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PREFAZIONE 

di Stefano Feltrin, General Manager del team di ciclismo professionistico Tinkoff – Saxo.

Colletti bianchi (del mondo della finanza) e lycra colorata (delle corse ciclistiche), sem-
brerebbero non avere molti punti in comune. Eppure negli ultimi anni il ciclismo ha 
appassionato molti tra banchieri, manager e operatori finanziari. Sono due mondi che, 
in alcune occasioni, trovano punti di contatto, fino ad avere talvolta delle similitudini. 

Nelle corse ciclistiche si pedala per molte ore ma la differenza tra una vittoria, un 
buon risultato e una sconfitta è fatta di pochi secondi nei quali vanno prese deci-
sioni fulminee ed apparentemente improvvisate, istintive. Il campione, nello sport in 
genere, e nel ciclismo in particolare, è capace di fare costantemente la scelta giusta 
perché al talento ha affiancato dura preparazione, allenamento e analisi di quello 
che serve per essere, al momento giusto, nella condizione di poter scegliere e avere 
a disposizione l’opzione vincente. Il campione ha la rara capacità di saper pianificare 
una strategia e adottare in corsa una tattica vincente, essendosi precostituito – con 
l’allenamento e la disciplina di una “vita da atleta” – gli strumenti necessari per 
mettere in pratica quanto pianificato. Il talento e l’estro, tipico dei grandissimi cam-
pioni, gli consentono di adattarsi continuamente alle situazioni di gara e ottimizzare 
l’impiego delle proprie risorse.

Il bravo trader deve essere costante nell’applicazione di un metodo – frutto di “alle-
namento” inteso come studio e preparazione – che gli consente di implementare una 
strategia ben chiara dove le tante scelte, comprare o vendere, non sono frutto dell’e-
mozionalità del momento ma dell’applicazione di una tattica ben preparata. Occorre 
studiare i mercati e applicarsi con costanza alla propria attività conoscendone le regole. 
Certo nei mercati finanziari, oggi sempre più volatili e speculativi, occorre la capacità 
di sapersi adattare continuamente ai nuovi scenari per non farsi trovare “incastrati” in 
posizioni scomode. Occorre essere capaci, quindi, di precostituirsi le situazioni per poter 
prendere le decisioni giuste al momento giusto.
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Proprio come nelle corse ciclistiche, come la Milano-San Remo, quasi 300 km da peda-
lare con altri 200 atleti, dove la costanza dell’allenamento e il metodo consentono al 
campione di essere nella posizione giusta nei punti chiave della corsa, per non rimanere 
“incastrato” ed essere nella condizione di potersi giocare le proprie carte vincenti al 
momento giusto.



È tutta una questione di testa

IVAN BASSO



INTRODUZIONE 

Ho visto trader diventare ricchi, in alcuni casi molto ricchi, ma ho visto anche aspiranti tali 
perdere parte dei loro soldi e abbandonare il campo delusi. Il trading sui mercati finanziari 
è uno “sport” competitivo, con concorrenti spesso più grandi e talvolta più preparati di noi, 
e, come in tutte le competizioni che si rispettino, la vittoria bisogna guadagnarsela con im-
pegno e determinazione. Anche perché, alle oggettive difficoltà dei mercati, si aggiungono 
gli errori, a volte grossolani, che molti trader alle prime armi tendono a commettere e a 
ripetere nel tempo. Dopo tanti anni sono ormai convinto che il problema stia tutto nella 
testa del trader. Una famosa trader americana ha scritto che la ragione sta semplicemente 
nel fatto che il trading è per il 10 per cento apprendimento dei meccanismi del mercato e 
per il 90 per cento apprendimento di se stesso. Si può discutere su queste percentuali, ma 
una cosa è certa: purtroppo, se un trader non conosce se stesso, i mercati sono un posto 
molto costoso per rendersene conto.

Il trading è un’arena competitiva dominata soprattutto da fattori psicologici, tanto da 
spingere appunto alcuni studiosi a equipararlo a un percorso di analisi introspettiva – il 
trading è conoscere noi stessi – e di autoformazione – è necessario fare trading anche 
di noi stessi e non solo dei mercati. È quindi indispensabile capire quali sono gli errori 
”mentali” tipici degli aspiranti trader e come evitare di commetterli. Se volete, è questo 
lo scopo che si prefigge questa guida sugli aspetti psicologici del trading: aiutare chi 
vuole essere un trader a evitare di perdere denaro per i propri sbagli.

Gli errori portano alla perdita di denaro e possono essere generati dalla paura della 
perdita stessa o meglio dalla paura di vedere la perdita realizzata. Capita, infatti, che 
alcuni neofiti del trading non rispettino i livelli di uscita o STOP LOSS per non affrontare 
il dolore mentale, e talvolta fisico, di veder contabilizzata una perdita. Specularmente, 
il neofita potrà non rispettare i livelli di presa di profitto o TAKE PROFIT inseguendo 
guadagni “da sogno”. In entrambi i casi avrà tenuto un comportamento non razionale. 
Impareremo invece che i guadagni e le perdite vanno razionalizzati, in altre parole 
pianificati in modo che non sia la parte irrazionale della nostra mente, sogni inclusi, a 
guidarci e a determinare le nostre performance. 
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Questo non è un trattato di psicologia e nemmeno ho l’ambizione di fornirvi le regole 
per diventare milionari prima che terminiate la pubertà. L’obiettivo di questa guida, 
che riunisce alcuni articoli scritti negli ultimi anni, non è fare di voi dei trader navigati, 
quanto piuttosto invitarvi a riflettere sui possibili ostacoli che tutti incontrano affron-
tando i mercati finanziari. L’unica cosa della quale cercherò di persuadervi, perché ne 
sono a mia volta profondamente convinto, è che sarà l’equilibrio psicologico, la vostra 
disciplina mentale, a fare in modo che il trading possa essere un’attività profittevole. 
Tutti i trader di successo, così come i campioni dello sport, vincono prima ancora di ini-
ziare la competizione, sia si tratti di affrontare i mercati finanziari, sia si debba scalare 
una montagna spingendo sui pedali. Ci si predispone alla vittoria e il successo non si 
fonda sulla buona sorte o sull’azzardo ma solo sull’impegno. 

Non è un caso che io abbia citato lo sport professionistico e sono piuttosto sicuro 
che il nome in copertina accanto al mio possa essere per molti di voi l’unica ragione 
per sfogliare questa guida. Ho avuto la fortuna di lavorare per alcune grandi banche 
che vedevano la sponsorizzazione dello sport professionistico come parte della propria 
strategia di business e questo mi ha regalato l’opportunità di osservare da un punto di 
vista privilegiato i professionisti al lavoro: dai giocatori della Juventus al campione di 
golf Phil Mickelson. Negli ultimi anni ho invece avuto il privilegio di frequentare grandi 
campioni del ciclismo professionistico, come il due volte vincitore del Giro d’Italia Ivan 
Basso. Come main sponsor e grazie alla stretta collaborazione tra Saxo Bank e il Tinkoff 
Saxo Pro Cycling Team, ho la possibilità di vivere parte della stagione con la squadra. 
Vedere i professionisti all’opera, non solo in gara ma anche nella fase di preparazio-
ne, mi ha fatto riconoscere quelli che sono i fattori che accomunano i vincitori e li 
distinguono da tutti gli altri. L’idea è semplice: c’è un insieme di comportamenti che 
contraddistinguono i più grandi performer dello sport e di qualsiasi attività basata sulla 
competizione, compreso il trading: la disciplina. Ho ritrovato nella preparazione e nella 
dedizione di questi campioni di uno sport impegnativo come il ciclismo ciò che in tanti 
anni ho visto nei più grandi trader. Ecco perché ho deciso di scrivere queste riflessioni 
sugli aspetti psicologici del trading aggiungendo il punto di vista e l’esperienza di 
un campione del ciclismo come Ivan Basso. Considero una grande opportunità aver 
raccolto alcune sue riflessioni su temi cui tengo molto come la disciplina, l’impegno, la 
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ricerca di se stessi come primo passo per raggiungere i propri traguardi. Grazie alla sua 
disponibilità, nelle prossime pagine vedremo cosa possiamo imparare dallo sport e ap-
plicarlo al nostro trading ma, s’intende, qualsiasi superficialità o imprecisione troverete 
è unicamente mia responsabilità. Posso solo ringraziare Ivan per avermi dedicato parte 
del suo tempo e per essersi dimostrato la persona fuori dal comune che è, sia in corsa 
sia davanti ad un caffè. “È tutta una questione di testa”, mi ha detto la prima volta che 
ci siamo stretti la mano.



Uno sciocco ed il suo denaro sono presto divisi 

Proverbio inglese

IL TRADING, QUESTO SCONOSCIUTO

Prima di cominciare, dotiamoci di una definizione di trading. Anzi, ve la dò io e vi chiedo 
di prenderla per buona.

• Il Trading è un Mestiere
• Come ogni Mestiere è basato su delle Regole
• Un insieme di Regole rappresenta un Modello di comportamento
• Ogni attività basata su Regole può essere controllata e il trading DEVE essere sotto 

il vostro Controllo
• Il rispetto delle Regole limita il ruolo delle Emozioni e quindi gli Errori
• Il Successo di un trader è legato per il 10/20% al Metodo e per il resto alla Psi-

cologia
• La triade Avidità – Paura – Speranza, rappresenta la successione di stati umorali di 

cui il trader neofita è facilmente vittima
• Il trader migliora la capacità di gestire la propria mente attraverso l’esercizio della 

Disciplina e l’incremento della Fiducia, e questa viene dal costante miglioramento 
delle sue capacità nel tradare 

• Disciplina e Costanza, richiedono tempo
• Non esiste la Fortuna, di sicuro non nel trading. 
• Un trader compie da solo le proprie Scelte e ha quindi bisogno di seguire un Piano 

per essere coerente con le proprie Regole.

Spero di essere stato sufficientemente dogmatico. Nelle prossime pagine vedremo tutti 
questi aspetti, partendo dall’ultimo elencato: le Scelte del trader. 



Se hai un’idea, rispettala, non perché è un’idea,  
ma perché è tua

Jim Morrison (sì, quello dei Doors)

COME SI FORMA UNA SCELTA

Per formulare un’idea la nostra mente combina molti elementi: ciò che percepisce dal 
mondo esterno, i ricordi legati a situazioni analoghe, lo scopo che ci si prefigge di 
raggiungere. Questo processo cognitivo porta ad agire, a mettere cioè in pratica la 
nostra idea attraverso azioni di tipo razionale. Esistono poi delle azioni che non sono 
determinate da questo processo e sono quelle istintive e rappresentano delle reazioni 
agli stimoli esterni. Gli istinti sono comportamenti innati, cioè appunto azioni che non 
nascono da un ragionamento e che utilizzano percorsi cerebrali differenti da quelli del 
pensiero razionale.

Il cervello trasforma alcuni pensieri in azioni in base a un percorso che parte dalle per-
cezioni e che, giusto per darci un tono, possiamo chiamare Ciclo Cognitivo (la piramide 
non serve a granchè nel grafico che segue, ma se si vuole essere evocativi una piramide 
bisogna sempre mettercela).
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Secondo alcuni scienziati, Bernard Baars e Stan Franklin dell’Università di San Diego, 
saremmo in grado di gestire anche 10 Cicli Cognitivi paralleli al secondo. In parole 
povere, saremmo capaci di pensare a 10 cose alla volta. Troppe secondo me. Siamo 
purtroppo bombardati da flussi di informazioni, più o meno attendibili, che rischiano 
costantemente di distrarci e rallentare i nostri processi decisionali. E questo vale per 
molti aspetti della nostra vita, trading incluso.

6. Si forma il pensiero

5. Il linguaggio, anche non verbale, dà rappresentazione
    all’associazione di queste componenti disomogenee

4. La memoria rappresenta la trama sulla quale la mente       
    elabora

3. I nostri scopi e le nostre aspettative orientano i
    pensieri

2. Le nostre emozioni condizionano i pensieri

1. Le percezioni esterne influenzano i pensieri
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Quello che interessa al trader, attiene alla capacità di assumere decisioni, agire cioè 
scegliendo uno dei tanti pensieri che gli girano in testa, dieci o più che siano. Così come 
nella formazione del pensiero attraverso il Ciclo Cognitivo cooperano diversi elementi, 
così nel compiere una scelta di trading il nostro cervello si muove rapidamente per 
trovare un equilibrio fra più forze. La decisione, dicono i neuroscienziati, è il prodotto 
del lavoro contemporaneo di aree celebrali diverse: aspettativa, emozione, memoria, 
ognuna ha il suo spazio nel nostro cervello. Il dottor Stefano Capra dell’Università di 
Pavia ha dato una sintesi del processo di formazione della decisione, perfetta per i 
nostri scopi grazie alla sua chiarezza e sintesi.

1. Per prima cosa raccogliamo le informazioni sulle opzioni sul tavolo
2. A ciascuna delle opzioni attribuiamo un valore
3. Scegliamo l’alternativa (opzione) che per noi massimizza il guadagno
4. Agiamo in base a questa scelta
5. Confrontiamo il risultato dell’azione con i nostri obiettivi e così, eventualmente, 

correggiamo il tiro.1

Ecco, sul trading non ci sarebbe molto altro da dire se alla formazione delle nostre de-
cisioni partecipassero solo gli impulsi cognitivi, cioè quelli prettamente razionali; invece, 
non siamo mai immuni da quelli di tipo emotivo, e qui sta la fregatura. La componente 
emotiva è ovviamente imprescindibile dall’individuo, tranne rare eccezioni gli uomini 
non sono microrganismi monocellulari, e gli impulsi che ne derivano sono preziosi. Che 
fare allora? Esiste una regola che ci insegni come comprendere quali decisioni sono 
unicamente dettate dalla razionalità? A quanto pare no, non c’è modo di escludere del 
tutto le nostre emozioni. Quello su cui dobbiamo concentrarci è allora l’efficacia della 
scelta e quindi sulla nostra capacità di riconoscere l’opzione più vantaggiosa tra quelle 
PRATICAMENTE perseguibili.2

1 Focus, n. 66/2015, pag. 78
2 Siamo bravissimi a inventarci delle opzioni che in realtà non sono tali. Decidere di perseguire 
obiettivi irrealizzabili equivale, se va bene, a non decidere e, se va male, a fallire.
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L’obiettivo del trader deve essere quello di evitare che gli stimoli di tipo emotivo in-
fluenzino e pregiudichino la propria capacità di decidere. È su questo obiettivo che ci 
concentreremo nelle prossime pagine andando a vedere cosa passa per la testa di un 
trader.

“Una corsa è lunga ma spesso capita di dover decidere molto velocemente 
proprio mentre sei nel momento di massimo sforzo e, 

una volta deciso, rischi di non avere una seconda occasione”.



Il peggior nemico di ogni investitore è se stesso

      B. Graham

NELLA MENTE DEL TRADER

L’importanza del lato psicologico nel trading non la scopro io ed è ben nota a chiunque 
abbia maturato qualche esperienza nei mercati finanziari. Fare trading per ottenere pro-
fitto genera forti emozioni quali euforia, ansia o paura. È allora indispensabile imparare 
a governare queste emozioni e trarne vantaggio e per farlo cercheremo di individuare 
gli impatti negativi derivanti dalla nostra emotività e di acquisire le abilità per volgerli a 
favore del nostro trading. A fare soldi insomma, giusto per eliminare ogni equivoco. Come 
premesso, queste pagine, infatti, non vogliono essere un trattato di psicologia applicata 
ma solo una guida per chi vuole conoscere qualcosa in più di se stesso e mettere questa 
consapevolezza al servizio del proprio trading. Poca teoria e quanta più pratica possibile.
Innanzitutto cerchiamo di individuare quali sono gli errori legati alla nostra emotività 
più comuni nel trading. Per farlo dobbiamo partire definendo cosa sono le emozioni. 
Senza scomodare la letteratura sul tema, vi chiedo di accettare una definizione sempli-
cistica: le emozioni sono una risposta mentale e fisica a degli stimoli e la loro principale 
funzione consiste nel rendere più efficace la REAZIONE dell’individuo a situazioni in cui 
si rende necessaria una risposta immediata ai fini della sopravvivenza. Una reazione 
che non utilizza quindi processi cognitivi e che possiamo definire IRRAZIONALE.3

Presa per buona questa definizione, che non si discosta peraltro da quanto scritto nel 
capitolo precedente, la prima conseguenza sarà condividere che a parità di stimoli, ad 
esempio una notizia di mercato, avremo reazioni diverse l’uno dall’altro proprio perché 
siamo individui. La seconda è che possiamo leggere il mercato come la somma di pro-
cessi mentali individuali, emozioni incluse, che formano una realtà mentale collettiva. 
L’espressione di questa realtà collettiva non è altro che il prezzo attribuito a uno stru-
mento finanziario in ogni istante.4

3 Se preferite, in termini più ricercati possiamo definire le emozioni come la risposta emotiva allo 
stimolo, risposta che non utilizza cioè processi cognitivi ed elaborazione cosciente.
4 Stiamo forzando un po’ le teorie sulla formazione dei prezzi ma ai nostri fini va bene così.
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Ma torniamo al tema che ci è più caro: come imparare a trarre profitto dal nostro tra-
ding. Per come le abbiamo definite, le emozioni possono danneggiare il trading perché 
rappresentano una reazione non del tutto razionale a uno stimolo, positivo o negativo 
che sia. Se non controllo le emozioni, sarò portato a sbagliare nel trading perché mi 
comporterò appunto in modo non del tutto razionale. Ma quali sono i principali errori 
in cui posso incorrere se non governo la mia emotività? Vediamone alcuni definendo 
anche il tipo psicologico di trader che più frequentemente v’incorre.

1. Non chiudere una posizione anche dopo aver riconosciuto che l’idea iniziale era 
sbagliata: il Negazionista

2. Non prendere profitto da un trade positivo convincendosi che continuerà all’infi-
nito: il Sognatore

3. Dimenticare le regole di gestione del rischio convinto della propria infallibilità: 
l’Euforico

4. Non investire quando tutte le condizioni ci dicono di farlo: l’Impaurito
5. Fare trading per raddoppiare il proprio capitale con un singolo trade: lo Scommet-

titore. 

Quello che dobbiamo scoprire, il primo passo verso la consapevolezza per dirla come 
certi guru dello psico-trading, è che tipo di trader siamo. Sun – Tzu e il suo “Conosci 
il tuo nemico”, così spesso citato anche in finanza, è stato a mio parere ampiamente 
superato dal suo quasi contemporaneo Socrate e il suo “Conosci te stesso”. Il motto 
era scritto sul frontone del tempio di Delfi e Socrate lo fece suo invitando a contempla-
re dentro di noi perché solo in questo modo, conoscendo noi stessi, avremmo potuto 
conoscere anche la realtà intorno a noi.5 E così, dopo la psicologia, abbiamo tirato in 
ballo anche la filosofia greca.

5 Sun Tsu, generale e filosofo cinese vissuto tra il VI e il V secolo a.C. cui si attribuisce la stesura 
de “L’arte della Guerra”, uno dei più importanti trattati di strategia militare di tutti i tempi. 
Socrate, filosofo greco vissuto tra il 470 e il 399 a.C., è considerato uno dei padri della tradizione 
filosofica occidentale.



18 GIAN PAOLO BAZZANI con IVAN BASSO

Il trading non è uno scontro con il Mercato – Nemico, come sembrano pensare alcuni 
principianti. Il nemico del trader è semmai il trader stesso. Conosciamo noi stessi quin-
di, e scopriamo che trader siamo o possiamo essere. 

Ritorniamo agli errori che abbiamo elencato. Chi fa trading sa bene che all’inizio di 
questo mestiere ci si può trovare in una o più di queste condizioni, quando cioè tendia-
mo ad assumere comportamenti sbagliati perché non razionali. 

Che cosa fare? 

Partiamo da alcune semplici regole per ovviare agli errori nell’ordine in cui li abbiamo 
sopra descritti.

1. Il Negazionista – Quando si apre un trade, fissate sempre uno stop alle perdite; se 
volete gestire dinamicamente il rischio potete usare un “trailing stop” ma in ogni 
caso mettete sempre un limite alle perdite.6

2. Il Sognatore – Definite a priori qual è l’obiettivo del vostro trade, fissate un limite 
al profitto: raggiunto il limite, chiudete il trade e incassate i profitti.

3. L’Euforico – Stabilite le regole per gestire il rischio, fatelo partendo dai due punti 
precedenti.

4. L’Impaurito – Definite un processo d’investimento rigoroso e rispettatelo: quando 
i vostri segnali vi dicono di investire fatelo e guadagnate.

5. Lo Scommettitore – Siete scommettitori seriali? Sinceramente non so che altro 
dire: “Non siate stupidi!”.

6 Il trailing stop, a differenza di uno stop loss “classico” che è calcolato come livello di prezzo fisso o 
come valore percentuale, permette di seguire in modo dinamico l’andamento del mercato facendo 
correre i profitti, ma allo stesso tempo limitando la possibile perdita. Il trailing stop è quindi un ordine 
dinamico attivo dal momento dell’esecuzione dell’ordine e che segue il trend del titolo, calcolando il 
massimo (minimo) relativo e adattando il livello di stop. Trovate un esempio a p. 38.
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Su quest’ultimo punto, per descrivere l’investitore – scommettitore, l’amico Salvatore 
Gaziano, amministratore di SoldiExpert, lo paragona a Pinocchio, definendolo vittima 
del Gatto e la Volpe che “riescono perfino a fregarlo tre volte di seguito: conducendolo 
da Mangiafuoco facendogli credere che potrebbe diventare un grande attore, raccon-
tandogli che nel Paese dei Balocchi si sarebbe potuto divertire senza limiti invece che 
studiare e infine vendendogli la bufala del Campo dei Miracoli, facendogli credere che 
così sarebbe potuto diventare ricchissimo senza sforzo e in tempi rapidissimi”.

Noi che vogliamo guadagnare soldi facendo trading, cerchiamo sempre di mantenere 
la lucidità necessaria per evitare di commettere errori dannosi per il nostro trading e di 
conseguenza per il nostro portafoglio. Guardare in noi stessi significa avere l’umiltà di 
chiedersi: “Cosa sto facendo?”. Se non sappiamo darci una risposta è il segnale che 
non stiamo facendo il lavoro giusto.

Se i trader investissero la metà del tempo speso a studiare grafici nel cercare di cono-
scere di più se stessi e le proprie reazioni emotive, il beneficio per il loro trading sarebbe 
molto più grande di avere accesso illimitato a tutti i corsi, video, o libri di analisi tecnica 
disponibili sul mercato.7 

Nel ciclismo, che si tratti di una fase di allenamento molto intensa o di un estenuante 
tratto in salita, le emozioni possono attanagliare un atleta e condizionarne la perfor-
mance. “Occorre lavorare su se stessi, scavare a fondo per imparare a governare la 
propria emotività e rivolgerla a proprio vantaggio”, dice Ivan Basso. “La convinzione 
non la trovi guardando gli altri ma te stesso”.8 E questa frase vale di più di molti libri 
sul trading che mi è capitato di leggere.

7 Linda Bradford Raschke, SFO Magazine August/September 2003. Linda è stata riconosciuta 
come una dei più grandi trader del mondo ed è diventata famosa anche per il suo libro “Street 
Smarts”. Ha scritto molti articoli educativi ed alcuni di essi sono disponibili sul suo sito www.
lbrgroup.com. 
8 Ivan Basso, conversando davanti ad un caffè a Forte dei Marmi, giusto due giorni prima della 
partenza della Tirreno – Adriatico 2015.
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Regola numero 1. Cercate di distinguere le vostre emozioni, che sono semplice-
mente delle reazioni inevitabili, separandole dalle scelte razionali.

Con il tempo, al verificarsi di determinati eventi, un brusco movimento di prezzo ad 
esempio, saprete a priori le vostre reazioni emotive e, riconoscendole, sarete in grado 
di escluderle dai vostri processi decisionali.

Cominciate domandandovi: “Dovessi perdere il 10% del mio capitale, lo vivrò in modo 
drammatico?”. Se sì, allora fissate il limite alle perdite ben al di sotto di quella soglia. 
Continuate nel tempo a porvi questa domanda e ad adeguare il vostro profilo di rischio 
in base alla risposta che vi darete.

Jesse Livermore, un grande trader di Wall Street d’inizio ‘900, ha scritto: “La natura 
umana è sempre accompagnata da speranza e da paura. Nel trading, quando il merca-
to si muove contro di te speri che sarà l’ultimo giorno – e perdi di più che non se non 
avessi creduto a questa speranza. E quando il mercato si muove nella tua direzione, 
hai paura che domani si riprenderà i tuoi profitti, ed esci dalla tua posizione, troppo 
presto. La paura ti porta a guadagnare meno di quello che potresti. Il trader deve allora 
combattere questi due istinti”.

Sul come reagiamo davanti ad una perdita e quali reazioni abbiamo invece in caso di 
profitto, torneremo più volte in questa guida.
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“La convinzione non la trovi guardando gli altri ma te stesso.”



I successi migliori delle persone
arrivano dopo le loro più grandi delusioni 

Henry Ward Beecher

L’ASPETTATIVA, IL TUO NEMICO

Nelle pagine precedenti abbiamo scritto che il mercato rappresenta, attraverso la ma-
nifestazione dei prezzi, un’aggregazione di informazioni e reazioni dei trader a tali 
informazioni. Quando facciamo trading sul mercato, stiamo operando in un sistema 
complesso e per poterlo fare con successo è indispensabile stabilire a priori delle regole 
di comportamento. Chiunque voglia controllare le proprie reazioni, così come un atleta 
allena il suo corpo, dovrà addestrare la propria mente a seguire determinati comporta-
menti in modo da non lasciarsi sopraffare dagli eventi.

Iniziamo questo percorso di addestramento andando a conoscere uno dei nemici del 
trader: l’aspettativa. A un trade perdente, un trader di regola associa tre differenti ele-
menti negativi e quindi dolorosi:

• la perdita monetaria 
• la presa di coscienza di aver sbagliato 
• un calo dell’autostima

Lo stesso processo di associazione avviene al contrario in caso di trend vincente: al pro-
fitto sono associati elementi positivi e quindi di piacere. In realtà questa semplice elen-
cazione delle reazioni alle perdite e ai profitti non descrive appieno lo stato emotivo di 
un trader davanti alle proprie performance. Occorre, infatti, considerare quell’elemento 
fondamentale che è l’ASPETTATIVA. È l’aspettativa, e non la perdita o profitto in sé, 
la componente in grado di influenzare maggiormente la nostra emotività, l’istaurarsi 
del pensiero dicotomico come scriverebbe uno psicologo. L’aspettativa, cioè l’attesa di 
un determinato livello di profitto entro un certo tempo, più raro che si punti a perdere, 
può provocare nel trader reazioni sempre più negative: sia se i trade eseguiti lo portano 
a perdere denaro, sia in caso di profitto, se questo è di entità inferiore alle attese. La 
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conseguenza del mancato raggiungimento delle proprie aspettative è il sentirci fru-
strati anche davanti a un profitto, con la possibilità di essere spinti a livelli di rischio e 
di perdita superiori a quelli che avevamo prefissato. Il rischio che corro costruendomi 
delle aspettative non è quindi solo quello di incorrere in una delusione nel caso non si 
concretizzino ma, in virtù della loro relazione con la dicotomia piacere/dolore, vivere 
una vera e propria distorsione. Cerchiamo di comprendere questa relazione rischio – 
aspettativa per arrivare a convincerci che spesso, per un trader, è più importante che la 
propria aspettativa sia soddisfatta, e quindi godere del senso di appagamento dell’ave-
re ragione, piuttosto che l’ottenere un profitto. Ci aiuterà un esempio.9

Un trader apre una posizione lunga EUR/USD a 1.4200, compra cioè euro e vende dol-
laro americano; lo farà, evidentemente, nella convinzione che l’euro salga e si apprezzi 
nei confronti del dollaro. Opererà questo trading con l’aspettativa, badate che qui sta il 
punto, che l’euro cresca fino ad un certo livello in corrispondenza del quale fisserà il suo 
limite e venderà prendendo profitto. Immaginiamo che si verifichi esattamente questo 
scenario e che il trader chiuda la posizione a 1.4550. Abbiamo descritto un trading 
profittevole e quindi un trader soddisfatto. Ma non è sempre così. 

9 Uso dati “vecchi”, primo perché ho i grafici già pronti e secondo perché dobbiamo concentrarci 
solo sui movimenti e utilizzare prezzi “attuali” temo ci distrarrebbe.
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Se la coppia EUR/USD continua a crescere, cioè se l’euro prosegue nel suo apprezzarsi 
verso 1.48 anche dopo aver chiuso la posizione, il trader stesso potrà vivere delle sen-
sazioni negative. La trasformazione di un’aspettativa da giusta a sbagliata, genererà 
nel trader il senso della perdita, e poco importa se la posizione originale è stata chiusa 
in profitto e che si tratta in realtà di un mancato guadagno. La reazione sarà di vivere il 
risultato come una sconfitta, con il rischio di perdere fiducia e autostima. Tutto questo 
perché la sua aspettativa non era solo di fare profitto ma di indovinare esattamente 
il trend del mercato anche oltre, sia in termini di tempo che di prezzo, la chiusura del 
trade. Un’altra conseguenza sarà il possibile svilupparsi di sentimenti negativi contro il 
mercato, una personalizzazione, o incarnazione che dir si voglia, che non porterà nulla 
di buono. Se sentite di “odiare il mercato” e l’impulso di volervi “vendicare” contro di 
“lui” dopo aver subito una perdita, vi ritroverete a effettuare trade sempre più rischiosi 
per cercare di recuperare l’onta subita. In questo modo finirete con il perdere soldi. Non 
solo sarete delusi quindi, sarete anche più poveri.

La differenza tra il prezzo massimo raggiunto (livello di profitto “teorico”) e il prezzo a 
cui si è effettivamente chiusa l’operazione è in qualche modo la “misura del dispiacere”.
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I più attenti potranno sin d’ora ribattere che lo stesso trader, sempre rimanendo nel no-
stro esempio, dovrebbe presto rallegrarsi quando vedrà EUR/USD scendere verso 1,40 e 
quindi un prezzo non solo inferiore al livello a cui ha preso profitto ma anche al livello a 
cui era entrato originariamente nel trade. Ma non sarà così. Esiste un’asimmetria delle 
emozioni: l’entità del dispiacere sarà più intensa della soddisfazione per lo scampato 
pericolo.10 E di questo dobbiamo sempre tener conto.

Abbiamo appena descritto il trader affetto dalla Sindrome del Guru, ovvero del bisogno 
di appagare il proprio desiderio di infallibilità. Potremmo scomodare molti studiosi della 
psicologia umana per descrivere quest’approccio al trading e proporre rimedi in grado 
di spaziare dalla cura farmacologica alla respirazione addominale, ma cerchiamo di 
mantenere una sana dose di concretezza.

Se la fiducia in se stessi è una cosa buona nella vita, soprattutto in campo imprendi-
toriale, occorre fare attenzione se applicata al trading e alla gestione del denaro. Un 
eccesso di confidenza porta la convinzione di avere capacità predittive e quindi a svi-
luppare un approccio dogmatico sul mercato (Overconfidence Bias, lo chiamano quelli 
bravi). Formarsi la cieca convinzione sulla direzione dei prezzi, da un punto di vista 
psicologico equivale a tentare di controllare il mercato con le proprie aspettative. “Io ho 
ragione, è il mercato che sta sbagliando” è il peggior modo di ragionare per un trader. 
Prendete un appunto: “Il Mercato non sbaglia mai”.

Proviamo a ricapitolare. Un approccio dove 

ASPETTATIVA “REALIZZATA” = PROFITTO = PIACERE, 

mentre 

ASPETTATIVA “MANCATA” = PERDITA = DOLORE,

10 Questa della “asimmetria delle emozioni” ho provato a vendermela in giro ma, in tutta since-
rità, non ci ho tirato fuori neanche un euro.
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non è utilizzabile perché il trading è un’attività probabilistica. Tutti i trade possono 
essere potenzialmente giusti o potenzialmente sbagliati. Quello che è indispensabile 
è quindi eliminare l’ASPETTATIVA dalle equazioni precedenti e limitarsi a fissare degli 
obiettivi di profitto. La comprensione, o se volete la metabolizzazione, di quest’approc-
cio da parte di un investitore, gli permette di entrare nel modello di pensiero usato dai 
trader di successo che è il Modello Probabilistico, in cui si fa trading solo con Obiettivi 
e senza Aspettative.

OBIETTIVO  PROBABILITÀ  PROFITTO/PERDITA  METABOLIZZAZIONE

I trader di successo, infatti, fissano i propri obiettivi attraverso la determinazione a priori 
di stop loss e take profit evitando di FARSI ASPETTATIVE (detto altrimenti “farsi dei 
film”) e guardare indietro, evitando così di vivere il rimpianto.

Regola numero 2. I migliori trader che ho conosciuto si affidano al detto dei vecchi 
di borsa: “Vendi, guadagna e pentiti”. Il mercato ti offre opportunità ogni giorno, ci 
sarà sempre un trade profittevole da cogliere.

Appendice alla regola numero 2. Mai provare sentimenti di “vendetta” verso il Mer-
cato. Primo il Mercato se ne frega di noi, secondo non è mai sano prendersela con 
un’entità astratta.
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“Chi scende e chi sale”, Saxo Bank – Sede di Copenaghen



Qualsiasi atto ripetuto spesso, dà presto vita  
a un’abitudine e un’abitudine accolta,  

guadagna stabilmente forza 

Tryon Edwards 

LA DISCIPLINA

La nostra mente ci condiziona in tutto e, a maggior ragione, ci condiziona in un’attività 
così coinvolgente dal punto di vista emotivo come il trading sui mercati finanziari. L’im-
portanza del lato psicologico nell’attività di trading è quindi assolutamente decisiva, 
come abbiamo scritto sin qui. Quando facciamo trading spesso siamo presi da fattori 
emotivi che condizionano moltissimo le nostre decisioni, a tal punto da farci sbagliare 
nella scelta dei momenti di entrata e uscita dal mercato. Se per esempio il nostro trade 
è favorevole portandoci verso il profitto, attenderemo di uscire dalla nostra posizione 
quando avremo ottenuto il nostro guadagno. Ma qual è il nostro guadagno? Se al mo-
mento di impostare il nostro trade non abbiamo pre – definito un livello di guadagno, 
noi rimarremo nel trade e attenderemo senza portare a casa il profitto; poi subentrerà 
la fase dell’incertezza quando vedremo che il profitto accumulato si andrà riducendo, 
ma ancora non usciremo dal trade confidando in una ripresa. A quel punto, invece 
che risalire il nostro investimento potrà scendere repentinamente portandoci in area 
di perdita. Che fare? Se non avevamo prefissato una perdita, osserveremo i monitor 
sperando che un intervento provvidenziale riporti il nostro investimento in guadagno. 
Se anche dovesse accadere, dopo tutto lo stress che avremo vissuto non ci acconten-
teremo più di un piccolo guadagno: tutta questa fatica e questo stress devono pur 
essere ricompensati... e finiremo con l’uscire dal trade quando ormai sarà troppo tardi. 
Abbiamo appena descritto la peggior giornata del trader neofita, quella che lo porta 
alla convinzione che era molto meglio dedicarsi alla briscola.

Questa è la strada giusta per perdere soldi!

Diciamolo ancora una volta, e non sarà l’ultima: l’unica via per governare le nostre de-
cisioni è eliminare le emozioni o ridurne l’impatto per quanto è possibile. Per raggiun-
gere tale nobile scopo, dobbiamo formarci una DISCIPLINA ovvero la capacità di rispet-
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tare le regole, quelle regole da cui dipendono le nostre performance di trader. Prima di 
prendere posizione sul mercato è indispensabile stabilire con precisione a che prezzo 
vogliamo comprare, a che prezzo vogliamo vendere, e quindi quanto vogliamo guada-
gnare, e quanto siamo disposti a perdere se abbiamo preso la decisione sbagliata. Sul 
mercato vince chi ha un trading regolato da una ferrea disciplina, e perde chi si lascia 
prendere dall’euforia nei momenti di guadagno, o dal panico nei momenti di perdita.

Questo è capitolo in cui faremo qualche esempio concreto di trading, seppur a livello 
base, nel tentativo di condividere qualche spunto di riflessione che abbia un’immediata 
applicazione pratica.

I più importanti elementi su cui fondare la nostra disciplina sono semplici: stop loss, che 
è un limite massimo di perdita oltre il quale non siamo disposti a restare in posizione, 
e take profit, e cioè il nostro obiettivo di guadagno raggiunto il quale chiuderemo la 
posizione.

È evidente che è lo stop alle perdite il primo elemento fondamentale del trading. Lo 
stop loss può essere quindi definito come la massima perdita che il trader decide, a 
priori, di subire qualora l’operazione che si accinge a eseguire non vada nella direzione 
voluta. Definire l’ampiezza dello stop loss è importante per valutare il profilo di rischio 
dell’operazione, rapportando la massima perdita al potenziale profitto del trade che ci 
si accinge a iniziare.

Nel posizionare lo stop occorre tenere conto di alcuni elementi.

• lo stop loss deve essere sostenibile, ovvero il profilo di rischio definito comporta 
che l’eventuale perdita non intacchi in modo significativo il capitale a disposizione 
per il trading

• lo stop loss deve essere ben posizionato ovvero, semplificando ma per essere il 
più concreti possibile, va posizionato sotto, in caso di acquisto, o sopra, in caso di 
vendita, i supporti o resistenze che l’analisi grafica evidenzia.11

11 Vedasi www.laguidaforex.it per un approfondimento sull’analisi tecnica.
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Un consiglio operativo è quello di non posizionare lo stop esattamente sotto o sopra 
supporti e resistenze, ma di lasciare un po’ di spazio tra il massimo o il minimo pre-
cedente e il proprio livello di stop loss perché spesso questi livelli vengono superati 
momentaneamente dai prezzi compiendo le cosiddette false rotture. Ricordiamo per 
l’ennesima volta uno degli assunti del trading: una volta impostato lo stop loss non c’è 
errore più grande che quello di spostarlo, per qualunque ragione, o peggio ancora, di 
toglierlo. Sarebbe il miglior modo per vedere esaurito in poco tempo il proprio capitale 
di trading. Quindi, fissate lo stop e rispettatelo (non avete idea di quante persone in 
realtà non rispettino questo basilare principio).

Per chi è alle prime armi, distinguiamo due principali tipi di ordine:

• gli ordini limite
• gli ordini stop

Questi due tipi di ordine possono essere sia di vendita che di acquisto e si dicono cor-
relati perché legati a un ordine principale. 

Gli ordini limite correlati hanno come principale funzione quella di permettervi di con-
solidare i guadagni.

Immaginiamo un trade sulle valute. Se ho aperto una posizione in acquisto, posso uti-
lizzare l’ordine limite di vendita a un determinato livello di prezzo, x pips sopra quello 
attuale. Raggiunto quel livello limite, uscirò automaticamente dalla posizione monetiz-
zando quindi un profitto pari a x pips. Viceversa, se ho aperto una posizione in vendita 
su un determinato cross, posso utilizzare l’ordine limite di acquisto fissando un livello 
x pips sotto il prezzo di mercato, raggiunto il quale uscirò dalla posizione acquistando 
lo stesso cross valutario.
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Il neofita potrebbe pensare che impostare lo stop loss per la propria operazione sia 
questione molto semplice, ma non è così. Sono diverse, infatti, le verifiche che il trader 
deve effettuare prima di concludere che lo stop loss è idoneo all’operazione che si 
accinge ad effettuare. Come detto lo stop loss deve essere sostenibile. Generalmente 
può dirsi sostenibile uno stop loss sulla singola operazione che non ecceda il 2% del 
proprio capitale, a condizione, ovviamente, di avere una strategia di trading di una certa 
efficacia. Allo stesso tempo, però, lo stop loss deve essere ben posizionato, o “intelli-
gente” se preferite, cioè deve essere collocato in punti strategici del grafico che stiamo 
osservando. A grandi linee possiamo affermare che lo stop loss va posizionato sotto i 
punti importanti di swing del mercato per operazioni long e sopra per operazioni short. 
Tali punti, visibili sul grafico, si definiscono supporti e resistenze. 

Per esempio, se vendete l’EUR/USD prevedendo un ribasso del cambio, occorre im-
postare un ordine limite di acquisto inferiore al cambio al quale l’avete venduto. Non 
appena il cambio spot avrà raggiunto il livello stabilito dal vostro ordine limite, la 
posizione sarà chiusa, e i vostri profitti realizzati.

Utilizziamo dei numeri per essere più chiari. Se vendete EUR/USD a 1.4311 dovete impo-
stare in piattaforma un ordine limite che acquisti automaticamente il cross quando tocca, 
ad esempio, 1.4296. L’ordine sarà eseguito in automatico e avrete guadagnato 15 pips.12

Gli ordini stop correlati, hanno la funzione di limitare o bloccare le vostre perdite. Come 
gli ordini limite, si può trattare sia di ordine di acquisto che di vendita. Per esempio, 
se comprate l’EUR/USD anticipandone un rialzo, potrete sistemare un ordine “stop” di 
vendita a un prezzo inferiore al cambio al quale l’avete comprato, in modo da permet-
tervi di limitare o bloccare le vostre perdite in caso di ribasso del cambio stesso.

Gli ordini limite e stop possono essere usati in modo simultaneo al fine di inquadrare la 
vostra posizione aperta. Parliamo allora di O.C.O. (One Cancel the Other): quando uno 
dei due ordini viene eseguito, l’altro viene automaticamente annullato.

12 Vale anche qui quanto già scritto: uso dati di prezzo passati perché ho i grafici già fatti e perché 
non voglio che lavorare su prezzi di mercato “attuali” ci distragga.
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Ricordatevi, ogni trade deve avere un limite e uno stop, così come ogni casa ha un tetto 
e un pavimento. Stiamo esaminando concetti “basici” e, sono sicuro, estremamente 
intuitivi. Per limitare il rischio di perdere, inserisco un limite alla perdita stessa. Per 
limitare invece il rischio di non cogliere il profitto – obiettivo con la dovuta tempestivi-
tà, inserisco un limite al profitto. E, lo dico ancora, è questo secondo il più difficile da 
rispettare.

Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che l‘EUR/USD sia a 1,4250, e che abbia-
te una posizione aperta da 50.000 euro (acquisto o vendita), e che opportunamente 
abbiate deciso di impostare degli ordini correlati. Vediamo le possibili “strategie base” 
di posizionamento degli ordini in differenti scenari. 

1.42965

250.000

1.43680 1.43700
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SCENARIO 1

Posizione aperta: acquisto 50.000 EUR/USD.

Idea di trading: la vostra view vi porta a essere rialzisti e siete confidenti che la coppia 
arriverà a 1,4500, livello al quale è opportuno prendere profitto.

Ordine correlato: ordine limite di vendita a 1,4500.

Se e quando il prezzo toccherà 1,4500, l’ordine limite di vendita sarà eseguito auto-
maticamente e realizzerete il vostro profitto. Nella figura seguente rappresentiamo lo 
scenario descritto.

L’ordine limite di vendita
è eseguito a 1,4500

Prezzo

Tempo

1,4500

1,4250

1,4000
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SCENARIO 2

Posizione aperta: acquisto 50.000 EUR/USD.

Idea di trading: pur essendo rialzisti su EUR/USD, è opportuno fissare uno stop ai possi-
bili ribassi e decidete di fissare la perdita massima in corrispondenza del livello 1,4000.
Ordine correlato: ordine stop di vendita a 1,4000.

Se e quando il prezzo toccherà 1,4000 l’ordine di vendita sarà eseguito automaticamente 
e limiterete le perdite. Nella figura seguente rappresentiamo lo scenario descritto.

Nota bene: non importa, non deve importare, se poco dopo il cross inverte il trend e 
si muove deciso al rialzo. È possibile che abbiate impostato male lo stop (livello non 
coerente con le analisi) o semplicemente che il mercato si sia girato, inutile rimuginare. 
Imparate dall’eventuale errore e andate avanti.

L’ordine stop di vendita
è eseguito a 1,4000

Prezzo

Tempo

1,4500

1,4250

1,4000
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SCENARIO 3

Posizione aperta: vendita 50.000 EUR/USD.

Idea di trading: siete ribassisti su EUR/USD e individuate un forte supporto a 1,4000; 
decidete di prendere profitto a 1,4010.

Ordine correlato: ordine limite di acquisto a 1,4010.

Se e quando il prezzo toccherà 1,4010 l’ordine di acquisto sarà eseguito automatica-
mente e monetizzerete il vostro guadagno. Nella figura seguente rappresentiamo lo 
scenario descritto. 

L’ordine limite di acquisto
è eseguito a 1,4010

Prezzo

Tempo

1,4500

1,4250

1,4010
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SCENARIO 4 

Posizione aperta: vendita 50.000 EUR/USD.

Idea di trading: pur essendo ribassisti su EUR/USD, è opportuno fissare uno stop ai pos-
sibili rialzi e decidete di fissare la perdita massima in corrispondenza del livello 1,4500. 
Ordine correlato: ordine stop di acquisto a 1,4500.

Se e quando il prezzo toccherà 1,4500 l’ordine stop di acquisto sarà eseguito automatica-
mente e limiterete le perdite. Nella figura seguente rappresentiamo lo scenario descritto. 

Prezzo

Tempo

1,4500

1,4250

1,4000

L’ordine stop di acquisto
è eseguito a 1,4500
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Cercare di seguire il mercato in una fase di marcate oscillazioni senza inquadrare il 
proprio trade posizionando stop e limite, è molto pericoloso. Le emozioni legate a tali 
oscillazioni porterebbero con sé errori e perdite di denaro.

Come avete visto dagli esempi invece, fissare dei livelli di entrata e uscita dal trade non 
è altro che la via per ridurre al minimo la componente emotiva nelle decisioni di trading. 
Giunti a questo punto, spero di avervi convinto dell’importanza di queste tre semplici regole:

1. Quando si apre un trade fissate sempre uno stop alle perdite; se volete gestire 
dinamicamente il rischio potete usare un trailing stop ma in ogni caso mettete 
sempre un limite alle perdite

2. Definite a priori qual è l’obiettivo del vostro trade, fissate un limite al profitto: 
raggiunto il limite, chiudete il trade e incassate i guadagni

3. Stabilite e rispettate le regole per gestire il rischio e fatelo partendo dai due punti 
precedenti.

Abbiamo già parlato di trailing stop come strumento di gestione del rischio. Ricordiamo 
brevemente di cosa si tratta per i neofiti. Quest’ordine ha la particolarità di spostarsi 
quando il prezzo si muove a favore e di bloccarsi quando si muove contro. Il trailing 
stop protegge il tuo ordine con una metodologia diversa dallo stop loss. Infatti, a diffe-
renza di questo che è, solitamente, calcolato come livello di prezzo fisso o come valore 
percentuale, il trailing stop prende in considerazione l’ultimo massimo o minimo rela-
tivo raggiunto dalla coppia e si sposta per mantenere un range di scostamento detto 
distanza. Il trailing stop è, di fatto, un ordine dinamico che segue il trend.
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Supponiamo di avere una posizione aperta rialzista su EUR/USD a 1,4125 e che de-
cidiate di posizionare un trailing stop a 1,4110, quindi a una distanza di 15 pips. Se 
la coppia sale fino a toccare 1,4130, allora anche il vostro stop si sposterà a 1,4115 
mantenendo inalterata la distanza di 15 pips dal nuovo massimo. Se in seguito il cam-
bio si muoverà al ribasso, il vostro ordine stop resterà fermo a 1,4115. Se il cross si 
deprezzerà, quindi, l’ordine stop sarà eseguito automaticamente al nuovo livello di 
1,4115. Chiudiamo con una rappresentazione grafica. 

Prezzo

Tempo

Primo livello
di stop

1

1,4130

1,4125

1,4115

1,4110

Esecuzione ordine
stop al livello

1,4115
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Regola numero 3. Il PROFITTO e la PERDITA si stabiliscono PRIMA di entrare sul 
mercato. È indispensabile una ferrea disciplina nel rispettare STOP e LIMITI prefissati 
per non cadere in balia delle emozioni.

Appendice alla regola numero 3. Il trader ha due nemici, il panico da perdita e l’euforia 
da vincita e, credetemi, il secondo è ancora peggiore del primo.

Immaginate di avere sempre gli occhi di qualcuno dietro di voi mentre siete davanti ai 
monitor e che vi disapproverà nel caso cambiate i parametri in corso d’opera. Io penso 
ci sia la mia maestra delle elementari, la signora Margherita, e con me funziona.



Perdere la fiducia in se stessi 
porta verso una spirale negativa, 

occorre reagire subito

Ivan Basso

FIDUCIA E ATTEGGIAMENTO

Molti trader sono pronti a riconoscere che, nonostante abbiano familiarità con strategie 
di trading e tecniche di gestione del denaro, il loro successo dipende dallo stato men-
tale.13 Se sei un trader alle prime armi, come si può trovare la fiducia iniziale per inviare 
l’ordine sulla tua piattaforma di trading online? Se invece sei un operatore esperto, 
come puoi spingere la tua redditività oltre i livelli che le tue abitudini, le tue “gabbie 
mentali” per dirla in termini psicologici, t’impongono? Il trading è senza dubbio una 
disciplina orientata alle prestazioni, dove quindi stress e pressioni mentali possono 
influenzare la capacità di fare performance. Molto di ciò che è stato scritto negli ultimi 
venti anni sul come ottenere le massime prestazioni sia negli affari sia nello sport, può 
essere applicato al trading. Spendendo tempo con dei grandi atleti è evidente che “chi 
è campione lo è prima di tutto nella testa”.14

Ora fissiamo un punto che vi chiedo di accettare come un dogma. L’intelletto non ha 
nulla a che fare con la tua abilità come trader. Il successo non è una funzione di quanto 
sei intelligente o quanto ti sei applicato nello studio. Questo è difficile da accettare in 
una società come quella occidentale che sin da piccoli ci condiziona ad accettare un 
modello di vita che premia lo sforzo: più lavoro più guadagno. Nel trading non è così! 
Non esiste una rendita di posizione: ho lavorato e studiato tanto sino a oggi, domani 
dovrà andar bene. Ogni giorno tutto il passato è cancellato e si ricomincia da capo. 
Questo è uno dei più grandi ostacoli da superare per il trader vincente: ricominciare 
ogni giorno da zero. Un professionista può sedersi di fronte a uno schermo per tutta 

13 A dire la verità va molto di moda anche parlare di “alimentazione del trader” ma io non me la 
sento di invitarvi a limitare carboidrati e latticini. Al limite posso raccomandarvi di non abusare 
con gli alcolici, soprattutto prima di iniziare la sessione di trading.
14 “Quel ragazzo è un fenomeno ma deve costruirsi anche la testa da fenomeno”, parola di Ivan 
Basso parlando di un giovane talento del ciclismo che, per quanto già famoso, ancora non ha 
vinto quanto tutti si aspettano (giovane talento incluso).



41IL BROKER E IL CAMPIONE

una sessione di trading in attesa di uno schema riconoscibile per entrare sul mercato 
e può accadere che il giorno passi senza che abbia fatto una sola operazione. Esiste 
anche nel trading la tentazione, talvolta compulsiva, di assumere posizioni solo per 
giustificare il tempo impiegato davanti al monitor. Il trader vincente non cede a questa 
tentazione. Lo so che è frustrante, ma rendiamoci conto che questo è il mercato, un’en-
tità che cambia e che non possiamo piegare al nostro volere.

Nel ciclismo professionistico, l’aspetto mentale della prestazione sportiva rappresenta 
l’elemento che chiude il triangolo dei fattori che determinano il successo di un program-
ma di preparazione alla competizione: allenamento fisico, tecnico e mentale. Lo scopo 
del training è, infatti, allenare le capacità e le potenzialità della mente al fine di esprime-
re a livelli di eccellenza l’intero potenziale del ciclista, valorizzandone i punti di forza e 
andando a contrastare, con il giusto atteggiamento e la giusta preparazione mentale, le 
aree di debolezza. La prestazione sportiva richiede, infatti, diverse abilità mentali quali la 
capacità di focalizzare e mantenere l’attenzione su aspetti rilevanti, la consapevolezza, 
l’abilità nel governare i pensieri e quindi le emozioni, la gestione dell’ansia pre-agonisti-
ca. E tutte queste competenze e capacità possono applicarsi anche al trading.

Detto questo, quali sono i principi guida per migliorare la performance del trader?

Esistono molti trattati su questi temi e molti presumo siano stati scritti da persone che 
non fanno trading “reale”. Io sono sempre dubbioso nei confronti di coloro che ven-
dono ricette miracolose per fare soldi: domando sempre loro dove hanno parcheggiato 
la loro Ferrari.

Giacché parliamo di mente, vediamo cosa scrive una psicologa che ha effettivamente 
passato parte della propria vita in una sala trading.15

Il primo principio per migliorare la prestazione è di trovare serenità anche nel trading. 
Non iniziate a fare trading se avete appena perso il lavoro. Scordatevi, purtroppo, di 
essere nelle condizioni mentali per ottenere performance. Il trading è per chi è in una 
condizione mentale di serenità e ha scelto di appassionarsi ai mercati finanziari. Lo 
stesso accade nello sport professionistico. Un atleta stressato non solo non otterrà 

15 Linda Bradford Raschke.
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risultati vincenti ma sicuramente non svolgerà una preparazione ottimale e addirittura 
sarà maggiormente esposto a potenziali danni fisici. “Qual è la salita più difficile da 
affrontare Ivan?”. “Quella che incontri quando non sei a posto”, semplice, lapalissiano 
se volete, ma profondamente vero.

Un secondo principio è di vivere l’attimo. Noi essere umani siamo portati a proiettare il 
nostro pensiero oltre il presente sia andando a ritroso nel passato, sia proiettandoci nel 
futuro. Un trader deve concentrarsi sul movimento dei prezzi attuali del mercato, tutto 
quello che gli serve in quel momento è sul suo schermo. Una buona analogia è un gioca-
tore professionista di tennis che si concentra solo sul punto che sta giocando. Chi prati-
ca questo sport sa che la partita si vince anche se complessivamente il nostro avversario 
ha fatto qualche punto in più o addirittura vinto più games. Questo perché non tutti i 
punti hanno lo stesso peso ed è importante essere al massimo della concentrazione nei 
momenti decisivi. Il campione, il trader di successo per analogia, deve aver fiducia che, 
concentrandosi sulle tecniche cui ha lavorato e grazie al suo allenamento psicofisico, 
prevarrà e sarà in grado di battere il suo avversario. Ricordate: ogni giorno è un nuovo 
giorno. Dimenticate quanto avete fatto ieri, quello che conta è ciò che si fa oggi. 

Il terzo principio è la fiducia in se stessi. Alcune persone sono naturalmente nate fidu-
ciose mentre altre sono in grado di trasferire nel trading il successo ottenuto in altri 
aspetti della loro vita. Ma ci si può anche allenare per ottenere la fiducia. Studia, impa-
ra, metti in pratica sulla versione demo della tua piattaforma di trading online quanto 
hai appreso. Allena la tua mente e il tuo corpo attraverso una vita sana, e ti starai 
preparando ad avere successo nel trading. Costruisci un bagaglio di conoscenze, scegli 
le tue fonti d’informazione, pianifica il tuo trading fissando stop e limiti e rispettandoli 
con rigore. Più lo farai e più rafforzerai la tua disciplina e quindi la fiducia in te stesso. 
Fiducia che non è altro che la convinzione che darsi delle regole e rispettarle ti porterà 
ad avere successo. Non c’è nulla di magico o di segreto. I grandi trader sono persone 
che si allenano a vincere, proprio come fanno gli sportivi. Più sarai in grado di eliminare 
le emozioni dal tuo trading, migliore sarà la tua performance. I ciclisti professionisti 
“provano” le tappe più insidiose prima di affrontare una competizione. Non si tratta 
solo di studiare il percorso e scoprire dove s’incontreranno le maggiori insidie e le 
migliori opportunità di attaccare. Si affrontano le salite più impegnative per costruirsi 
una base mentale e una volta in gara, seppur in condizioni di sforzo estremo, ripetono 
a se stessi: “Io l’ho già fatto”.



43IL BROKER E IL CAMPIONE

Il quarto ingrediente importante per ottenere le massime prestazioni è l’atteggiamento. 
Figlio della fiducia, l’atteggiamento attiene al modo di affrontare le situazioni avverse 
che inevitabilmente accadono sui mercati. Atteggiamento è anche il modo di gestire 
la quotidianità; ogni trader ha attraversato fasi di calma, di grande crescita ma anche 
crolli e panic selling. Quello che conta è la consapevolezza che, se hai fatto qualcosa 
di buono una volta, sei in grado di ripeterlo. Questa consapevolezza, che abbiamo 
chiamato atteggiamento, è un’arma potente e può fare di te un trader molto più forte. 
Nessuno indovina cento trade su cento. Il fatto che basterà “azzeccarne” trenta su cen-
to per essere in profitto deve diventare una convinzione. Il sapere che se avete chiuso 
tre trade su dieci in profitto oggi allora sarete in grado di farlo anche domani, sarà la 
vostra consapevolezza.

Nell’ambito delle scienze mediche e sociali quanto abbiamo sommariamente descritto 
rientra nella cosiddetta Psicologia Positiva, cioè lo studio del benessere e della qualità 
della vita. La Psicologia Positiva ha fornito contributi fortemente innovativi a livello 
teorico ed applicato, enfatizzando il ruolo fondamentale delle risorse e potenzialità 
dell’individuo. Ciò rappresenta un autentico capovolgimento di prospettiva; si privi-
legiano interventi finalizzati alla mobilizzazione delle abilità e risorse della persona, 
anziché alla riduzione o compensazione delle sue limitazioni.

La gara più bella è quella che dovrà fare mi ha detto Ivan davanti ad alcuni amici che 
gli chiedevano a proposito delle motivazioni dopo tante vittorie. “Io penso sempre che 
quello che è stato fatto di buono è lì, nessuno lo tocca, ma penso anche che la vittoria 
più bella è quella che deve arrivare”.

Regola numero 4. La fiducia, come la forza e la resistenza muscolare, si ottiene 
allenandosi. Consideratela un muscolo emotivo ed esercitatevi per avere la forza di 
interporre sempre uno spazio tra STIMOLO e REAZIONE.

Il miglior libro che ho mai letto su questo tema, e che non appartiene spesso alla 
libreria del trader – tipo, è: “The 7 habits of highly effective people” di Stephan Covey, 
regalatomi da un caro amico. 
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“La serenità nella vita quotidiana è una conquista che si porta in corsa 
e ti dà forza e capacità di concentrarti sul risultato che ti sei prefisso di ottenere”.



I profitti sono come anguille, scivolano via

Anonimo trader lombardo

PRENDI IL PROFITTO E SCAPPA

Nel Paese delle Meraviglie quando Alice incontra il “Micetto del Chirshire”, gli doman-
da: “Vorresti dirmi di grazia quale strada prendere per uscire da qui?”. Al che il gatto 
risponde: “Dipende soprattutto da dove vuoi andare”. Individuare in maniera chiara 
il traguardo da conquistare, il risultato da raggiungere è un fattore determinante nel 
trading, come probabilmente in molti aspetti della nostra vita.

Spesso i trader alle prime esperienze non definiscono in modo accurato gli obiettivi 
da perseguire e questa mancata pianificazione può compromette il risultato finale. 
Come si fa a fissare un obiettivo? Come faccio a sapere quando prendere profitto su 
un trade? Dobbiamo forse prima chiedere a noi stessi quanto siamo avidi? Abbiamo 
già scritto che le emozioni possono danneggiare il trading perché rappresentano una 
reazione non del tutto razionale a uno stimolo, positivo o negativo che sia. L’avidità e la 
bramosia, così come la paura, sono emozioni dalle quali non dobbiamo farci condizio-
nare. Allo stesso modo, non è corretto dire che le emozioni sono del tutto negative. Sarà 
l’avidità, la voglia di guadagnare a spingerci a fare trading, così come sarà una sana 
dose di paura a tenerci lontani dal giocare d’azzardo. Nulla di negativo quindi nelle 
emozioni in sé, ma è importante tenerle sotto controllo e sfruttarle a proprio vantaggio. 
Torniamo al nostro quesito: quando uscire da un trade e portare a casa i profitti?

Spesso i trader, anche quelli che fanno profitti, si lamentano di uscire troppo presto da 
trade profittevoli. Per rispondere a costoro mi rifaccio a una curiosa espressione che ho 
sentito pronunciare da un trader sul Forex: “I profitti sono come anguille, scivolano via”.

Stabiliamo una regola e lasciatemi essere dogmatico ancora una volta. La ragione 
dell’insuccesso nel trading è il non ammettere a noi stessi di poter sbagliare e quin-
di non proteggersi quando eseguiamo il trade. Dobbiamo invece convincerci che NOI 
commettiamo l’errore e NOI siamo la causa della perdita. La colpa non è del mercato, 
della fonte d’informazioni, della stampa o di chicchessia. È solo nostra perché non ci 
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siamo dati delle regole precise per sapere quando acquistare e quando vendere. I trader 
di successo prima di tutto difendono il loro capitale. Sono quelli che più rapidamente 
escono da un trade che non funziona piuttosto che dargli il beneficio del dubbio. Vivono 
il trading basandosi sull’assunto che i migliori trade portano rapidamente profitti. Ecco 
perché i vincenti, stabilita la perdita massima, fissano anche sempre un limite al profit-
to: la decisione di quanto guadagnare è determinata PRIMA di entrare in un trade, così 
come ogni battaglia è vinta PRIMA di essere combattuta.

Stiamo cercando di trattare gli aspetti mentali del trading, immaginiamo allora di tro-
varci in un momento di difficoltà. Abbiamo sbagliato un trade e, mal ce ne incolga, non 
avevamo posizionato adeguatamente uno stop alle perdite. Cosa fare se siamo presi in 
una morsa? Innanzitutto offrire una “preghiera agli dei”.16 Questo significa sbarazzarsi 
immediatamente di metà della nostra posizione. Ridurre le dimensioni dell’investimen-
to comporta due aspetti, uno monetario e uno mentale: riduce il rischio del portafoglio, 
e sposta l’equilibrio psicologico verso una situazione win-win. Se il mercato si gira a 
nostro favore, avremo ancora parte della posizione in essere e incasseremo il merito 
della decisione rivelatasi azzeccata. Se invece il trend continua contro di noi, la nostra 
perdita sarà ridotta e avremo ancora la possibilità di investire alla prossima occasione 
che il mercato ci offrirà. Il nostro obiettivo principale deve essere quello di rimanere in 
partita. Per questo è così importante sgomberare la mente dai trade passati. Badate 
bene, non intendo dimenticare gli errori commessi, anzi. Se non avete messo lo stop 
alle perdite fate in modo che sia l’ultima volta nella vostra vita che commettete questo 
errore. Fatto questo, non rimuginate sulle occasioni perse e guardate avanti. Il mattino 
successivo, entrate in un trade e portate a casa un piccolo profitto. Non diventerete ric-
chi ma inizierete bene, intendo con uno stato di benessere mentale, la vostra giornata 
di trading. 

Di tutte le cose che mi ha raccontato Ivan Basso, una delle più curiose riguarda l’autista 
del pullman della squadra: “È importante iniziare una giornata, che sai già che sarà 
dura, in modo positivo. Il sorriso, la serenità e forza che trasmette la persona che ti 
accoglie sul mezzo è molto importante per gli atleti, molto più di quello che si possa 
pensare”.

16 L’espressione non è mia, ma non ricordo da quale trader l’ho sentita pronunciare.
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Avete più volte letto in queste pagine, ma credo che fosse assolutamente noto a tutti, 
che le nostre scelte sono inevitabilmente influenzate anche dalla parte istintiva che è 
in noi. La nostra mente è, infatti, dotata di automatismi istintivi come l’avversione al 
rischio, il timore della perdita e l’istinto di rimandare. Mentre i primi due istinti sono 
assolutamente salutari per il trader, quello di rimandare porta a commettere qualche 
errore che incide sulla performance. L’istinto del rimandare porta al “ragionamento del 
procrastinatore”, ovvero la tendenza a preferire una ricompensa piccola ma immediata, 
piuttosto che un guadagno ingente in futuro. Eric Maskin, Premio Nobel per l’econo-
mia, dice che l’impazienza e l’impulso alla gratificazione immediata ci portano a mo-
dificare la nostra valutazione della ricompensa futura che via via perde d’importanza 
rispetto al presente. A farne le spese è il nostro interesse.

Meglio allora, portare a casa piccoli profitti o attendere di fare il trade della vita?

Un approccio coerente, altra parola chiave per i trader, prevede la costruzione del pro-
prio patrimonio per gradi attraverso una serie ripetuta di trade di dimensioni adeguate 
al proprio portafoglio. Per questo motivo chi apre un conto trading con poche centinaia 
di euro non ha NESSUNA possibilità di guadagnare soldi veri. Sarà, infatti, spinto a uti-
lizzare una leva finanziaria eccessiva che lo porterà a livelli di rischio eccessivi e quindi 
a perdere il proprio capitale. Esiste una ragione precisa per questo e basta riferirsi a 
quanto abbiamo detto relativamente alla comune forma mentis e alla remunerazione 
dei nostri sforzi. Se spendiamo ore davanti ai monitor guardando grafici, vorremo es-
sere gratificati economicamente per il tempo sottratto ad altre attività. Ognuno di noi 
ha una soglia differente, una personale tariffa oraria diciamo, che applicherà moltipli-
candola per le ore spese. Per raggiungere tale remunerazione, ipotizziamo dieci euro 
l’ora, se fate trading con un conto da poche centinaia di euro dovrete raggiungere 
percentuali di profitto esorbitanti. Trenta euro di profitto rappresentano, ad esempio, il 
quindici percento di un conto da duecento euro. La ricerca di una simile performance 
con pochissimi trade vi spingerà a un uso fuori misura della leva e quindi a buttare il 
vostro denaro. Ecco perché non ha senso nemmeno iniziare a fare trading senza inve-
stire almeno qualche migliaio di euro. Scegliete con cura la banca con cui fare trading 
e valutate bene anche questo elemento: chi vi promette guadagni stratosferici in poche 
ore e con importi modesti, sta mentendo.
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Regola numero 5. Se inizi a fare trading devi sapere che se operi con poche centinaia 
di euro non hai nessuna possibilità.

Siamo già alla quinta regola, vale la pena fissare cosa ci siamo detti fin qui. Ecco allora 
cosa deve essere sempre appuntato vicino ai propri schermi.

• Fissa SEMPRE il tuo target di profitto
• Fermati SEMPRE quando lo raggiungi
• Non andare MAI contro il mercato
• Non guardare MAI indietro
• Se sei in ginocchio, rialzati e fai un piccolo passo in AVANTI. 



L’uomo che cerca di indovinare, di solito perde

William Delbert Gann 

IL POTERE DEL METODO

Mentre parla si è accorto che il mio sguardo è caduto su una agenda nera, di quelle che 
si chiudono con un elastico, che tiene accanto a sé. “Mi annoto tutto”, ha sorriso Ivan 
Basso aprendo quelle pagine ordinate e scritte con una bella calligrafia. L’attenzione 
al dettaglio, quasi maniacale per dirla con le sue parole, messa su carta in decenni di 
carriera. “Programmo tutto negli allenamenti e li completo sempre”, dice serio.  
Ivan ha un piano, e probabilmente lo porta avanti da quasi trent’anni.

La differenza tra il successo e il fallimento nel trading, è la stessa che c’è tra un uomo 
che conosce e segue delle regole ben precise e gli uomini che tentano di indovinare. 
Il trading non ha nulla a che vedere con la sorte e la cabala. Il successo è legato al 
disciplinato rispetto delle regole e di una strategia d’investimento, in altre parole è 
legato al metodo. 

Poiché siamo qui perché abbiamo deciso di guadagnare soldi con il trading, allora la 
prima cosa da fare è imparare a costruire un metodo di trading che sia prima di tutto 
votato a difendere il nostro investimento. Il rispetto della metodologia che andremo 
a disegnare costituisce il nostro potere di raggiungere il profitto nel trading online. 
Ecco i dieci passi necessari per costruire il proprio metodo di trading, o “decalogo del 
metodo” se preferite:
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1. Iniziate a fare trading con soldi virtuali usando la versione demo di una piatta-
forma online e solo in seguito utilizzate soldi veri. L’esperienza su una demo sarà 
utile per allenarvi e acquisire degli automatismi nel rispondere ai movimenti del 
mercato.

2. Seguite corsi di formazione gestiti da trader con esperienza ed evitate i venditori 
di fumo. Il trading è una sfida contro i professionisti, preparatevi a scendere in 
un’arena molto competitiva.

3. Quando passate al trading reale studiate le vostre emozioni: fare trading con de-
naro proprio offre stimoli e quindi reazioni diverse rispetto al denaro virtuale.

4. Cominciate investendo non più del 2% del vostro capitale in ogni singolo trade e an-
che in seguito, quando comincerete a sentirvi molto bravi, non superate MAI il 10%.

5. Assumete un atteggiamento mentale onesto: il profitto o la perdita dipendono da 
voi e non da un’entità astratta, benevola o malevola che sia.

6. Ammettete i vostri errori e nel caso uscite rapidamente dal trade che non porta 
profitto.

7. Non sognate ma pianificate obiettivi realistici. Darsi obiettivi di performance im-
possibili non porta nulla di buono. Se apro il mio primo conto trading con 10.000 
euro di capitale e mi pongo come obiettivo di guadagnare 50.000 euro nel primo 
mese, sarò deluso anche in caso di raggiungimento di una buona performance 
comunque distante dal mio irrealizzabile obiettivo.

8. Portate a casa il profitto e siate soddisfatti in caso di guadagno: durante le prime 
esperienze di trading, quando guadagnate fatevi un regalo e fatene uno alla vo-
stra/o partner così da rendere tangibili i primi profitti.

9. Analizzate con lucidità le vostre perdite, la colpa è solo vostra e non del mercato, 
togliendovele dalla mente il prima possibile.

10.  Educate la vostra mente: 
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• raggiungere un profitto inatteso può sconvolgere e portare all’eccesso di confiden-
za; fissare il limite al profitto protegge anche da questo

• la strada più breve per il danno emotivo è effettuare trade troppo grandi per il 
proprio portafoglio, siano essi vincenti o perdenti

• rispettate il money management (punto 4 di questo decalogo) e allenatevi a man-
tenervi emotivamente il più possibile distaccati dai risultati ragionando in termini 
percentuali invece che in valore assoluto: ho guadagnato/perso il 10 percento 
invece di ho guadagnato/perso 1.000 euro

• più forti sarete nel controllare sia l’euforia che la paura, più guadagnerete soldi.

Provate a verificare quanta soddisfazione vi darà raggiungere il profitto sapendo che 
questo è il frutto del vostro impegno, della vostra disciplina e della vostra competenza. 
Una sensazione davvero impagabile, credetemi.

Ora abbiamo un decalogo del metodo, e tutto sembra facile leggendolo. Ma è proprio 
così? È naturale per un trader rispettare un metodo? La risposta è negativa in entrambi 
i casi. La nostra mente è assai rapida nel creare delle scuse, a volte addirittura degli 
“adattamenti” della realtà, per giustificare le nostre mancanze. Se volete avere succes-
so, non barate mai rispetto al metodo, mentireste a voi stessi e non credo ci sia nulla 
di più pericoloso. Se non mantenete la parola data a voi stessi, state punendo la vostra 
autostima e diminuendo il vostro potere.17 Le vostre azioni, oltre a dire chi siete, sono 
l’unica cosa che influenzerà la vostra performance.

Robert Deel, un trader americano che ho incontrato qualche anno fa in California e che 
gestisce anche una scuola di trading, ha disegnato l’equazione del successo:

DISCIPLINA + CONOSCENZA + ESPERIENZA = SUCCESSO = PROFITTO

Torniamo per un momento alla gestione del rischio come parte integrante del proprio 
metodo. Su questo punto Rob non manca mai di sottolineare che per il trader è indispen-
sabile definire un metodo di negoziazione che rifletta il proprio orizzonte temporale e 
la propria propensione al rischio. “La gestione del rischio sembra una contraddizione in 
termini. La semplice menzione della parola evoca demoni della paura e del panico. Parlare 

17 Joe Ross dixit, www.tradingeducators.com.
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di rischio ben definito significa che la probabilità di perdita è misurabile. Al contrario, e 
sbagliando, la maggior parte della gente pensa al rischio come qualcosa d’incerto e non 
quantificabile. Credetemi, non è così nel trading”.18 L’invito che allora voglio rivolgervi è 
questo: misurate il rischio, definite dei parametri di tolleranza e stabilite dei limiti, stop 
loss e take profit, per fare in modo di non superare mai tali parametri. Un trader dovrebbe 
scegliere dei trade con un profilo rischio-rendimento di almeno 3 a 1. Per esempio, un 
trade che può creare una perdita massima di 1.000 euro, deve offrire la prospettiva di rag-
giungere almeno 3.000 euro di profitto. Ecco che ci siamo appena ricordati della regola 
base di fissare stop loss e take profit PRIMA di entrare sul mercato. 

Un cliente di Saxo Bank che si è unito a noi per chiaccherare con Ivan di ciclismo e non 
solo, gli ha chiesto quale consiglio si sentiva di dare a chi si avvicinava al ciclismo. “Di pre-
pararsi bene, la bici non perdona gli impreparati ma non bisogna assolutamente abbatter-
si alle prime difficoltà”, ha risposto e per un momento ho pensato che parlasse di trading.

Regola numero 6. Non c’è spazio per l’improvvisazione.

Se vi ho convinti, possiamo andare avanti, in caso contrario non serve che proseguiate oltre.

“Carta e penna lasciano dentro quello che scrivi”, Ivan Basso.

18 Robert Deel – Trading the Plan. Vedi anche www.tradingschool.com.



La costanza è il segreto di tutto 

Giuseppe “Pino” Toni

LA COSTANZA

Il metodo è disciplina.

L’applicazione del metodo deve essere costante e la costanza è tutto.

La costanza porta con sé l’esperienza.

Sembrano tre concetti perfettamente adatti al trading, e lo sono. Ma vengono dallo 
sport professionistico e sono l’estrema sintesi dei suggerimenti che ho ricevuto del 
mio amico Giuseppe Toni, esperto di training e di gestione della performance nel team 
professionistico Tinkoff – Saxo.19

I trader che hanno successo sono quelli che operano con metodo e costanza. Col pas-
sare del tempo, l’esperienza diventerà la più grande risorsa di un trader. Ogni giorno, un 
trader ottiene più esperienza sul mercato e sulle proprie reazioni emotive prima, durante 
e dopo un trade. Questo gli permette di affinare i propri modelli, non solo di analisi, ma 
soprattutto comportamentali. Una volta che s’identificano i modelli di comportamento 
che hanno indotto a commettere errori, sarà più facile ridurli. Parlo di riduzione dell’erro-
re e non di trade in perdita perché non necessariamente questi vengono da propri errori. 
Inoltre non è possibile eliminare del tutto gli errori: tutti i campioni, del trading e dello 
sport, commettono degli “errori non forzati”. La differenza sta nell’imparare da essi. 

Per aiutarci nel rispettare la nostra metodologia, dobbiamo “formalizzarla”, dobbiamo 
cioè redigere un documento che ci aiuti a rispettarla ogni giorno. Questo documento 
è il Piano di Trading e, una volta definito il proprio, pur rimanendo mentalmente aperti 
a rivederlo e aggiornarlo, è la costanza nell’applicarlo che porterà il vostro trading al 

19 Chi vuole conoscere il lavoro di Giuseppe Toni, lo trova su www.cyclingprojectitalia.com.
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livello successivo. È quando il metodo diventa routine che potrete dire di averlo assi-
milato e ve ne renderete conto perché sarete in grado di pianificare il vostro trading, 
avere una chiara visione delle vostre posizioni in essere, preparati a reagire a improvvisi 
cambiamenti nei mercati. Al termine della guida vi proporrò un Piano di Trading speran-
do che possiate trovarvi ispirazione per redigere il vostro.

Quali sono gli elementi chiave per un ciclista professionista? Senza la pretesa di essere 
esaustivo, possiamo essere d’accordo su alcuni punti fondamentali:

• Mantenere il controllo, ovvero la capacità di gestire in modo equilibrato le energie 
durante la gara

• La capacità di poter affrontare e sfruttare i momenti decisivi, una fuga in salita o 
uno sprint sulla linea del traguardo 

• Durante un grande giro, la capacità di recupero mentale tra una gara e l’altra
• La gestione dell’ansia che precede la competizione
• La capacità di rimanere concentrato durante la gara 

E pedalare, ovviamente.

Molti di questi punti rappresentano degli elementi chiave anche nel trading.

• Mantenere il controllo, ovvero gestire il rischio
• Sfruttare le opportunità di mercato quando si presentano
• Mantenere un equilibrio mentale evitando il pericolo dello stress
• Gestire l’ansia, sia da profitto che da perdita sapendo che spesso la prima è più 

intensa della seconda
• La capacità di rimanere concentrato sul nostro trading.

Di seguito vi riporto un elenco di ciò che si sente dopo aver LAVORATO SULLA PROPRIA 
“COSTANZA” in base ad un’indagine condotta qualche anno fa intervistando oltre 
cento trader professionisti.

• Capacità di concentrarsi sul presente 
• Lucidità durante gli eventuali cambiamenti bruschi del mercato 
• Comprensione e accettazione “ragionata” del rischio
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• Nessun eccesso di rabbia, e questo torna comodo anche nella vita affettiva
• Mente aperta ma disciplinata nel seguire il metodo 
• Assenza del desiderio di conquista o controllo del mercato
• Fiducia nei propri mezzi 
• Assunzione di piena responsabilità per il proprio trading.20

Vi auguro di cuore di vivere queste sensazioni.

Cosa vuol dire in pratica essere costanti? Di certo non significa fare trading 24 ore al 
giorno, anzi. Consiglio di evitare di fare trading per più di 6 ore di seguito.

La costanza che si richiede è quella di rispettare le regole che abbiamo definito, ovvero 
rispettare il proprio metodo di lavoro.

Se siamo euforici dopo un trade di successo o siamo distratti da emozioni intense, 
corriamo il rischio di prendere decisioni sbagliate. La costante applicazione del metodo 
deve proteggerci da questi rischi. La persistenza, soprattutto di fronte alle avversità, è 
una qualità condivisa dalla maggior parte dei trader professionisti. 

Linda Raschke ha scritto cose interessanti sulla costanza, su tutte la raccomandazione 
di avere un piano di trading per ogni giorno e rispettarlo con dedizione. Questo è 
l’assicurazione contro i trade compulsivi. Chi si avvicina al trading come se fosse il 
poker online, oltre che commettere un errore a priori, si espone al rischio di perdere il 
controllo dei propri investimenti e di abbandonarsi a quelli che Linda chiama i “trade 
spontanei”. Routine e comportamenti rituali sono strumenti per rimanere concentrati 
sul presente e servono a restare in linea con il proprio piano di trading. 

Tutti hanno bisogno di dotarsi di supporti per rendere concreto un piano di trading: 
tenere un registro degli eseguiti e lo storico degli indicatori, aiuta a essere concreti e 
coerenti. La vostra piattaforma di trading vi aiuta a fare questo. La disciplina nel tenere 
aggiornati questi supporti è uno dei primi passi per potersi definire un trader.

20 Bennett McDowell © TradersCoach.com



56 GIAN PAOLO BAZZANI con IVAN BASSO

Quando un ciclista professionista prepara la stagione agonistica elabora un meticoloso 
piano con specifici obiettivi di performance e vi si attiene in modo scrupoloso. Uno degli 
aspetti che più mi ha colpito dello sport professionistico è l’impegno e la dedizione che 
l’atleta mette nella fase di training. E sono i campioni più celebrati quelli a essere di 
esempio e ispirazione per i più giovani. Allo stesso modo un trader deve fissare degli 
obiettivi misurabili (profitto) e raggiungibili (inutile sognare di raddoppiare il capitale 
in tre giorni), tenerli sempre presenti ed impegnarsi SERIAMENTE per raggiungerli. 
Sia chiaro che non sto cercando degli adepti o di creare una schiera di asceti votati al 
trading e a null’altro. Voglio condividere il mio punto di vista per evitarvi di commettere 
errori che ho visto commettere ed in cui io stesso sono incappato.

Suggerisco di tenere sempre scritto davanti a sé l’obiettivo di trading che s’intende 
raggiungere. Questo aiuta a valutare ogni trade in relazione al proprio obiettivo e deci-
dere se il rapporto profitto/rischio è conveniente, che equivale a dire se il gioco vale la 
candela. Essere costanti in questo, vi aiuterà a costruire l’esperienza mentale e quindi 
ad acquisire dei meccanismi che, in modo pressoché automatico, vi faranno valutare in 
modo razionale ogni trade PRIMA di eseguirlo. 

Bisogna riconoscere che il ciclista di una squadra professionistica di primo piano è 
affiancato a sua volta da altri professionisti della preparazione e la tecnologia degli 
strumenti utilizzati, a partire dalle biciclette, non ha nulla da invidiare alle piattaforme 
di trading. Il trader invece spesso è solo, a meno che, ma non sono sicuro di augurarlo 
ad alcuno di voi, abbia sposato una donna anch’essa dedita al trading. Al trader manca 
la squadra insomma. La soluzione che propongo è di instaurare contatti con qualche 
altro trader con cui potersi confrontare. Non sto suggerendo di iscriversi a un forum, 
dove ho la sensazione che si parli assai di più di quanto non si negozi sui mercati, né 
tantomeno di diventare amico del vostro broker (pessimi esseri umani, e so di cosa 
parlo), quanto di individuare una o due persone con cui mantenere i contatti e potersi 
confrontare. Il trader è sicuramente un individualista ma, per mantenere sempre un 
contatto con la realtà, è bene avere l’occasione di raccogliere un feedback dall’esterno.

Regola numero 7. La costante applicazione delle regole fa la differenza tra perdere 
e vincere.
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Costanza, costanza, costanza.21 

Quanto al mio amico Giuseppe Toni, è stato capace di convincermi della “costanza” 
tanto da farmi salire su una bicicletta ogni mattina alle sei.

“Questa è la forza dell’atleta: lui sa che la giornata più bella deve ancora arrivare”,  
Ivan Basso.

21 A proposito di costanza, un allenamento “come si deve”, quando Ivan si allena a casa in provincia 
di Varese, prevede: tre volte il Cuvignone, la salita al Brizio e due volte il Campo dei Fiori.



Se il tuo nemico è superiore eludilo, se è irato irritalo,
se è di pari forza lotta, altrimenti sparisci e riconsidera

Bud Fox, parafrasando Sun Tzu

FARE TRADING CONTRO IL MERCATO

Il diciotto luglio di un paio di anni fa, un trader ha avuto la cortesia di inviarmi i suoi 
auguri per il mio compleanno. Mi ha mandato una mail molto carina al mio account su 
Linkedin, dove appunto il mio profilo riporta la data di nascita, e non nascondo che la 
cosa mi abbia fatto piacere. Nella mail, oltre agli auguri, il trader si complimentava per 
la mia azzeccata previsione sull’andamento del prezzo dell’oro fatta alcuni mesi prima 
e mi ringraziava perché, seguendola, aveva fatto un ottimo trade. Chiudeva dicendo 
che desiderava ricambiare il favore che a suo dire gli avevo fatto e m’inviava la sua 
personale previsione sull’oro: entro un anno, scriveva convinto, l’oro sarebbe salito 
ben oltre i duemila dollari l’oncia apprezzandosi di almeno quaranta punti percentuali. 
Confesso che non mi ricordavo di quella mia previsione, ne faccio assai raramente, 
ma mi rallegrai nel costatare che qualcuno teneva in qualche considerazione la mia 
opinione. Quella sera portai a casa una copia stampata della mail, lo so che non si 
stampano le mail ma non ho resistito, e la lessi ai miei familiari non nascondendo loro 
una certa soddisfazione. Fu probabilmente per questa piacevole sensazione che quasi 
senza rendermene conto la conservai nella scrivania del mio studio. 

Circa due mesi dopo, mi capitò di nuovo tra le mani quella mail. In quel periodo la 
mia visione sul prezzo dell’oro era cambiata, pensavo che lo spazio per un’ulteriore 
apprezzamento si fosse decisamente ridotto e che la soglia dei duemila euro l’oncia 
costituisse un limite tecnico e psicologico difficilmente valicabile. Il trend assunto dal 
mercato era chiaro. Probabilmente ispirato dal ritrovamento di quella mail, lo scrissi sul 
mio blog che poi fu ripreso, bontà loro, da alcuni siti specializzati. La mattina seguente, 
attorno alle nove, puntuale arrivò la mail di quello stesso trader. Il tono, seppur educato, 
era decisamente distante da quello adottato nella mail con cui mi aveva inviato i suoi 
“più affettuosi auguri”. Venivo in poco più di dieci righe accusato di miopia e scarsa 
lungimiranza nel leggere i trend di mercato. Non solo l’oro avrebbe superato i duemila 
dollari per oncia ma, se le banche centrali avessero fatto ricorso alle proprie riserve 
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aurifere per garantire il debito sovrano, sarebbe salito in modo incontrollato puntando 
verso quota tremila. La convinzione con cui il mio fedele lettore vergava questa predi-
zione aveva in sé una nota quasi preoccupante: la cieca fiducia che il mercato sarebbe 
andato nella direzione da lui predetta. Ogni visione non allineata con la sua era sba-
gliata e quasi nociva per il mercato stesso. 

Sul finire dell’anno l’oro perse il trenta percento del suo valore. Sono abbastanza sicuro 
che spinto da una convinzione cieca e assoluta, l’affezionato trader abbia finito per 
farsi davvero male negoziando oro. Sperare che il mercato vada dove noi desideriamo 
non è solamente vano ma anche pericoloso perché ci toglie obiettività. Ricordate, solo 
il mercato ha sempre ragione. Nessun altro. Non cercate di battere il trend. Se esiste 
una chiara tendenza di mercato e i vostri grafici la confermano, non fate trading contro 
di essa. È vero che sul mercato operano anche dei trader professionisti che si muovo-
no prevalentemente controtendenza ma questo approccio deve risultare un’eccezione 
riservata agli operatori molto esperti e agli istituzionali. Il trader privato non ha i mez-
zi, in termini di ricerca e risorse economiche, per operare con un approccio “contrary 
opinion”. Ho visto alcuni trader andare contro il trend di mercato per un bisogno di 
autostima. “Vado contro il mercato, non ho paura di battermi con il colosso”. La cosa 
peggiore che può capitare a questi trader non è una perdita ma una serie di trade 
vincenti. Rischiano un delirio di onnipotenza che porterà loro seri problemi non solo nel 
trading. Non legate la vostra autostima al mercato, è un’entità astratta che rappresenta 
la somma degli obiettivi di molte migliaia di operatori, inutile combatterlo. Lo abbiamo 
già detto nelle pagine precedenti. Non personalizzate la relazione con il Mercato, non 
è il vostro capo o l’odiato amministratore del condominio. È perfettamente inutile svi-
luppare un qualsiasi sentimento verso di esso.

Sfruttate invece il mercato per fare profitto e godervi la vita. Come riconoscere i segnali 
che stiamo imboccando una cattiva strada? Se dopo una perdita inveite contro il mer-
cato chiamandolo per nome, se impostate un trading con l’intento di pareggiare i conti 
con il mercato per una perdita precedente, se viaggiate su montagne russe emotive, 
allora è giunto il momento di prendere una pausa. Lasciate i monitor e fate tutt’altro. 
Quando vi sentirete più rilassati potrete riavvicinarvi ai mercati. 

Regola numero 8. Mister Market non ce l’ha con noi, ma non fatelo arrabbiare!
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Caduta di massa alla Parigi-Roubaix.



Il professionista cerca di fare la cosa giusta, 
piuttosto che focalizzarsi sul guadagno: egli ben sa che il profitto 

altro non è che la conseguenza di una serie di azioni corrette 

Jesse Livermore

IL PROFITTO, OVVERO LA MENTALITÀ DA TRADER

Lo sviluppo della “mentalità del trader” è un punto fondamentale per il successo del 
trading e può richiedere del tempo. Non esistono scorciatoie o formule magiche. La 
giusta mentalità si può acquisire solo attraverso l’esperienza sul campo. Proviamo a 
definire i passi di avvicinamento al pieno sviluppo di una mentalità di trading vincente. 
Cominciamo con il dire che non esiste il prototipo del trader. Tutti i grandi trader che ho 
incontrato si differenziavano tra di loro sia dal punto di vista personale che professiona-
le. Gli unici tratti che li accumunavano erano la disciplina e la risolutezza nel perseguire 
i propri obiettivi. Aggiungo che mai, dico mai, ho visto un grande del trading pubbli-
cizzare le proprie performance e vendere un corso di formazione sul come diventare 
milionari in cinque mosse. Vi lascio alle vostre considerazioni su questo tema.

Il primo passo da compiere per diventare un trader è di comprendere che la mente è 
fondamentale. Su questo confido di avervi convinti già nelle pagine precedenti.

Il secondo aspetto importante è quello di riconoscere che chiunque di noi può avere un 
problema psicologico nella sua carriera da trader. Per risolvere qualsiasi criticità dob-
biamo prima prendere coscienza del problema e comprenderne le cause. Il successo nel 
trading è il risultato diretto di metodo, attenta gestione del rischio, corretta dotazione 
di capitale e sana psicologia. Cliccando a caso su un conto da cento euro non si va da 
nessuna parte. Tutti questi elementi devono essere sincronizzati per avere successo e 
possono essere appresi con formazione e pratica sul campo.

Un terzo passo ci riporta alla consapevolezza e all’importanza di concentrarci sul pre-
sente. Quasi tutte le persone hanno la tendenza a proiettare la propria mente oltre il 
presente, è un fatto assolutamente normale. Un esempio? Noi tutti ci siamo trovati a 
formulare la nostra risposta prima che il nostro interlocutore avesse finito di parlare. 
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Quante volte siamo portati a distrarci mentre qualcuno ci parla? Provate a fare un 
esercizio, chiamatelo “la ricerca della consapevolezza”. Per una settimana prendetevi 
un momento durante il quale il vostro obiettivo sarà di registrare ogni volta che la 
vostra mente vaga, diventa distratta, e vi perdete nei vostri pensieri. Se non avete mai 
fatto prima questo esercizio, vi garantisco che sarete stupiti di quanto facilmente ci si 
distrae. Provate poi a conservare questo livello di concentrazione mentre fate trading. 
Rimanete focalizzati unicamente sulle informazioni e nozioni che avete accumulato 
cercando di estraniarvi dai vostri pensieri. Uno psicologo vi direbbe che state pratican-
do la consapevolezza e che farlo vi aiuta a uscire dai vostri pensieri e sentimenti per 
vederli esattamente per quello che sono: pensieri e sentimenti temporanei che presto 
andranno via, niente di più. Naturalmente anche la consapevolezza è una competenza, 
si acquisisce con la pratica. Non possiamo esercitarci un paio di volte e considerarci 
esperti. Ogni abilità richiede uno sforzo, ma vi assicuro che ne vale la pena.

Ricordiamo che il nostro obiettivo come trader, dal punto di vista psicologico, è quello 
di mantenere un equilibrio mentale durante il trading; disperazione ed euforia sono en-
trambe emozioni deleterie. Nei limiti del possibile, il guadagno o la perdita non devono 
destabilizzarci. Ovviamente stiamo meglio quando vinciamo, ma emotivamente do-
vremmo sforzarci di mantenere un equilibrio anche se perdiamo denaro. Un giorno sco-
prirete di avere questo equilibrio ma arriverà dopo aver lavorato a lungo e duramente 
sul vostro approccio. Cosa fare nel frattempo? L’unico sistema per stare sul mercato è di 
non affidare le vostre decisioni di trading alla parte emozionale. Non decidete se uscire 
o rimanere nel trade DURANTE il trading. Fissate a priori quanto volete guadagnare e 
quanto pensate di poter sostenere in termini di perdita. Ancora una volta, il limite ai 
profitti e lo stop alla perdita sono gli strumenti migliori per gestire il proprio trading in 
modo razionale. Operando in questo modo, con il tempo raggiungerete due obiettivi:

• sentirete una sensazione di vero e proprio malessere ogni volta che vi sfiorerà il 
pensiero di aprire un trade senza una corretta gestione del rischio

• migliorerete la vostra capacità di fissare i punti di entrata e di uscita in prossimità 
dei livelli più favorevoli alla vostra performance.

Per fare tutto questo vi sarà di aiuto redigere un Piano di Trading e come promesso, alla 
fine della guida vi farò una proposta sul come redigerne uno.
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Nel lavoro intitolato “The Road to Excellence”, K. Anders Ericsson conclude che i mi-
gliori performer al mondo si impegnano in attività di formazione intensiva per un pe-
riodo di dieci o più anni, totalmente dedicati alla coltivazione di prestazioni superiori. Il 
successo, scrive, è funzione della intensità della preparazione e della messa in pratica 
(l’esecuzione) condotta in stato di accresciuta attenzione e concentrazione. Ericsson 
paragona lo sviluppo della mente sotto formazione ai benefici fisici della preparazione 
atletica. È l’intensità dell’allenamento, non la sua durata, che contribuisce allo sviluppo 
fisico. Ericsson sottolinea come i top performer conducono una sorta di “esperimenti 
naturali” per la loro crescita, il raggiungimento della padronanza cognitiva attraverso 
la ripetizione delle prove. 

Cosa ci dice questa analisi, seppur appena accennata, sulla “mentalità del trader”? 

Innanzitutto possiamo dedurre due ragioni per le quali i trader possono fallire. In primo 
luogo, diventano emotivamente coinvolti – avidi di profitti e disperati in caso di perdi-
te – e quindi escono dallo stato mentale di equilibrio che avrebbero dovuto costruirsi 
attraverso la pratica. La seconda ragione sul fallimento è meno palese. Il perdente è tale 
perché smarrisce la concentrazione necessaria. Scrive Brett N. Steenbarger, un famoso 
studioso delle relazioni tra trading e performance sportive, che coloro che perdono non 
lavorano abbastanza duro. E ancora: “Lo si può vedere nei loro occhi, è quasi come 
se ci fosse un muro davanti alla loro faccia”. Coloro che aspirano alla grandezza nel 
trading, così come nello sport, devono trovare una certa misura di grandezza al proprio 
interno. Tale è la sfida e la nobiltà del percorso che si è scelto.22 

Guardate il ciclista prima di affrontare la prova a cronometro, nei secondi che precedo-
no lo start. La folla appoggiata alle transenne trattiene il respiro, rispettosa non vuole 
turbarne la concentrazione. Lui, il campione, guarda solo davanti a sé, è già in posizione 
aereodinamica, sta mentalizzando il percorso, le prime tre curve, lo sforzo per inseguire 
quella moto che non si lascerà mai raggiungere. Nei pochi istanti che mancano alla 
spinta sui pedali, cerca di ricongiungersi allo stato mentale che si è costruito in alle-
namento. Il volto, che da lì a poco esprimerà uno sforzo immane, ora è lo specchio di 

22 Brett N. Steenbarger è professore associato di psichiatria e scienze comportamentali e autore 
di “The Psychology of Trading” (Wiley, 2003). Molti dei suoi articoli sulla psicologia del trading 
sono archiviati sul suo sito web, www.brettsteenbarger.com.
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un preciso equilibrio psico-fisico di pensieri e sensazioni che gli permettano, durante 
tutta la prestazione, di avere la massima concentrazione e determinazione. Da lì a pochi 
istanti sarà solo, la strada davanti a sé, e l’unica cosa che potrà aiutarlo sarà la sua 
preparazione a svolgere il suo compito sino al traguardo. “La crono si corre spingendo 
i primi mille metri, accelerando a metà percorso e dando tutto alla fine”, mi ha raccon-
tato Ivan Basso quando gli ho chiesto della famosa cronometro che lo portò a vincere 
all’Arena di Verona il suo secondo Giro d’Italia in uno splendido pomeriggio di maggio. 
“La cronometro è una brutta bestia, è una corsa nella corsa, è una lotta solitaria contro 
un mostro da domare”, ha scritto lo stesso Ivan qualche anno fa.23

Se accogliamo, e spero di avervi convinto, le simmetrie tra ciclismo e trading, è la prova 
a cronometro la miglior metafora della vita del trader. Siamo soli davanti al mercato, 
e, proprio come il campione sui pedali, siamo noi gli unici a poter fare la differenza.

Regola numero 9. La capacità di vincere si può allenare.

“La mia filosofia, esattamente come quella della mia squadra, è questa: quando vai per 
correre, l’obiettivo è vincere”, parola di Ivan Basso. 

23 “In salita contro vento”, Ivan Basso – Rizzoli 2011.
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La gente pensa di giocare contro il mercato, 
ma il mercato se ne infischia. In realtà sta giocando contro se stessa. 

Bisogna finirla di volere che le cose accadano 
per provare a noi stessi che non abbiamo sbagliato 

Marty Schwartz

IL CERVELLO UMANO E IL TRADING

Hai acquistato azioni di Google a 500 dollari e oggi quotano 550. Non hai idea di 
come potrà muoversi la quotazione in futuro e seguendo il già ricordato adagio dei 
vecchi di Borsa – “Vendi, guadagna e pentiti” – decidi di vendere. Immaginiamo un 
altro scenario: hai in carico le azioni di Google a 540 ed ora quotano sotto 500. Cosa 
decidi di fare? Se ti comporterai come la maggior parte dei risparmiatori non venderai 
le azioni. E questo solo perché non vorrai realizzare la perdita, sarebbe come ammet-
tere la sconfitta.

Eppure le azioni Google sono sempre le stesse, sia per il risparmiatore che le ha acqui-
state a 500 sia per quello che le ha in carico a 540 dollari.

Uno degli errori più tipici e comuni compiuti dai risparmiatori è, infatti, quello dell’av-
versione verso le perdite. Una delle grandi scoperte scientifiche dei lavori di Kahneman, 
il premio Nobel per l’Economia nel 2002, è che le perdite contano più dei guadagni 
nella mente degli investitori. Noi soffriamo per una perdita più di quanto riusciamo 
a gioire per un guadagno equivalente. Io definisco questo fenomeno la “asimmetria 
emozionale del trading” ed è anche per questo che la distanza dei miei take profit dal 
prezzo è più ampia dei miei stop loss. Paolo Legrenzi, in uno dei suoi lavori sulla psico-
logia del trading, scrive a questo proposito: “Da questo deriva l’effetto dotazione: una 
cosa ci fa soffrire di più quando la perdiamo rispetto al piacere di quando l’abbiamo 
acquisita”. Se io ho le azioni Google in portafoglio, da trader razionale non dovrei fo-
calizzarmi sul prezzo di carico ma dovrei ragionare sulle prospettive future della società 
e sull’evoluzione tecnica del titolo e decidere in conformità a queste. Eppure la maggior 
parte dei trader si lascia influenzare dal passato, e così colui che ha Google pensa che 
le proprie azioni siano diverse da quelle degli altri investitori che le hanno acquistate a 
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prezzi differenti. Scrive ancora Legrenzi che questo “è uno dei più forti vincoli emotivi 
e cognitivi ed è evidente dal punto di vista razionale l’assurdità poiché non possiamo 
modificare il passato e far tornare i titoli ai prezzi di carico”.

Questo fenomeno è spiegato dalla finanza comportamentale, una disciplina a caval-
lo fra economia, psicologia e neuroscienza, che da oltre un decennio ha conquistato 
un’attenzione crescente non solo nel mondo accademico ma anche fra gli addetti ai 
lavori ovvero banche, broker e trader. E nella finanza comportamentale si parla in pro-
posito anche di “effetto disposizione”: non si è disposti a vendere un titolo deprezzato 
per la tendenza a rimandare la “monetizzazione” della perdita, comportamento che, di 
fatto, concorre a innalzare inconsapevolmente la propensione al rischio.

Pensate a Benjamin Graham, economista considerato il padre del “value investing” 
e mentore di Warren Buffett, che affermava già negli anni ’50: “Il maggior problema 
nonché il peggior nemico di ogni investitore è se stesso”. Ancora non era nata la finan-
za comportamentale e già aveva centrato un punto fondamentale su cui prima o poi 
ciascun trader si trova a fare i conti. 

Possono essere tanti gli errori nel trading verso i quali la nostra mente rischia di portarci. 

• Tentare di guidare il mercato con le proprie aspettative: “Io ho ragione, il mercato 
sta sbagliando” 

• Volersi “vendicare” contro il mercato dopo aver sofferto una perdita, perdendo 
il controllo del rischio per cercare di recuperare la perdita vissuta come un torto 
subito

• Vendere i titoli in guadagno e rifiutarsi di vendere quelli in perdita nella speranza 
“che prima o poi debbano risalire”.

A causa della complessità del mondo finanziario e dei naturali limiti biologici dell’intel-
letto umano, i trader commettono abitualmente una serie di errori cognitivi e ricorrono 
quasi sempre a semplificazioni mentali nel processo di elaborazione delle informazioni. 
Per questo motivo assumono spesso decisioni sub-ottimali e irrazionali, in quanto non 
sembrano in grado di massimizzare la propria funzione di utilità attesa: si accontentano 
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di scelte soddisfacenti, dati i vincoli e il contesto generale in cui operano. La finanza 
comportamentale ha mosso i primi passi intorno agli anni Settanta e Ottanta come ap-
plicazione dell’economia comportamentale ai mercati finanziari e il suo obiettivo è sta-
to fin dall’inizio quello di analizzare in modo più realistico i fenomeni finanziari, al fine 
di spiegare l’effettivo comportamento di chi vi opera in condizioni di incertezza. Diversi 
studi empirici hanno dimostrato che, molto spesso, il funzionamento dei mercati pre-
senta delle evidenti “anomalie” in forte contrasto con le teorie economiche tradizionali 
basate sull’ipotesi di razionalità assoluta degli individui. La finanza classica, infatti, si 
fonda sull’assunto di efficienza dei mercati (Efficient Market Hypothesis) e sul fatto che 
gli operatori si comportano sempre in modo appropriato ed ottimale, massimizzando la 
propria funzione di utilità attesa nei processi valutativi e decisionali. Gli studi di finanza 
comportamentale dimostrano invece che, in realtà, gli investitori agiscono sulla base di 
componenti emotive ed istintive, non necessariamente così razionali, i famosi animal 
spirits già descritti da John Maynard Keynes24. Il contributo più importante che diede il 
via a tutti i successivi studi sulla finanza comportamentale arriverà però quarant’anni 
dopo J. M. Keynes con il già citato Kahneman e con A. Tversky, due psicologi che hanno 
analizzato i processi valutativi e decisionali degli agenti economici, con particolare 
attenzione agli errori cognitivi e ai meccanismi di costruzione di preferenze e scelte in 
condizioni di incertezza.

I due studiosi hanno dimostrato con il loro lavoro basato su indagini empiriche che, di 
fronte ad alternative rischiose, gli investitori soffrono una forte avversione alle perdite, 
ovvero si rammaricano per un risultato negativo molto più di quanto non siano felici 
per un profitto di pari entità. Un’asimmetria emozionale, appunto.25

Nessun trader è in grado di cancellare le proprie emozioni. Ricordiamoci che il trading 
è fatto con il denaro reale, e al denaro sono collegate intense reazioni emotive, non 

24 Keynes J. (1936), The General Theory of Employment, Interest, and Money – cit. da “La behavioral 
finance: comportamento irrazionale degli investitori, bolle speculative e crisi finanziarie”, di P. Ferrari
25 Per coloro che volessero approfondire il tema non disdegnando qualche tecnicismo, suggerisco 
Osservatorio Monetario n. 3/2009 di ASSB mentre per una rassegna di quanto prodotto dalla 
ricerca psicologica applicata ai mercati finanziari, segnalo un lavoro di E. Rubaltelli sul Giornale 
Italiano di Psicologia XXXIII.
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sempre positive. La cosa migliore è appunto tenerne conto nella gestione del proprio 
trading. È buona regola impostare una distanza tra il prezzo d’ingresso e lo stop che 
sia inferiore, in valore assoluto, a quella fissata tra lo stesso prezzo d’ingresso e il limite 
di presa di profitto. In questo modo manteniamo un’asimmetria di performance, fedele 
a quella emotiva, ed eviteremo di chiudere i trade profittevoli sempre con piccoli gua-
dagni, perdendo così delle opportunità. Ci sono due trader in ognuno di noi, quello che 
vince e quello che perde. E il secondo è dannatamente più emotivo!

Regola numero 11. La reazione emotiva alla perdita è molto più intensa di quella 
conseguente al guadagno. Teniamone conto nell’impostare stop e limiti.

Appendice alla regola numero undici. Questo aspetto della asimmetria viene superato 
con l’esperienza e i trader più navigati fissano stop e limiti in base alla analisi tecnica, 
limitando l’influenza degli aspetti di reazione emotiva.

Abbiamo aperto il capitolo con una citazione di Marty Schwartz, chiudiamo con un’al-
tra sua frase: “Il solo obiettivo del Trading non è di provare che eravate nel giusto ma 
di sentire suonare il campanello degli incassi”. 
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“È tutta una questione di testa”.



Se la vostra autostima sale o scende in base ai risultati del Trading, 
sia voi che il vostro Trading siete in difficoltà

Ruth Barrons Roosevelt

 
LA GESTIONE DEL DENARO

La gestione del denaro, o money management, è la componente più importante di 
qualsiasi investimento e consiste nel determinare quanta parte del portafoglio totale 
siamo disposti a rischiare in ogni singola operazione.

Un’accurata gestione del capitale può diventare l’elemento discriminante tra un conto 
gestito con buoni risultati per periodi prolungati nel tempo e un conto fallimentare, che 
può esaurirsi quasi completamente nel giro di sei mesi.

Se vi è mai capitato di assistere a un torneo di poker in televisione avrete visto come 
funziona il money management. Vedrete di rado un giocatore puntare tutto in una 
singola mano. Sarebbe da stupidi nella maggior parte dei casi. Rischiando su ciascuna 
puntata solo una parte del denaro a disposizione, il giocatore di poker sa che, indipen-
dentemente che vinca o perda, avrà i mezzi necessari per giocare la mano successiva. 
Se invece puntasse tutto su un’unica mano, l’unica possibilità per giocare anche quella 
successiva sarebbe vincere. E’ una scommessa difficile e il giocatore dovrà essere sicuro 
di avere in mano delle ottime carte perché sia giustificata una mossa così audace.

Sono tre le regole di gestione del capitale che dobbiamo includere nel nostro trading:

• Non precluderci l’opportunità di operazioni future
• Sapere cosa siamo pronti a rischiare
• Saper stabilire il volume di un investimento

Non precluderci l’opportunità di fare operazioni anche in futuro è probabil-
mente il miglior consiglio che ci possano dare prima di fare un investimento. Che la 
nostra analisi di trading sia corretta o meno, se la nostra operazione sarà stata fatta 



72 GIAN PAOLO BAZZANI con IVAN BASSO

con l’idea di conservarci la possibilità di farne altre, sapremo di avere sempre un’altra 
opportunità di profitto. Le altre due regole che impareremo ci diranno cosa fare esatta-
mente per sopravvivere giorno dopo giorno sul mercato, ma finché osserveremo questa 
prima regola, conserveremo una posizione di vantaggio rispetto alla maggior parte 
degli investitori.

È l’avidità a spingere molti investitori a superare i propri limiti e a svuotare il proprio 
conto. Per avidità alcuni investitori si sottopongono a inutili rischi. Spesso sono persino 
capaci di trascorrere ore e ore alla ricerca di quell’indicatore tecnico o di quell’unico 
elemento di analisi fondamentale che li conduca al Santo Graal degli investimenti. 
Sono convinti che solo attenendosi a quanto indicato da quel dato potranno smettere 
di preoccuparsi delle perdite e faranno sempre previsioni giuste. Ricordatevi che spesso 
i grafici ci mostrano ciò che vogliamo vedere.

Prima di fare qualsiasi investimento, dobbiamo sapere cosa siamo pronti a rischia-
re. Questo è il dogma che sostiene la regola di fare un investimento senza precluderci 
la possibilità di farne altri. Se eviteremo di rischiare una porzione eccessiva del nostro 
capitale in un unico investimento, saremo sicuri che domani sul nostro conto ci sarà 
una somma sufficiente per fare altre operazioni, anche se oggi dovessimo chiudere in 
perdita. In altre parole, investire tutto il nostro capitale in una o due operazioni non è 
una strategia vincente. Poiché non sapremo mai con certezza quello che accadrà sul 
mercato, sarà meglio non rischiare mai tutto quello che abbiamo in una sola posizione. 
Concetto banale, lo so, eppure quanti non lo rispettano!

Dobbiamo guardarci dentro per ammettere quali sono i nostri limiti alla tolleranza del 
rischio. Quanto possiamo sopportare? Si tratta dei nostri limiti, qualcosa che fa parte di 
noi, che potrà anche cambiare come cambiano le persone nel tempo, ma di certo non 
saranno mai i limiti di qualcun altro.

Per prima cosa dobbiamo determinare la percentuale del nostro conto che siamo pronti 
a perdere in un investimento. Una volta stabilito questo, il resto è una semplice formula 
matematica. La maggioranza degli investitori preferisce rischiare in un singolo investi-
mento circa il 2% del saldo totale presente sul proprio conto. Si tratta di una regola 
empirica che possono utilizzare tutti, ma dovremo anche decidere quanto aggressivi o 
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conservatori vogliamo essere nell’affrontare il rischio. Se vogliamo essere più aggressi-
vi, la percentuale di conto investita in una singola operazione sarà più alta. Se vogliamo 
essere più conservatori, la percentuale di capitale investita in una singola operazione 
sarà più bassa. Spetta a noi decidere quanto siamo pronti a rischiare, ma ricordiamoci 
una cosa: evitiamo un estremo o l’altro. Se preferiamo essere più aggressivi, la percen-
tuale di capitale da investire in ogni singola operazione dovrà andare dal 2 al 5% e solo 
i veri esperti possono uscire da questo range. Se preferiamo essere più conservatori, la 
percentuale di capitale da investire in ogni singola operazione dovrà andare dall’1 al 
2%. Se rischiamo troppo, probabilmente non saremo in grado di continuare la nostra 
attività a lungo. Se rischiamo troppo poco, probabilmente i nostri investimenti non 
saranno mai veramente redditizi.

Dobbiamo poi saper stabilire il volume di ogni trade.

Per determinare il volume dell’investimento dobbiamo decidere innanzitutto dove fis-
sare il nostro livello di limite alle perdite. Una volta stabilito dove mettere il nostro 
stop, dobbiamo individuare la distanza tra esso e il punto d’ingresso (prezzo d’ingres-
so). Adesso non dobbiamo far altro che inserire questa grandezza in un’altra semplice 
equazione, per stabilire l’importo che vogliamo mettere a rischio in ogni investimento.

Importo a rischio * (distanza tra il prezzo d’ingresso e il prezzo stop)= volume del trade.

Conoscere esattamente il volume del nostro investimento ci permetterà di sconfiggere 
uno dei nostri peggiori nemici: la paura. Il trader che non sia in grado di stabilire corret-
tamente il volume dei propri investimenti avrà continuamente paura di incorrere in una 
perdita maggiore di quanto sia pronto ad accettare. Se riusciremo a eliminare la paura 
del nostro trading le nostre decisioni saranno decisamente migliori.

Ora cerchiamo di approfondire gli aspetti psicologici legati alla gestione, e alla manca-
ta gestione, del rischio. Partiamo dall’assunto che al fine di attuare un programma di 
gestione del denaro per contribuire a ridurre la vostra esposizione al rischio, il primo 
passo per voi è di credere pienamente che avete bisogno di questo tipo di programma. 
Di solito questa convinzione viene da un paio di perdite significative che hanno causato 
il tipo di dolore psicologico che ti fa venir voglia di cambiare. I trader inesperti tendono, 
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infatti, a concentrarsi sul risultato del trade solo in termini di vincente/perdente e quin-
di non pensano in termini di rischio/rendimento. Gli operatori professionali pongono 
invece grande attenzione al rischio ed entrano sul mercato in base al loro collaudato 
metodo di trading in presenza di segnali favorevoli. La psicologia che sta dietro alla 
gestione del rischio è quella che ci porta a porci delle semplici e chiare domande prima 
di posizionare un ordine:

• quanto posso permettermi di perdere in questo trade?
• quanto denaro devo investire per essere coerente con la domanda precedente?
• dove posizionare lo stop loss in base alle risposte alle due domande precedenti?

Una volta risposto a queste domande, avrete davanti a voi la chiara visione di come 
impostare il vostro ordine nella piattaforma di trading online. Tutto qui? Quasi. Esiste, 
infatti, la possibilità di guadagnare sia al rialzo che al ribasso nel trading ma attenzione 
agli scherzi della mente. Spesso, infatti, la mente ci impone di cercare di vincere, cosa 
che nel trading non ha alcun senso. Non esiste alcun nemico da sconfiggere, nessuna 
guerra da combattere. Se un trade è perdente, chiudi la posizione e dimenticatelo. Il 
prossimo trade dovrà essere frutto del tuo metodo di trading e della tua gestione del 
rischio, non di un insano desiderio di vendetta. Quindi:

• taglia le perdite
• ricomincia ogni volta da capo
• mantieni la fiducia nel tuo metodo di trading ma non dimenticare lo spirito critico: 

il mercato evolve, i metodi devono evolvere con esso.

Sembra tutto chiaro e semplice: fissate gli stop, mai più del 2% del capitale su ogni 
trade, controllo emotivo...perché allora c’è chi perde e chi guadagna? La risposta è 
altrettanto chiara e semplice: ogni trader vede il mercato in modo diverso, perché il 
nostro passato, il nostro presente e le nostre percezioni sono unici.

Le emozioni, lo abbiamo assodato, dominano le nostre decisioni e l’utilizzo di quello 
che abbiamo imparato, gestione del rischio inclusa. Un intero meccanismo di emozioni 
che produce un impatto sul nostro trading prima ancora di aprire un ordine sul mercato. 
Occorre rendersi conto, infatti, che non si arriva al mercato a mani vuote. Ognuno porta 
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il proprio bagaglio personale, il suo vissuto e le reazioni avute in passato. Hai opinioni 
preconcette? Ricordi gli schemi mentali? Sono quei processi in grado di innescare re-
azioni emotive ad ogni situazione che si incontra nel mercato sulla base di esperienze 
pregresse relative al denaro. Stiamo sfociando nella psichiatria mentre abbiamo pro-
messo concretezza e concretezza sia!

Ecco le tre regole fondamentali per contenere l’impatto emotivo e rispettare l’impera-
tivo del trader: “Primo non prenderle”.

1. Sapere cosa si sta per fare prima di farlo.

“In corsa non guardo la mia ruota ma 30/50 metri avanti e, se sono in gruppo, mi concen-
tro su chi sta almeno due bici avanti a me. Questo mi dà il tempo di pianificare e reagire”, 
e sorride Ivan Basso quando gli dico che questo deve valere anche per chi fa trading.

Un trader identifica le condizioni attuali del mercato, determina il prossimo livello cui 
entrare – deve essere un livello di prezzo o tecnico non certo un criterio temporale: 
“Domattina faccio trading”, non ha senso! – e decide il livello di profitto e la massima 
perdita accettabile. In altre parole: sa quello che sta per fare prima di iniziare a fare 
trading. Ha eliminato le emozioni, si è affidato all’analisi e al suo metodo di trading, 
attende le risposte del mercato senza timori e non dimentica mai quanti soldi sta de-
stinando al trading.

2. Sviluppare il tuo metodo di trading. 

Torniamo al metodo, perché troppo spesso ho visto aspiranti trader seguire metodo-
logie di trading senza nemmeno capirle fino in fondo. Non sto parlando di analisi, 
tecnica o fondamentale che sia, ma di metodo: un insieme di parametri e regole che se 
rispettate possono portare grandi soddisfazioni economiche, se non rispettare portano 
all’insuccesso. Il tuo metodo di trading deve ignorare le mode e gli imbonitori. Trova un 
tuo metodo e rispettalo. Se hai dubbi, scrivimi e ne parliamo.

3. Non contare i profitti prima che il trade sia chiuso.
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Uno dei più grandi errori è reagire emotivamente davanti ad un profitto prima di averlo 
realizzato. Il trader che commette questo errore “contabilizza” un profitto prima di aver 
effettivamente monetizzato il guadagno e, viceversa, ignora o sottovaluta la perdita 
non ancora di fatto realizzata. Si tratta di un comportamento di tipo ossessivo che 
appartiene al gioco d’azzardo e non al trading. Spesso queste condizioni sono legate 
alla mancanza di lucidità, a uno stato emotivo troppo scosso. Non fare trading perché 
hai, purtroppo, perso il lavoro e non sai come pagare il mutuo. In entrambi i casi non 
saresti nelle condizioni emotive per essere lucido nelle analisi e nell’assumere decisioni. 
Quando senti che le emozioni hanno preso il controllo, fermati e ritorna alla versione 
demo della tua piattaforma. Ricomincia da lì a ritrovare serenità e fiducia in te stesso. 

Regola numero 12. A fine giornata dobbiamo sempre tracciare un bilancio del nostro 
trading e calcolare l’impatto economico delle nostre decisioni.

I grafici hanno un che di “artistico” nelle loro forme 
e a volte vediamo ciò che desideriamo vedere. 



Errare è umano e dare la colpa a un altro è ancora più umano

Anonimo

GLI ERRORI

Nel trading online gli errori sono di due ordini: quelli legati alla carenza di preparazione 
tecnica e quelli legati alla carenza di preparazione mentale. Mentre i primi sono risolvi-
bili con un periodo di formazione sulle tecniche del trading, quelli di secondo tipo ne-
cessitano di più impegno. Si tratta, infatti, degli errori che commettiamo quando non ci 
comportiamo in modo del tutto razionale. Si tratta di qualcosa legato alla nostra natura 
di esseri umani ma sulla quale dobbiamo comunque intervenire. Per affrontare il tema 
degli errori irrazionali, vediamo un esperimento preso dalla letteratura psicologica.

Il signor Carlo ha comprato il biglietto per una vacanza alle Maldive pagando un prezzo 
di 6.000 euro. Poco dopo aver pagato, il signor Carlo riceve una chiamata della moglie 
che gli comunica, non senza entusiasmo, di aver comprato il biglietto per una vacanza 
che prevede la navigazione della Loira pagando un prezzo di 10.000 euro. Tra le due 
possibilità il marito continua a preferire le Maldive e non nasconde il proprio disappunto 
quando scopre che i viaggi cadono nella stessa settimana, e non sono rimborsabili. Tra-
lasciando gli strascichi sull’equilibrio di coppia dei due coniugi, se foste il signor Carlo, 
quale viaggio scegliereste? Coloro cui è sottoposta tale questione, di certo la maggio-
ranza delle persone che conosco, rispondono scegliendo il viaggio per il quale hanno 
speso di più – destinazione Loira – sebbene non sia quello preferito. Secondo gli autori 
di questo esperimento tale comportamento è contrario a quello che ci si aspetterebbe 
dal punto di vista del modello di scelta puramente razionale. Per quest’ultimo, infatti, la 
decisione razionale è quella effettuata sulla base di una scala di alternative disposte in 
ordine di preferenza sulla base della comparazione tra costi e benefici futuri. I costi pas-
sati, poiché già sostenuti, non dovrebbero in alcun modo influenzare tale valutazione. 
Tenendo per buona la validità di tale assunzione, ne consegue che i decisori tendono 
a essere irrazionali. Nel caso proposto, quindi, l’alternativa Maldive dovrebbe prevalere 
rispetto alla navigazione sulla Loira; la scelta di quest’ultima indica invece che i decisori 
fanno scelte irrazionali. Detto in termini di errori, di fronte ad una situazione con alter-
native conflittuali, due biglietti per lo stesso periodo, i soggetti non scelgono l’alternativa 
preferita ovvero quella razionalmente “corretta”, ma quella meno preferita nella quale 
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però hanno speso di più. Questo esperimento descrive un errore frequente nel trading. 
Rimaniamo su un trade poco profittevole spinti dal “testardo” desiderio di recuperare 
una perdita e rinunciando a entrare sul mercato in situazioni più favorevoli.

Chi ha detenuto un portafoglio azionario per un certo periodo, ad esempio, spesso è spinto 
a liquidare i titoli in profitto e a tenere in portafoglio i titoli in perdita e questo indipenden-
temente dalle prospettive di crescita di ogni singola azione. Al fine di spiegare tale compor-
tamento si sono addotte diverse ipotesi quali, tra le altre, la “don’t waste rule”: le persone 
obbediscono a un innato senso del non spreco, l’autogiustificazione secondo la quale 
ciò che conta per i decisori è “salvare la faccia”. Oppure in letteratura si legge anche dei 
“self serving biases”, attraverso i quali i decisori si raccontano un sacco di “storie” pur di 
rendere la scelta più costosa da preferire rispetto a quella meno onerosa, qualcosa del tipo:

• “vedrai che alle Maldive farà brutto tempo”, 
• “in effetti sono sempre stato curioso di navigare i mille e passa chilometri della Loira”, 
• “tutte quelle turiste in costume alle Maldive, che schifo”.26 

Insomma, e per farla breve, spesso ci auto – inganniamo.

Senza avere la pretesa di essere esaustivi su argomenti così vasti, prendiamo per buono 
che i decisori tendono a manipolare le proprie preferenze e credenze a proprio uso e 
consumo. Applicato al trading, possiamo dire che i trader che sbagliano decisioni lo fan-
no perché considerano inclusi nelle scelte anche i propri costi; in altre parole, considera-
no anche quelle risorse che hanno consumato – in termini di tempo, denaro, energia – e 
che non sono recuperabili. Ricordate quanto abbiamo detto, relativamente alla aspet-
tativa? Ogni trader all’inizio commette l’errore di porsi delle aspettative sui profitti: ho 
lavorato tanto, ho speso tanto tempo davanti agli schermi, devo guadagnare per forza!

Quando consideriamo i nostri sforzi e i costi sostenuti come irreversibili, i prezzi dei bi-
glietti nell’esperimento sopra descritto, tenderemo a mettere queste componenti nega-
tive nel nostro bilancio prima di assumere le nostre decisioni, perdendo così in termini 

26 Esempio adattato da un lavoro di Matteo Bonifacio e Diego Ponte: “Errore, colpevole 
manchevolezza o occasione di progettazione del reale?”, Università degli Studi di Trento.
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di razionalità. Se, infatti, nell’esempio proposto, i biglietti fossero rimborsabili, i decisori 
sceglierebbero l’alternativa strettamente preferita. L’errore per un trader è quindi quello 
di essere schiavo delle scelte non più recuperabili, e così dal perdere razionalità nelle 
decisioni future. Se chiudete un trade in perdita, analizzate l’errore e fatene tesoro, do-
podiché abbiate cura di togliervi ogni negatività dalla testa. Domani è un altro giorno!

Il costo per entrare in un trade è un elemento importante PRIMA di andare a mercato, 
DOPO dimenticatevene.

Siamo a metà del percorso, proviamo a riepilogare i possibili errori richiamati sino a qui.

1. Entrare a mercato senza un Piano di Trading. 

Senza una pianificazione, ovvero la stesura delle regole e delle procedure di trading cui 
dovrò attenermi, sarò in balia del caso e soprattutto sarò inconsapevole dei miei errori. 
Come posso correggere ciò che non riconosco come sbagliato? Rischio di maturare la 
convinzione di non essere io in errore, ma che sia la triade Mercato – Sorte – Destino 
ad avercela con me.

2. Fare trading con piccole somme.

La convinzione di poter fare trading con un capitale di poche centinaia di euro, in altre 
parole con l’approccio “o la va o la spacca”. I fatti dimostrano che partire con capitali 
modesti abbassa le probabilità di sopravvivenza e di successo sui mercati finanziari, 
per il semplice fatto che non è possibile eseguire una gestione del rischio assennata. 
Se avete cinquecento euro in tasca e volete divertirvi, organizzatevi un bel weekend, 
invece che darvi alle opzioni binarie!

3. Puntare a cogliere con precisione i livelli di minimo e massimo. 

Fondare le decisioni di trading sulla “ossessiva” ricerca del punto massimo/minimo di 
un trend è una ricerca vana. Saremmo come quel guerriero giapponese che studia l’Arte 
della Spada scontrandosi contro un avversario immaginario, la pratica ossessiva del ge-
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sto senza combattere in realtà, e che tende all’impossibile e vana ricerca della perfezione 
del gesto stesso senza mai colpire.27 Nel trading, questo è un buon metodo per perdere 
soldi. La ricerca dei punti di minimo e massimo paralizzerà il vostro trading, e, nei casi 
peggiori, vi lascerà dentro un trade non profittevole in attesa di cogliere il perfetto punto 
di svolta per uscirne...quando sarà troppo tardi. Per fare trading basta individuare un 
trend definito e cavalcarlo rispettando le regole di gestione del rischio. Per far soldi, 
infatti, non è necessario cercare “la tempesta perfetta”, un bel temporale è sufficiente.

4. Limitare i profitti e cavalcare le perdite.

Molti trader inesperti diventano ansiosi quando sono in guadagno e vivono l’urgenza 
di monetizzare i guadagni velocemente prima che il mercato gli si giri contro. Al contra-
rio, quando hanno in portafoglio posizioni perdenti rimangono pazienti e inoperosi, in 
attesa della svolta. Anche questo è un errore frequente. Guardate gli ultimi cinquanta 
eseguiti e verificate se è successo anche a voi. Come evitare questo sbaglio è semplice: 
fissate a priori stop e limiti e rispettate entrambi. Su questo torneremo più avanti.

5. Andare in “over information”. 

Abbonarsi a tutte le newsletter, leggere centinaia di libri (anche quelli scritti assai meglio di 
questo), partecipare a tutti i forum sul trading...il risultato sarà quello di crearsi una gran 
confusione in testa. Studiate il mercato partendo dalle basi e poi formatevi sui pochi testi 
veramente fondamentali, trovate le poche fonti autorevoli di cui avete bisogno e seguite 
queste. Non fraintendetemi, la conoscenza approfondita dei singoli strumenti piuttosto che 
degli aspetti tecnici del trading (leva, margini, hedging, etc.), sono fondamentali, soprattutto 
per evitare errori, ma leggere 10/15 newsletter al mattino non vi darà informazioni utili per 
i vostri investimenti. Informatevi usando quelle 2/3 fonti che nel tempo si sono rilevate affi-
dabili ma ricordatevi che la decisione finale sarà vostra, con relativi onori e oneri connessi.

6. Mancare di costanza. 

27 Nel Tandoku Renshu, o meglio nella sua fase di studio detta Iai, il praticante si allena solo, 
senza avversario, con una vera spada (o una spada non affilata chiamata iaito) eseguendo dei 
kata. Queste sequenze riproducono un combattimento immaginario contro uno o più avversari 
e servono da supporto mentale al praticante ogni volta che le esegue. Se volete saperne di più 
sull’arte dell’Aikido, AIKIDOIAIDO.IT ma evitate comunque di praticarla davanti ai monitor accesi.
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Siamo entrati nella sfera della motivazione personale, nella determinazione nel rag-
giungere i propri obiettivi, ed è quindi difficile generalizzare date le peculiarità di ognu-
no di noi. Ma una cosa è certa, senza la costante determinazione nel fissare i propri 
obiettivi, pianificare il proprio trading ed eseguire quanto pianificato, non si va da 
nessuna parte. Molto meglio smettere di fare il trader. 

Regola numero 13. Ho chiesto a Ivan Basso come si pianifica una stagione in un 
team ai vertici del ciclismo professionistico e ne è uscita la regola numero tredici.

• Riconoscere i propri limiti.
• Essere consapevoli delle reali difficoltà per raggiungere l’obiettivo.
• Lavorare per colmare i limiti ma “correre in base ad essi”.
• Sapere che deve esserci un “domani”, un’altra tappa, un’altra corsa.
• Curare il dettaglio in modo maniacale per sapere sempre dove si presenterà 

un’opportunità.
• Cercare la forza interiore e per farlo si deve “abbandonare la propria area di conforto”.

“Per superare ogni volta i nostri limiti dobbiamo per forza
abbandonare la nostra area di conforto”, Ivan Basso.



Alcune volte vinci, tutte le altre volte impari

Proverbio giapponese

LA PERDITA, OVVERO IL PESO DELLA SCONFITTA

Coloro che hanno scelto di essere trader si trovano di fronte a una montagna ogni 
giorno, per di più mutevole, come mutevoli sono le condizioni di mercato. Abbiamo già 
condiviso che questa montagna può risultare ancora più ardua da scalare se ci facciamo 
guidare dalle emozioni. Si può avere un grande metodo di trading, aver appreso le tec-
niche di trading dei migliori al mondo, ma se la paura o l’esitazione formano un blocco 
emotivo, non ci sarà alcun profitto. Tutti i trader di successo hanno imparato a diventare 
padroni delle emozioni, gestendo le proprie debolezze e sfruttando i punti di forza.

Vi ho già raccontato che, di norma, nella fase iniziale della propria carriera, la maggior 
parte dei trader si prepara tecnicamente ma fa poco per prepararsi emotivamente. Ben 
presto i trader neofiti scoprono che le loro emozioni entrano in gioco già nella fase ini-
ziale del trading, soprattutto se incorrono da subito in perdite di denaro. Perdere soldi 
nella società consumistica occidentale è vista come una sconfitta personale, un vero at-
tacco al proprio ego. È la conseguenza di un condizionamento sociale che abbiamo sin 
da piccoli, di cui è difficile liberarsi soprattutto per gli appartenenti al genere maschile. 
Gli uomini, infatti, sono socialmente condizionati ad avere successo dal momento in 
cui entrano nel mondo. Immagini e metafore sociali li rafforzano.28 Sforzandosi di avere 
ragione, di assumere il ruolo di numero uno, di capofamiglia – capobranco e di migliore 
tra i propri pari, gli uomini sono sempre alla ricerca di successo. Ecco perché il nostro Io 
non accetta la perdita in nessun campo. Pensate al dispiacere, al dolore, che prova un 
tifoso assistendo alla sconfitta della squadra del cuore. E non è nemmeno lui a essere 
sceso in campo!

Il trader deve superare questo condizionamento. Rendiamoci conto che ogni trader si 
trova di fronte alla realtà ineludibile che ogni giorno, ogni trade, presenta la possibilità 
di perdere. Il trading è un equilibrio tra fallimento, successo e possibilità di sbagliare. 

28 Robert Dayne, www.robindayne.com.
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Quando s’incassa una perdita, c’è un potente attacco emotivo all’ego, all’autostima, 
alla fiducia. Le due emozioni più diffuse legate alle perdite sono, infatti, la paura e la 
frustrazione.

Come superare questa condizione? La soluzione è diventare consapevoli che PERDERE 
fa parte del trading. La possibilità di perdere parte del nostro denaro non ci lascia mai. 
Tutti i trader perdono, anche i più bravi. La differenza è che loro hanno accettato questa 
condizione che è insita nel trading e, oserei dire, nella vita stessa. Il trader abbandona 
il proprio ego quando si siede davanti allo schermo. Non sta combattendo contro un 
nemico, il mercato nel nostro caso, come avviene invece nei videogames. In questo sta 
la differenza: il trading non è un gioco, non dimenticatelo.

Si può imparare ad accettare la perdita, ridefinendo il senso stesso di perdita. Se la 
equiparo al fallimento, allora si ripercuoterà sul mio equilibrio. Se la considero invece 
come qualcosa che è parte integrante del trading, preparerò la mia mente ad affrontar-
la e affinerò le mie competenze per limitarne l’entità e la frequenza.

Proviamo a definire la perdita e facciamo in modo che questa definizione ci entri bene 
in testa:

• è qualcosa d’inevitabile,
• la mia reazione alla perdita è la cartina di tornasole per capire se sono pronto al 

trading o meno,
• mi aiuterà a costruire la mia mentalità di trader che guadagna, 
• è un momento del trading, non la sua fine: ci deve essere sempre un altro trade 

da cogliere,
• controllarla è la via per stare sul mercato a lungo.

La sconfitta fa parte del gioco, ammette Ivan Basso, senza che gli occhi smettano di 
sorridere. “La cosa positiva è capire i motivi per cui si perde”, dice. Si vede che gli è stato 
insegnato sin da piccolo, crede profondamente in questo principio. Bisogna elencare tut-
ti gli errori, le sbavature, le imperfezioni e lavorare per capire cosa fare per non commet-
terli in futuro: “Solo in questo modo la sconfitta e la delusione non sono stati inutili”.
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Ogni perdita permette a un trader di capire cosa deve essere cambiato nel suo metodo 
di trading. Se siamo onesti con noi stessi, riconosciamo cioè che la perdita non è un 
fallimento ma comunque qualcosa di cui siamo gli unici responsabili e da cui dobbiamo 
imparare, trasformeremo un evento negativo in qualcosa che ci darà forza per il futuro.
Se davanti alla perdita non reagite con rabbia, siete ancora sul mercato grazie alla 
vostra gestione del rischio e vi domandate come sia possibile migliorare, allora avete 
superato il vostro condizionamento e siete diventati dei trader.

Un’altra gabbia che la nostra mente cerca di mettere alla nostra ambizione è legata 
all’innata propensione per i modelli che ci accompagnano ogni giorno. Abbiamo biso-
gno di modelli riconoscibili che ci facciano sentire al sicuro. Siamo automaticamente 
attratti da modelli che ci permettono di codificare le esperienze della vita e ricondurle 
a qualcosa che la nostra mente già conosce e accetta: i cosiddetti schemi mentali. Ecco 
dove sta il problema per chi fa trading: mentre il corpo è soggetto ad adattarsi alle 
condizioni esterne per sentirsi a proprio agio e mantenere integre le sue funzionalità, 
la mente non ha la capacità di distinguere tra modelli buoni e cattivi e li assimila en-
trambi. Molti trader che non riescono a fare profitti consistenti, in realtà commettono 
spesso lo stesso tipo di errore, bloccati in uno schema mentale senza la capacità di 
uscirne. Capita addirittura che siano in grado di riconoscere l’errore ma non possono 
fare a meno di ripeterlo: “Lo so che dovevo mettere lo stop, ma guardando il grafico ero 
sicuro che sarebbe rimbalzato e l’ho tolto”. Come scendere in auto da una montagna 
senza avere i freni. Qual è la soluzione per rompere uno schema? Alzarsi e allontanarsi 
dal trading rappresenta il modo più veloce per fermare il ripetersi di uno schema. Ra-
zionalizzate il vostro trading analizzandolo a fine giornata. Se osserverete che un errore 
è stato ripetuto più volte, fermate la vostra attività l’indomani e riprendete il controllo 
delle emozioni e quindi del vostro trading. Non lasciate mai che la vostra mente risulti 
anestetizzata a tal punto da non reagire davanti ad un errore. Uscite dal trade, spegne-
te i monitor e fate tutt’altro. Quando avrete recuperato il vostro equilibrio, prima di fare 
trading riesaminate i vostri trade precedenti: se gli errori vi sembreranno così lampanti 
da farvi sentire un poco sciocchi, ricominciate a fare qualche trade di modesto importo.

Regola numero 10. Perdere fa parte del trading, imparare dalla perdita è il primo 
passo per guadagnare.
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The Bear, Saxo Bank Collection



La speranza non è una strategia

William L. Nash

IL TRADER ESPERTO E L’ARTE DI PERDERE

La speranza, madre dell’ansia e sorella dell’avidità, è un’emozione che spesso alimenta 
i suoi parenti più prossimi. Un approccio al trading basato sulla speranza di arricchirsi in 
breve tempo è guidato da un’emozione ed è quindi per definizione privo di strategia e 
destinato all’insuccesso. Abbiamo già parlato di emozioni, errori e perdite nelle pagine 
precedenti. Parliamo ora di successi e profitti, cercando di analizzare come gestisce il 
suo trading un operatore con esperienza. E per farlo, dobbiamo prima di tutto vedere 
come costui affronta errori e perdite. 

Il trader esperto è a mio parere chi, grazie ad esperienza e disciplina, non solo sa come 
produrre profitti, ma soprattutto sa come gestire le perdite. Si dice che nel trading, 
l’abilità di gestire la perdita sia addirittura più importante della capacità di concludere 
trade in profitto. Ma com’è possibile? Semplice, le perdite sono inevitabili nel trading, 
mentre non è detto che sia così per i profitti! 

Da questo ne consegue che il trading è più la disciplina di gestione delle perdite che 
l’arte, talvolta occulta, di fare profitti. Un trader esperto ha imparato sulla propria pelle, 
portafoglio incluso, che investire nei mercati finanziari è un mestiere il cui scopo non 
è sapere a priori se la singola operazione sarà vincente o perdente ma migliorare la 
probabilità di successo del suo piano di trading (e rispettarlo, mi sento di aggiungere). 

Chiaro? 

Quello che voglio dirvi è che a fare la differenza tra profitto e perdita nel medio/lungo 
periodo, non è la pretesa di “azzeccare” tutti i trade – vana speranza – quanto la 
capacità di ragionare in termini di probabilità di successo. Insomma, più matematica 
che arte. 

In cosa si traduce tutto questo? Come s’impara a gestire la perdita?
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Recentemente ho letto alcuni passi di un articolo sulla psicologia del trading dove si 
collegava la psicoanalisi freudiana al concetto di perdita, per cui quest’ultima veniva 
considerata una variante della “angoscia da castrazione”. Ehm...a essere sincero non 
è un tema sul quale mi sento di intrattenervi. Lasciamo stare Freud allora e vediamo 
come un trader affronta la perdita di denaro, cercando, come da obiettivo dichiarato, di 
rimanere il più concreti possibile.

Prima di proseguire, ricapitoliamo alcuni aspetti visti sono a qui.

• Le perdite nel trading sono inevitabili 
• La perdita va messa in conto e ci si deve proteggere da essa
• Perdere non è fallire
• La perdita, non necessariamente legata a un errore, va analizzata e poi rimossa.

IL REGISTRO ERRORI

Una delle cose più interessanti che ho visto sui desk dei trader è il “registro degli 
errori”: una dettagliata analisi del trade una volta chiuso, con l’evidenza degli errori 
commessi. Stili di compilazione diversi, ma con in comune una sana dose di pignoleria 
(altrimenti non sarebbe un registro). Dalla cattiva interpretazione di un segnale a un 
errato posizionamento degli stop, tutti gli errori vanno codificati.29 L’analisi della loro 
frequenza, semplicemente quante volte commetto lo stesso errore, serve per conoscere 
meglio noi stessi e porre rimedio al ripetersi dei nostri sbagli. Dalla vostra analisi ca-
pirete che gli errori sono sempre gli stessi, a parità di condizioni di mercato. L’uomo è 
recidivo, alla fine ricade sempre negli stessi sbagli legati alla sua natura e connessi a 
paura e avidità e più in generale, al modo di gestire le emozioni. Anche i grandi trader 
possono sbagliare e gli errori sono sempre riconducibili al fatto che la mente è abitudi-
naria e reagisce in modo simile a stimoli ricorrenti.

29 Non prendo neanche in considerazioni che tra gli errori possa esserci il mancato utilizzo dello 
stop loss, vi sparerei!
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Per correggere l’errore ripetitivo, dopo averlo individuato, dobbiamo adottare com-
portamenti corretti – in contrapposizione a quelli scorretti che ci portano sempre a 
sbagliare – in modo ripetuto, così da “vincere” sulle esperienze passate e darci una 
nuova forma mentis. Si chiama condizionamento, suona brutto, ma è quello che serve. 
La mente si abituerà così a fare le cose per bene. Il trader esperto, infatti, sa che ripetere 
costantemente azioni corrette, porta a farle diventare automatiche.

L’estrema conseguenza dell’analisi del registro errori per un trader, è quella di rendersi 
conto di non avere un metodo e/o una disciplina. Meglio accorgersene prima che sia 
troppo tardi. Come detto, il mercato è un posto costoso per rendersi conto della propria 
impreparazione.

Se si dovesse scoprire di trovarsi in questa condizione di inadeguatezza, le strade sono 
due, alternative tra loro: 

• ci si mette a lavorare sul proprio trading con serietà e disciplina
• si smette di fare trading per il resto della vita.

Non c’è niente di male nel decidere di abbandonare il trading. Potete stare sereni, i 
trader, e neanche i broker a dirla tutta, non hanno lo stesso successo con le donne che 
riscuotono i calciatori famosi.

IL PIANO DI TRADING

La perfezione non esiste. Voglio dire, esiste il trade perfetto, così come nel ciclismo 
esiste la gara perfetta, ma non esiste il metodo di trading perfetto, quello che vince 
sempre. Se qualcuno ve lo propone, diffidate di costui.

Il metodo deve concretizzarsi in un piano di trading che si modifica nel tempo in base 
all’apprendimento del trader, all’analisi degli errori e al modificarsi dei mercati. A scan-
so di dubbi, per rendere le cose concrete bisogna formalizzarle (scrivetele) ed eseguirle. 
Il piano di trading deve essere un insieme organico delle regole d’investimento di cui 
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ci dotiamo e come tutti gli organismi anch’esso evolve. “Non si smette mai di lavorare 
su noi stessi, mente e corpo”, mi ha risposto Ivan Basso quando gli ho chiesto cosa 
significa la ricerca di migliorarsi per un atleta professionista da molti anni. E ancora, 
“Così come un chilo di peso fa la differenza tra arrivare sul podio o attorno al vente-
simo posto, così la ricerca di migliorare il proprio modo di stare in bicicletta, cercare 
una pedalata più efficiente dell’1%, fa la differenza tra vittoria e sconfitta”. Il ciclismo 
professionistico sta passando dai misuratori della potenza espressa sui pedali (al lordo 
quindi della dispersione di energia legata, ad esempio, all’oscillazione della bicicletta) 
alla misura della potenza effettivamente utile per spostare in avanti la massa data da 
ciclista + bicicletta. Una costante ricerca dell’errore, dell’opportunità di migliorarsi. Così 
deve essere nel trading. Il trader sa che bisogna individuare dove sbaglia e di là riparti-
re, lavorare sodo, ed eventualmente ricominciare dal gradino più basso.

Nel prossimo capitolo provo a darvi qualche suggerimento per redigere il vostro piano 
di trading.

IL TRADING SOLITARIO

Quello del trader è un mestiere da individualisti e difficilmente è svolto in team come 
avviene invece in altri settori della finanza. Ma l’uomo è un animale sociale ed è quindi 
costantemente alla ricerca di relazionarsi con gli altri. Non è un caso che ci sia un proli-
ferare di forum nei quali si scambiano opinioni sui mercati e non solo. Non amo questi 
“spazi di chiacchera” ma capisco perché siano così popolati. Mi limito a sollevare il 
possibile rischio legato al partecipare a queste comunità di trader o presunti tali. La 
psicologia sociale ha da tempo evidenziato l’importanza del gruppo nell’assunzione di 
comportamenti “fuori norma”. Il gruppo, spesso si parla anche di branco, infatti, tende 
a prendere decisioni più rischiose di quelle che assumerebbe il singolo individuo. Que-
sto vale anche negli investimenti, dove comunità di trader possono assumere dei rischi 
più alti solo perché c’è qualcuno con cui condividere la responsabilità della decisioni. 
Il gruppo, e questo vale per le online community di oggi come valeva in passato per i 
“borsini” delle banche, pone in essere comportamenti quasi ritualistici per esorcizzare 
il rischio. Lo stesso avviene in caso poi di perdita, dove l’emozione negativa (rabbia/
dolore) si diluisce grazie alla condivisione tra i membri della stessa comunità. Dandoci 
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un tono, possiamo parlare di “socializzazione delle perdite”, ma anche un assai più 
popolare “mal comune, mezzo gaudio”, rende bene l’idea.

IL TRADER CONSAPEVOLE... MA NON ZEN

Uno degli errori del trading è la mancanza di consapevolezza, l’incapacità di vivere 
il momento se preferite. Purtroppo non ho una sorta di rituale per riappropriarci del 
nostro Io e vi confesso che la “meditazione dei 100 respiri” con me non ha funzionato, 
pur riconoscendo per onestà intellettuale la mia scarsa attitudine alla disciplina Zen. 
Nel mio mestiere il rituale migliore in termini di efficacia e produttività è iniziare la 
giornata partendo dall’attività più importante, quella che farà davvero la differenza. 
Elimino per quanto posso ogni interferenza e mi concentro su “quell’azione” fino a 
quando non l’ho portata a termine. Aggiungo che, iniziando ogni giornata con almeno 
venti chilometri in bicicletta, io mi aiuto a non disperdere energie nervose sulle tante 
cose inutili che, presumo come tutti voi, mi attraversano la mente. Fatemi sapere se 
funziona anche per voi.

Il principale teorico (e pratico) del trading consapevole è stato senza dubbio William 
Delbert Gann nella prima metà del ‘90030. Gann dava molta importanza all’aspetto psi-
cologico nel trading e in molte occasioni ha evidenziato come la tranquillità mentale e 
la forma fisica fossero importanti quanto le strategie d’investimento, e forse anche di 
più. Negli ultimi lavori, in particolare “Tunnel Thru the Air or Looking Back from 1940”, 
Gann ha enfatizzato l’importanza della consapevolezza e dell’atteggiamento mentale de-
finendo la consapevolezza quel processo mentale che permette di divenire “pienamente 
cosciente” dei “propri schemi mentali” e raggiunta la quale s’inizia a guardarsi intorno in 
maniera obiettiva. Gann afferma che, comunque essa sia ottenuta, è come una lampadi-
na che si accende e illumina le zone oscure della mente inconscia. La chiave per imparare 
la consapevolezza sta nel trovare le radici dei propri comportamenti, in modo da riuscire 
a identificare le convinzioni che portano a ripetere gli stessi schemi, e molto spesso gli 
stessi errori. Una volta identificati gli schemi, si può procedere alla loro rimozione. Si tratta 

30 W. D. Gann (1878 – 1955) ha scritto diversi libri e sui suoi lavori sono stati scritto molti trattati. 
Per una sintesi: http://www.gannworld.it.
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di un lavoro d’introspezione, un’analisi di noi stessi e so bene che non è una cosa banale 
da descrivere e tantomeno da mettere in pratica. Se volete limitarvi a scrivere sui social 
network che di professione siete dei “self – trader” fatelo pure, ma se volete essere dei 
trader e guadagnare soldi, allora bisogna darci dentro e impegnarsi sul serio!

Proviamo a sintetizzare, sapendo di risultare superficiali, il pensiero di uno dei più 
grandi trader di tutti i tempi tentando di cogliere qualche spunto che ci sia utile per 
lavorare su noi stessi.

1. Spesso ci s’identifica con i nostri pensieri ed essi diventano la nostra realtà. La gran 
parte di noi si costruisce delle gabbie mentali: “Non si può fare, non ho mai fatto 
così, io non sono capace”, ne sono dei chiari esempi. 

2. Piuttosto che cambiare idea, l’apprendista trader penserà che il mercato sbaglia 
e che prima o poi, dovrà tornare a dargli ragione. Qui è semplice: se davvero 
pensate che sia il mercato a dover seguire voi e non viceversa, avete una distorta 
percezione di voi stessi.31 

3. Quello sopra descritto può sembrare un problema di facile soluzione, in realtà per 
uscirne occorre mettere in discussione una visione ormai consolidata, cosa che in 
pochi riescono a fare e questo perché vale il punto 1. 

4. Per guadagnare nel trading servono consapevolezza e conoscenza.
5. Si deve essere consapevoli del proprio modo di essere e si deve acquisire conoscen-

za dei meccanismi dei mercati finanziari. Ma se quest’ultima è un’abilità che si può 
imparare dagli altri, la ricerca della consapevolezza è un percorso individuale. Col-
tivare la consapevolezza è un processo che dura tutta la vita. Ogni istante vi offre 
l’opportunità di rimanere presenti o di scivolare in un comportamento inconscio.

Come scrive Gann, la lezione più difficile da assimilare è quella di imparare a non 
rimanere attaccati ai risultati delle proprie azioni: nel trading è necessario operare con 
“distacco”. E il distacco lo abbiamo già definito parlando delle aspettative: dobbiamo 

31 Un esempio, il mercato Forex scambia oltre 4000 miliardi al giorno, un trader professionista si 
attesta su 50/80 milioni di media. Non aggiungo altro.
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arrivare ad abbandonare l’aspettativa che noi associamo ad uno specifico risultato. 
L’atteggiamento mentale corretto per un investitore è di non ancorarsi all’aspettativa/
previsione che ha elaborato ex ante su un determinato trade. Per dirla ancora con 
Gann, avremo raggiunto il distacco quando “saremo capaci di abbandonare la nostra 
convinzione”.

Aggiungo una nota. Ho sentito e letto qualche volta che il trader, come il bravo gioca-
tore di poker, dovrebbe operare sul mercato come se i soldi non fossero i suoi. Non so 
di poker, ma nel trading questa è un’idiozia. I soldi sono del trader ed è saggio che lo 
tenga sempre bene a mente.

IL MAGO DEL TRADING... NON FA PREVISIONI

Un altro autore utile per capire come opera un trader vincente è Van K. Tharp, che ha 
scritto alcuni lavori sugli aspetti psicologici del trading.32

Nel mestiere di trader, il dottor Tharp ha individuato tre aree critiche per il successo. La 
prima è il processo di trading, cioè l’area che si concentra sulla disciplina e il self con-
trol. La seconda è la gestione del rischio, che lui chiama “position sizing” per enfatizza-
re la dimensione del rischio legata al singolo trade (quanto viene investito in un trade 
rispetto al portafoglio totale). La terza area descritta attiene allo sviluppo del piano di 
trading. La maggior parte delle persone, scrive Tharp, fa la cosa sbagliata. Vuole con-
trollare il mercato, così si concentra sul punto di entrata perché la mente del trader può 
fare compiere ai mercati qualsiasi cosa prima di decidere di entrare. Sfortunatamente, 
una volta entrati a mercato si può perdere il controllo del proprio trading per effetto 
delle emozioni. Se accade, l’unica forma di controllo che rimane è quella di chiudere la 
posizione e uscire. Da questo dipende la dimensione dei profitti e delle perdite, che è 
importantissima e che non ha nulla a che fare ovviamente con il controllo del mercato. 
Impariamo a controllare noi stessi e lasciamo che il mercato faccia il suo corso. 

32 Il Dr. Tharp, formatore e “psicologo del trading” è l’autore di Trading Beyond the Matrix: The 
Red Pill For Traders e Super Trader, Trade Your Way to Financial Freedom ed è l’unico formatore 
citato da Jack Schwager nel libro i Maghi del Trading.
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Perché siamo spinti a pensare che occorra avere capacità predittive per avere successo 
nei mercati finanziari? “Le persone hanno bisogno di avere ragione. Siamo formati 
dalla scuola e dai nostri genitori e ci viene inculcato che non dobbiamo fare errori, che 
solo il 100% è un successo e qualsiasi risultato sotto il 70% è un fallimento o quasi, e 
la maggior parte di noi porta con sé questo indottrinamento nel trading. Ecco perché 
quando hai una perdita non la vuoi realizzare. Se non la monetizzi, per la tua mente 
non è reale! Ma lasciando trascorre il tempo senza agire, la perdita rischia di aumen-
tare e allora sarà persino più difficile da accettare, fino a che sarà così grande che o 
diventi un cassettista e tieni il titolo per anni o sei costretto a realizzarla”. 

E quando al contrario l’operazione va nel verso giusto? “Se è importante avere ragione, 
allora si tende a realizzare il profitto troppo presto per evitare che svanisca (ehm...una 
sorta di “ansia da prestazione”). Prendo un piccolo premio “certo” così da gratificare 
il mio Ego, per non correre il rischio che il mercato giri e avere una doppia perdita. Tale, 
infatti, la valuterà la nostra mente perché non misurerò la perdita a partire dal capitale 
iniziale ma partendo dal massimo profitto che però non ho realizzato (ricordate la “mi-
sura del dispiacere” di qualche capitolo addietro?). La conseguenza di questo errore 
mentale è osservabile nelle performance dei trader inesperti: lasciano correre le perdite 
e tagliano i profitti, l’opposto della regola aurea del trading”.

La maggior parte delle persone coinvolte nel trading si concentra nel tentativo di preve-
dere più correttamente degli altri l’andamento del mercato e anche questo dipende dalla 
nostra formazione che ci spinge a cercare di avere ragione se non addirittura a prevari-
care gli altri. Fare trading non ha nulla a che fare con il predire correttamente i mercati. 

Statisticamente, un buon trader potrebbe avere ragione solo nel 30% dei casi. Si può 
avere un ottimo successo guadagnando nel 30% dei trade, se questi profitti hanno 
una dimensione cinque volte le perdite. Definiamola “asimmetria del binomio perdita/
profitto”. Nella pratica, la distanza tra prezzo d’ingresso e take profit deve essere più 
ampia della distanza tra prezzo di ingresso e stop loss. 

Quindi, fissiamo il punto: guadagnare nel trading non ha a che fare con il prevedere, ma a 
che fare con il lasciar correre i profitti e tagliare le perdite. E’ fondamentale capire questo 
aspetto del trading che sembra intuitivo ma che guarda caso contrasta con i nostri istinti.



94 GIAN PAOLO BAZZANI con IVAN BASSO

Cosa fa quindi il “mago” del trading:

• conosce il trading,
• conosce i mercati,
• ma prima di tutto conosce se stesso,
• e...si assume sempre la responsabilità della sua performance. 

“Socraticamente” il trader cerca di conoscere se stesso, analizzando le sue intenzioni 
ed emozioni in modo onesto, cosa non banale da fare. Purtroppo molti di noi tendono 
a mentire a se stessi, così come mentono agli altri. Non c’è via di uscita se non s’impara 
ad avere un dialogo sincero con noi stessi, prima ancora che con le persone che ci cir-
condano. E imparare, soprattutto durante l’età adulta, è un processo che può richiedere 
del tempo e sicuramente necessità d’impegno. Non sottovalutate questo aspetto.

Il trading, infatti, è una performance umana estrema, tanto quanto quella di un ciclista 
professionista cui, quindi, occorre essere preparati. Ma tutti gli sforzi possono essere 
ripagati dalle soddisfazioni che potrete raggiungere se farete le cose nel modo giusto.
Voglio tornare ancora sull’assunzione delle proprie responsabilità: se s’incolpa del 
proprio trading qualcosa o qualcuno di “esterno”, allora si ripeteranno di continuo 
gli stessi errori e non s’imparerà mai. Come in tutti gli aspetti della vita, c’è sempre 
qualcuno cui attribuire la colpa. “Maledetto il Bund”, ho sentito dire, e purtroppo più 
di una volta, da un gestore di portafoglio. C’è sempre un Bund, una Banca Centrale o il 
Lupo Cattivo cui dare la colpa. È nella nostra natura, e nella nostra educazione, cercare 
il Male al di fuori di noi stessi. Poniamoci sempre queste domande:

• ho preparato una Strategia di trading – investimento?
• ho seguito il mio Piano redatto in base alla mia Strategia?
• ho operato in base alle Regole di gestione del rischio che sono parte integrante 

del mio Piano
• ho gestito le mie emozioni? Rifarei le stesse operazioni anche ora, a mente fredda?

Diamoci delle risposte sincere, mettiamole per iscritto e rileggiamole a distanza di qual-
che ora, quando l’adrenalina da trading non ci condizionerà più. Solo analizzando in 
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modo sincero il nostro operato potremo capire davvero come stiamo lavorando. Se 
stiamo sbagliando, la colpa è semplicemente solo nostra. Fermiamoci, prepariamoci in 
modo da non commettere più gli stessi errori e ripartiamo più forti di prima.

“I sogni è meglio lasciarli da parte e pensare alla realtà”, dice Ivan Basso quando gli si 
chiede cosa significa la consapevolezza per un atleta. “Si deve rimanere aggrappati al 
senso del dovere, alla professionalità imparata e affinata con anni di sacrifici”.

“Ivan Basso ha in mente un piano e sono quasi trent’anni che lo sta mettendo in pratica”.



Non cercare di centrare i massimi e i minimi,
 solo i bugiardi ci riescono 

Victor Sperandeo 

 
IL PIANO DI TRADING, FINALMENTE

Serve un Piano, anzi serve avere un Piano A e tenere un piano B sempre pronto. E deve 
essere il tuo Piano, formalizzato, eseguito con determinazione, adattato ai mercati, 
sempre revisionato in modo critico.

Ti faccio io una proposta, solo per iniziare, di quelli che secondo me devono essere i 
punti base di un piano di trading. Per diventare autonomo, preparati un documento che 
ti guidi ogni giorno.

1. SU QUALI MERCATI INTENDO OPERARE
Devo definire su quali mercati posso e voglio operare. L’accesso ai mercati più liquidi 
è ormai una commodity ma la nostra capacità di monitoraggio non è infinita. Se ne-
gozio oro e petrolio dovrò guardare anche il mercato Forex (devo monitorare il dol-
laro americano) ma difficilmente potrò anche fare trading intraday sulle small caps 
americane. Devo anche considerare il grado di liquidità del mercato: fare trading sui 
bond vietnamiti significa entrare in un segmento assai meno liquido di quello dei 
Treasury americani e poca liquidità significa possibili anomalie di prezzo, difficoltà 
nel trovare prezzi adeguati, eccetera.

2. SU QUALI STRUMENTI FACCIO TRADING
Un primo tema riguarda la liquidità degli strumenti, così come abbiamo detto al 
punto precedente relativamente ai mercati. In estrema sintesi, uno strumento liqui-
do permette di trovare agevolmente una controparte nel caso io decida di venderlo. 
In caso contrario, se ho acquistato uno strumento illiquido cioè, potrò avere serie 
difficoltà a vendere e rientrare in possesso del mio denaro. Inoltre, tenete sempre 
in conto che una asset class può essere negoziata con molteplici strumenti ma è 
importante che io utilizzi solo quelli che conosco. Usiamo ancora l’esempio dell’oro: 
posso negoziarlo con i Futures, le Opzioni, i CFD, gli ETF, sul Forex e al limite nego-
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ziando azioni di aziende minerarie, strumenti molto diversi tra loro pur avendo un 
sottostante comune. Se ho padronanza di tutti gli strumenti posso tradare ORO/
DOLLARO coprendomi poi con il Futures, riducendo il rischio cui mi sto esponendo. 
In ogni caso, “trada quel che conosci”, un po’ come dire “parla come mangi”.

3. ORARI
Devo definire, e FORMALIZZARE nel mio “personalissimo” piano di trading, quali sono 
i miei orari in base al punto 1 (orari di negoziazione) e alle mie esigenze professionali, 
familiari, personali (ahimè nell’ordine). In ogni caso evitate di fare trading ininterrotto 
per oltre 6 ore. È vero che il denaro non dorme mai...ma noi dobbiamo farlo.

4. TRADING ROOM
Se siete un commerciante avete un negozio, se siete un medico avete un ambula-
torio, se siete o volete essere un trader vi serve un vostro spazio. Mettetevi in testa 
di avere: 
1. Piattaforma di trading seria e performante e una buona connessione. Le princi-

pali piattaforme si possono personalizzare per includere anche ricerca e news da 
operatori terzi. State sempre attenti di non andare in overdose di informazioni, 
rischiereste solo di confondervi. Selezionate le fonti che nel tempo riterrete più 
affidabili e seguite queste. Regola per i principianti: non tradate sulle notizie (es: 
comunicato della BCE), potreste correre rischi eccessivi.

2. Eventuali feed – prezzi e ricerca – se non già disponibili in piattaforma.
3. Schermi, almeno due.
4. Telefono e numeri di back up da chiamare in caso di problemi di connessione
5. Piano di trading: mettetelo su carta o su un foglio di excel, tenetelo a portata di 

mano e soprattutto RISPETTATELO.
6. Analisi del trading della giornata precedente: cercate di individuare eventuali 

errori e/o scostamenti dal vostro piano, movimenti del mercato che vi hanno sor-
preso o che vi hanno dato conferme. Siate onesti con voi stessi e ci guadagnerete 
in fiducia mentale e soldi.

7. Analisi delle posizioni aperte, la prima cosa da cui partire all’apertura dei mer-
cati. Date una rappresentazione grafica alle vostre posizioni, basta un foglio di 
carta e una penna ma se sapete usare excel, tenetevi un file aggiornato. Ogni 
fine giornata potete scaricare il file con tutti gli ordini, eseguiti e non, in modo da 
avere la cronistoria del vostro operatoed essere pronti per il giorno successivo (si 
chiamano appunto “End of Day Files” – EOD).
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La vostra piattaforma di trading può essere disegnata in base alle vostre esigenze in modo 
da avere a disposizione le informazioni che vi servono abitualmente.

5. FORMALIZZO LA MIA STRATEGIA
1. Indicatori utilizzati.
2. Time frame dei grafici (es: giornaliero per il trend, a 10 minuti per l’ingresso, a 1 

ora per il monitoraggio).
3. Obiettivi giornalieri, conformi con quelli settimanali e mensili, in denaro ma an-

che in premi (es: cosa farò se guadagnerò la somma target?).

6. MONEY MANAGEMENT
1. Liquidità sul conto.
2. Margine disponibile.
3. Capitale x trade = rischio x trade, indispensabile definirlo a priori.
4. Hedging, farò coperture sul mio portafoglio long/short? 

La piattaforma della banca per cui lavoro, Saxo Bank, offre il trading su oltre 30.000 
strumenti: un mare di opportunità sia speculative che di copertura.
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7. REGOLE DI INGRESSO
1. Quali sono i livelli target che ho fissato?
2. Cosa dicono gli indicatori di cui al punto 5.1?
3. Ho le conferme dei miei indicatori?

I segnali per l’ingresso a mercato hanno due caratteristiche principali, possono 
ingannare e sono sopravvalutati. Possono ingannare, nel caso non siano for-
malizzati a priori e seguiti con disciplina perché non c’è occhio come quello del 
trader per vedere conferme dove non ce ne sono. Pensiamo all’analisi grafica e 
a quante cose possiamo tirar fuori da un grafico a candele giapponesi. Gli stessi 
segnali sono poi sopravvalutati perché la performance del trade è influenzata 
soprattutto dalla gestione della posizione, dal money management e dalla uscita 
dal trade assai più che dal timing di ingresso.

8. REGOLE DI USCITA
1. Prezzo di Take profit.
2. Prezzo di Stop Loss.
3. Trailing Stop, utilizzabile ma a intervalli (espressi in pips o bps) prefissati.

Quelle di uscita sono evidentemente le regole più difficili da rispettare se prende-
te per buona anche solo una parte delle cose lette sin qui. Mi sento di chiedervi 
un atto di fiducia: i soldi si fanno entrando a mercato (trade di acquisto o vendita 
che sia) ma è la gestione dell’uscita a dire che trader siete. Se sapete governare 
questa fase del processo, se rimanete quindi lucidi e controllate le emozioni e 
tutti gli elementi di distorsione (penso al flusso di informazioni “non tecniche” 
cui siamo quotidianamente sottoposti), allora avrete successo nel trading. Fida-
tevi, il bello del trading è che la fortuna non esiste. 
“Si può forare, si può anche cadere, ma alla fine della stagione il più forte è 
quello che ha vinto di più”.

9. COSA FARE DOPO UN TRADE VINCENTE/PERDENTE
Scrivete prima quale sarà il passo successivo sia in caso di trade vincente sia in caso 
di perdita. Questo limiterà il peso della reazione emotiva e la sua influenza sul pro-
cesso decisionale che vi porterà a definire il trade successivo. Non entrate a mercato 
“per reagire” a quanto vi è appena successo, sia che abbiate guadagnato sia che 
siate inciampati in una perdita. Ogni azione deve essere coerente con il vostro Piano 
che a sua volta deve essere allineato con la vostra Strategia. E aggiungo, giunti a 
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questo punto, la vostra Strategia è allineata con il vostro Essere. Se ho compiuto 
un’analisi di me stesso, allora avrò davvero una chiara visione di quale deve essere 
la mia strategia per operare sui mercati: conosco i miei veri obiettivi, ho imparato i 
miei limiti, disegno il mio lavoro (e la mia vita) in base a chi sono.

10.  REVISIONE DI FINE GIORNATA
Rivedi il tuo piano a fine giornata, trova gli eventuali errori, mettilo in discussione e, 
se tutto ha funzionato, ricordati di celebrare il successo!

George Kleinman, che per vent’anni ha fatto trading in commodities per grandi brokers, 
ha scritto in un suo libro: “Generalmente mi sono pentito ogni volta che ho deviato 
dal piano. Non tutte le volte naturalmente (e questa è la ragione per cui è così difficile 
seguire un piano) ma abbastanza frequentemente da sapere ormai che, nel calore della 
battaglia, il piano è più furbo di me”.33 Parole sante. 

Il piano di gara del mio amico Chris Juul Jensen.

33 “Trading Commodities and Financial Futures: A Step by Step Guide to Mastering the Markets” 
di George Kleinman (2004).



Il trader è solo, proprio come il ciclista in cima alla salita

 
CONCLUSIONI

Ho avuto la tentazione di chiamarla “Il trading e l’arte della manutenzione della bici-
cletta” ma suonava troppo Zen, a dirla tutta. E poi questa guida l’abbiamo scritta io e 
Ivan Basso che di mestiere facciamo appunto rispettivamente il broker e il campione 
di ciclismo.

Visto che siete giunti sino a questo punto della lettura, mi auguro che vi siate convinti 
che uno dei fattori più importanti per ottenere il successo nel trading, così come avvie-
ne nello sport professionistico, è la preparazione psicologica. Nel contesto del trading, 
si tratta della preparazione dell’investitore all’assunzione del rischio, cui si unisce la 
capacità di prendere decisioni d’investimento sotto pressione. Il trader, come gli altri 
partecipanti al mercato, deve avere capacità di pensiero selettivo, accettare una perdita 
potenziale e accontentarsi di una quota di profitto predeterminato. In altre parole, non 
importa solo quanto la vostra strategia sia buona, l’altro fattore che influenzerà sem-
pre i vostri risultati sono le vostre emozioni. Dopotutto, sono le emozioni a muovere il 
mercato che abbiamo definito come la sintesi di tutte le opinioni e aspettative, anche 
emotive, degli investitori privati e istituzionali. E per essere in grado di trarre profitto 
dai movimenti di mercato creati dalle emozioni di altri, si deve prima imparare a rico-
noscere e controllare le proprie. 

In questa guida abbiamo spesso richiamato due emozioni “principali”, l’avidità e la paura. 
Capita che per cieca avidità, non si prenda il profitto pre – determinato ma si rimanga in 
un trade oltre il dovuto. Lo stesso vale per coloro che considerano i loro profitti potenziali 
come se fossero già realizzati e presenti nel saldo del proprio conto trading ancor prima 
di chiudere effettivamente le posizioni e monetizzare i guadagni. Il risultato è la perdita 
di lucidità, si arriva a trascurare i segnali d’inversione, e quindi l’incapacità di gestire cor-
rettamente il rischio. Da una mancata gestione del rischio nasce la paura. La paura è una 
delle nostre emozioni primordiali, che spiega perché spesso i prezzi sui mercati scendano 
più velocemente di quanto salgano. In fondo i grafici non sono altro che un indicatore 
delle emozioni, qualcosa di simile al tracciato di un elettrocardiografo.
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Dobbiamo allora essere disposti a rivedere le nostre opinioni, a rimettere tutto in di-
scussione: la nostra visione del mercato, il nostro metodo, noi stessi. Diceva Jesse Li-
vermore, uno dei più grandi trader mai esistiti: “Quando si fa questo mestiere non ci 
si può permettere il lusso di avere opinioni rigide ma occorre avere una mente aperta 
e flessibile. Non è saggio trascurare il messaggio che viene dal mercato attraverso i 
prezzi, anche se esso contrasta con la tua opinione sul mercato stesso”.

Possiamo, a conclusione di questo breve percorso, confermare che il primo passo per di-
ventare un trader più disciplinato e avere controllo sulle proprie emozioni è quello di esse-
re consapevoli di noi stessi. Il vostro trading, e di conseguenza le vostre performance, sono 
coerenti con la vostra strategia di trading? Controllate le vostre emozioni? Avete rispettato 
il vostro Piano? Solo voi potete saperlo. Interrogatevi ogni giorno su questi aspetti.

Spero di avervi convinto che è l’equilibrio psicologico, la vostra disciplina mentale se pre-
ferite, a contribuire in modo decisivo affinché il trading sia un’attività profittevole. Tutti i 
trader di successo, così come i campioni dello sport, vincono ancora prima di iniziare la 
competizione, sia che si tratti di affrontare i mercati finanziari, sia che si debba scalare 
una montagna spingendo sui pedali. Ci si predispone alla vittoria e il successo non può 
basarsi sulla buona sorte o sull’azzardo ma solo sull’impegno. E sarà un impegno solita-
rio perché il trader, proprio come il ciclista in cima alla salita, è solo. Non c’è guida che si 
rispetti che non debba chiudersi con alcuni suggerimenti operativi. Ecco i miei:

1. Siate obiettivi e se avete sbagliato riconoscetelo, in primis a voi stessi.
2. Siate lucidi e se non lo siete, interrompete il trading.
3. Definite un piano di trading e rispettatelo ma siate anche pronti a modificarlo nel tempo.
4. Stop e Limite, sempre, proprio come il casco e le luci accese anche di giorno...
5. Se non sapete allora studiate, se non capite invece chiedete.
6. Nulla è immutabile. Siate sempre disposti a cambiare opinione, su tutto.
7. Il trading, proprio come il ciclismo, è faticoso, ma, per dirla con Ivan Basso, “Vin-

cere dopo tanta fatica è enormemente più appagante che lasciare che possa ac-
cadere per caso”.

Ora vi devo salutare, oggi pedalerò con il Campione e non posso farlo aspettare.
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