure la mattina 

prima delle 9, quando noi tradiamo, stare lì magari col tablet acceso a guardare i grafici, contorcerti cioè tu 

guardi tua moglie, guardi tuo figlio, guardi la tua fidanzata ma in realtà invece della sua faccia vedi un testa 

spalla o vedi un  triangolo rialzista, un triangolo ribassista. Ecco, quello è l'inferno sulla terra ragazzi. 

Cosa significa? A lungo andare ricordatevi, si i malati di trading, esatto, quella cosa lì, attenzione, se non 

siete completamente bruciati, prima o poi vi porterà all'evidenza dei fatti che il trading vi sta rovinando la 

vita e quindi cosa succede? Siccome l'animale che vi portate dentro non è stupido, farà di tutto per farvi 

perdere. Perché? Perché quando perdete avete smesso di soffrire. Ragazzi io non sto parlando, non sono 

un analista ma è così, è evidente, non so se mi seguite. Se perdete col trading è perché non siete 

abbastanza felici, e questa roba qua quando è scritta sul titolo sembra provocatoria ma forse adesso vi sto 

spiegando nei dettagli perché.  

 



Se voi rovinate la vostra vita col trading, con l'esempio che ha fatto Enzo prima, litigo con la moglie se 

perdo il venerdì, se trado e se lascio le posizioni aperte di notte non dormo bene quindi mi sveglio 

arrabbiato ecco magari  litigo con qualcun altro e sono meno efficace. 

A lungo andare se non siete completamente ripeto bruciati nel cervello, vi rendete conto che quella cosa 

che doveva liberarvi finanziariamente in realtà vi sta distruggendo la vita e quindi per fortuna e purtroppo, 

tutti e due insieme come diceva Giorgio Gaber, farete in modo anche involontariamente di cancellare il 

vostro conto.  

E' normale ragazzi, è così. Potete metterci tutta la volontà con la vostra mente oggettiva, ma se la vostra 

vita sta peggiorando a causa del trading, farete di tutto, il vostro inconscio farà di tutto per farvi perdere. 

Quindi, qual è il segreto? 

E' organizzarvi e darvi delle regole ferree. Le regole ferree sono: si trada quando dico io, cioè non si trada 

ad esempio, il primo venerdì del mese c'è la NSP che è una notizia importantissima sull'andamento dei posti 

di lavoro in America, non si trada, ma perché solo uno stupido potrebbe tradare durante quella giornata.  

Poi ci sono anche quelli che tradano le news, che sono proprio la cosa più distante da surfingthepips, 

perché sono quelli che vogliono le emozioni dal trading, vogliono divertirsi facendo trading. 

Ecco io sono per questa filosofia: quando ci si vuole divertire si paga il biglietto, quando si vuole guadagnare 

non ci si diverte.  

Attenzione e la differenza tra divertirsi ed essere gratificati è importante, quando si fa un bel lavoro non ci 

si diverte, si esce gratificati. Quando ci si vuole divertire si paga il biglietto. 

Quindi se volete tradare la non farm payroll, se volete tradare le news, se volete tradare il venerdì, se 

volete stare tutto il tempo davanti al monitor e fare diventare il vostro trading come un videogioco, 

sappiate che prima o poi pagherete il biglietto, perché non c'è scampo, è una legge divina, è scienza. Se 

cerchi le emozioni dal trading pagherai il biglietto perché l'ottovolante Gardaland si paga. 

Il trading, adesso dico una cosa che sembrerà un po’ provocatoria, ma deve diventare noioso per fare i soldi, 

noiosissimo, ma veramente noioso, chi ha fatto il corso lo sa, chi ha fatto il mio corso lo sa. 

Mi dice Davide "sono un po’ stufo perché sai oggi sono già le 14, non sono entrato in nessun trade, non 

sono abituato". 

Ecco, quando sento queste parole vuol dire che qualcosa si sta muovendo nella testa d questa persona. Si 

sta prendendo coscienza che questo è il trading, cioè che il trading non è una roba che si fa per divertirsi ma, 

attenzione quando dico divertirsi, dico avere le emozioni, eccitarsi, avere il brivido del rischio.  

Infatti una cosa che io consiglio, molto oggettiva e facile, è che, adesso vi dico un'altra roba folle, avete 

presente quando si va a correre? Il cardiofrequenzimetro? Avete presente quella roba che si mette sul 

petto, elastica, che misura i battiti del cuore? Non posso anticiparvi niente ma sappiate che tra qualche 

settimana, annunceremo una cosa gigantesca che riguarda surfingthepips, un progetto veramente folle e 

veramente unico che nessuno ha mai fatto in tutta la storia dei corsi di trading. 

 



Però vi lascio con questo punto di domanda e con questa sorpresa. Però stavo parlando di 

cardiofrequenzimetri, poi vedrete, chi mi seguirà scoprirà perché questa cosa è collegata a questo evento 

che annunceremo ad aprile. 

Una cosa che consiglio è quella di andarsi a comprare un cardiofrequenzimetro. Vuoi diventare un bravo 

trader? Vai al decathlon e comprati un cardiofrequenzimetro. Ovviamente non è difficile capire perché. 

Un cardiofrequenzimetro è un oggetto che ti misura i battiti cardiaci e quando si entra in un trade i battiti 

cardiaci aumentano, e quando i battiti cardiaci aumentano la nostra lucidità diminuisce, diventiamo schiavi 

delle emozioni e quando diventiamo schiavi delle emozioni è matematicamente certo che perderemo, non 

c'è proprio scampo, anche qua è scelta, è una formula evidente. 

La formula è una proporzione, più c'è emozione più ci sarà loss, meno ci sarà emozione, più ci sarà gain. 

Qual è il pro? 

A parole tutti dicono sta cosa, ma qual è un modo concreto per misurare questa cosa? E' semplice, 

comprati un cardiofrequenzimetro e misura i tuoi battiti ogni volta che entri in un trade. Se quando entri in 

un trade la tua oscillazione aumenta in maniera vistosa c'è qualcosa che non va, ma veramente tanto, e 

questa roba qua si capisce in maniera oggettiva, hai un numero che te lo dice. 

E cosa si fa? Bisogna intervenire su questo heart rate cioè sulle percentuali di battito al minuto quando si 

entra in un trade, come ovviamentediciamo il rapporto sarà inverso, meno il vostro cuore batterà quando 

entrate in un trade più possibilità avete di gain.  

Fate un esempio semplice, provate ad entrare in un trade in demo e provate ad entrare nello stesso trade 

in reale e vedrete la differenza. E' abbastanza evidente. Scoprirete che il cuore non mente come dicono 

tante canzoni. 

Il segreto per fare in modo che il vostro cuore non di si imbizzarrisca quando entrate in un trade è quello di: 

Uno, allora, e poi ci avviciniamo alla fine di quest’appuntamento.  

Numero uno: Ricordatevi questa cosa ragazzi che riguarda anche il titolo della giornata di oggi, tradare solo 

con i soldi che potete buttare via o quasi. Cosa vuol dire questo? 

Se per fare trading usate gli stessi soldi che vi potrebbero servire per, che ne so, comprarvi la macchina 

nuova, che ne so, per pagare l'università a vostro figlio, che ne so, per andare in vacanza tutta la famiglia, 

che ne so, gli stessi soldi che dovete utilizzare per pagare le multe di Equitalia e che sono arretrate da 

cinque anni, ecco, se utilizzate quei soldi lì, cioè i soldi che vi servono nella vita per fare trading, vi portate 

dietro il cancro della paura, quindi è sicuro che li perderete, matematico. 

Io la prima cosa che chiedo a qualcuno quando viene a fare le lezioni private da me vi skype o al corso 

intensivo ecc. "quei soldi lì che stai tradando potresti usarli per cose più concrete del trading? C'è qualcosa 

di cui ti stai privando per fare trading? Che cos'è? Di che cosa ti stai privando?”.  

Se ti stai privando ad esempio, magari io ho da parte 1000 euro, invece di comprarmi un Iphone che mi 

costa 730 o 720 in Italia, magari mi compro un Samsung da 150, via, 850, 650 li metto nel forex, e quelli non 

sono soldi che hai buttato via, perché tu il telefono ce l'hai, fa più o meno le stesse cose dell'Iphone, però 

hai risparmiato su uno sfizio e quelli lì sono i soldi che dici posso buttare via.  

 



Oppure, che ne so, ciao Luca, Luca va, oppure non so, sono i soldi che non devono portarsi dietro la paura. 

Sono quei soldi che sono dedicati nel vostro budget personale agli sfizi, i cosiddetti sfizi, una parola 

stupenda che esiste solo in italiano, lo sfizio, quella roba in più.  

Sono i soldi che non dovete utilizzare per altre cose. Quella è la regola numero uno per evitare di perdere, 

per evitare di bruciarsi i conti. E' sicuro ragazzi se quei soldi lì servono ad altro quando entrerete in un trade 

avrete la paura ed i battiti cardiaci aumenteranno e la possibilità di loss aumenterà. 

Numero due, utilizzare un forex system che limiti il vostro libero arbitrio, questa è la regola numero due, 

imprescindibile. Cosa significa? Significa quello che vi ho detto all'inizio, cioè avere un forex system che 

abbia delle regole assolutamente blindate, cioè come fare, lo dico in un articolo sul mio sito, come fare un 

dolce.  

Quando fai un dolce, è difficile fare i dolci, perché è difficile? Perché hai una serie di ingredienti precisa, se 

sbagli di un grammo sei fregato, la torta non sale, una serie di passaggi da seguire precisa, non puoi aprire il 

forno dieci minuti prima, se apri il forno dieci minuti prima, è un loss ecc. ecc. 

Quindi avere un sistema forex cioè i sette passi che abbiamo noi, prima ancora di entrare a mercato a 

quando sei a mercato a quando esci dal mercato hai una serie blindata di regole.  

Quindi ripeto, tradare solo con i soldi che possiamo perdere, due, utilizzare un forex system, un sistema 

forex che limiti del tutto la vostra libertà, non del tutto, diciamo quasi del tutto, il libero arbitrio.  

Uno mi potrebbe dire “beh allora perché non usiamo un robot?” I robot non esistono ragazzi, cioè un 

software che ti fa fare i soldi non potrebbe esistere per definizione, ci vorrebbe una secchiata in faccia alle 

persone che pagano per un robot! 

Se esistesse veramente andrebbe esaurito il giorno dopo e quindi tutti quanti farebbero le stesse 

operazioni e diventerebbe inutile immediatamente.  

Quindi come dicevano i romani la virtù sta nel mezzo. Quindi l'ideale è avere un sistema semi meccanico, 

cioè un sistema che non sia un robot, che quindi necessiti dell'intuito, della capacità di osservazione, della 

creatività, del talento di un essere umano, ma che sia in grado di dominare l'animale che ci portiamo dentro.  

Io non so quanti di voi hanno visto un film spettacolare, che ha vinto un sacco di oscar quest'anno, che si 

chiama vita di Pi. Il film vita di Pi è il miglior corso di trading che potete fare. 

 Il film di vita di Pi è la storia di una persona, un naufrago che si ritrova da solo su una zattera con un tigre. 

Si chiama vita di Pi, ve lo scrivo qua. Se volete fare forex bene guardate quel film e capite qual è il segreto 

del successo. Il segreto del successo è quello di imparare ad addestrare la tigre che c'è dentro di noi. 

Ce l'abbiamo tutti, c'è chi fa finta di non vederla e non ha vita lunga, alla fine governa la tigre, verrà 

sbranato dalla tigre. C'è chi la affronta in maniera disorganizzata e fanciullesca e soccomberà, perché la 

tigre è più forte di noi. C'è chi invece utilizzerà il talento personale, l'intuito, la disciplina ecc. e la creatività 

soprattutto, la fantasia e la creatività, riuscirà ad addestrare la tigre. 

 Addestrando la tigre ragazzi, si ottiene successo anche nel forex perché il forex ragazzi non è nient'altro 

che una versione ridotta di tutto ciò che riguarda la vita, è un gioco mentale fantastico, bisogna avere 

disciplina, bisogna avere creatività. Qualcuno mi può dire "dov'è la creatività nel forex?" Sta proprio in 

quello che vi dicevo prima, cioè ad esempio nella volontà che ho avuto io di non tradare i pattern che si 



trovano sui libri, ma di trovare i miei, di usare i miei occhi, di creare quindi, creatività, creare i pattern 

dall'osservazione della realtà non dalla lettura di un libro.  

Ragazzi se un pattern va su un libro che viene stilato in centinaia di migliaia di copie nel mondo, quel 

pattern lì non potrà più funzionare perché lo vedrà tutto il mondo. E allo stesso modo ragazzi anche i miei 

pattern sono cose che non sono solo io che vedo, li vede tutto il mondo, e piano piano diventano sempre 

meno efficaci, allora cosa bisogna fare? Bisogna osservare, continuare ad osservare trovarne altri, questa 

roba deve andare avanti. 

Per fortuna io ho alcuni pattern che trado da più di due, tre anni e quindi questi qua durano, durano tanto e 

c'è la possibilità di fare tanti soldi. Ma è questo ragazzi quindi, creatività. 

Altra cosa, e qua finisco, che raccomando a tutti e così arrivo a quella cosa che ho scritto sulla newsletter, è 

andare piano. Andare piano, cioè non credere a quei banner che vedete in giro su internet che vi dicono 

che col forex potete diventare ricchi da un giorno all'altro.  

E con questo vorrei raccontarvi la storia di questo ragazzo qua che si chiama Graham Hill che è uno degli 

imprenditori di internet più ricchi d'America. E' una persona che ha avuto molto successo nella new 

economy ecc. 

Abbiamo scritto oggi, abbiamo scritto un articolo. Seguirete sul nostro sito questa pagina qua, ve la metto 

sulla chat, così che per chi vuole se la può leggere. Chi è questo ragazzotto americano? Questo ragazzotto 

qua è un miliardario americano che è giovane, che si è inventato una sua startup, ha fatto una società ecc. 

Racconta la sua storia. La sua storia è interessante. E' una persona che ha fatto milioni da giovane, ha 

iniziato, beh poi qua vi ho messo l'articolo, ve l'ho scansionato, preso da Repubblica, cliccate qua e ve lo 

scaricate. Poi qua potete vedere anche un video dove c'è lui alla fine dell'articolo. 

Non vi racconto tutta la storia ma qualche dettaglio perché non voglio levarvi la sorpresa. In sostanza lui è 

una persona che ha fatto successo, è diventato ricco e come tutti quanti quelli che diventano ricchi 

velocemente, finiscono male, come quelli che vincono alla lotteria. 

Quindi, quando qualcuno vi dice "ah col trading diventi ricco velocemente”, inizia a pensare che quella 

potrebbe diventare una maledizione e la storia di questo Graham Hill è ancora una volta un esempio di 

questo.  

Facilissimo, ha iniziato a comprare case da quattro piani, macchine, aggeggi, cose, ha iniziato ad essere 

schiacciato dalle cose che aveva comprato, dalla responsabilità che queste cose portava, dal dover 

mantenere tutte queste cose che gli facevano spendere ancora più soldi, ecc. ecc. ecc. fino a quando poi 

leggete come è andata a finire. 

Ha scoperto che possedendo meno, poche cose ma molto buone, e vedrete il suo video alla fine 

dell'articolo, scoprirete che non è nella quantità delle cose che possedete ma nella qualità delle cose che 

possedete che si misura la vostra felicità.  

E soprattutto non sperate mai di diventare ricchi velocemente, perché diventerete ricchi finanziariamente 

veramente quando diventerete ricchi interiormente e solo una crescita, come dire, progressiva, lenta ma 

inesorabile vi permette di diventare ricchi per sempre, a lungo termine, non fare in modo che sia solo una 

fiammata. 



 

La stessa cosa vale anche nel trading ragazzi. Cioè la maggior parte delle persone che hanno fatto i miei 

corsi, la maggiore difficoltà che hanno trovato è stata proprio questa, cioè la capacità di governarsi, di 

essere in grado di non entrare a mercato, di aspettare il setup giusto, la capacità di rimanere fuori dal 

mercato quando non era il momento di entrare, la cosa di dare tempo al tempo, cioè non si diventa ricchi in 

un giorno, ma si diventa ricchi lentamente ma inesorabilmente utilizzando un forex system serio. 

C'è un ultima cosa che volevo dire, trovate l'articolo e leggetelo che è molto interessante, sempre riguardo 

al tema di oggi ed all'oggetto dell'incontro di oggi. 

Se avete qualche domanda, farei magari gli ultimi cinque minuti così poi liberiamo anche Pietro. Se 

qualcuno ha qualche domanda io avrei anche finito con questo ragazzotto che ci guarda. 

Si, vediamo subito, ricordo di utilizzare sempre la chat se ci fossero eventuali domande.  

Ah, Massimo dice " la cifra iniziale bassa è ottimo all'inizio, ma poi?" 

Allora, beh semplice, ma poi, beh Massimo guarda, è la mia storia. Tu forse non hai partecipato al primo 

webinar. 

 Se sei bravo a fare trading, ma bravo bravo, non c'è bisogno di puntare la tua attenzione sul tuo capitale 

personale. Se qualcuno è bravo veramente, i soldi arrivano e devi solo trovare la maniera di farlo sapere in 

giro, ed è un attimo, è pieno zeppo il mondo là fuori anche se in Italia non sembra, lo so, ogni volta che 

torno in Italia vedo una depressione incredibile, bisogna assolutamente fare qualcosa per questo perché 

sembra che non ci sia possibilità, ma i soldi non scompaiono, si sono solo spostati e quindi c'è in giro un 

sacco di gente che ha tanti soldi che ha voglia di investire su gente ad esempio come te Massimo che sei 

diventato bravo con un forex system, ma non hai i soldi. E' pieno zeppo di gente che cerca gente che è in 

grado di fare soldi.  

E secondo te Massimo, se qualcuno è bravo a fare trading e dimostra di essere bravo con cifre  anche 

bassissime ma che rapportate al tuo tenore di vita sono importanti, c'è qualche problema a trovare 

qualcuno che investa in te? Assolutamente no, la mia storia lo racconta. 

 Io non avevo il capitale, lo dico facilmente, cioè sinceramente, provengo da una famiglia umile. Ero 

diventato bravo a fare trading ma non avevo i soldi da investire e non volevo, siccome e chi mi ha seguito 

nei minuti passati sa che non traderò mai i soldi che mi servono per comprarmi la macchina, non traderò 

mai i soldi che mi servono per dare l'anticipo del mutuo per la casa, io il top Massimo è tradare coi soldi 

degli altri, è quello l'obiettivo, oltre a dare quei soldi che ti puoi permettere di perdere ovviamente se 

dimostri a te stesso che per sei mesi un anno hai avuto una drawdown, per chi non sa cos'è la drawdown, è 

quanto perdi quando perdi, cioè la tua massima loss di un certo tipo, hai avuto una percentuale di 

guadagno negli ultimi tre anni di un certo tipo, hai avuto un numero di loss di un certo tipo, il tuo battito 

cardiaco, il tuo cuore non batte più e quindi potrai anche tu magari iniziare ad investire qualcosa di più 

riguardante i tuoi soldi ecc. ecc. 

Però attenzione, non concentriamoci Massimo ancora una volta è sempre lo stesso errore, di concentrarci 

sui soldi che investite. Finché fate trading tenendo d'occhio i soldi ed il capitale perdete. Non è quello il 

problema ragazzi, è la performance. 



Quando uno è bravo nella performance lo trova, io l'ho trovato ragazzi. Ho fatto un blog. L'unica cosa che 

ero bravo a fare era internet. Conoscevo twitter, ho fatto un blog surfingthepips.com. dopo sei mesi avevo 

la mail di un milionario irlandese, che poi adesso si è trasferito in Nuova Zelanda, che mi ha chiesto un 

appuntamento. Dopo due giorni ero a Dublino a parlare dell'apertura di un hedge fund, in sei mesi, in sei 

mesi che è stato abbonato al mio sevizio. 

Quindi vedete che i soldi non sono importanti, i soldi arrivano se qualcuno è bravo a fare un buon lavoro col 

suo lavoro. 

"Ma rischiare di perdere i soldi degli altri non è come rischiare di perdere i propri o peggio?" 

Assolutamente no, forse Michele non conosci il funzionamento di un hedge fund, ti consiglio 

wikipedia.it .com e cerca come funziona un hedge fund. 

Ovviamente qualcuno prima di darti in gestione i soldi degli altri ci pensa molto bene ed infatti a me è 

successo così.  

Ho avuto per sei mesi uno degli abbonati ai nostri segnali, ai nostri corsi che mi ha studiato, ha visto quanto 

era sicura e blindata la nostra strategia e mi ha detto "Davide, incontriamoci a Dublino, voglio che tradi 

quella strategia, la stessa che ho visto nei tuoi webinar, nei tuoi segnali con i miei soldi”, ed ovviamente sai, 

dopo sei mesi di performance di quel tipo il rischio sapeva che era molto basso e quindi si è fidato. 

Allora, Enzo mi dice: "Davide mi rispondi a quella di prima? Scervellarsi sui grafici o copia ed incolla dei tuoi 

signals?" 

Allora, facilissimo, cioè si può scegliere tutti e due. I signals è un po’ come dire l'uovo e la gallina. Il motivo 

per cui noi abbiamo tutti e due è semplice, l'ho scritto anche da qualche parte nel blog. 

Con i signals vogliamo dimostrare che la strategia che, si, aspetta scusate, Michele mi dice "mi scrivi la 

parola da cercare?" E' questa qua: hedge fund.  

Allora, è meglio fare i segali o iscriversi ai corsi? E' meglio l'uovo o la gallina? Dipende, diciamo che venendo 

ai corsi impari a produrti i segnali da solo, dipende quanto uno ha voglia di imparare. Attraverso i segnali 

noi tradiamo solo la nostra strategia quindi ovviamente si può scegliere tutte e due le cose. 

E' ovvio che con il prezzo di otto mesi di segnali impari, ed oggi, con lo sconto di oggi ragazzi vi ricordo che 

se vi abbonate entro domani al corso intensivo e ci scrivete semplicità come parola d'ordine vi rimborsiamo 

100 euro. Se fai il corso intensivo ce l'hai tutta la vita perché non è difficile ragazzi, il nostro forex system è 

incredibilmente famoso per essere semplice. 

Fatto a misura di bambino ma molto scientifico cioè molto rigido, molto intuitivo ma la cosa veramente 

difficile del nostro forex system non è il forex system ma seguirlo alla lettera. Cioè essere uomini 

abbastanza da non prendersi per i fondelli e non seguire le regole. 

Se tu sei uomo abbastanza, adulto abbastanza per seguire le regole, non c'è scampo, fai profitto. Massimo 

mi dice "ci vuole però molta esperienza per fare da soli, parliamo di anni per testare". 

Massimo tu credi che se per fare il dottore e guadagnare quello che guadagnano alcuni dottori ci vogliono 

forse 10 anni di studi, praticantato, e tu credi veramente che per fare i soldi col forex ci vogliano poche 

settimane? Pochi giorni?  



 

Certo puoi assolutamente imparare una cosa nuova come quella che t’insegno io in pochi giorni, ma tra 

ovviamente saperla attuare con dovizia di particolari ecc.. e con precisione, ci vorranno delle settimane, dei 

mesi, forse anche degli anni. 

Ovviamente la fortuna è che se uno fa da solo ci metterà 10 anni come ci ho messo io, se avessi trovato 

qualcuno che m’insegnava la mia strategia dieci anni fa, ci avrei messo molto meno. 

 Iscrivendovi ai miei corsi non fate altro che accelerare quel tempo lì il tempo che richiede a diventare 

professionisti col forex. 

Certo Massimo, lo so, lo so che lo sapevi, era una domanda retorica! So benissimo che lo sapevi. Altre 

domande ragazzi? Non siate timidi, vi vedo tutti! Potrei dirvi i vostri nomi.......Albino, Andrea, Claudio, 

Domenico, Efisio, fantastico nome Efisio, Eugenio, Enzo, Gabriele, Giacomo, Giuseppe. 

Se non ci sono altre domande io darei l'appuntamento a quel fortunato che comprerà il biglietto per il corso 

intensivo al 23-24 marzo. Ricordo a tutti la parola d'ordine semplicità. Vi saluto e alla prossima onda 

ovviamente. Ciao a tutti. 


