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INTRODUZIONE

CaRlO MaRIaNI Da OlTRE vENTI aNNI sI OCCUpa DI CONsUlENZa 
aZIENDalE pER la gEsTIONE DEl RIsChIO lEgaTO allE flUTTUaZIONI 
DEI CaMbI. IMpRENDITORE, CONsIglIERE DI aMMINIsTRaZIONE E CON 
EspERIENZE aMMINIsTRaTIvE IN IMpORTaNTI aZIENDE INDUsTRIalI, ha 
INTRapREsO la CaRRIERa DI CONsUlENTE EspERTO NElla gEsTIONE DEl 
RIsChIO DI CaMbIO NEl 1989, E DIECI aNNI fa ha COsTITUITO a MONaCO 
la fORExway CONsUlTINg DI CUI è pREsIDENTE.
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gIaN paOlO baZZaNI è Da vENTI aNNI NEl MERCaTO fINaNZIaRIO, 
CON EspERIENZE IN IsTITUZIONI COME UNICREDIT, INTEsa saNpaOlO E 
baRClays. gIà pREsIDENTE DEll’assOCIaZIONE ITalIaNa bROkER fOREx E 
CfD, Dal 2010 è aMMINIsTRaTORE DElEgaTO DI saxO baNk ITalIa. 

CaRlO E gIaN paOlO sONO DIvENTaTI aMICI sUl CaMpO, NON qUEllO 
spORTIvO Ma qUEllO pROfEssIONalE, DOvE COllabORaNO pER aIUTaRE 
I lORO ClIENTI a COMpRENDERE E a COglIERE lE OppORTUNITà DEl 
MERCaTO DEllE valUTE.

INTRODUZIONE
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INTRODUZIONE

Se vi è mai capitato di leggere un qualche trattato sull’origine del denaro inteso come mezzo di scambio, avrete 
scoperto che le prime tracce circa la sua esistenza risalgono ai tempi dell’antico Egitto, attorno al secondo millennio 
avanti Cristo. Da allora il denaro ha progressivamente sostituito l’oro e l’argento, che i Sumeri individuarono come 
la merce più adatta per regolare gli scambi: l’oro sacro al dio sole, e l’argento consacrato alla luna. Da allora ci sono 
voluti oltre tremila anni prima che nascessero le banche come oggi le conosciamo e quattromila perché il mercato 
delle valute, il mercato del denaro per eccellenza, divenisse il più importante sistema di scambi del mondo.

Il mercato delle valute, il famoso e talvolta famigerato Forex, è, infatti, cresciuto vorticosamente con l’avvento di 
Internet e questa evoluzione è stata resa possibile dalla sua stessa natura: liquido, non legato a una piazza di 
scambio (Over The Counter – OTC) e sempre accessibile. L’enorme progresso della tecnologia iniziato negli anni 
’80, ha accelerato il passo della crescita e diffusione del Forex, estendendo la disponibilità oraria del mercato delle 
valute su differenti fusi orari, Asiatici, Europei e Americani. Le transazioni nel Forex sono aumentate rapidamente, 
da meno di cento miliardi di dollari al giorno negli anni ottanta, agli odierni quattro mila miliardi di dollari. 
Il Forex ha indubbiamente anche tratto beneficio dallo scoppio della bolla nel mercato azionario alla fine degli 
anni novanta, che ha portato i trader ad avvicinarsi a questo mercato, vantaggioso sotto diversi punti di vista:

•  disponibilità di informazioni (attraverso internet)
•  ampia offerta di servizi da parte delle banche/broker online
•  possibilità di aprire conti anche con importi modesti
•  costi di negoziazione contenuti per l’assenza di intermediari tra cliente e banca
•  possibilità di utilizzare leve finanziarie importanti.

Oggi, come detto, il mercato del Forex è il più grande mercato finanziario del mondo e le valute più scambiate 
sono il dollaro USA (USD), l’euro (EUR), lo yen giapponese (JPY), la sterlina britannica (GBP), il franco svizzero (CHF), 
il dollaro canadese (CAD) e il dollaro australiano (AUD). Queste valute sono comunemente chiamate "major", in 
contrapposizione alle cosiddette "minori" e "esotiche" che rappresentano tutte le altre valute scambiate sul Forex.

INTRODUZIONE
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Oltre che essere liquido, il mercato Forex è quello maggiormente accessibile: i prezzi sono disponibili 
ininterrottamente in concomitanza delle aperture delle piazze finanziarie di tutto il mondo. Questi prezzi si 
esprimono attraverso il tasso di cambio della valuta rispetto a un’altra, tasso che a sua volta esprime il rapporto 
tra i condizionamenti reciproci delle nazioni interessate. Reciprocità che costituisce il fondamento del mercato, 
poiché il trading nel mercato Forex avviene sempre tra due valute: la prima delle due è chiamata ”base”, la seconda 
”quotata”. La coppia di valute, o meglio, il prezzo della coppia, mostra la quantità di moneta necessaria per l’acquisto 
di un’unità della valuta base. E a quel prezzo voi potete decidere di negoziare la coppia. Se siete convinti che l’euro 
si stia apprezzando rispetto al dollaro statunitense, acquisterete euro e venderete contemporaneamente dollari 
statunitensi. Se invece ritenete che il dollaro statunitense si stia apprezzando rispetto all’euro, acquisterete 
dollari statunitensi e venderete contemporaneamente euro. Si compra sempre la valuta considerata più forte 
e si vende sempre quella più debole. Come detto, quando si acquista una coppia di valute, si acquista la valuta 
base e si vende l’altra valuta, nello stesso momento, in una sola transazione; viceversa, se si vende una coppia 
di valute, si vende la valuta base e si acquista l’altra valuta. Non a caso, ho utilizzato la coppia formata dall’euro 
e dal dollaro statunitense, che è il tema al centro di questo lavoro. L’incrocio EUR/USD, anche noto come Fiber, è, 
infatti, la coppia più scambiata di tutto il mercato delle valute: il Re del Forex, appunto.
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CapITOlO 1 
l’IMpORTaNZa DEll’EURO E DEl DOllaRO

paRTE pRIMa a cura di Gian Paolo bazzani

Nato nel 1995 come progetto comune europeo, l’euro è stato introdotto come moneta solo dall’1 gennaio 2002, 
quando le banconote e le monete sono state messe in circolazione. Oggi l’euro (EUR o €) è la valuta comune 
ufficiale dell’Unione europea nel suo insieme e quella unica per i diciassette stati membri che aderiscono all’UEM 
(Unione economica e monetaria). Questo fa sì che trecento milioni di persone utilizzino questa moneta per 
regolare i propri scambi. Se poi prendiamo in considerazione anche quei paesi terzi che utilizzano divise legate 
all’euro (Danimarca, Malta, Cipro, Lituania ed Estonia), la cosiddetta ”moneta unica” interessa direttamente oltre 
quattrocentottanta milioni di persone in tutto il mondo. Ma, nonostante questi numeri imponenti, è indubbio che 
il sistema monetario legato all’euro sia ancora abbastanza giovane e che tale mancanza di esperienze precedenti 
renda più difficile prevedere e interpretare le reazioni delle autorità monetarie, la Banca Centrale Europea su 
tutte, alle diverse condizioni di mercato e di scenario macroeconomico. La crisi della area euro di questi anni ha 
fornito ampia dimostrazione di questo.

Il dollaro statunitense è probabilmente la valuta per antonomasia nell’immaginario collettivo. Il dollaro è anche la 
valuta più seguita e più scambiata sul mercato Forex, essendo presente in oltre il 90% del totale delle transazioni. 
Il suo peso è tuttora notevole, il che spiega l’importanza degli attori dell’economia americana in relazione ai vari 
movimenti di prezzo, ma ha continuato a diminuire nel corso degli ultimi dieci anni con la crescente forza dell’euro 
come valuta di riserva nelle banche centrali. 

Un altro fattore da tenere in considerazione per spiegare il ruolo del dollaro è il legame con molte valute emergenti. 
Questo significa che il tasso di cambio di queste è fisso nei confronti del dollaro, con la possibilità di fluttuazione 
all’interno di una fascia più o meno ampia. Ciò è particolarmente vero per molte valute asiatiche tra cui lo yuan 
cinese. A volte le pressioni del mercato spingono i prezzi al di fuori di queste fasce, causando una risposta 
immediata per riportare i prezzi entro le bande di oscillazione. Questi movimenti hanno la forza di influenzare 
notevolmente il corso del dollaro, e quindi l’intero mercato Forex, e il loro esame costituisce la cosiddetta analisi 
fondamentale.

Nell’analisi fondamentale sono molti i dati che devono essere presi in considerazione per valutare il valore del 
dollaro sul mercato, ricordiamo tra gli altri:
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- differenziali di tasso tra buoni del Tesoro e obbligazioni di emittenti esteri: gli investitori tendono naturalmente  
a mettere i loro soldi su prodotti con il miglior rapporto rendimento/rischio, il che può implicare forti movimenti  
sul mercato dei cambi. 

Se gli investitori stranieri comprano i bond di quel paese, gli USA, allora avranno bisogno di comprare dollari e 
vendere la loro valuta locale.

- dollar index (indice del dollaro): le banche centrali tendono a fare affidamento su questo indice per valutare  
il valore complessivo dei mercati in dollari, piuttosto che fare affidamento esclusivamente su l’apprezzamento  
o il deprezzamento del dollaro nei confronti di una determinata valuta estera.

Esiste un’altra importante relazione di cui tenere conto: più alti sono i tassi d’interesse e più forte sarà la valuta… 
ma non è così sempre in assoluto. Le relazioni delle valute sono influenzate da altri elementi: 

- se sale il tasso d’interesse (R) e sale l’inflazione (L), questo è un segnale negativo, perché l’inflazione 
eroderà il vero rendimento reale; 
  
- se sale (R) e sale il PIL (la crescita s’irrobustisce), questo è un segnale positivo: gli investitori Forex  
saranno attratti dai paesi che mostrano tali segnali e quindi dalle loro valute.

Tra gli indicatori più usati dai trader Forex troviamo i tassi dei bond a 2 anni e 10 anni perché, mostrano il 
cambiamento futuro.

Quale effetto ha sul dollaro invece il prezzo del petrolio?

 1. Invoice effect: il petrolio, com’è noto, è denominato in dollari e, se il dollaro s’indebolisce, il prezzo del petrolio  
  tende ad aumentare. I produttori arabi ricevono entrate espresse in dollari e, se il biglietto verde si deprezza,  
  dovranno aumentare il prezzo del barile per mantenere invariato il potere di acquisto in valuta statunitense.
 
 2. Petro-dollar recycling effect: i produttori, quando vendono barili, ricevono dollari che a loro volta cambiano per  
  comprare i prodotti di lusso europei; per farlo devono vendere dollari e comprare valuta locale del bene che
   vogliono acquistare (es. euro se comprano delle Ferrari).

È anche importante osservare l’interpretazione delle banche centrali delle variazioni del prezzo del greggio: se il 
prezzo del petrolio aumenta, il rischio inflazione potrebbe far alzare i tassi d’interesse in alcuni paesi. 
Esiste anche una forte correlazione tra il dollaro e l’oro, che generalmente si muove nella direzione opposta del 
dollaro, sua valuta di scambio. In tempi d’incertezza dei mercati, gli investitori si spostano sull’oro, considerato il 
bene rifugio per eccellenza, e tale spostamento tende a indebolire il dollaro. Un altro fattore chiave attiene alle 
iniezioni di liquidità da parte delle banche centrali, che portano a un indebolimento del dollaro e, quindi, a un 
innalzamento del prezzo dell’oro. Ma attenzione ai momenti di disallineamento di questa correlazione inversa: 
nel 2005, nel 2009 e inizio 2010, il dollaro si muoveva nella stessa direzione dell’oro in alcune fasi. Ciò capita 
soprattutto quando ci sono preoccupazioni in Europa, come nel 2010 con la crisi europea del debito.

La coppia EUR/USD rappresenta il punto d’incontro tra le due maggiori aree economiche del mondo: l’andamento 
di questo incrocio valutario fornisce costantemente la temperatura delle due zone economiche e simboleggia i 
diversi interessi e le attese di ogni operatore sul mercato dei cambi. È la coppia di valute più scambiata e quindi 
la più liquida. Chi vuole fare trading su Forex, deve partire da EUR/USD.
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CapITOlO 2 
faRE TRaDINg sU EUR/UsD

2.1 NOZIONI DI basE, OvvERO: sE gIà OpERaTE sUl fOREx passaTE al paRagRafO sUCCEssIvO

Nella vostra piattaforma di trading, la coppia formata da euro e dollaro statunitense la trovate indicata come 
EUR/USD. Come ogni attività finanziaria scambiata sul mercato, ecco che cosa può fare la coppia di valute:

• apprezzarsi
• deprezzarsi
• avere un movimento laterale

Prima di poter stabilire se la coppia EUR/USD salirà, scenderà o farà registrare un movimento laterale, è tuttavia 
importante capire quale delle due valute all’interno della coppia si rafforzerà e quale invece s’indebolirà rispetto 
all’altra. Se eseguo un trade su EUR/USD, devo decidere se l’euro si sta rafforzando rispetto al dollaro statunitense 
o se quest’ultimo si sta rafforzando rispetto all’euro. Ricordiamo ancora una volta: la prima valuta elencata nella 
coppia è definita valuta di base, mentre la seconda è definita valuta quotata. Quando si esamina il prezzo di una 
coppia di valute, si vede quanta valuta quotata servirà per acquistare un’unità della valuta di base. Osserviamo 
EUR/USD: se l’euro si apprezza sul dollaro, la coppia EUR/USD si muove verso l’alto. Più in generale, se la valuta 
di base si sta rafforzando nei confronti della valuta quotata, la coppia di valute si starà muovendo al rialzo. Se è 
invece la valuta quotata a rafforzarsi nei confronti della valuta di base, la coppia di valute si starà muovendo al 
ribasso. Se la valuta di base e la valuta quotata sono egualmente forti, faranno registrare un movimento laterale 
alla coppia.

Scriviamoci uno schema che valga da promemoria per ricordarsi in quale direzione si muoverà EUR/USD:

- Base > Quotata = Su
- Base < Quotata = Giù
- Base = Quotata = Laterale

Una volta stabilita la direzione della coppia di valute, potete effettuare il vostro trade. Se credete che EUR/USD 
salirà, comprate EUR e vendete USD e per farlo sarà sufficiente un click sulla piattaforma di trading. Viceversa, 
se siete convinti che sarà il dollaro americano ad apprezzarsi, e quindi che la coppia EUR/USD scenderà, vendete 
EUR e comprate USD con un altrettanto semplice click. Come potete vedere nella figura seguente, sulla vostra 
piattaforma è molto facile inserire gli ordini: sono in evidenza il bottone "Acquista" e quello "Vendi". Trovate anche 
l’indicazione dello spread, in questo caso 2 pips (tra poco impareremo di cosa si tratta), proprio tra i due bottoni 
Acquista e Vendi.

paRTE pRIMa   CapITOlO 2 - 2.1
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All’interno dei due bottoni per comodità sono evidenziate la 
terza e la quarta cifra decimale dei prezzi denaro e lettera.

Riepilogando, quando operate sul Forex, si possono fare le scelte seguenti:

> acquistare EUR/USD
> vendere EUR/USD
> adottare una posizione attendista.

aCqUIsTaRE EUR/UsD
Abbiamo stabilito che si può guadagnare sul Forex acquistando una EUR/USD quando l’euro (la valuta di base) si 
sta rafforzando rispetto al dollaro (valuta quotata).

COME ENTRaRE NEl TRaDE
Abbiamo visto che acquistare EUR/USD è semplice: basta cliccare sul pulsante "Acquista" dalla postazione di 
trading online.
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EUR 5,000
Net: 1,000,000 @ 1.43885

2.0

EUR USD
L’operazione di per sé è elementare (cliccare un pulsante), ma è 
molto importante sapere che cosa accadrà dopo. Tuttavia, non è 
ancora arrivato il momento di occuparsi degli aspetti più tecnici. 
Scoprirete che cosa accade dietro le quinte tra breve, quando 
avrete imparato che cosa significa utilizzare il margine durante 
il trading. Siamo però ormai consapevoli che in questo caso, 
stiamo negoziando la coppia EUR/USD, e abbiamo comprato 
euro e venduto dollari americani.

paRTE pRIMa   CapITOlO 2 - 2.1
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COME UsCIRE Dal TRaDE
Acquistare una coppia di valute è solo il primo passo del processo di trading. Per completare l’operazione e 
monetizzare gli utili o le perdite, si deve uscire dal trade. Per far ciò, basta compiere le operazioni eseguite fino a 
quel momento in ordine inverso. Se per entrare nel trade avete acquistato EUR/USD, per uscire dal trade dovete 
vendere.

1.43
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865

1.43

Vendi

844

Fx

EUR 5,000
Net: 1,000,000 @ 1.43885

2.0

EUR USD

Se quindi per entrare nel trade, avete acquistato EUR/USD, 
per uscire dal trade dovrete vendere EUR/USD cliccando sul 
pulsante "Vendi".

vENDERE EUR/UsD
Si può guadagnare anche vendendo l’euro, il cosiddetto "shortare", quando la seconda valuta (dollaro) si sta 
rafforzando rispetto alla prima valuta (euro). Se sono convinto che il dollaro si apprezzerà nei confronti dell’euro, 
ad esempio perché ritengo che ci sarà un afflusso di capitale dall’Europa verso gli USA, venderò la coppia EUR/USD.

COME ENTRaRE NEl TRaDE
Vendere EUR/USD è altrettanto semplice: basta cliccare sul pulsante "Vendi" dalla postazione di trading.

COME UsCIRE Dal TRaDE
Per uscire dal trade e chiudere la posizione, l’avete ormai assimilato, basta compiere le operazioni eseguite fino a 
questo momento in ordine inverso. Se per entrare nel trade avete venduto EUR/USD, per uscire dal trade dovrete 
riacquistare EUR/USD con un click su pulsante "Acquista".
Abbiamo volutamente utilizzato un linguaggio elementare perché questo facilita l’assimilazione di concetti che 
sono, sì, assolutamente semplici, ma che devono diventare automatici. Una volta presa la vostra decisione di 
trading, la velocità di esecuzione assume un valore decisivo.

aDOTTaRE UNa pOsIZIONE aTTENDIsTa
Giunti a questo punto una cosa è chiara: non si può guadagnare sul Forex acquistando o vendendo una coppia 
di valute se la prima valuta (la valuta di base) non si sta rafforzando o indebolendo rispetto alla seconda valuta 
(la valuta quotata). Quando una coppia di valute si muove lateralmente, è difficile realizzare dei profitti con 
un’operazione di compravendita delle valute, il cosiddetto Forex spot.

paRTE pRIMa   CapITOlO 2 - 2.1
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2.2 UN passO avaNTI pER I NON EspERTI: COME fUNZIONa Il TRaDINg sUl fOREx

Arrivati a questo punto, proviamo a fare una comparazione tra il negoziare sul Forex e il trading su azioni a cui 
forse siete più abituati.

Il Forex Trading è diverso da quello su equity:

• Concetto di ”andare corto”: è completamente naturale su Forex, mentre sul mercato azionario la decisione di  
 vendere è più difficile.
• Trading session: la borsa ha degli orari definiti mentre il Forex scambia 24h.
• Sull’equity bisogna seguire migliaia di titoli azionari, mentre sulle valute si seguono i paesi principali di cui  
 si hanno notizie dai giornali ogni giorno: non ci sono differenze secondo la zona in cui si vive, poiché si hanno a  
 disposizione le stesse informazioni.
 Possiamo paragonare la valuta all’azione e lo stato a una società per azioni: quando succede qualcosa allo  
 stato, la sua azione (la valuta) è giudicata dagli analisti di tutto il mondo.

Il prossimo passo per capire come funziona il trading su EUR/USD è quello di definire e assimilare i seguenti 
concetti:

> l’Effetto leva
> il Margine
> lo Spread
> il Pip
> gli Ordini
> il Rollover delle posizioni

EffETTO lEva
L’effetto leva è probabilmente la caratteristica del mercato Forex che più appassiona gli investitori. La leva 
consente, infatti, di trattare importi di denaro molto superiori a quelli depositati sul conto. Si può guadagnare del 
denaro investendo il proprio capitale, oppure realizzare guadagni molto più consistenti utilizzando lo strumento 
della leva finanziaria.
Si può, infatti, esercitare un effetto leva, cioè aumentare il potere d’investimento del proprio conto Forex, aprendo 
una posizione col proprio denaro e prendendo poi a prestito il resto della somma dal broker. Il mercato Forex 
consente ad esempio di investire 100.000 dollari statunitensi, anche se si hanno in portafoglio solamente 1.000 
dollari. Ciò significa che basta anticipare il proprio denaro solo nella misura dell’uno percento; è quindi possibile 
prendere a prestito dal broker il restante 99 percento del prezzo di acquisto. Sia chiaro: la leva aumenta entrambe 
le possibilità, guadagno e perdita.
L’effetto leva sul mercato Forex dipende dal margine indicato per ogni transazione.

paRTE pRIMa   CapITOlO 2 - 2.2
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MaRgINE
Introduciamo quindi il concetto di margine sopra richiamato.
Abbiamo detto che il mercato Forex è un mercato interessante anche perché in tutte le transazioni è possibile 
generare maggiori utili ricorrendo al denaro prestato da un broker. Tuttavia, occorre dimostrare di possedere 
denaro sufficiente a coprire le perdite potenziali. Il margine è il denaro che va depositato presso il broker come 
garanzia contro tali perdite. Se acquistate EUR/USD, dovrete accantonare come margine l’1 percento della 
posizione aperta. Ciò significa che se aprite una posizione di 100.000 euro, dovrete accantonare l’equivalente 
di 1.000 euro per dimostrare di essere in grado di coprire perlomeno una perdita pari a quell’importo, qualora la 
transazione non dovesse andare nel verso sperato.

Le diverse coppie di valute hanno differenti requisiti riguardo al margine. Le major, tornate alle pagine precedenti 
se non vi ricordate quali sono, hanno requisiti inferiori, perché gli elevati livelli di liquidità rendono più agevole 
l’apertura e la chiusura delle posizioni; per tale motivo, il vostro broker sarà più fiducioso riguardo alla possibilità 
di riuscire a chiudere le vostre posizioni senza incorrere in perdite inattese. Le coppie di valute esotiche hanno 
invece requisiti di margine più elevati perché, a causa degli inferiori livelli di liquidità, il broker avrà maggiori 
difficoltà ad aprire e chiudere rapidamente le vostre posizioni.

Quando acquistate una coppia di valute non è necessario che muoviate del denaro contante. Il vostro broker vi 
presta, infatti, una quantità sufficiente di denaro in una valuta per acquistare la quantità desiderata dell’altra 
valuta che fa parte della coppia. Se cliccate sul pulsante "Acquista" per comprare 100.000 unità della coppia di 
valute EUR/USD, il vostro broker vi presterà una quantità sufficiente di dollari statunitensi (USD) per acquistare 
100.000 euro (EUR).
Se il tasso di cambio EUR/USD è in quel momento 1,4000, il vostro broker vi presterà 140.000 dollari statunitensi 
per comprare 100.000 euro. Il margine e la leva finanziaria vanno usati con consapevolezza: così come possono 
far guadagnare molto, allo stesso tempo possono portare a prosciugare il conto, soprattutto se si tratta di piccoli 
conti di poche centinaia di euro.
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lO spREaD
Lo spread è la differenza tra il prezzo al quale si può acquistare una coppia di valute e quello al quale la stessa 
coppia può essere venduta nello stesso momento. Nella vostra piattaforma di trading, per vostra comodità, lo 
trovate scritto proprio tra la quotazione denaro e quella lettera. Nella figura che segue, 2.0 indica che lo spread 
tra EUR/USD è di 2 pips.

1.43

Acquista

865

1.43

Vendi

844

Fx

EUR 5,000
Net: 1,000,000 @ 1.43885

2.0

EUR USD

Ogni volta che aprite una posizione, sostenete, di fatto, un 
piccolo costo per via dello spread.
Per realizzare un guadagno dovete mantenere la posizione 
abbastanza a lungo da annullarlo. 

Non è una buona idea acquistare una coppia di valute, cambiare idea subito dopo e venderla a un prezzo più 
basso. Ci rimetteremmo l’intero spread, il differenziale tra acquisto e vendita.
Abbiamo richiamato lo spread ed è quindi il momento di parlare della sua unità di misura: il Pip.

Il pIp
Il Pip, o Price Interest Point, esprime l’unità minima di variazione di un tasso di cambio, e rappresenta la nostra 
unità di riferimento. Il pip è generalmente l’ultima cifra che è indicata nel tasso di cambio, cioè la quarta dopo la 
virgola: 0,0001.
Per chiarire: in termini algebrici, se la coppia EUR/USD in questo momento quota 1.4336, ma tra un’ora 1.4339, 
facendo la differenza avremo avuto un movimento della coppia EUR/USD di 3 pips.
Ora che sappiamo determinare un pip, possiamo calcolare il valore del pip, il che significa calcolare il profitto o la 
perdita di un trade.
Consideriamo di avere 75.000 euro sul conto di trading e scegliamo di negoziare la coppia EUR/USD.
Abbiamo imparato che in questa coppia la valuta quotata è il dollaro. Dato che il pip è la quarta cifra decimale, e 
cioè 0,0001, in questo trade il valore del pip sarà pari a 75.000 x 0,0001 = 7,5 dollari (sì dollari, perché nella coppia 
EUR/USD il dollaro è la valuta quotata, mentre l’euro è la valuta base).
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Il ROllOvER DEllE pOsIZIONI spOT
Tutte le posizioni che sono aperte alle 17:00 ora locale di New York (solitamente le 23:00 in Italia), vengono portate 
alla giornata di trading successiva tramite il cosiddetto "rollover della posizione". In pratica, quando la giornata 
finisce, il broker deve aggiornare le posizioni ancora aperte, addebitando o accreditando sul conto del trader il 
differenziale tra i tassi d’interesse delle valute negoziate.
Quest’operazione è totalmente automatica e accredita i vari punti di swap (che misurano il differenziale tra i tassi 
d’interesse delle due valute) alle posizioni nel caso in cui il tasso d’interesse della valuta acquistata sia più alto 
del tasso d’interesse della valuta venduta, mentre addebita la differenza qualora il tasso d’interesse della valuta 
acquistata sia più basso del tasso d’interesse della valuta venduta.

Facciamo un esempio pratico per essere sicuri di aver compreso. Immaginiamo di avere una posizione long su 
EUR/USD aperta al prezzo di 1.4500.
Se il tasso d’interesse dell’euro è maggiore rispetto a quello del dollaro, allora la valuta acquistata (EUR) rende 
di più rispetto a quella in cui mi sono finanziato (USD); poiché ho una posizione long, questo si traduce in un 
abbassamento del prezzo di apertura della posizione e quindi in un vantaggio.
Se lo swap per le posizioni long EUR/USD fosse 1 pip (per correttezza andrebbe scritto -0.0001), il giorno seguente 
mi ritroverei long EUR/USD con prezzo di apertura 1.4499. Il che equivale a guadagnare un pip in più. Per chi era 
short invece, assumendo anche in questo caso uno swap di 1 pip, il prezzo di apertura di sarebbe alzato a 1.45001.

In questa maniera il trader non subisce il rischio di sostenere nuovamente il costo dello spread, poiché l’operazione 
è chiusa e riaperta in automatico e non si tratta di una nuova apertura di posizione. Questo non avviene per tutte 
le banche/broker: alcuni soggetti trattano il rollover come una chiusura e contemporanea riapertura applicando 
l’intero spread. Fate attenzione a costoro e mettete cura nello scegliere la controparte di cui fidarvi…evitando il 
rischio di rimanere attratti da spread molto competitivi usati come specchietti per le allodole. Affidabilità, liquidità 
(possibilità di tradare qualsiasi importo) e velocità di esecuzione sono elementi fondamentali da prendere in 
considerazione quando scegliete la banca con cui lavorare.
Di fatto quindi il rollover, episodi banditeschi sopra richiamati a parte, consiste nell’aggiungere o sottrarre dei pip 
al prezzo di apertura della posizione per tener conto dei tassi d’interesse che si pagano/ricevono avendo una 
posizione aperta alla fine della giornata.
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2.3 gEsTIRE glI ORDINI sUl fOREx, IN alTRE paROlE COME gUaDagNaRE O pERDERE DENaRO (E aNChE glI 
EspERTI DOvREbbERO DaRCI UN’OCChIaTa)

glI ORDINI
Il Forex, proprio come il denaro, non dorme mai. È però vero che noi dobbiamo riposare, mangiare e fare tante 
altre cose importanti: non possiamo vivere davanti agli schermi. E in ogni caso non sarebbe una cosa saggia da 
fare, fidatevi. 
Per gestire il proprio trading diventa allora indispensabile la gestione dei propri ordini. Partiamo distinguendo due 
principali tipi di ordine:

> gli ordini "limite"
> gli ordini "stop"

Questi due tipi di ordine possono essere sia di vendita sia di acquisto, e possono essere legati a una posizione 
aperta o da aprire. Tra poco spiegheremo nei dettagli queste differenti categorie.
È importante sin da ora porre l’accento sul fatto che un ordine può essere sempre annullato o modificato, se 
credete, ad esempio, che il prezzo al quale l’avete impostato non sarà raggiunto.

Vi chiedo un atto di fiducia: saper impostare i propri ordini stop e limite rappresenta almeno il 50% delle probabilità 
di successo del vostro trading.

glI ORDINI CORRElaTI
Cominciamo con il definire gli ordini cosiddetti "correlati". Che siano "limite" o "stop", gli ordini saranno chiamati 
correlati se vi servono per chiudere una posizione già aperta. Distinguiamo, quindi, gli ordini "limite" correlati, che 
vi permetteranno di trarre guadagni (take profit), e gli ordini "stop" correlati, che vi permetteranno di bloccare le 
vostre perdite se il mercato non si muoverà a favore della vostra posizione aperta (stop loss).
Gli ordini correlati "limite" e "stop" possono essere sia ordini di vendita sia ordini di acquisto. 
Gli ordini "limite" correlati hanno come principale funzione quella di permettervi di consolidare i guadagni. Se ho 
aperto una posizione in acquisto, posso utilizzare l’ordine limite di vendita a un determinato livello di prezzo, x pips 
al di sopra di quello attuale; raggiunto quel livello limite uscirò automaticamente dalla posizione monetizzando 
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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Per esempio, se vendete l’EUR/USD prevedendo un ribasso del cambio, occorre impostare 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.
Capiamo bene. Se vendete EUR/USD a 1.4336, dovete impostare in piattaforma un ordine "limite" che acquisti 
automaticamente il cross quando tocca, ad esempio, 1.4321. L’ordine sarà eseguito in automatico e avrete 
guadagnando 15 pips.

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 permettervi di limitare o bloccare le vostre perdite in caso di ribasso del cambio.
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.
Ogni ordine deve avere un limite e uno stop, così come ogni casa ha un tetto e un pavimento.
Cerchiamo di fare degli esempi concreti.
Supponiamo che l’EUR/USD sia a 1,3500, che abbiamo una posizione aperta da 100.000 EUR (acquisto o vendita) 
e che siano stati impostati degli ordini correlati.
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Vediamo le possibili strategie di posizionamento degli ordini correlati in differenti scenari.

Posizione aperta Idee di trading SchemaTipo d’ordine 
da impostare

acquisto 100.000
EUR/USD

Prevedete un rialzo del
cambio a 1,3600, livello al 

quale suggeriamo di 
prendere guadagni

Ordine limite di vendita 
al prezzo di 1,3600

È opportuno cautelarsi 
contro un eventuale 
ribasso del cambio: 

fissate la vostra perdita 
massima a 1,3400

Ordine stop di vendita 
al prezzo di 1,3400

acquisto 100.000
EUR/USD

Prevedete un ribasso a 
1,3400, livello al quale vi 
consigliamo di prendere

i vostri guadagni

Ordine limite d’acquisto 
al prezzo di 1,3400

vendita 100.000
EUR/USD

È opportuno cautelarsi 
contro un eventuale rialzo: 
  fissate la vostra perdita 

massima a 1,3600

Ordine stop di acquisto 
al prezzo di 1,3600

vendita 100.000
EUR/USD

Esecuzione dell’ordine:
Presa dei guadagni

1.3600

1.3500

1.3400

Esecuzione dell’ordine:
Limite delle perdite

1.3600

1.3500

1.3400

Esecuzione dell’ordine:
Presa dei guadagni

1.3600

1.3500

1.3400

Esecuzione dell’ordine:
Limite delle perdite

1.3600

1.3500

1.3400
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glI ORDINI NON CORRElaTI O apERTI
Gli ordini che non vi servono a chiudere una posizione ma, al contrario, ad aprirne una sul mercato, sono 
semplicemente chiamati ordini non correlati o aperti.
In generale, gli ordini sono utilizzati con l’obiettivo di acquistare o vendere nel momento migliore una valuta 
piuttosto che un’altra in funzione delle proprie previsioni di mercato.

Gli ordini "limite" vengono, in genere, utilizzati quando prevedete un’inversione di tendenza del mercato. Un ordine 
limite, infatti, può essere impostato quando si desidera entrare sul mercato a un livello di prezzo specifico o a 
un livello di prezzo migliore. Ad esempio, un ordine limite di acquisto è un’istruzione ad acquistare solo se una 
determinata coppia di valute raggiunge il livello specificato o un livello più basso. Simmetricamente, un ordine 
limite di vendita è un’istruzione a vendere quella coppia di valute solo se il prezzo di mercato raggiunge il livello 
specificato o un valore più alto.

Per esempio, state pensando che il cambio EUR/USD corregga al ribasso prima di apprezzarsi fortemente: 
fisserete un ordine di acquisto quando il cambio raggiungerà il limite che voi ritenete essere sufficientemente 
basso per entrare lunghi sul mercato.

glI alTRI TIpI DI ORDINE

Il TRaIlINg sTOp
Quest’ordine è il mio preferito perché ha la particolarità di spostarsi quando il cambio 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 differenza di questo, che solitamente è calcolato come livello di prezzo fisso o come valore 
percentuale, il trailing stop prende in considerazione l’ultimo massimo (minimo) relativo raggiunto dalla coppia e 
si sposta per mantenere un range di scostamento massimo detto distanza.

Il trailing stop è di fatto un ordine dinamico che segue il trend ed è perfetto per una corretta strategia di gestione 
del rischio. Supponiamo di avere una posizione aperta rialzista su EUR/USD a 1,4125 e 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 lo stop si 
sposterà a 1,4115, mantenendo inalterata la distanza di 15 pips dal nuovo massimo. Se in seguito il cambio 
si muoverà al ribasso, il vostro ordine stop resterà fermo a 1,4115. Se il cross si deprezzerà, l’ordine stop sarà 
eseguito automaticamente al nuovo livello di 1,4115. È per questa capacità di adeguarsi alle mutate condizioni 
che questo tipo di stop è molto utile nella gestione del rischio: mi permette di mantenere coerenza nel trading, il 
mio rischio di 15 pips rimane costante, senza farmi influenzare dall’emotività legata ai movimenti pro o contro del 
mercato. Se avete un trend in crescita non dovete uscire immediatamente non appena "conquistati" pochi pips di 
profitto. Questo è proprio uno degli errori più comuni dei neofiti. Lasciate correre il profitto "spostando" il trailing 
stop nella direzione del mercato. Nel momento in cui questo ritraccerà andando a toccare il vostro stop, uscirete 
comunque dal trade in profitto.
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Questo è proprio uno degli errori più comuni dei neofiti. Lasciate correre il profitto "spostando" il trailing stop nella 
direzione del mercato. Nel momento in cui questo ritraccerà andando a toccare il vostro stop, uscirete comunque 
dal trade in profitto.

Prezzo

1,4130

1,4125

1,4115

1,4110
Primo livello

di stop

t Tempo

Esecuzione ordine
stop al livello

1,4115
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l’ORDINE "If DONE"
Un ordine "if done" è definito un ordine principale poiché uno o più ordini correlati sono subordinati all’esecuzione 
dell’ordine principale. Un ordine if done (se eseguito) è un ordine pendente costituito da un ordine principale in 
acquisto o in vendita, da cui dipendono un ordine stop e un ordine limite, o anche solo uno di questi due. Sia lo 
stop sia il limite diventano operativi solo in seguito all’esecuzione dell’ordine principale da cui dipendono.

Immaginiamo che il cambio EUR/USD negozi a 1,4230; sistemo un ordine limite di acquisto a 1,4215 su EUR/
USD. Se quest’ordine è eseguito, allora si consiglia di posizionare un ordine limite correlato di vendita a 1,4245 e 
un ordine stop correlato alla vendita a 1,4200. Finché il mio ordine limite d’acquisto a 1,4215 non è eseguito, i due 
ordini correlati resteranno inattivi.

Prezzo

1,4245

1,4230

1,4215

1,4200
Stop

correlato

Limite
correlato

Limite
acquisto

aperto

Tempo

IF: ordine vendita
correlato a 1,4245

per presa 
di profitto

IF: ordine vendita
correlato a 1,4200

per limitare 
le perdite

Esecuzione ordine
limite acquisto a

1,4215

Ecco qui un trucco mnemonico per non confondersi tra ordine stop e ordine limite. L’ordine limite corrisponde 
a un’esecuzione migliore del prezzo corrente di mercato, in altre parole, un ordine è limite quando decidete di 
comprare a meno o di vendere a più rispetto al cambio spot.
Invece, un ordine è definito stop quando corrisponde a un’esecuzione a un prezzo peggiore rispetto alle condizioni 
correnti di mercato, come vendere a un prezzo più basso oppure comprare a un prezzo più alto.

È un corretto e costante uso degli stop a costituire l’ossatura di una sana gestione del rischio ed è proprio questo 
che fa la differenza tra un trader vincente e uno perdente. "Primo non prenderle", è il mio motto preferito nel 
trading.
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2.4 Dalla TEORIa alla pRaTICa: COME vENDERE E COMpRaRE sU UNa pIaTTafORMa DI TRaDINg

Quando decidiamo di comprare o vendere EUR/USD in tempo reale sul mercato, negoziamo nel mercato chiamato 
spot o a pronti. Sulla piattaforma di trading è presente una finestra che permette di visualizzare le quotazioni e 
allo stesso tempo di negoziare.

1.43

Acquista

865

1.43

Vendi

844

Fx

EUR 5,000
Net: 1,000,000 @ 1.43885

2.0

EUR USD
1. Scelta della coppia valutaria
su cui fare trading

3 bis. Vendere se si prevede
un rialzo della valuta quotata
(ribasso della coppia)

3. Acquistare se si prevede
un rialzo della valuta base
(rialzo della coppia)

2. Scelta dell’importo da 
investire

Spread

Una volta eseguite le operazioni indicate in figura con i numeri 1 e 2, basta un semplice click su "compra" o "vendi" 
per confermare il vostro trade e aprire la vostra posizione a mercato. Lo stesso vale sia per gli importi di poche 
centinaia di euro, sia per quelli che valgono diversi milioni: la vostra transazione sarà eseguita istantaneamente 
grazie alla grande liquidità del mercato Forex sulla coppia EUR/USD.
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aCqUIsTO E vENDITa TRaMITE l’IMpOsTaZIONE DI ORDINI
Se immaginate che il cambio EUR/USD raggiunga un certo prezzo, per comprarlo o venderlo potrete impostare 
degli ordini come avete appena imparato a fare. Ciò potrebbe rivelarsi interessante quando i cambi risultano 
difficili da analizzare e quando non si vede una chiara tendenza nel mercato.
Perciò, potrete scegliere un punto d’entrata nel mercato diverso dal prezzo quotato corrente negoziato. La 
procedura sulla piattaforma di trading è quella raffigurata qui sotto, abbastanza simile alla procedura delle 
operazioni a mercato.

Fx Ordini Forex

Conto:

Cross:

Acquista/Vendi:

Demo_2139980

EUR USD
Fx

...

Acquista

Tipo: Limite

Durata:

Ordini correlati:

G.T.C.

Importo: 250,000

Prezzo: 1.42965

Distanza dal 
mercato:

Trailing step:

Inserisci ordini

Denaro: Lettera:

Annulla

1.43680 1,43700

Se eseguitoNessuno O.C.O.
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Come potete notare, vi viene proposto di scegliere la "durata" dell’ordine. Nella maggior parte dei casi sceglierete 
GTC (Good Till Cancel), che significa "valido fino all’esecuzione o annullamento". Scegliere la durata GTC implica 
che il vostro ordine resti sempre valido fino a quando il cambio raggiunge il prezzo che voi avete fissato, o fino a 
quando voi stessi non decidiate di annullarlo. Le altre durate che vi sono proposte, sono, in generale, limitate nel 
tempo. In altre parole, se il prezzo impostato nell’ordine non è raggiunto entro la giornata, la settimana, il mese, 
ecc., sarà automaticamente annullato. 
Quando avrete terminato questi passaggi, non dovrete far altro che confermare l’inserimento dell’ordine 
immediatamente. Quando prendete una decisione, eseguite! Attendere e fissare lo schermo, per quanto 
intensamente possiate farlo, non influenzerà le quotazioni.

glI ORaRI MIglIORI pER OpERaRE sU EUR/UsD
Gli ordini nel mercato Forex si possono immettere a partire da domenica alle 23.00 e il mercato rimane aperto 
ventiquattro ore al giorno fino a venerdì alle 23.00. Londra e New York sono le due piazze più importanti grazie 
agli imponenti volumi scambiati che creano una maggiore liquidità e volatilità. La sessione di Londra inizia alle 
08.00, mentre quella di NY alle 14.00. Se il mercato farà un movimento rilevante, normalmente avverrà durante 
queste due sessioni, che si sovrappongono di circa tre ore. A mio parere l’orario migliore per entrare in posizione 
è tra le 8.30 (prima che apra Londra che è indietro di un’ora rispetto all’Italia) e le 10 del mattino.
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CapITOlO 3
TRaDINg CON I gRafICI

Nelle pagine precedenti abbiamo visto che eseguire un ordine sul Forex è estremamente semplice. Più difficile è 
decidere quando entrare sul mercato e se in acquisto o vendita. Come fanno i trader? Ognuno ha un proprio piano 
d’investimento, ma nessuno prescinde dall’analisi dei grafici di prezzo, la cosiddetta analisi tecnica. Il presupposto 
di tale analisi è che l’andamento del prezzo osservato in passato sia in grado di spiegare l’evoluzione futura di 
quello stesso prezzo e questo perché la quotazione di EUR/USD in ogni istante incorpora tutte le informazioni 
disponibili sul mercato.
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 3.1 COME sI COsTRUIsCE UN gRafICO

Partiamo dall’abc, e vediamo da cosa è formato un grafico che visualizza l’andamento dei prezzi sul Forex. 
L’andamento di EUR/USD, si veda la figura seguente, è riportato su un piano cartesiano e quindi su due assi, l’asse 
X delle ascisse e l’asse Y delle ordinate.
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FIGURA 1 - composizione di base di un grafico

L’asse X delle ascisse è l’asse orizzontale che si trova sulla parte inferiore del grafico e indica l’arco temporale in 
cui si sono verificate le oscillazioni riportate. Il movimento più recente dei prezzi è riportato sul lato destro del 
grafico, mentre quello meno recente è riportato sul lato sinistro.
L’asse Y delle ordinate è l’asse verticale che si trova sul lato destro del grafico e sul quale vengono riportati i 
movimenti dei prezzi. I prezzi più bassi sono visualizzati nella parte inferiore del grafico, quelli più alti nella parte 
superiore.
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Unendo i due assi, potete vedere a quale prezzo è stata scambiata la coppia di valute in un determinato momento 
del passato. Ad esempio, potete vedere dal grafico che segue che il 26 luglio 2011 la coppia EUR/USD è stata 
scambiata a 1.4400.
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FIGURA 2 - individuare data e prezzo 
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3.2 TIME fRaME DEI gRafICI

I grafici Forex vi consentono di analizzare in qualsiasi momento i movimenti dei prezzi della vostra coppia 
preferita di valute; potrete ottenere informazioni minuto per minuto, oppure su base oraria, giornaliera o mensile. 
Le soluzioni sono quindi flessibili, consentendovi di scegliere il time frame che fa al caso vostro.
Se voi operate sul breve termine, sarete interessati a utilizzare time frame brevi nei vostri grafici. Se invece 
preferite operare sul lungo termine, sarete interessati a time frame più lunghi. Ad esempio, un trader che intende 
aprire e chiudere rapidamente le posizioni per guadagnare 10-20 pip, sarà interessato ai grafici impostati su 1 o 5 
minuti. Un trader che invece intende operare su time frame più lunghi per sfruttare movimenti di prezzo più ampi, 
sarà maggiormente interessato ai grafici a un’ora o a un mese.
Alcuni trader scelgono addirittura più time frame contemporaneamente, così da poter osservare il movimento di 
una coppia di valute da diversi punti di vista. Per selezionare nella piattaforma di trading il time frame che meglio 
risponde al vostro stile di trading, cliccate sul pulsante nella parte alta del grafico. Apparirà un menu a tendina e 
voi potrete scegliere il vostro time frame preferito, come si vede nella figura che segue.
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FIGURA 3 - time frame
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3.3 TIpI DI gRafICI

L’analisi tecnica è un’abilità visuale, quasi artistica per alcuni, che i trader sviluppano col tempo e, poiché l’approccio 
al mercato è diverso per ognuno di loro, anche i tipi di grafici che utilizzano sono differenti. Per alcuni trader è più 
semplice vedere e analizzare i livelli di supporto e di resistenza su un grafico lineare, mentre per altri è più facile 
ottenere le informazioni basilari sui movimenti di prezzo sui grafici a barre o a candele. Ora definiremo le tipologie 
di grafici più diffuse.

Gli analisti tecnici tendono a propendere a favore delle tre tipologie seguenti:
> grafici lineari
> grafici a barre
> grafici a candele

gRafICI lINEaRI
I grafici lineari sono i grafici più semplici. Gli analisti tecnici li utilizzano spesso per individuare facilmente i livelli di 
supporto e di resistenza. I grafici lineari riportano unicamente le informazioni basilari; ciò significa che non sono 
inquinati dal "rumore" generato da molti altri elementi.
Sul grafico è riportato il prezzo di chiusura di ogni periodo di trading; tutti i prezzi di chiusura sono poi uniti da una 
linea continua. A seguire potete vedere un esempio di grafico lineare.

EURUSD Daily 1:1
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FIGURA 4 - grafico lineare
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gRafICI a baRRE
I grafici a barre forniscono più informazioni dei grafici lineari. Gli analisti spesso utilizzano questo tipo di grafico 
per ottenere maggiori informazioni sui movimenti al rialzo e al ribasso di una coppia di valute in ogni periodo di 
trading. Mentre i grafici lineari riportano unicamente il prezzo di chiusura di ogni periodo, quelli a barre riportano 
il prezzo di apertura, il massimo, il minimo e il prezzo di chiusura di ogni periodo di trading. Questi grafici sono 
costituiti da una serie di barre. Ogni barra rappresenta un periodo di trading.

Per creare una barra, s’inserisce il minimo e il massimo di un periodo di trading e si uniscono con una linea 
verticale. In seguito, s’inserisce alla sinistra della linea verticale appena tracciata il prezzo di apertura e lo si unisce 
alla linea verticale con un segmento orizzontale. Infine, s’inserisce alla destra della linea verticale il prezzo di 
chiusura e lo si unisce alla linea verticale con un segmento orizzontale (si veda la figura 5).

MAX

MIN

APERTURA

CHIUSURA

FIGURA 5 - barra dei prezzi

Osservare l’escursione di una coppia di valute dall’apertura del periodo di trading può essere utile per individuare 
meglio le tendenze. Se il prezzo di chiusura è superiore a quello di apertura, gli investitori hanno avuto un 
atteggiamento positivo riguardo alla coppia di valute. Se il prezzo di chiusura è inferiore all’apertura, gli investitori 
hanno invece avuto un atteggiamento negativo.
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A seguire potete vedere un esempio di grafico a barre.
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FIgURA 6 - grafico a barre

La conformazione dei prezzi storici assume così una forma dal cui esame si può trarre ispirazione. Come dicevamo, 
l’utilizzo dei grafici per analizzare i prezzi ha in sé qualcosa di artistico.

paRTE pRIMa   CapITOlO 3 - 3.3



Gian Paolo Bazzani E CaRlo MaRiani 
EURo/DollaRo, il RE DEl FoREX

33

gRafICI a CaNDElE
I grafici a candele giapponesi, o Candlesticks, forniscono le medesime informazioni dei grafici a barre, ma 
utilizzano una rappresentazione grafica leggermente diversa. Preferisco i grafici a candele invece di quelli a barre 
perché consentono di vedere e di individuare più facilmente i diversi pattern, i segnali a supporto del trading. Per 
costruire un grafico a candele sono necessari i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura (Open, High, Low, 
Close, ovvero OHLC nell’acronimo in inglese) di una coppia di valute.
Il grafico a candele si ottiene plottando, termine mutuato dal disegno tecnico, una serie di candele. Ogni candela 
rappresenta un periodo di trading: cinque minuti, un’ora, eccetera. Per creare una candela, si riportano il prezzo 
minimo e il prezzo massimo di un periodo di trading e si uniscono con un segmento verticale chiamato stoppino 
della candela o shadow, ombra della candela. In seguito, si riporta il prezzo di apertura tracciando un segmento 
orizzontale che si sovrappone a quello verticale.
Dopo aver riportato il prezzo di apertura, si segna quello di chiusura tracciando un altro segmento orizzontale che 
si sovrappone a quello verticale. Infine, si traccia un rettangolo che si estende tra prezzo di apertura e prezzo di 
chiusura. Quest’area è chiamata il corpo della candela e, come rappresentato nella figura che segue, si sovrappone 
allo shadow.
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FIGURA 7 - candela giapponese

Se il prezzo di chiusura è superiore a quello di apertura, gli investitori hanno avuto un atteggiamento positivo 
riguardo alla coppia di valute. Se il prezzo di chiusura è inferiore all’apertura, gli investitori hanno invece avuto un 
atteggiamento negativo. La colorazione della candela sta a indicare la tendenza del mercato: bianca se il prezzo di 
chiusura è stato più alto di quello di apertura (giornata in rialzo), colorata se il prezzo di chiusura è stato più basso 
di quello di apertura (giornata in ribasso).
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FIGURA 8 - conformazione delle candele
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Nella figura che segue, potete vedere un esempio di grafico a candele.
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FIGURA 9 - grafico a candele

Siccome le candele sono lo strumento di analisi grafica più utilizzato, approfondiamo le principali figure che 
possono assumere e il significato in termini di opportunità di trading che ci viene offerto dal loro esame.
La figura che segue riporta una prima classificazione delle diverse candlestick in base alla loro conformazione: 
bianca in caso di mercato rialzista, nera per mercato ribassista.
Ogni candela rappresenta un intervallo tra due prezzi dato un certo orizzonte temporale. La vostra piattaforma 
di trading vi consente di impostare diversi intervalli. Perché il grafico sia indicativo, alle candele serve tempo; vi 
consiglio di impostare come minimo un grafico a 4h.
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Conformazione: Segnale: 
Long white body Fortemente rialziste 
Long black body Fortemente ribassiste 
Short white body o spinning top Moderatamente rialziste
Short black body Moderatamente ribassiste 
White upper shadow Ribassiste (mitigate dal white body) 
Black upper shadow Ribassiste
Black lower shadow Moderatamente rialziste 
White lower shadow Rialziste
Doji line Segnalano indecisione

Per un analisi dettagliata delle conformazioni assunte dalle candele e del loro significato, vi rimando a "La guida 
al Forex e alle tecniche di trading". Per invogliarvi ad approfondire il tema, guardate nella figura che segue quanti 
segnali possono emergere dall’analisi di un grafico a candele.
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3.4 faRE TRaDINg UTIlIZZaNDO fRaME TEMpORalI MUlTIplI

Sul mercato Forex sono presenti trader di ogni portafoglio, approccio e temperamento. In qualsiasi momento, sia i 
trader che operano sul breve termine, sia quelli che operano sul medio/lungo termine, osservano la stessa coppia 
di valute e cercano di capire come impostare i loro trade o come modificarli.
Tuttavia, nonostante la coppia di valute sia la medesima, esaminano sui grafici frame temporali diversi. I trader 
a breve termine esamineranno con più probabilità i grafici che rilevano i movimenti sul Forex in un arco di tempo 
che va da uno a quindici minuti, mentre quelli a medio/lungo termine saranno maggiormente interessati ai grafici 
a rilevazione giornaliera-mensile.
Le tendenze, le linee di supporto e di resistenza e gli indicatori tecnici, appaiono molto diversi se osservati su un 
grafico dove i prezzi sono rilevati ogni minuto oppure ogni giorno. Se osserviamo un grafico che rileva l’andamento 
della coppia EUR/USD ogni minuto, vediamo che ha un andamento ribassista. Se invece osservassimo l’andamento 
della medesima coppia ogni giorno, potremmo vedere che ha un andamento rialzista. Quale dei due grafici è 
corretto? La coppia EUR/USD sta seguendo un andamento rialzista o ribassista?
Chi opera con successo sul Forex privilegia il trend a medio/lungo termine, che per definizione ha impiegato 
più tempo a stabilizzarsi e che quindi muterà meno repentinamente direzione. Ovviamente, se su una valuta 
intervengono alcuni fattori fondamentali o alcune notizie economiche, è possibile tradare contro la logica del trend 
di lungo termine. Questo però a patto di prendere alcune precauzioni, come sempre. È importante conoscere le 
tendenze e i livelli di supporto e di resistenza utilizzando diversi frame temporali.
I frame temporali multipli consentono, infatti, di capire la condizione di forza dei diversi trend e dei livelli di 
supporto e di resistenza. Grazie ad essi avrete un’analisi tecnica più completa.

Nella vostra analisi tecnica è consigliabile utilizzare i tre grafici (time frame) seguenti:

3.4.1 TREND ChaRT 
3.4.2 sIgNal ChaRT 
3.4.3 TIMINg ChaRT 

Una volta analizzati tutti i frame temporali, potete metterli assieme e predisporre un setup di trading a elevata 
probabilità di successo.

paRTE pRIMa   CapITOlO 3 - 3.4



Gian Paolo Bazzani E CaRlo MaRiani 
EURo/DollaRo, il RE DEl FoREX

39

3.4.1 TREND ChaRT (gRafICO sUl lUNgO TERMINE)

Il trend chart, come suggerisce il nome stesso, serve a individuare il trend predominante da tenere sotto 
osservazione. Se la coppia di valute di un trend chart si muove al rialzo, dovreste valutare l’ipotesi di acquistarla. 
Se invece scende, dovreste valutare l’ipotesi di venderla. Per individuare l’intervallo temporale da utilizzare nel 
vostro trend chart, dovete innanzitutto capire qual è quello che voi usate di solito nei grafici di trading di segnale 
(signal chart). Dopo averlo individuato, è necessario "salire di un time frame" per scoprire quello da utilizzare nel 
vostro trend chart.

Questo è un elenco degli intervalli temporali più comuni nei signal-chart che potete utilizzare per individuare 
quelli più adatti a voi nel trend chart:

> signal chart a 1 minuto = trend chart a 15 - 30 minuti
> signal chart a 5 minuti = trend chart a 1 ora
> signal chart a 15 - 30 minuti = trend chart a 4 ore
> signal chart a 1 ora = trend chart a 1 giorno
> signal chart a 1 giorno = trend chart a 1 settimana
> signal chart a 1 settimana = trend chart a 1 mese

Se di solito operate con la coppia EUR/USD esaminando un grafico a rilevazione oraria, nel trend chart dovete 
utilizzare una rilevazione giornaliera. Se invece utilizzate un grafico con rilevazione ogni 15 minuti, nel trend chart 
dovreste utilizzare una rilevazione ogni quattro ore.
Una volta individuato il time frame da utilizzare nel trend chart, dovete stabilire qual è la tendenza prevalente 
in quel grafico, avvalendovi di strumenti come i livelli di supporto e resistenza diagonali oppure le medie mobili. 
Per quanto riguarda l’andamento settimanale della coppia EUR/USD, potete vedere sia dal livello di supporto 
diagonale, sia dalla media mobile, che essa sta seguendo un trend rialzista (si veda la figura 1).
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EURUSD Weekly Candlestick 1:1
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FIGURA 1 - trend chart

Se rilevate tale tendenza sul vostro trend chart, dovrete cercare i segnali di acquisto. Se invece rilevate un trend 
ribassista, dovrete cercare i segnali di vendita.
Una volta localizzato il trend, dovrete individuare i segnali di trading redditizi. Uno dei vantaggi derivanti dall’utilizzo 
di time frame multipli negli investimenti è quello di imparare a osservare il mercato dalla prospettiva di Forex 
trader diversi tra loro. Esaminando sia i grafici a breve termine che quelli a lungo termine, capirete a cosa sono 
interessati i trader che operano in un’ottica di breve o di lungo periodo. In questo modo eviterete di essere colti di 
sorpresa da improvvisi movimenti dei prezzi.
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3.4.2 sIgNal ChaRT (Il gRafICO ChE UsaTE pIù DI fREqUENTE)

Il signal chart è il grafico più importante. Esso fornisce i segnali di trading che indicano quando cercare le opportunità 
di acquisto e di vendita in base alla metodologia di trading utilizzata. Se di solito utilizzate il commodity channel 
index (CCI) per individuare i segnali di trading, lo impiegherete anche qui sul signal chart. Non lo utilizzerete 
invece sul trend chart o sul timing chart (si veda la figura 2). Il CCI è un indice che la vostra piattaforma vi calcola 
automaticamente.

EURUSD Daily Candlestick 1:1
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FIGURA 2 - signal chart
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Se utilizzate un signal chart insieme a un trend chart potrete individuare con maggior precisione i potenziali 
segnali di trade redditizi. Se il vostro trend chart mostra che la coppia di valute sta seguendo una fase rialzista, 
dovreste cercare i segnali di acquisto sul vostro signal chart. Il miglior modo per trarre vantaggio da un trend di 
lungo termine rialzista è di acquistare la coppia di valute.

Se il vostro trend chart mostra che la coppia di valute sta seguendo una fase ribassista, dovreste cercare i segnali 
di vendita sul vostro signal chart. Abbiamo ormai assimilato il concetto: il modo per trarre vantaggio da un trend 
di lungo termine ribassista è di vendere la coppia di valute.
In realtà il trend chart vi consente di ignorare la metà dei segnali di trading che vedete sul vostro signal chart, in 
altre parole quella meno redditizia. Poiché questi segnali di trading si stanno muovendo contro il trend a lungo 
termine, con tutta probabilità non avranno successo.

Una volta individuati i vostri segnali di trading dovete stabilire esattamente quando aprire e chiudere le posizioni 
di trading: lo farete utilizzando il vostro timing chart.

3.4.3 TIMINg ChaRT (gRafICO sUl bREvE TERMINE)

Il timing chart, come suggerisce il suo nome, serve per capire esattamente quando aprire e chiudere le posizioni 
di trading. Quando operate sul Forex ogni pip è importante, quindi, tanto più individuerete con precisione i punti 
d’ingresso e di uscita, tanto più denaro si accumulerà sul vostro conto.
Avrete quindi bisogno di un intervallo di tempo più stretto. Questo è un elenco degli intervalli temporali più 
comuni nei signal-chart che potete utilizzare per individuare quelli più adatti a voi nel timing chart:

> signal chart a 5 minuti = timing chart a 1 minuto
> signal chart a 15 - 30 minuti = timing chart a 5 minuti
> signal chart a 1 ora = timing chart a 15 minuti
> signal chart a 1 giorno = timing chart a 1 ora
> signal chart a 1 settimana = timing chart a 1 giorno
> signal chart a 1 mese = timing chart a 1 settimana

Quando indicate i vostri segnali d’ingresso e di uscita sui vostri timing chart potete usare uno dei due metodi 
seguenti:

1. individuare il trend e i livelli di supporto e di resistenza
2. utilizzare lo stesso indicatore tecnico di cui vi avvalete per generare i vostri segnali di trading.

1. Individuare il trend, il supporto e la resistenza

Se vedete un segnale d’acquisto sul vostro signal chart, dovreste vedere la coppia di valute in fase rialzista sul 
timing chart. Noterete anche che il prezzo della coppia di valute è più vicino al supporto che non alla resistenza. 
Ciò indica che la coppia di valute può muoversi ancora al rialzo prima di perforare la resistenza.
Se invece ha appena rotto la resistenza, dovrebbe continuare a muoversi al rialzo.
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2. Utilizzare un indicatore tecnico

Se sul vostro signal chart utilizzate un indicatore tecnico, immaginiamo di lavorare ancora con il commodity 
channel index (CCI), per generare segnali di acquisto e di vendita, lo potete utilizzare anche sul vostro timing chart 
per individuare quando aprire e chiudere la vostra posizione di trading.

Se avete utilizzato il CCI sul vostro signal chart ed esso vi ha dato un segnale d’acquisto, fareste meglio a utilizzarlo 
anche nel timing chart e accertarvi che anche lì vi dia un segnale di acquisto. Se il CCI non vi dà un segnale di 
acquisto, prima di entrare nel trade vi converrebbe attendere un segnale d’acquisto anche sul timing chart (si 
veda la figura 3).

EURUSD Daily Candlestick 1:1

October 2007
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FIGURA 3 - timing chart
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UN sETUp DI TRaDINg a ElEvaTa pRObabIlITà DI sUCCEssO

Esaminiamo quello che può essere un setup di trading a elevata probabilità, basato sull’approccio con i time-
frame multipli. Osserviamo un esempio dell’andamento della coppia EUR/USD utilizzando un grafico settimanale 
come trend chart, un grafico giornaliero come signal chart e un grafico a 1 ora come timing chart.
Innanzitutto esaminate il vostro trend chart per vedere quale direzione sta seguendo la valuta. Come potete 
vedere sul grafico settimanale EUR/USD, la coppia di valute finora ha seguito un trend rialzista (si veda la figura 
4). Non sarebbe saggio opporsi a questa tendenza.

EURUSD Weekly Candlestick 1:1
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FIGURA 4 - trend chart (set-up di trading a elevata probabilità)
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In seguito esaminate il signal chart per individuare un segnale d’ingresso adeguato per EUR/USD. In quest’esempio 
per generare il segnale di trading, utilizzeremo il commodity channel index (CCI).
Sul grafico giornaliero EUR/USD potete vedere che il 9 ottobre 2007 il CCI ha inviato un segnale d’acquisto mentre 
incrociava da meno 100 a più 100. Il trend sul grafico giornaliero EUR/USD si stava quindi muovendo al rialzo (si 
veda la figura 5).

EURUSD Daily Candlestick 1:1
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FIGURA 5 - signal chart (set-up di trading a elevata probabilità)
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Infine, esaminate il timing chart per individuare un segnale di acquisto adeguato per EUR/USD. Potete vedere 
sul grafico EUR/USD a 1 ora che la coppia di valute si sta muovendo al rialzo nel momento in cui è stato dato un 
segnale di trading sul signal chart. Potete notare altresì che il CCI sul grafico a 1 ora aveva appena dato un segnale 
d’acquisto all’incirca nello stesso momento in cui il CCI sul signal chart aveva generato il suo segnale (si veda la 
figura 6).

EURUSD Daily Candlestick 1:1

October 2007

1.4020
1.4040
1.4060
1.4080
1.4100
1.4120
1.4140
1.4160
1.4180
1.4200
1.4220
1.4240

-280.00

-210.00

-140.00

-70.00

00.00

70.00

140.00

210.00

280.00

05 07 08 09 10 11 12 14 15

EURUSD

CCl 10

-100.00

100.00

FIgURA 6 - timing chart (set-up di trading a elevata probabilità)
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Il fatto che il segnale di trading generato sulla linea del signal chart coincida così bene con la tendenza evidenziata 
sul trend chart e con il movimento delle valute sul timing chart dovrebbe rafforzare la vostra fiducia nella riuscita 
del vostro trade. L’utilizzo di time frame multipli vi consente di ottenere informazioni di trading più precise. 
Se siete in possesso di informazioni migliori, la vostra strategia di trading avrà maggior successo, i vostri utili 
aumenteranno e voi sarete indubbiamente più felici.

Ho chiesto a un grande trader che opera in Svizzera, noto alla community come Max The Cavalier, di dirmi in modo 
estremamente concreto quali sono le tappe per diventare un professional trader.

Ecco le sue regole d’oro.

1) Processo formativo e educativo: è il processo evolutivo del trader fino ad adottare un approccio da 
imprenditore; un processo fatto di conoscenza dell’analisi tecnica o fondamentale secondo il tipo di strategia  
di trading e coscienza del vero significato di risk management nel trade off importo conto/leva finanziaria.

2)   Conoscenza approfondita degli strumenti che si vanno a negoziare. Ad esempio sapere che il Forex se detenuto 
overnight è soggetto a rollover.

3) Scelta del miglior broker che non è necessariamente quello che offre il miglior prezzo. Affidabilità e  
liquidità sono fondamentali!

4) Acquisizione di una buona tecnologia informatica: bisogna avere un computer moderno, veloce e con  
poche problematiche,…spesso il computer del trader viene utilizzato esclusivamente per fare trading e per  
leggere le notizie mentre altre attività vengono fatte su altri computer.

5) Conoscenza di tutti gli accessi alla piattaforma che offre il broker (fate in modo di avere anche il numero  
di telefono del trading floor in caso di urgenze) e conoscenza della piattaforma che si utilizza. Quindi, anche per  
i pro-trader è utile spendere qualche giorno di prova sulla demo.
Saxo Bank offre piattaforma scaricabile, webtrader, smartphone e tablet: bisogna saperli usare tutti nelle 
funzioni basilari che, sono inserimento ordini e visualizzazione dei prezzi/posizioni.

La seconda cosa che ho chiesto a Max è se esiste un processo standard che il trader deve seguire. Potete leggere 
la risposta qui sotto.

1) Controllare che la piattaforma sia aperta correttamente come la desidero, vuol dire settare la piattaforma  
in modo semplice e ideale per il mio trading:

- visualizzazione solo di finestre utili ben predisposte nello schermo.
- "short cut keys" (es. se premo F1 mi appare la finestra di negoziazione per 1M EUR/USD).
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a tendina con gli incrementi personalizzati.
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 2) Rimango focused su pochi strumenti senza guardare ciò che non m’interessa: scambio le solite valute e  
 osservo le loro correlazioni con metalli preziosi, petrolio o indici, e questo anche per le notizie. 

    È importante: 

 - conoscere le correlazioni tra strumenti finanziari (es: dollaro e petrolio)
 - saper riconoscere le informazioni che influenzano i prezzi

 3) Osservazione del calendario economico: annotare i momenti importanti divisi per paesi e impostare un  
 alert cinque minuti prima della pubblicazione del dato

 4)  Studio del grafico e reporting di livelli importanti:

  - supporti e resistenze
 - disegni sul grafico con trend lines, cerchi e annotazioni etc.
 - uso di alerts su prezzi 

 5)  Scrivere la propria strategia su un foglio (da archiviare), assumere una decisione e inserire gli ordini.

Soprattutto, controllare di aver rispettato le regole di Risk Management! Il processo relativo alla gestione del 
rischio, infatti, deve aver inizio PRIMA di entrare in posizione. Si deve sapere prima di entrare in un trade quanto 
si è disposti a perdere in quella operazione. Per farlo, contestualmente all’ingresso, posizionate lo stop-loss per 
porre un limite alla perdita e quindi al rischio. Non appena il trade si sarà mosso di circa 50/60 pips a favore, 
spostate lo stop in corrispondenza del livello a cui siete entrati e in questo modo eliminate del tutto il rischio 
e il trade non potrà trasformarsi in perdita se il mercato invertirà rotta. Non permettete mai che un trade in 
guadagno si trasformi in perdita. Fate che questo approccio al trading diventi per voi l’unico modo di investire: 
verificare le regole di gestione del rischio dovrà per voi diventare un automatismo mentale. La gestione del rischio 
nel trading si può ricapitolare con alcune semplici ma fondamentali regole:

1. Essere consapevoli di quanto si è disposti a perdere PRIMA di eseguire l’operazione

2. Non rischiare più del 3 - 5% del capitale per ogni singola operazione

3. Entrare in un trade solo se il profilo rischio/rendimento è accettabile: se siete disposti a perdere X, allora  
 investirete puntando ad un profitto pari a 3X

4. Contestualmente all’immissione dell’ordine, inserire l’ordine di stop - loss al livello predeterminato  
 coerentemente con il punto 1

5. Se EUR/USD si muove a vostro favore, spostate lo stop al punto in corrispondenza del livello d’ingresso in  
 modo tale da eliminare il rischio

6. Quando EUR/USD raggiunge l’obiettivo previsto, uscite dal trade e prendete profitto (l’avidità è un vostro  
 nemico)
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È consigliabile arrivare in ufficio la mattina presto (verso le 06,45 – 07,00), prima che gli altri operatori siano 
presenti al desk.

In compagnia di un caffè, ci si documenta su quanto successo durante la notte. Si leggono due o tre quotidiani 
(consiglio FT e WSJ), si vede il posizionamento del mercato,  si inizia a guardare qualche grafico per verificare in 
che momento operativo ci troviamo, si parla con qualche operatore di una piazza importante e si prendono le 
decisioni operative.

Arrivando presto al desk si riescono a fare tutte queste operazioni prima che gli altri abbiano accesso alle 
informazioni, quindi si ottiene un vantaggio. 
Nel caso in cui il mercato non presenti opportunità al momento, ci si può limitare al corretto posizionamento degli 
"alert".

CapITOlO 4 
la gIORNaTa DEl TRaDER pROfEssIONalE
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Prezzo BidPrezzo Bid

>=>=

OKOK AnnullaAnnulla

FxStrumento:

Tipo:

Condizione:

Valore:

Euro/Us Dollar

08-Oct-2012

1,32000

Entrare long 2M
Stop Loss 1,30 sup psico
Take Profit 1,35 max 2012

EURUSD

Commento:

Scadenza
(GMT):

Attivo

Ripeti

Allarme sui prezzi

La giornata trascorre con rapidità; l’andamento del mercato manifesta opportunità operative giornaliere. 
La corretta interpretazione degli indicatori tecnici riesce a sostenere le mie decisioni di investimento.

Di fronte ad un avvenimento importante che si presenta durante il giorno, come per esempio la riunione di una 
banca centrale, oppure un dato economico importante, è sempre meglio approcciarsi con cautela alla nostra 
posizione di breve termine con l’acquisto di un’opzione. Dal momento che il potenziale movimento è solitamente 
repentino e non lascia il tempo di intervenire con efficacia, vale sempre la pena di accostarsi all’evento con uno 
strumento che protegga la nostra posizione nell’immediato e, se il momento è a nostro favore, lasciarlo correre 
perdendo il diritto di agire sulla protezione. 

Specialmente in questi mesi, in cui la volatilità è molto bassa, pagare pochi euro pips è certamente sempre un 
buon investimento.  
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Una volta analizzate le posizioni in essere, prima che si concluda la giornata lavorativa è necessario decidere se 
mantenerle durante la notte o se  chiudere tutto. 
Dal mio punto di vista, è bene che una posizione abbia sempre uno stop correlato;  se quindi esiste la possibilità 
che durante le ore notturne si verifichi un evento importante, è consigliabile chiudere le posizioni.

Va chiarito che, di fronte ad un quadro incerto, è meglio lasciar stare. È meglio fare altro, una passeggiata, bere 
una birra con gli amici: ci si guadagna in salute e non si perdono soldi.  
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Il pEsO DEllO sTREss

Questo mestiere deve essere fatto con calma e ponderazione. Non si sta lavorando con qualche cosa di tangibile, 
mentre però le vostre scelte influiscono sulla vita dell’azienda e sulla sua marginalità.

Porre (e porsi) obiettivi eccessivamente ambiziosi può diventare una fonte di forte stress, che rischia di 
compromettere decisioni che, oltre ad essere ponderate, devono fondarsi anche su un certo margine di errore.
Un’esperienza pluridecennale sul campo mi ha permesso di verificare come sia preferibile che le operazioni 
effettuate siano numerose e di modesta entità, piuttosto che limitate e consistenti: le possibilità di errore sono 
inferiori, il che assicura un buon controllo dello stress e, di conseguenza, la capacità di gestire maggiori carichi di 
lavoro con risultati migliori. Seguire diverse posizioni è certamente laborioso e, soprattutto, richiede una vostra 
costante presenza sui mercati, a prescindere dal luogo e dal momento in cui vi trovate; tuttavia, si è ampiamente 
risarciti dalla consapevolezza di un lavoro ben fatto e dalla soddisfazione del cliente.
 
Un consiglio: non intraprendete questa professione per i guadagni; scegliete questo mestiere perché credete in 
esso e cercate di esercitarlo con passione, i proventi arriveranno di conseguenza.

DaTI ECONOMICI – appUNTaMENTI CON Il MERCaTO.

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2012

8.30 BoE Housing Equity Withdrawal 2Q -?8.5B 8.1%
Time Event Period Consensus Prior

11.00 Bank of England Monetary policy Committee Decision
11.00 BOE Asset Purchase target Oct 375B 375B
11.00 BOE ANNOUNCES RATES Oct 4 0.50% 0.50%
11.30 Challenger Job Cuts YoY Sep .. -36.9%
11.45 ECB Announces Interest Rates Oct 4 0.75% 0.75%
12.00 RBC Consumer Outlook Index Oct .. 50.4
12.30 ECB’S Draghi Holds Press Conference After Rate Decision
14.00 Factory Orders Aug -2.5% 2.8%
18.00 Minutes of FOMC Meeting
18.00 Fed Releases Minutes from Sept. 13 FOMC Meeting

La tabella riporta alcuni appuntamenti economici rilevanti. In primis le riunione delle banche centrali che in questi 
anni costituiscono un elemento decisivo per i mercati e che  determinano le maggiori oscillazioni giornaliere; la 
BCE che decide di intervenire nel segmento 1-3 anni del mercato obbligazionario europeo modifica la struttura 
del mercato.
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Ricordo che le banche centrali, in termini di quantità di denaro, pur avendo la possibilità di stampare moneta 
senza limiti, sono generalmente meno potenti dei mercati; esse, tuttavia, mantenendo un profilo coerente, sono 
in grado di influenzare le decisioni degli operatori. Va riconosciuto  che la credibilità di una banca centrale è un 
elemento imprescindibile per il lavoro della banca stessa.  

Un secondo elemento che catalizza l’attenzione dei mercati, è il rilascio dei dati sulla disoccupazione americana.

VENERDÌ 5 OTTOBRE 2012

12.20 Unemployment Rate Sep 8.2% 8.1%
12.20 Change in Nonfarm Payrolls Sep 111K 96K

Si tratta infatti di un fattore che ha il potere di creare volatilità nei mercati, con conseguenze importanti sulle 
scelte d’investimento. È facile che da esso si produca un movimento di 200 – 300 punti sull’euro dollaro.

Il posizionamento del mercato è importante, in quanto gli operatori arrivano alla comunicazione del dato già 
scontando le previsioni; se quindi queste ultime sono a favore del rialzo dell’euro dollaro, il mercato sconta in 
parte questo movimento. 

Come è ovvio, la maggiore volatilità si crea solamente quando il dato disattende le previsioni, sia positivamente 
che negativamente; in questo caso, il movimento viene ampliato dall’ effetto sorpresa ed è possibile che si crei un 
"Gap" di prezzi. Proprio per questo motivo, nel paragrafo precedente ho consigliato di utilizzare il mercato delle 
opzioni per lavorare in questi momenti importanti. 
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INDICaTORI TECNICI – lE MEDIE MObIlI E lE lINEE DI TENDENZa E RsI
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Le medie mobili semplici e le linee di tendenza rappresentano gli elementi tecnici di più facile impiego. Come 
si può vedere dal grafico, il movimento che infrange la 55 MM veloce 200 (linea rossa) e la più statica 25 (linea 
verde) indica un’opportunità; compiuto il movimento, l’indicatore RSI (Relative Strength Index) evidenzia la fase 
d’ipervenduto del mercato e suggerisce di chiudere la posizione.

Il RUOlO DElla spECUlaZIONE
Mi sembra importante premettere che la speculazione non è mai un elemento destabilizzante dei mercati. 
Si sente spesso parlare degli speculatori come di operatori  senza scrupoli che  approfittano di un evento. 
Un esempio lo abbiamo in questi anni quando sentiamo parlare di "spread" sui BTP. Quando il BTP migliora si 
parla di "investitori" quando il BTP peggiora si parla di "speculatori". Mah!!! Strano. 
È ovvio che quando lo spread si amplifica il merito di credito di un paese peggiora , ma sono i comportamenti 
sottostanti, dei governi , dei politici , dei cittadini ad orientare le scelte degli "investitori - speculatori". 

Personalmente, quindi, mi limito a definire queste figure come mercati che fanno il proprio mestiere, investendo 
il denaro dove ritengono che il rapporto rischio/rendimento sia migliore, rischiando in prima persona.
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CapITOlO 5
Il RIsChIO CaMbIO IN aZIENDa

l’IMpaTTO DEllE OsCIllaZIONI DEI CaMbI sUlla vITa DEllE aZIENDE

Abbiamo finora messo in luce come le oscillazioni del mercato Forex possano offrire opportunità di investimento ai 
singoli trader; occorre a questo punto aggiungere che tali oscillazioni hanno un impatto importante sui bilanci delle 
aziende, determinando quello che viene definito "rischio di cambio".

La zona euro, e in particolare l’Italia, è sempre stata caratterizzata da una forte propensione all’export; nonostante le 
consistenti migrazioni estere delle aziende manifatturiere alla ricerca dei prezzi più vantaggiosi, il mondo del "Made in 
Italy" continua ad essere un settore chiave dell’economia nostrana,  grazie all’elevata qualità dei prodotti.
Questo è un mondo che deve essere salvaguardato, in quanto fornisce al nostro paese la base per lo sviluppo e la 
crescita. L’Italia può vantare aziende eccellenti che esportano tecnologia in tutto il mondo, aziende che forniscono 
la Marina Militare Americana con prodotti tecnologici sofisticati ed aziende che esportano il "gusto" e per questo 
vengono riconosciute. Di conseguenza, essere al fianco di questi importanti "player" del mercato è per noi un privilegio, 
in quanto ci permette di partecipare in maniera attiva al processo di crescita del paese. Il rischio di cambio è in grado di 
influenzare in maniera significativa il risultato aziendale ed operare scelte  corrette consente di agire sulla competitività 
dell’azienda, migliorandone la penetrazione commerciale.

Il tema di questi anni sarà la crescita. La gestione mirata del rischio di cambio aiuta a migliorare le opportunità di 
crescita, in quanto mette in evidenza ed esalta il potenziale di penetrazione commerciale. Per questo motivo è nata la 
polemica, all’interno del G20  denominata "la guerra delle valute". Non abbiate quindi paura , affrontate questo tema con 
sincerità e con attenzione, basta poco per avere a disposizione i mezzi necessari per far fronte a questa problematica, 
si tratta solo di aver voglia. 

Mi è capitato in diverse occasioni di discutere con gli imprenditori delle scelte da operare; non è esagerato dire che, in 
questo campo molto specifico, che richiede competenze importanti, la fiducia reciproca è alla base di tutto.
È chiaro che esiste la possibilità di commettere errori nell’identificazione di uno scenario di mercato, ma a maggior 
ragione è quindi indispensabile avere sempre una ”via di uscita", un "piano B" che renda la situazione recuperabile. 
Dimenticavo un elemento importante: la costanza e la presenza sui mercati. Questo è un lavoro che ha bisogno di 
esser continuamente rivisto; quindi, se siete le persone che "timbrano il cartellino e poi non ci pensano più", vi dico 
che non fa per voi. Costanza e dedizione sono imprescindibili perché, partecipate alla vita dell’azienda e determinate il 
risultato. Se condividete questi aspetti adesso vi spiego come si fa.

In primo luogo è importante definire che cosa s’intende per rischio di cambio. 
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DEfINIZIONE DEl RIsChIO DI CaMbIO

Il rischio di cambio è una tipologia di rischio di mercato relativo alla possibilità che variazioni dei tassi di cambio 
portino ad una perdita del margine operativo delle aziende industriali.  
In altri termini, può  essere definito come l’influenza che l’andamento dei tassi di cambio ha sui flussi economico-
finanziari dell’impresa. Una gestione efficiente del rischio di cambio richiede, da parte dell’impresa, da un lato la 
definizione di un cambio di riferimento che permetta il mantenimento dei margini commerciali predeterminati, 
dall’altro la competenza per utilizzare strumenti di copertura che consentano di "difendere/ottimizzare" il cambio 
medesimo. I prodotti di copertura utilizzati permettono di gestire con flessibilità il rischio di cambio e quindi di 
proteggere e migliorare il margine industriale.

Esistono diverse tipologie di rischio di cambio:

• Esposizione da transazione-operativa (esposizione al rischio di cambio): misura l’impatto di una variazione  
 dei tassi di cambio sui futuri flussi commerciali in valuta estera (budget–commesse). Prende in esame i flussi  
 futuri, è soggettiva e si basa su stime relative ad un determinato orizzonte temporale; non su dati contabili, ma  
 sulle stime della pianificazione di cui è responsabile il management, in quanto dipende dall’integrazione tra più  
 strategie.

• Esposizione competitiva: relativa agli altri componenti del mercato (concorrenti), anche se i prezzi di vendita/ 
 acquisto dei prodotti sono definiti in euro. 

• Esposizione Contabile: normalmente poco rilevante visto che l’impatto del rischio di cambio si misura dalla  
 formazione del prezzo.  

Ovviamente l’esposizione contabile è molto meno importante rispetto agli altri tipi di esposizione, ma normalmente 
l’imprenditore legge il bilancio e quindi quello che risulta evidente è quanto i numeri riportano. 
Si deve assolutamente dire che il bilancio non riflette quasi mai il vero rischio di cambio ed è quindi fondamentale 
accompagnare il bilancio da prospetti extracontabili che giustifichino i numeri in bilancio. I più "illuminati" lo 
capiscono in fretta gli altri "arrancano". 
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bIlaNCIa valUTaRIa: bUDgET / COMMEssa
A questo proposito è giusto dire per completezza che l’esposizione operativa può derivare anche da una serie di 
commesse, soprattutto per forniture specifiche, la cui esposizione è gestita in maniera singola. Normalmente le 
commesse hanno una valenza pluriennale ed è quindi necessario attivare strumenti specifici.    
                                         
DEfINIZIONE DEl CORRETTO CaMbIO DI bUDgET / COMMEssa
È opportuno avere un confronto diretto con la direzione commerciale per stabilire il corretto posizionamento del 
cambio di budget/commessa in modo tale che l’azienda possa avere la giusta penetrazione commerciale sui 
mercati. 
Nelle aziende dove è presente il controllo di gestione, è fondamentale avere un confronto con questa realtà e 
lavorare a stretto contatto con essa. 

Questo aspetto merita forse un approfondimento. Va infatti segnalato che, dal momento che le vostre decisioni, 
in molti casi, limitano o si inseriscono nell’area di competenza della direzione commerciale, trovare piena 
collaborazione con tale funzione o con i responsabili del controllo di gestione può essere difficoltoso. Mi è capitato 
talvolta di trovarmi nella condizione di gestire un budget modificato in corso d’opera, non tanto nei volumi, quanto 
nei riferimenti da raggiungere; un miglioramento del cambio per l’azienda può infatti spingere la direzione a 
modificare il budget, senza considerare che più si avvicina il cambio di budget al cambio spot, più la situazione 
diventa stressante per chi si occupa della gestione di questa problematica.  

Mi sento quindi di darvi un consiglio: sforzatevi di non accettare compromessi e di essere sempre chiari e decisi 
nel porre le vostre condizioni nell’ambito di queste relazioni.

bUDgET / COMMEssa plURIENNalE
Per quanto riguarda le aziende con commesse pluriennali, è opportuno verificare il contratto e la tempistica delle 
transazioni per scegliere le strategie più appropriate e verificare la sostenibilità della copertura stessa.

DEFINIZIONE
POLITICA

GESTIONE DEL
RISCHIO

DEFINIZIONE
OBIETTIVI E

STRATEGIE DI
GESTIONE

ANALISI
PERIODICA

NUOVE
OPPORTUNITÀ

TRANSAZIONI
FINANZIARIE

SCELTE DI
GESTIONE

DEFINIZIONE
ESPOSIZIONE
DA GESTIRE

ANALISI 
RISULTATI E
REPORTING
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TIpOlOgIE DI gEsTIONE  DEl RIsChIO:
In uno scenario economico internazionale sempre più complesso e mutevole, caratterizzato da una generale 
riduzione dei margini, la gestione dell’impatto della volatilità dei cambi sui costi e sui ricavi è divenuta uno 
strumento di vantaggio competitivo per l’azienda.

Il rischio di cambio, spesso erroneamente considerato un problema amministrativo e contabile, è in grado di 
influenzare significativamente i risultati reddituali e la posizione competitiva dell’azienda soprattutto nel medio 
termine. Riconosciamo diverse modalità di approccio nella gestione del rischio di cambio:

appROCCIO sTaTICO – ElIMINaZIONE DEl RIsChIO
Con questa politica di gestione si tende ad eliminare il rischio di cambio; si assumono posizioni "statiche" che non 
mutano fino alla fine del rischio di cambio, che avviene con il pagamento – incasso dell’ammontare in valuta. È la 
modalità operativa generalmente adottata dalle imprese che scelgono di gestire un orizzonte temporale breve e 
che non hanno le competenze necessarie per intraprendere un’attività diversa.    

appROCCIO DINaMICO – CONTROllO DEl RIsChIO - RICERCa OppORTUNITà
La soluzione è rappresentata dalla gestione del rischio di cambio dinamica.
Si tratta di una gestione non speculativa, che mira a salvaguardare il margine industriale e, contemporaneamente, 
ad allineare l’azienda ai migliori cambi di mercato. 

La strategia di base della copertura dinamica consiste in UN’ATTIVITÀ SISTEMATICA DI COPERTURE E SCOPERTURE 
DEL RISCHIO DI CAMBIO in relazione alle variazioni dei tassi e del trend di mercato.

A differenza della gestione tradizionale, basata su di un modello statico ad orizzonte temporale breve, la gestione 
dinamica, estendendo l’orizzonte temporale, permette di gestire il rischio in modo attivo. Una simile strategia  
non può prescindere dall’utilizzo delle opzioni. Il mercato delle opzioni OTC (over the counter) ha avuto negli 
ultimi anni una significativa evoluzione che lo ha portato a diventare assolutamente liquido e molto efficiente. Le 
opzioni consentono agli operatori di mettere in atto e personalizzare le strategie necessarie al raggiungimento 
gli obbiettivi aziendali. 

Questo tipo di approccio consente quindi di allinearsi ai migliori cambi di mercato e, quando possibile, di esaminare 
un orizzonte temporale lungo, così da evitare che l’azienda reagisca ad eventuali condizioni sfavorevoli di mercato 
al momento sbagliato. Il vero valore aggiunto di questo strumento è costituito dalla possibilità di prendere al 
momento più opportuno decisioni operative rese urgenti da movimenti di mercato sfavorevoli.

È assolutamente importante ricordare, per quanto possa sembrare scontato, che lo strumento di copertura va 
chiuso (neutralizzato) al momento dell’avvenuto incasso-pagamento del flusso commerciale, onde evitare di 
assumere una posizione di rischio. Vista la difficoltà, soprattutto nella gestione del budget di far combaciare i 
tempi d’incasso-pagamento con la scadenza dello strumento di copertura, è assolutamente necessario conoscere 
le tecniche, molte volte semplici, per produrre questo effetto.

Ancora oggi, molti responsabili finanziari d’imprese importanti non adottano questa tecnica fondamentale. Se 
non si riesce a chiudere lo strumento di copertura in maniera contestuale all’avvenuta materializzazione del 
flusso commerciale (import/export), lo ripeto, si assume una posizione di rischio. 
Concetto evidentemente elementare ma che a quanto pare "non entra in testa".
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qUaNDO faRE hEDgINg? sEMpRE
L’azienda deve considerare il rischio di cambio come un’opportunità, ma la copertura è essenziale perché è il 
prodotto a formare il margine industriale e non la finanza. La finanza può diventare, in alcune occasioni, una 
opportunità. In situazioni in cui si ritiene che il cambio possa muoversi in senso favorevole, la percentuale di 
copertura sarà bassa (20 – 35%), viceversa, in situazioni dove il cambio agisce in direzione non favorevole, la 
copertura sarà alta (80 – 90%).

Mi stupisco sempre della rigidità di alcune aziende, specie di quelle medio–piccole: nella maggior parte dei casi, 
accettano passivamente l’operatività che è loro assegnata, senza interrogarsi sull’effettiva convenienza del suo 
costo, accantonando la questione della gestione del rischio di cambio in quanto "non prevedibile".  Non voglio 
entrare nel complesso mondo delle relazioni tra banca ed impresa, ma mi preme rilevare che a volte sono 
sufficienti alcune semplici correzioni per risparmiare o guadagnare anche consistenti quantità di denaro. Sul 
mercato esistono professionalità che con poche migliaia di euro aprono un mondo inesplorato e che fatica ad 
emergere.

valUTaZIONE DEl MERCaTO
Ovvero: le difficoltà di formarsi una "view" corretta. Si tratta di un passaggio cruciale nella gestione del 
rischio: formulare analisi (non previsioni) corrette, e quindi fornire una corretta interpretazione del mercato, è 
fondamentale. Fondamentale soprattutto per le scelte operative da compiersi; ed è altrettanto necessario avere 
una visione di lungo termine, per non mettere in discussione il margine industriale.

Molti confondono la previsione con l’analisi; la previsione, in quanto non certa, deve sempre essere rivista e 
modificata secondo gli avvenimenti del mercato. Soprattutto in questi anni, la corretta interpretazione del 
mercato, determinata da fattori politici, è fondamentale per non incorrere in errori importanti.

Nella scelta della strategia è importante questa domanda: cosa accadrebbe se la mia "view" non fosse corretta? 
La possibilità che l’interpretazione dell’andamento del mercato  sia errata deve essere sempre tenuta in 
considerazione e quindi è necessario avere il "Piano B".  

È necessario sapere cosa succede e quindi avere una strategia alternativa.

Quanti di voi pensano che la previsione sia una cosa seria?

Credo in pochi. Sbagliate.

Quando parlo di previsioni, molti reagiscono con diffidenza: "Ma lei è un veggente?" Quindi mi sono attrezzato: ho 
comprato una sfera di cristallo e una bacchetta magica che tengo sempre sulla scrivania.

A parte gli scherzi, non è ovviamente possibile sapere a priori la quotazione del dollaro tra 6 – 12 mesi, ma si può 
avere un’idea delle condizioni del mercato e quindi sapere come il mercato reagisce ad un determinato problema  
e formulare la "view".   Per fare questo è necessario esser presenti sui mercati e dialogare con i maggiori operatori 
che si trovano normalmente a Londra e New York. Tra queste, Londra è a mio avviso la piazza più importante in 
quanto la maggior parte degli scambi giornalieri avviene in Inghilterra. Gli inglesi non hanno un’economia basata 
sul prodotto, ma possiedono un’industria dei servizi finanziari di grande rilievo: se non ci si inserisce efficacemente 
in questi ambienti, si è irrimediabilmente tagliati fuori.
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Molti utilizzano l’approccio tecnico piuttosto che quello fondamentale per immaginare le oscillazioni dei mercati. 
Il mio punto di vista è il seguente: l’approccio tecnico risulta efficace nel brevissimo periodo  per avere dei valori 
di riferimento, ma l’approccio fondamentale è quello giusto per avere una "view" di medio-lungo termine. Non 
si possono fare scelte di lungo termine basandosi sui grafici, perché sono piene di condizionalità che limitano 
l’affidabilità del posizionamento. Certamente è un approccio più facile da comprendere. A mio avviso il grafico 
dice bene dove siamo in un particolare momento con l’andamento del prezzo e ci fa vedere se veniamo da un 
movimento ormai molto esteso oppure se il movimento è appena iniziato.

Ulteriormente la "view" deve essere continuamente "controllata". Significa che è importante verificare 
periodicamente se le condizioni dei mercati sono sempre le stesse o se sono mutate. Faccio un esempio banale 
e recente; fino a poco fa l’euro/dollaro era guidato dal differenziale tasso tra le due valute e le possibilità circa il 
break-up della zona euro; attualmente (autunno 2012) non è più così: dopo l’ultimo meeting della BCE il mercato 
ha modificato strutturalmente la modalità operativa; a guidare le oscillazioni è ora il differenziale tasso tra Bund 
(titoli tedeschi) e Bonos (titoli spagnoli).

Gli imprenditori, i direttori finanziari delle imprese italiane, che normalmente rappresentano "la media impresa" 
fanno fatica a capire ed a orientarsi nei mercati finanziari. La necessità di modificare il "focus" del mercato li 
disorienta e, di conseguenza tendono a rivolgersi all’analisi tecnica per avere dei riferimenti.

ORIZZONTE TEMpORalE
L’orizzonte temporale da considerare è un elemento essenziale, ma spesso di difficile determinazione per le 
prerogative di ogni azienda . Per costruire un budget è necessario avere alle spalle una storia da cui attingere 
informazioni ed un piano di lavoro relativamente stabile, che consenta di fare previsioni sui flussi commerciali 
futuri.

Il vero valore aggiunto nell’approccio dinamico alla gestione, lo dicevamo nei paragrafi precedenti, è costituito 
non dalla quantità di denaro che le coperture permettono di incassare, ma  dalla possibilità di prendere in 
anticipo e nella direzione più opportuna quelle decisioni che, se non prese,  potrebbero mettere sotto stress il 
bilancio dell’azienda, e l’estensione dell’orizzonte temporale è un elemento imprescindibile;  a fronte di un evento 
sfavorevole, si ha così la possibilità di attendere e riflettere, avendo già compiuto le scelte più appropriate. 

Alcuni imprenditori si preoccupano del problema solo nel momento in cui esso si presenta, ma nel mercato dei 
cambi seguire questo criterio può rivelarsi deleterio: alcune decisioni affrettate possono infatti penalizzare la 
posizione finanziaria o quella competitiva dell’azienda e, una volta che il danno è fatto, porvi rimedio è molto 
difficile, se non impossibile. 
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glI sTRUMENTI, sEMplICI Ma EffICaCI:

• Cambi spot e a termine
• Opzioni Plain Vanilla

Il cambio a termine permette di concordare con la controparte finanziaria il tasso di cambio al quale scambiare i 
flussi al momento del pagamento-incasso del sottostante commerciale. Sono oramai talmente diffusi da essere 
diventati uno strumento banale. 

Le opzioni sono lo  strumento di copertura per eccellenza; si distinguono in opzioni call ed opzioni put. Le opzioni 
call danno il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare una coppia di valute ad un determinato prezzo in o entro 
una certa data. Le opzioni put invece danno il diritto ma non l’obbligo, di vendere una coppia di valute ad un 
determinato prezzo in o entro una data specifica. Utilizzare il diritto acquisito equivale, in termini tecnici, ad 
"esercitare l’opzione".

Essendo di fatto dei diritti, sia le opzioni put che le call possono essere comprate o vendute.

Un’altra classificazione, basata sulle tempistiche di esercizio, distingue le opzioni in americane ed europee.

Le opzioni di tipo americano possono essere esercitate in ogni momento della vita dell’opzione, mentre quelle 
europee possono essere esercitate solo alla loro scadenza.

Resta vero che le opzioni europee, essendo quotate singolarmente, hanno un valore di chiusura che, quando 
conveniente, può spingere a chiuderle anticipatamente. Ogni opzione "plain vanilla" presenta le seguenti 
caratteristiche: il valore d’esercizio chiamato "strike price", la data di scadenza, il premio pagato nel caso di un 
acquisto di un’opzione oppure incassato nel caso di una vendita di opzioni.

È chiaro che un’opzione comprata ha un rischio limitato, poiché si limita al premio pagato, mentre un’opzione 
venduta presenta un rischio illimitato, in quanto si deve far fronte all’impegno assunto avendo incassato il premio.

Ovviamente entrare nel complesso metodo di calcolo delle opzioni è difficile e credo sia più importante invece 
avere dimestichezza su come sfruttare le informazioni che ci vengono fornite attraverso l’utilizzo delle opzioni.

Ricordo che non stiamo inventando nulla di nuovo; ci proponiamo semplicemente di utilizzare, in modo razionale 
e strutturale, uno strumento presente da più di un secolo sul mercato (basta dare un’occhiata a "The theory of 
options in stocks and shares" di Charles Castelli del 1877 per rendersene conto).
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l’IMpORTaNZa DI avERE UNa CONTROpaRTE OpERaTIva affIDabIlE E sEMpRE pREsENTE CON Il pREZZO

La controparte è un elemento chiave, poiché è indispensabile avere accesso al mercato in modo efficace, con un 
prezzo corretto per il posizionamento della strategia e per la sua modifica. 

• Valore della posizione non realizzato

Conoscere il "valore della posizione non realizzato" della strategia è fondamentale, poiché ogni singola strategia è 
composta da uno o più strumenti che hanno comunque vita propria. Questo valore è composto dall’insieme delle 
posizioni aperte e consente di determinare il valore di chiusura delle stesse in qualsiasi momento.  

Ogni strategia con il mercato Forex, sia con il termine sia con le opzioni, ha un valore di mercato anche prima della 
scadenza e per questo motivo anche le opzioni di tipo europeo possono essere negoziate prima della scadenza, 
ovviamente se presentano un aspetto di convenienza. 

• Impatto sul bilancio delle coperture.

Le strategie di copertura, soprattutto quelle dinamiche, presentano un aspetto contabile da prendere in 
considerazione. Notoriamente il rischio di cambio non si manifesta in tutta la sua entità dal punto di vista 
contabile, dal momento che i crediti o i debiti presi in considerazione per la gestione di un budget finiscono in 
contabilità solo dopo essere diventati fatture.

Il cambio di contabilizzazione delle fatture non è mai quello del budget; il rischio di cambio si manifesta 
quindi attraverso un incremento o decremento dei volumi dei crediti–debiti commerciali. Per questo motivo 
è assolutamente opportuno avere un modello extracontabile che consenta di riconciliare la contabilità con la 
situazione gestionale.

In questo contesto è opportuno conoscere anche "il valore della posizione non realizzato" in quanto deve essere 
comunicato nel bilancio ai terzi per dare un’informazione corretta della posizione dell’azienda.

paRTE sECONDa   CapITOlO 5



Gian Paolo Bazzani E CaRlo MaRiani 
EURo/DollaRo, il RE DEl FoREX

 

sTRaTEgIE CON lE OpZIONI

Di seguito presentiamo alcune strategie effettuabili con le opzioni.

STRADDLE
È una strategia che prevede il contemporaneo acquisto o vendita di un’opzione put e di una call con medesimo 
strike price e medesima scadenza. La particolarità è che questa strategia può essere profittevole in qualunque 
direzione si muova il prezzo. Chi lo compra spera che il prezzo del sottostante salga, al contrario, chi vende uno 
straddle spera che il sottostante si muova poco, per poter mantenere fino alla scadenza il premio ricevuto dalla 
vendita delle opzioni. Dato l’alto rischio teorico, per la vendita di straddle viene richiesta dai broker un’adeguata 
riserva di denaro a copertura. 

STRANGLE
Si basa sul contemporaneo acquisto o vendita di un’opzione put e di una call con medesima scadenza ma, a 
differenza di uno straddle, diverso strike price. La particolarità è che questa strategia è profittevole qualunque 
direzione prenda il prezzo. Il movimento del prezzo del sottostante deve essere sufficientemente all’interno 
(short strangle) o sufficientemente all’esterno (long strangle) del range generato dai due strike price.
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BUTTERFLY
Questa strategia può essere realizzata in posizione short e in posizione long (in entrambi i casi utilizzando 
esclusivamente opzioni call, od opzioni put) a secondo di aspettative ribassiste o rialziste. La strategia prevede 
la vendita o l’acquisto di volatilità, pertanto una butterfly long è per soggetti che prevedono un mercato poco 
volatile, mentre una butterfly short per chi attua una strategia che paga con un mercato volatile.

COLLAR
Per coprire il sottostante viene associato l’acquisto di 1 put alla vendita di 1 call. La put serve a coprire contro 
il rischio di eventuali forti ribassi del sottostante, mentre la call venduta ha lo scopo di fornire un profitto extra 
grazie al premio incassato dalla sua vendita. A scadenza, la strategia risulterà positiva se il sottostante sarà 
rimasto ad un livello di prezzo non distante da quello iniziale, in genere tra gli strike delle due opzioni. In tempi di 
alta volatilità o di mercato in calo, il collar limita il rischio di ribasso.
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RISK REVERSAL
Strategia che consiste nella vendita di una opzione call e nel contemporaneo acquisto di una opzione put. La 
strategia protegge da movimenti al ribasso sfavorevoli ma, limita i profitti che possono essere generati da 
movimenti rialzisti.

SEAGULL
Strategia basata sull’utilizzo contemporaneo di 3 opzioni, la seagull è strutturata attraverso l’acquisto 
di un call spread e la vendita di un’opzione put (o viceversa). Il call spread è creato acquistando e vendendo 
contemporaneamente una opzione call con uguali scadenze ma strike differenti.
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EsEMpI DI COpERTURa CON OpZIONI
Le analisi che seguono mostrano l’impatto delle coperture sui margini aziendali.

EspORTaTORE
Prendiamo il caso di un’azienda esportatrice in dollari.
Budget: 10 Milioni USD di flusso economico in valuta estera da coprire
Tasso di cambio EURUSD previsto: 1,2700
Strumento di copertura: Opzioni plain vanilla

Strategie di copertura: 

• Risk reversal
 Compro USD CALL 3M$, Vendo USD PUT  5,5M$, strike 1,23, scadenza 15/6/2013

• Seagull
 Compro USD PUT 4M$, strike 1,25 – 1,35 – 1,21, scadenza 15/5/2013
 Compro USD Put 4M$ strike 1,35, scadenza 15/12/2012
 Compro USD Put 3M$ strike 1,25, scadenza 15/10/2012, premi pagati euro 25.000
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La strategia che abbiamo costruito permette di annullare le oscillazioni del budget (linea arancione) dovute al 
cambiamento del tasso di cambio (asse x), mantenendo al contempo un impatto positivo. Come potete osservare 
la linea verde che indica il risultato netto fra copertura e budget è sempre positiva e costante per strike superiori 
a 1,25 e cresce per strike inferiori, grazie alla diminuzione della copertura ed al contemporaneo sfruttamento 
delle occasioni favorevoli presentate dal mercato, allineando quindi parzialmente la copertura ai migliori cambi 
di mercato.
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IMpORTaTORE
Esaminiamo ora  il caso di un’azienda importatrice in dollari.
Budget: 10 Milioni USD di flusso economico in valuta estera da coprire
Tasso di cambio EURUSD previsto: 1,2500
Strumento di copertura: Opzioni plain vanilla

Strategie di copertura: 

• Risk reversal
 Compro USD call 3M$ e Vendo USD PUT 5M$, strike 1,28, scadenza 15/6/2013

• Seagull
 Compro USD CALL 4M$, strike 1,28 – 1,15 – 1,32, scadenza 16/5/2013
 Compro CALL 4M USD strike 1,15, scadenza 18/12/2012
 Compro USD PUT 3M$ strike 1,32, scadenza 14/12/2012
 Compro CALL 3M USD strike 1,25, scadenza 15/10/2012, premi pagati euro 40.000
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Come nel caso dell’esportatore, anche in quello di un importatore la copertura dinamica effettuata con le opzioni 
su valute permette di migliorare sensibilmente la performance aziendale e, di fronte ad un movimento favorevole 
dei mercati, riesce a mettere in evidenza un risultato migliore allineandosi ai cambi più vantaggiosi.
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