
Software Excel – Piano Libertà Finanziaria 
Guida all’uso 

 
Nella cartella sono presenti 3 fogli: 
 

 
 
Il lucchetto che vedi vicino il nome significa che sono protetti, perciò non sono 
modificabili. 
L’unica cosa che devi fare è inserire i parametri adatti nelle caselle colorate di verde. 
 

                             
 
La prima tabella che vedi (Conto Libertà Finanziaria) è fatta per inserire i vari 
parametri necessari a effettuare il calcolo: 
 

• Guadagno annuale: qui devi scrivere quanti soldi vuoi ottenere alla fine 
dell’anno, esclusi quelli che rimarranno sul conto perché sono il capitale di 
partenza. 

• RPT (Risk Per Trade): qui devi inserire la percentuale del capitale che vuoi 
rischiare ad ogni operazione. Se imposti l’1%, vuol dire che quando 
un’operazione va male perdi esattamente l’1% del tuo capitale. Questa cella e 
le seguenti hanno incorporato un menù a tendina che ti permette di 
selezionare facilmente l’ammontare rischiato. 

• WinRate: è la percentuale di operazioni che vanno in profitto 
• RR (Rendimento/Rischio): qui inserisci il rapporto che c’è tra rendimento e 

rischio. Un valore pari a 2 significa che in ogni operazione puoi guadagnare il 
doppio di quello che rischi. Se l’RPT è dell’1%, guadagnerai il 2% se il trade va 
bene. 



Se imposti 0,5 guadagnerai invece la metà di quello che rischi di perdere (non 
raccomandato). 

 
Tutte le altre celle devono rimanere così come sono. Vediamole insieme: 
 

• Trade/mese: il numero di trade effettuati al mese. Dato che questa 
simulazione è per il conto multiday, il numero è stato impostato ad una media 
di 10 trade al mese. 

• Valore atteso: misura la bontà della tua strategia. Più il valore è alto e più 
guadagni. Viene calcolato utilizzando l’RPT, il WinRate e l’RR. In questo caso 
0,50% vuol dire che mediamente ad ogni operazione guadagni lo 0,50%. 

• Performance mensile: è il guadagno mensile della strategia 
• Performance annuale: è il guadagno annuale composto della strategia 
• Conto richiesto: in questa cella viene calcolata la grandezza del conto 

necessario a farti guadagnare l’importo che hai inserito nella prima cella, 
utilizzando una strategia con i parametri impostati nelle celle seguenti. 

 
Inserire i giusti parametri è importante, perché se la tua strategia hai dei parametri 
fuori posto, può farti perdere invece che guadagnare. Questo può succedere 
impostando un WinRate o un RR troppo bassi. Se questo accade e la strategia da te 
scelta va in perdita, le celle delle performance e del conto diventeranno rosse: 
 

     
 
Nel primo foglio, simulando i risultati di un anno, sono stai inseriti anche i risultati 
medi parziali per ogni mese: 
 



 
 

I risultati della tabella saranno poi inseriti nel grafico più a destra: 
 

 
 
Nel secondo foglio invece ci sono i risultati di 50 simulazioni Montecarlo utilizzando i 
parametri di RPT, WinRate e RR inseriti nel primo foglio: 



 

 
 
La simulazione considera 120 trade (10 al mese per 12 mesi). In questo foglio non 
devi inserire nessun dato, perché vengono utilizzati automaticamente quelli del 
foglio 1, come vedi nel primo riquadro in alto a sinistra. 
 
Il secondo riquadro in bianco al centro contiene dei calcoli intermedi che non ti sono 
utili. 
Le informazioni importanti sono negli altri riquadri: 

• Performance minima/massima (95%): questi riquadri ti dicono qual è il range 
di performance della tua strategia. Nel primo foglio c’è una stima media del 
risultato, mentre qui puoi vedere diversi risultati tutti possibili. Infatti una 
strategia, per quanto buona, è sottoposta alla casualità dei mercati. Per 
questo i “percorsi” possibili per arrivare al risultato finale sono diversi, anche 
se simili. 
Questi parametri ci dicono, con una certezza del 95%, che la performance 
minima della strategia sarà 55% con capitale finale di €189.561. 
La massima invece sarà del 90%, con capitale finale di €231.270. 
Il guadagno medio invece è il guadagno netto che la strategia ci darà. 

• # Perdite Consecutive: questi riquadri ti dicono il massimo numero di perdite 
consecutive che la tua strategia ha incontrato nelle 50 simulazioni. Questo è il 
valore massimo che non dovresti incontrare. Mediamente invece ogni 
simulazione ha subito al massimo 6 perdite consecutive, ed è questo il valore 
che probabilmente incontrerai. 

• Drawdown: misura la differenza massima che c’è stata tra il punto più alto 
della tua equity line e il suo punto più basso. Indica la perdita percentuale 
massima che la tua strategia può subire nel corso della sua applicazione. 
Il valore massimo indica il massimo drawdown registrato nelle 50 simulazioni. 
Anche questo è un valore che non dovresti sperimentare. 



la media invece è quella che ti interessa, poiché nelle simulazioni mediamente 
si è registrato un drawdown massimo del 6,98%. 

• Il tasto REFRESH che trovi in alto a destra anche nel terzo foglio invece serve 
ad avere altre 50 nuove simulazioni, in modo da verificare che i risultati siano 
stabili. 
Per avere una simulazione nuova di zecca ti basta premerlo.  

 
Infine ci sono i grafici delle simulazioni Montecarlo: 
 

 
 
Grazie a questo grafico puoi vedere che percorso può prendere la tua strategia. 
La lettura dei questo grafico va fatta nel suo insieme, cioè non guadando una 
singola linea, ma tutti i percorsi nel totale. 
Come vedi sopra ci sono alcune occasioni in cui la strategia guadagna di più della 
media, così come può guadagnare meno della media. Questi però sono valori 
estremi, fuori dal 95% di probabilità che abbiamo visto prima. 
Quello che ti interessa vedere è che mediamente il conto sale. 


