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MITI DA SFATARE

TUTTI I SEGRETI 
DEL TRADING ONLINE

Le risposte alle domande più frequenti poste da chi pensa di vivere 
solo seguendo i mercati finanziari

DI SILVIA VIANELLO

Vivere di trading online è il sogno di tanti italiani. 
Molti lettori di Wall Street Italia mi hanno scritto 
per conoscere i principali segreti del trading. Ecco 
le mie risposte alle domande più ricorrenti.

Come vive chi vive di trading? 
Partiamo da capire che cosa NON è vivere di tra-
ding. Vivere di trading non significa stare al mare o 
in piscina tutto il giorno. Anzi. Fare trading sotto il 
sole credo sia una delle attività meno consigliabili al 
mondo. Con il riflesso del sole sullo schermo, fare 
un’operazione esattamente al contrario di quella 
che avresti voluto fare è veramente un attimo. 

Significa che non possiamo fare 
trading usando il nostro cellulare?
Falso anche questo, certo che possiamo fare tra-
ding usando il nostro cellulare, ma non sotto al 
sole in spiaggia in mezzo a pallonate, schiamazzi 
e confusione. Il trading, se fatto bene, richiede co-
munque concentrazione.  Sfatiamo anche il mito 

di comprare crypto mentre giochiamo alla playsta-
tion con i nostri amici pensando di diventare milio-
nari presto. Ed incominciare a parlare seriamente 
di cosa voglia dire vivere di trading consapevole. 
 
Se vivere di trading non è stare in spiaggia 
significa alzarsi alle 5 a studiare il mercato 
e stare tutto il giorno davanti grafici 
impazzendo finché non chiude la borsa?
Ovviamente no anche a questo. La verità sta spes-
so nel mezzo. Chi vi sta raccontando di essersi ar-
ricchito nel trading senza studiare, semplicemente 
comprando e vendendo qualcosa a caso, o che vi 
promette ritorni garantiti, vi sta truffando.  Ma se 
dovessimo seguire tutti i mercati saremmo pratica-
mente sempre svegli da quando aprono i mercati 
asiatici a quando chiude quello americano, che 
incubo di vita. No? Se così fosse, tanto vale allora 
continuare a fare un lavoro d’ufficio e alle 6 si chiu-
de. Ovviamente il trading consapevole non è que-
sto. Puoi decidere di operare, oppure no. Quando 
sei in viaggio o quando sei a casa o quando sei in 
ufficio. Molti infatti utilizzano il trading come se-
conda attività per arrotondare gli introiti del loro 
stipendio. Il tempo lo decidi tu. 
 
È meglio specializzarsi in un singolo 
mercato per poter “studiare meno”? 
I pareri tra trader su questo tema sono contra-
stanti: la verità è che stare dietro a tanti mercati 
è complesso e richiede tempo per aggiornarsi su 
cosa accade in quei mercati. Personalmente, pre-
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Meglio saper fare poche strategie, 
specializzarsi su quelle che ti proteggono 
maggiormente dai rischi di mercato  
e che ti facciano guadagnare sia quando 
i mercati salgono che quando scendono
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ferisco stare su un singolo mercato. È molto meno 
faticoso. Sia per una questione di fuso orario che di 
indole personale, ho da sempre preferito specializ-
zarmi nel mercato americano, che per l’Italia apre 
alle 15.30 e chiude alle 22 e permette di operare 
anche al di fuori del classico orario d’ufficio, dando 
la possibilità di operare anche a chi lavora.
 
E bisogna sapere fare mille strategie? 
No anzi, anche in questo caso meglio poche ma 
buone, e soprattutto che coprano tutte le situazio-
ni di mercato. Mi spiego meglio, a fare soldi con 
il trading quando tutto sale siamo tutti bravi, ma 
i veri trader si vedono quando i mercati scendo-
no e i trader improvvisati rimangono in mutande. 
Meglio saper fare poche strategie, specializzarsi su 
quelle che ti proteggono maggiormente dai rischi 
di mercato e che ti facciano guadagnare sia quan-
do i mercati salgono che quando i mercati scendo-
no, per evitare i periodi di “magra” e per non avere 
mai paura dei mercati.
 
Cosa si intende per non avere 
mai paura dei mercati? 
Significa sapere cosa fare per guadagnare sia se i 
mercati salgono sia se i mercati scendono. Significa 
anche non vivere succubi delle proprie emozioni, 

perché sai sempre cosa fare e perché definisci il tuo 
rischio massimo prima di entrare sul mercato. Si-
gnifica operare con strategie che non lascino niente 
al caso e con macchine che operino per te anche 
quando tu non sei al pc. La nostra serenità mentale 
è la cosa più importante.
 
Quanto sono importanti le 
emozioni nell’equazione? 
Fondamentali. La psicologia dell’investitore spesso 
agisce contro la razionalità. Nella vita al di fuori dei 
mercati, la razionalità ci indica di comprare quan-
do qualcosa è in saldo, quando ci sono sconti. Nei 
mercati, le persone inesperte comprano quando 
tutto sale, quando tutto diventa estremamente co-
stoso, invece di entrare quando ci sono i saldi. 
 
I vantaggi di vivere di trading?  
Come da insegnamenti del mio mentore, Emanue-
le Bonanni, i vantaggi di vivere di trading sono di 
tre tipi. Il primo è la libertà geografica, puoi lette-
ralmente fare trading e vivere dove preferisci. Nel 
nostro caso io a Dubai e lui alle Canarie.  Il secondo 
è la libertà finanziaria. Non sei più dipendente di 
nessuno e pianifichi come preferisci le tue spese, or-
ganizzandoti a seconda di quanto vuoi guadagna-
re.  Il terzo è la libertà intesa come tempo libero.  

Una top leader 
che insegna trading 
Immaginate di conoscere una docente universitaria 
che ha insegnato in Bocconi, ma anche a Parigi, 
New York e Houston. La stessa ha poi ricoperto 
la carica di direttore marketing di Maserati per 
24 paesi in tre continenti, è stata inserita dalla 
rivista Forbes tra le 100 donne italiane di maggior 
successo al mondo. Immaginate poi che questa 
donna vi dica che oggi le sue lezioni e l’aiutare 
le persone a trovare lavoro siano diventate 
semplicemente un hobby. Perché da vari anni ha 
rimescolato le carte. E vive di trading. Pensate sia 
possibile? Sì, se stiamo parlando di Silvia Vianello, 
una delle poche donne trader italiane (anche se vive 
a Dubai, dove è stata riconosciuta come Top Middle 
East Woman Leader e Top 50 Prof. in the world). 
Probabilmente l’unica a rispondere gratuitamente 
nelle storie sul suo profilo Instagram. 


