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INTRODUZIONE
Lo scopo di questa tesi è approfondire la conoscenza sul trading online di strumenti
finanziari.
Nel corso degli ultimi anni un numero sempre più crescente di individui si è cimentato
nella compravendita online di strumenti finanziari.
Per mezzo delle tecnologie moderne e di Internet il trading è diventato accessibile a
qualsiasi individuo.
La pubblicità ha creato nell’immaginario collettivo la possibilità per ciascuna persona di
poter guadagnare somme di denaro considerevoli per mezzo del trading in modo
semplice e veloce.
In realtà si dimostrerà che operare nei mercati finanziari non è semplice.
Tra gli obiettivi che si prefigge la presente trattazione è di menzionare gli strumenti utili
che possono servire ad un trader inesperto al fine di operare le scelte d’investimento con
diligenza e coscienza.
La trattazione si articola in cinque capitoli denominati ‘’il trading online di strumenti
finanziari’’, ‘’l’informazione finanziaria nel Web’’, ‘’aspetti normativi della compravendita
online di strumenti finanziari’’, ‘’esempio di trading con i contratti per differenza (CFD)’’,
‘’il trading online con le opzioni binarie’’.
Nel capitolo 1, il trading online di strumenti finanziari, si cerca di dare una definizione di
strumento finanziario, di definire i tratti principali del trading online e si analizzano le
caratteristiche dei siti Web di trading online.
Nel capitolo 2, l’informazione finanziaria nel Web, si analizza la valenza dell’informazione
finanziaria accessibile in Internet al fine di constatare se può essere utile al trader non
professionista.
Il capitolo 3, aspetti normativi della compravendita online di strumenti finanziari,
approfondisce gli aspetti normativi che riguardano il trading online indicando gli
organismi preposti alla vigilanza dei broker che rilasciano tale servizio.
Il capitolo 4, esempio di trading con i contratti per differenza (CFD), prevede un esempio
dedicato alla compravendita dei ‘’contratti per differenza’’ utilizzando le strategie di
scalping, day trading e open trade.
Nel capitolo 5, il trading online con le opzioni binarie, si analizzano nello specifico le
opzioni binarie o digitali, e si è effettuata una simulazione con tali strumenti applicando le
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strategie di scalping, day trading e open trade.
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CAPITOLO 1
LA COMPRAVENDITA ONLINE DI STRUMENTI FINANZIARI

Nel corso di questo capitolo si cercherà di dare una definizione di strumento finanziario.
Si proveranno a definire le dinamiche ed i tratti principali del trading online di strumenti
finanziari e le caratteristiche generali di un sito di compravendita online di strumenti
finanziari. Da ultimo si analizzerà l’informazione finanziaria messa a disposizione da tali
siti di trading.

1.1 Definizione di strumento finanziario

In questo paragrafo si cercherà di fornire una descrizione di strumento finanziario
partendo dalla definizione che ci offre il testo unico della finanza.

La nozione di strumento finanziario è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto
legislativo del 23 luglio 1996 n. 415 (art.1), in attuazione della direttiva comunitaria n. 22
del 10-05-1993 relativa ai servizi di investimento [1].
La lettera ‘’u’’ dell’art. 1, comma 1, del Testo Unico della Finanza (decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58) recita che i prodotti finanziari sono gli strumenti finanziari ed ogni
altra forma di investimento di natura finanziaria, e che non costituiscono prodotti
finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari [2].
Si desume che gli strumenti finanziari fanno parte della categoria dei prodotti finanziari
insieme ai mezzi di pagamento e alle altre forme di investimento finanziario non
assimilabili a strumenti finanziari [1].
Questa definizione normativa non fornisce una descrizione esauriente, di certo si può
constatare che strumenti finanziari e prodotti finanziari sono in stretto rapporto [3].
Si può affermare che il prodotto finanziario è una forma di investimento di natura
finanziaria. Si deve dunque negare di essere in presenza di un prodotto finanziario se
non c'è un impiego di risorse diretto all'ottenimento di un corrispettivo [4].
Gli strumenti finanziari dunque appartengono al genere prodotti finanziari, ma non li
esauriscono [5].
Al comma 2 dell’art. 1 del testo unico della finanza troviamo un elenco delle tipologie di
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strumenti finanziari.
Per strumenti finanziari si intendono:
a) valori mobiliari: titoli azionari e in genere i titoli rappresentativi di capitale di rischio
(come i certificati rappresentativi del rapporto di associazione in partecipazione), titoli di
Stato, obbligazioni e gli altri titoli di debito, se negoziabili sul mercato dei capitali;
b) strumenti del mercato monetario (titoli negoziati nel mercato monetario): titoli di debito
con scadenza inferiore a 12-18 mesi (ad esempio buoni del tesoro, pronti contro
termine);
c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
d) contratti di opzione, ‘’future’’ cioè contratti finanziari a termine standardizzati, ‘’swap’’,
accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori
mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici
finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del
sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, ‘’future’’, ‘’swap’’, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e
altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento
di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che
determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, ‘’future’’, ‘’swap’’ e altri contratti derivati connessi a merci il cui
regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
g) contratti di opzione, ‘’future’’, ‘’swap’’, ‘’forward’’ cioè contratti a termine e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica
del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali,
e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se
sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, ‘’future’’, ‘’swap’’, contratti a termine sui tassi d'interesse e altri
contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione,
tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene
attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a
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discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri
contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati
alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema
multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di
compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini [2].
Tale comma del testo unico della finanza elenca i cosiddetti contratti derivati, contratti il
cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante, quest’ultima può avere
natura finanziaria (come ad esempio i titoli azionari) o reale (come ad esempio l'oro) [6].
Il testo dell’articolo li distingue in contratti di opzione, in contratti a termine standardizzati
‘’future’’, in contratti a termine ‘’forward’’, ed in tutte quelle fattispecie contrattuali che a
queste possano ricondursi [7].
Le opzioni consistono in contratti con cui una parte attribuisce all’altra il diritto, ma non
l’obbligo, di comprare (in gergo call) o vendere (put) un determinato sottostante, ad un
prezzo prefissato (o strike price) entro una certa scadenza (opzione americana) o al
raggiungimento della stessa (opzione europea) [7]. Le opzioni sono contratti derivati
asimmetrici in quanto soltanto il venditore è obbligato a soddisfare le volontà del
compratore, quest’ultimo detiene il diritto di decidere se esercitare o meno la facoltà
implicita nel contratto [8]. Per via della citata asimmetria tra i diritti ed i doveri
dell'acquirente

e

del

venditore,

per

l'acquisto

di

un'opzione

è

necessario

obbligatoriamente versare una somma di denaro denominata ‘’premio’’ [8].
I ‘’forward’’ sono contratti a termine con cui due parti si accordano per scambiare in una
data futura una certa attività a un prezzo fissato al momento della conclusione del
contratto [9]. Esso è un contratto derivato simmetrico poiché entrambi i contraenti sono
obbligati a effettuare una prestazione a scadenza ed è negoziato nel mercato ‘’over the
counter’’ cioè in un mercato mobiliare non soggetto ad alcuna regolamentazione
specifica relativa all’organizzazione e al funzionamento del mercato stesso [10]. La parte
che assume la ‘’posizione lunga’’ si impegna ad acquistare l'attività sottostante alla data
pattuita pagando il prezzo concordato, viceversa la controparte che assume una
‘’posizione corta’’ si impegna a vendere tale attività alla medesima data e al medesimo
prezzo [9].
Il prezzo concordato viene detto prezzo di consegna (o delivery price) e viene
8

concordato all'atto della stipula del forward in modo tale che il valore iniziale del contratto
sia nullo, dunque l'assunzione di una posizione, lunga o corta in forward, non comporta
alcun esborso di denaro iniziale [9].
Il ‘’future’’, invece, è un contratto derivato a termine standardizzato negoziato su mercati
regolamentati mediante il quale l’acquirente e il venditore si impegnano a scambiarsi una
determinata quantità di una certa attività finanziaria o reale ad un prezzo prefissato e con
liquidazione differita ad una data futura prestabilita [11].
Nella quasi totalità dei casi i future non si concludono con la consegna fisica del bene
sottostante poiché gli operatori, al fine di risparmiare sui costi di consegna, chiudono le
loro posizioni, prima della scadenza del contratto, rivendendo un contratto future
precedentemente acquistato e viceversa [11].
Se invece il contratto giunge a scadenza può essere liquidato per cash settlement cioè
calcolandone il controvalore monetario oppure per mezzo della consegna fisica
dell’attività sottostante. L’attività sottostante di un future può essere un titolo azionario,
un’obbligazione, un tasso di interesse a lungo termine, un tasso a breve, una valuta, un
indice azionario o una merce [11].
Opzioni, forward e future possono essere impiegati dagli operatori con finalità di
speculazione, copertura o arbitraggio [12].
La speculazione, in generale, è un attività di acquisto o vendita di un bene o di un’attività
finanziaria con l’intenzione di realizzare in tempi brevi l’operazione opposta, al fine di
ottenere un guadagno derivante dalla variazione favorevole del prezzo [13]. Per mezzo
dei contratti derivati si può realizzare la cosiddetta ‘’leva finanziaria’’ cioè con un esborso
iniziale nullo o relativamente contenuto, come nel caso delle opzioni, si può assumere
un’ampia posizione speculativa [13].
La leva finanziaria è espressa dal rapporto tra il valore delle posizioni aperte ed il
capitale investito. Gli strumenti finanziari derivati consentono all’investitore di acquistare
o vendere attività finanziarie per un ammontare superiore al capitale posseduto e di
beneficiare, per mezzo dell’effetto leva, di un rendimento potenziale maggiore rispetto a
quello derivante da un investimento diretto nel sottostante [14].
La copertura o hedging si realizza mediante l'acquisto o la vendita di uno o più contratti
derivati il cui valore dipenda dalla medesima fonte di rischio che influenza il valore della
posizione da coprire. Un aumento (o diminuzione) del valore dell'attività da coprire potrà
essere in tutto o in parte compensato da una diminuzione (o aumento) del valore del
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contratto derivato [15].
L’arbitraggio consiste nello sfruttamento di un momentaneo disallineamento tra
l'andamento del prezzo del derivato e quello del sottostante, i quali sono destinati a
coincidere all'atto della scadenza del contratto, così vendendo lo strumento
sopravvalutato e acquistando quello sottovalutato si ottiene un profitto privo di rischio
[16].

Da ultimo lo ‘’swap’’ è un contratto derivato simmetrico con il quale due soggetti si
impegnano a scambiare periodicamente delle somme di denaro calcolate applicando al
medesimo capitale (detto nozionale) due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di
mercato [17].
Il capitale nozionale, invece, è oggetto di scambio tra le parti soltanto in alcune tipologie
di swap.
Tali contratti non vengono negoziati nei mercati regolamentati, ma sono stipulati
mediante accordi bilaterali tra le parti interessate nei cosiddetti mercati ‘’over the
counter’’ (vedi sopra) [17].
Tali strumenti vengono utilizzati per trasformare la natura di un'attività o una passività
(per esempio gli interest rate swap, cioè swap su tassi d’interesse, trasformano una
posizione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa), per motivi di copertura oppure
per finalità speculative [17]. Oltre agli swap su tassi d’interesse, esistono swap su valute,
swap su merci, swap sul rischio di credito [17].
Nonostante l’elenco di strumenti derivati che ritroviamo nel testo unico della finanza
sembra quasi impossibile effettuare un puntuale elenco della miriade di tali contratti per
via del numero elevato di varianti esistenti e per il fatto che si tratta di strumenti elaborati
continuamente da operatori finanziari appartenenti a realtà economiche diverse che si
diffondono velocemente nel mercato globalizzato poiché esportati o replicati in modo
repentino [7].
Di conseguenza sembra impresa ardua cercare di elencare tutte le tipologie degli
strumenti finanziari esistenti.
Nel corso della trattazione ci si concentrerà nell’esplicare e comprendere quali siano le
tipologie di strumenti finanziari maggiormente utilizzati e messi a disposizione dagli
operatori finanziari nell’ambito del trading online.
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1.2 Il trading online

Nel presente paragrafo si tenteranno di delineare i tratti generali del trading online di
strumenti finanziari.

Per prima cosa diamo una definizione di trading online. Esso consiste nella
compravendita di strumenti finanziari tramite Internet ed è nato in Italia nel 1999 quando
il regolamento ‘’Consob’’ di attuazione del testo unico dei mercati finanziari ha
regolamento tale fattispecie [18].
Tale servizio offre l’opportunità di acquistare o vendere tramite la rete Web strumenti
finanziari quali ad esempio azioni, titoli di Stato, titoli derivati [18].
Un trader, nel mondo della finanza, è un operatore finanziario che effettua, in nome
proprio, la compravendita di strumenti finanziari sui vari mercati borsistici o su altri
mercati mobiliari [19].
Nel corso della trattazione chiameremo trader colui che si avvale del servizio di trading
online di strumenti finanziari.
Alcuni tra i vantaggi nell'uso di servizi di questo genere sono i minori costi di
commissione richiesti all'investitore da parte dell’operatore che offre il servizio, e la
possibilità per l’investitore di potersi informare sull'andamento di un particolare titolo o
della borsa in generale per effettuare con maggiori dati le scelte d'investimento poiché
rientra nella disponibilità dell’investitore la possibilità di visualizzare i grafici che
descrivono l’andamento dell’attività finanziaria prescelta ed altre informazioni utili [18].
Nella generalità dei casi, l’investitore, per mezzo del servizio di trading online può
decidere di operare secondo le seguenti modalità:

-Scalping: nel gergo finanziario fare scalping significa comprare e rivendere rapidamente
allo scopo di realizzare piccoli profitti cioè fare piccole speculazioni su determinati
strumenti finanziari [20].
L’investitore che fa scalping sceglie mercati molto liquidi (un mercato è tanto più liquido
quanto maggiore è il volume delle contrattazioni) su cui operare, ed inoltre si accontenta
di realizzare profitti relativamente bassi per ogni operazione effettuata [21] [22].
Lo scalper (colui che utilizza tale metodologia di trading) apre e chiude tantissime
contrattazioni durante il giorno ciascuna della durata di pochi minuti e talvolta inferiori al
minuto stesso, con lo scopo di raggiungere dei piccoli profitti facendo attenzione al fatto
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che tali guadagni devono essere in grado di coprire i costi dell’operazione stessa [21].
La strategia di scalping è molto allettante, per via della velocità con cui si fanno le
transazioni, poiché ci si sente di avere maggior controllo sul mercato se si chiudono le
posizioni rapidamente, viceversa si percepisce maggiore aleatorietà quando si lascia
aperta una posizione per un lungo periodo [23].
Da evidenziare il fatto che lo scalper sfrutta al massimo il potenziale della leva finanziaria
e questo rende lo scalping una modalità di operare nel trading online molto rischiosa
[23].
-Day trading: esso è la compravendita di strumenti finanziari che si conclude all’interno di
una giornata. La chiusura delle posizioni avviene entro la chiusura giornaliera della
borsa. Gli strumenti finanziari più utilizzati da coloro che utilizzano tale modalità di trading
sono azioni, opzioni, valute, future. Il day trading presenta un alto rischio (come anche lo
scalping) ed è quindi utilizzato tipicamente da investitori/trader professionisti, anche se
con l’arrivo delle piattaforme online (si veda il capitolo successivo) si è diffuso anche tra
utenti non professionisti o meglio dire principianti che vogliono iniziare a fare trading
online [24].
-Open trader: esso è una tipologia di trader che entra nel mercato in modo casuale o
successivamente all’uscita di notizie o dati rilevanti per la tipologia di operazione che si
appresta ad effettuare [25].
-Investitore long: colui che preferisce aprire posizioni long, cioè tale investitore è
fermamente convinto che il titolo su cui ha investito il proprio denaro possa rendere
profitti in un arco temporale medio-lungo [25] [26].
Doveroso sottolineare il fatto che per chi si affaccia per la prima volta al mondo della
finanza, il trading online potrebbe risultare molto rischioso per una serie di motivi [27].
Le varie inserzioni pubblicitarie cercano di far credere al novizio trader che il trading
online sia un servizio adatto ad ogni genere di persona, in sostanza che qualsiasi
individuo seppur digiuno di esperienze e conoscenze in materia finanziaria può
conseguire in poco tempo cospicui guadagni. Non esiste nulla di più falso se pensiamo
che i trader professionisti impiegano numerosi anni di esperienza e formazione prima di
riuscire a capitalizzare sostanziosi guadagni [27].
Un altro motivo che rende tale servizio rischioso è l’abuso dell’effetto leva, tale effetto
massimizza le probabilità di profitto ma se usato senza giudizio e moderazione può far
incorrere l’investitore in pesanti perdite, poiché l’inesperienza può portare a rischiare
molto più di quello che è nelle disponibilità economiche del trader [27].
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Altro rischio nel quale si può incorrere è la scelta in modo superficiale del broker che è
l’intermediario attraverso il quale è possibile svolgere l’attività di trading (si veda il
paragrafo successivo), poiché si potrebbe incorrere in truffe [27]. E’ preferibile operare su
broker regolamentati dalla Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa)
che è l’autorità italiana preposta alla tutela degli investitori e che vigila sull’efficienza e
sulla trasparenza del mercato mobiliare e degli intermediari che vi operano [27].
Per i neofiti del trading online di solito non è semplice destreggiarsi tra le varie strategie
di scalping, day trading ed open trader, per cui essi preferiscono operare attraverso la
propria banca che offre loro il cosiddetto servizio di home banking che letteralmente
significa ‘’banca da casa’’ [28].
Attraverso il sito Internet della banca si possono eseguire le seguenti operazioni che
possiamo suddividere in due gruppi:
-Home banking informativo: chiedere informazioni e visionare il conto corrente quali il
relativo saldo, le condizioni del conto, le disponibilità e le valute applicate dalla banca su
versamenti e prelievi, l’estratto conto delle movimentazioni recenti sul conto;
-Home banking dispositivo: pagare bollette e fatture, ordinare bonifici ed in genere tutte
le operazioni che si possono eseguire alla sportello bancario. Inoltre si possono fare
investimenti, operando sul personale ‘’conto titoli’’, ed ottenere informazioni in tempo
reale sulle quotazioni dei titoli [29].
Il trading online ricompreso nel servizio di home banking rilasciato dalla banca presso la
quale si detiene un conto corrente comprende la possibilità di operare su una vasta
gamma di strumenti finanziari quali azioni, quote di un organismo di investimento
collettivo del risparmio, future, opzioni, ed altri strumenti derivati [30]. L’home banking, in
altre parole, è un servizio sostitutivo dello sportello bancario, attraverso esso è possibile
monitorare la propria situazione finanziaria nonché acquistare strumenti finanziari
attraverso il proprio computer senza la necessità di muoversi da casa.

Differente è il servizio di trading online messo a disposizione da intermediari che offrono
la possibilità di negoziare i cosiddetti CFD, acronimo inglese che sta per contract for
difference che letteralmente significa ‘’contratto per differenza’’, o quelli che offrono
l’opportunità di operare con le opzioni binarie dette anche digitali (per entrambi gli
strumenti si rimanda la spiegazione ai capitoli rispettivamente 4 e 5) [31] [32].
Il significato di ‘’trading per mezzo di Internet’’ ormai fa riferimento e si identifica nell’uso
di questi strumenti finanziari che sono i più diffusi nel mondo del trading online. La
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differenza sostanziale tra tali strumenti finanziari e quelli classici dell’home banking sta
nel fatto che con i primi è possibile effettuare operazioni a brevissimo termine, anche di
pochi minuti, e dunque risulta più semplice poter attuare strategie come ad esempio lo
scalping [33].
Inoltre la burocrazia che sta alla base dell’acquisto ad esempio di azioni tramite un
istituto bancario è disarmante rispetto alla semplicità e alla rapidità dell’acquisto di un
CFD o di un’opzione digitale.
Alcune banche hanno deciso di offrire la possibilità di negoziare su CFD ai propri clienti
poiché sono strumenti molto diffusi [34].

Doveroso fare un breve cenno sul robot trading. Esso è una modalità d’investimento
automatica, una novità dei tempi recenti, che si occupa di elaborare dati matematici e di
consigliare sulla base di ragionamenti statistici, le possibili tendenze sul mercato e gli
strumenti sui quali potrebbe essere più conveniente investire per ottenere un maggiore
profitto [35].
Il trader tuttavia può inserire alcuni parametri guida sui quali il robot interviene con le sue
elaborazioni, come ad esempio l’ammontare del capitale o il numero di operazioni che si
vogliono effettuare su un determinato mercato [35].
Da sottolineare il fatto che anche se la maggior parte del lavoro lo compie un robot i
guadagni con questa tipologia di trading non sono scontati. Si ritiene opportuno non
credere agli annunci pubblicitari che si trovano numerosi sul web che garantiscono
profitti. Non è assolutamente vero, e anche investire attraverso un robot trading richiede
discrete conoscenze ed una certa esperienza dei mercati finanziari.
Gli investitori che riescono a trarre profitto da tale metodologia di compravendita online di
strumenti finanziari ci riescono in base ad una propria strategia, messa a punto con
pazienza ed impegno, ma soprattutto dopo alcuni tentativi. Risulta evidente che anche
un robot automatico può fallire una negoziazione, poiché nel trading online nessuna
strategia è affidabile [35].

Abbiamo fin qui descritto i tratti generali che caratterizzano il trading online definendo
alcuni dei principali rischi nei quali si può incorrere se si è impreparati ed inesperti per
quanto riguarda la dinamiche e le conoscenze del mondo della finanza cercando di
sfatare alcuni falsi miti propagandati dalla pubblicità. Nel prossimo paragrafo si tenterà
un’analisi più approfondita sulle caratteristiche e sul funzionamento generale di una
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piattaforma per il trading online.

CARATTERISTICHE

DURATA
OPERAZIONE

LIVELLO DI
RISCHIO

SCALPING

Alcuni minuti

3

DAY TRADING

Massimo 1 Giorno

3

OPEN TRADER

Variabile

2

INVESTITORE LONG

Superiore ad un anno

2

STRATEGIA

Tabella 1.1 Illustra per ogni strategia la durata dell’operazione e il livello di rischio (rischio basso=1, rischio
medio=2, rischio elevato=3).

15

1.3 Caratteristiche generali di una piattaforma per il trading online

In questo paragrafo si cercheranno di esplicare le caratteristiche principali che possiede
una piattaforma preposta alla contrattazione online di strumenti finanziari.

La piattaforma di trading è un software installabile nel proprio computer o fruibile online,
che consente di operare nei mercati finanziari attraverso l’intermediazione di un broker
[36] [37].
Il termine inglese broker indica un intermediario, persona fisica o un gruppo di persone,
che organizza le transazioni tra un acquirente ed un venditore ricevendo come guadagno
una commissione quando viene concluso l’affare [38].
Nel campo del trading online il broker è il soggetto che consente al trader di accedere ai
mercati e di conseguenza di poter svolgere la compravendita di strumenti finanziari [39].
L’interazione con il broker avviene attraverso il suo sito web o attraverso dei software
specifici che è necessario installare per fare trading (vedi sopra) [39].
Si è detto in precedenza che gli strumenti finanziari più diffusi nel mondo del trading
online sono i CFD e le opzioni binarie, sono molto numerosi i broker che propongono al
pubblico l’utilizzo di tali strumenti derivati, e dunque piattaforme sviluppate ed adibite per
la compravendita di essi [33].
I passi da seguire per poter iniziare a svolgere l’attività di trading sono i medesimi:

-Iscriversi ad un broker, inserendo in modo corretto i propri dati (altrimenti per esempio
non sarà possibile prelevare i profitti).
-Dopo l’iscrizione possiamo decidere se cominciare ad operare con denaro reale,
depositando soldi presso l’intermediario, oppure decidere di utilizzare un conto demo e
cioè virtuale.
-E’ consigliabile iniziare ad operare su un conto demo, cioè con delle operazioni simulate
con denaro virtuale prima di passare ad operare con denaro reale. In questo modo è
possibile valutare concretamente le qualità del broker e capire se fa al caso nostro o
meno.
-Effettuare il versamento della somma da investire. Il versamento può avvenire tramite
bonifico, carta di credito, paypal o con altri stumenti di pagamento.
Tale somma sarà depositata in un conto protetto, da cui verranno poi scalate le somme
effettivamente impiegate per fare trading e su cui saranno accreditati i profitti ed
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eventuali bonus, cioè delle somme di denaro che il broker può assegnare al trader e che
questi può liberamente utilizzare ma che non ha la possibilità di prelevare.
-In certi casi è richiesta, come prima si è detto, l’installazione sul proprio pc di un
software che si collega al broker e consente di operare sui mercati. Nel caso di
smartphone, cioè di un apparecchio elettronico che riunisce le funzioni di un telefono
cellulare e di un computer palmare, tutti i migliori broker hanno applicazioni dedicate che
consentono di operare in modo rapido ed efficiente per mezzo di tale apparecchio [39].
Abbiamo constatato che i passi da seguire per poter cominciare ad utilizzare il servizio di
trading online di strumenti finanziari sono molto semplici.
Una delle difficoltà principali sta nella scelta del broker che potrebbe risultare un
processo lungo e articolato [39].
Un buon broker dev’essere onesto, affidabile e sicuro. In altre parole significa che deve
essere possibile depositare il proprio denaro senza timore che venga rubato o che
vengano messe in atto delle truffe [39].
Un modo per verificare l'affidabilità di un broker è verificarne la sede legale e la presenza
di un’autorità di regolamentazione. Se la sede legale è al di fuori dell'Unione Europea, e
come avviene il più delle volte situata magari in un paradiso fiscale, in tal caso risulta
conveniente non effettuare l’iscrizione presso essi. Nel caso contrario in cui
l’intermediario abbia sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, possiamo
essere sicuri che il broker è controllato dalle competenti autorità [39]. Molti broker hanno
la sede legale nella città di Londra o a Cipro che sono famosi centri finanziari. Cipro è
una nazione in cui la finanza risulta essere una delle principali fonti di sostentamento per
cui si impegna, per mezzo delle autorità, a garantire sicurezza ed affidabilità del servizio
offerto dai broker con sede legale in tale Stato [39].
Inoltre è opportuno selezionare il broker che non applica commissioni sulle singole
operazioni e che applica uno spread basso [39].
Lo spread consiste nella differenza tra il prezzo a cui è possibile vendere un determinato
strumento finanziario e a quello a cui è possibile comprare tale stesso strumento, questa
differenza rappresenta il solo profitto per il broker a meno di applicare altro genere di
commissioni sulle singole operazioni [39].
Un trader è solito effettuare una serie numerosa di operazioni per cui risulta conveniente
scegliere un broker che applichi uno spread relativamente basso per ogni contrattazione
che si va ad effettuare [39].
Un altro fattore che potrebbe incidere sulla scelta del broker è l’assegnazione di un
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bonus omaggio, cioè la corresponsione di una somma di denaro che viene accreditata
sul conto dell'utente del servizio e che può essere utilizzata per fare trading ma che non
può essere prelevata. Nella maggior parte dei casi questa somma è legata alla cifra
versata, ma in rari casi può essere corrisposta anche senza che l'utente effettui alcun
versamento [39].

AFFIDABILITA', ONESTA' E
SICUREZZA

SEDE LEGALE NELL'UE O
LONDRA O CIPRO

ASSENZA DI COMMISSIONI
SU SINGOLE OPERAZIONI

SCELTA DEL BROKER

SPREAD BASSO

PRESENZA DI BONUS
OMAGGIO
Figura 1.1 Caratteristiche ottimali da osservare nella scelta del broker.

Effettuata la scelta del broker si può cominciare ad operare con la piattaforma. Come
detto in precedenza si può decidere inizialmente di utilizzare la modalità del conto
virtuale (se prevista) per fare pratica e naturalmente per vedere se si hanno le capacità e
la predisposizione per fare il trader.
Successivamente, dopo aver depositato una somma di denaro minima che varia a
seconda dell’intermediario scelto, si può cominciare ad operare realmente con gli
strumenti messi a disposizione all’interno della piattaforma.

In genere, una piattaforma di trading presenta i seguenti elementi:
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-menù: contiene una sezione relativa ai ‘’fondi’’ che serve per depositare o prelevare il
denaro, una relativa al conto dove si possono visionare le notifiche e cambiare la
password per l’accesso ad esso, ed un’altra relativa alla richiesta di aiuto nel caso il
trader sia in difficoltà o abbia bisogno di ulteriori informazioni per l’uso della piattaforma;
-negozia: per mezzo di tale sezione è possibile effettuare la compravendita degli
strumenti finanziari messi a disposizione, i quali sono elencati, inoltre con la ‘’funzione
ricerca’’ è possibile trovare immediatamente lo strumento sul quale si desidera investire
digitando il suo nome;
-posizioni aperte: raggruppa l’insieme delle contrattazioni che non sono ancora giunte a
scadenza;
-posizioni chiuse: riunisce l’insieme delle contrattazioni che sono giunte a scadenza;
-ordini: riguarda la possibilità di poter fare ordini futuri. Un ordine è una richiesta di aprire
una posizione a una tariffa specifica, cioè è possibile aprire un ordine che avrà efficacia
dal momento in cui il prezzo dello strumento raggiungerà un livello prefissato;
-indicatore disponibilità di denaro: indica l’ammontare di denaro che risulta depositato nel
conto [40].
Inoltre nella sezione dedita alla negoziazione vera e propria è possibile accedere a
grafici che rappresentano l’andamento storico dello strumento che si vuole studiare molto
utili ai fini dell’informazione finanziaria per l’investimento messa a disposizione per il
trader (si approfondirà questo tema nel prossimo paragrafo).
La figura 1.2 rappresenta la sezione ‘’negozia’’ della piattaforma ‘’Plus500 WebTrader’’.
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Figura 1.2 Sezione Negozia della
https://app.plus500.com, 18-07-2016.

piattaforma

Plus500

WebTrader.

Fonte:

Plus500

WebTrader,

Vedremo in modo più approfondito nel corso della trattazione, attraverso anche un
esempio di trading, il funzionamento di una piattaforma di trading online di CFD e di una
piattaforma di opzioni binarie.
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1.4 L’informazione finanziaria all’interno di una piattaforma di trading online

In questo paragrafo si tenterà di analizzare l’informazione finanziaria disponibile in una
piattaforma di trading online per vedere se può essere utile al trader per i suoi
investimenti.

Nel paragrafo precedente abbiamo accennato al fatto che in una piattaforma di trading è
possibile accedere ai grafici che rappresentano il trend (andamento) storico del prezzo di
ogni singolo strumento disponibile nella stessa piattaforma. Tali grafici, inoltre, mostrano
in tempo reale l’evolversi della quotazione dello strumento finanziario, ed è possibile
vedere l’andamento di quest’ultimo sia nel brevissimo periodo cioè gli ultimi minuti e sia
in un più lungo arco temporale, ad esempio gli ultimi mesi [40].
E’ possibile osservare il grafico con la modalità a ‘’linee’’, cioè una linea continua
definisce il trend dello strumento, o con la modalità delle ‘’candele giapponesi’’. Il grafico
a candele giapponesi è uno dei tipi di grafici più importanti ed utilizzati, che ci permette di
ottenere maggiori informazioni sull’andamento dei prezzi grazie al particolare modo in cui
viene costruito [41].
Il grafico è composto da delle vere e proprie candele che possono assumere due diversi
colori a seconda che rappresenti un rialzo o un ribasso del prezzo dello strumento [42].
Di norma le coppie di colori usate sono le seguenti: verde e rosso (rialzo e ribasso),
bianco e nero (rialzo e ribasso), arancione e celeste (rialzo e ribasso) [41].
Ogni candela ha le seguenti caratteristiche:

-real body: il ‘’corpo della candela’’ indica l’ampiezza tra il prezzo di apertura e il prezzo
di chiusura di mercato del titolo;
-shadows: le ‘’ombre della candela’’, sono le singole asticelle della candela e
rappresentano i prezzi massimi e i prezzi minimi del lasso di tempo preso in
considerazione per la formazione della candela;
-high and low: la punta delle ombre della candela rappresentano il prezzo massimo
(high) ed il prezzo minimo (low) raggiunto in tale lasso di tempo;
-colore: la candela può avere due colori come già spiegato in precedenza, per
rappresentare un rialzo oppure un ribasso, per quel lasso di tempo considerato. In caso
sia una candela di rialzo, significa che il prezzo di chiusura è superiore al prezzo di
apertura; viceversa, in caso sia una candela di ribasso, significa che il prezzo di chiusura
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è inferiore al prezzo di apertura [41].
La figura 1.3 e 1.4 rappresentano rispettivamente la struttura delle candele giapponesi
(tratto dal sito web www.meteofinanza.it, 24-07-2016) ed il trend del titolo ‘’Facebook’’
sottoforma di candele giapponesi tratte dalla piattaforma di trading online Plus500
WebTrader.

Figura 1.3 Struttura di una candela giapponese. Fonte: Analisi Tecnica Candlestick formazioni di inversione e
continuazione, http://www.meteofinanza.com, 20-07-2016.
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Figura 1.4 Grafico a candele giapponesi dell’andamento
https://app.plus500.com, 18-07-2016.

del titolo Facebook. Fonte: Plus500 WebTrader,

Ai grafici posso aggiungere una serie di indicatori che aiutano il trader a studiare meglio il
trend del titolo al fine di ponderare nel migliore dei modi la scelta d’investimento. Alcuni
tra gli indicatori grafici disponibili sono:

-media mobile semplice
-bande di Bollinger
-indicatore di forza relativa
-oscillatore momentum
-indicatore SAR parabolico

La media mobile semplice è detta anche media aritmetica e risulta essere quella più
usata dagli analisti finanziari e di più facile calcolo [43].
In sostanza si prendono i dati di un determinato periodo e ne viene calcolata la media
facendo la somma tra loro e dividendo per il numero totale di valori. Tale tipo di media
viene spesso criticata da molti in quanto assegna la stessa importanza ad ogni singolo
dato [44].
Le bande di Bollinger si basano sulla volatilità di un titolo che può essere considerata alla
stregua della deviazione standard (indice di dispersione statistico) [45].
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La volatilità è una misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento
finanziario nel corso del tempo [46].
Per effettuare il calcolo delle bande di Bollinger si usa una media mobile a ‘’g’’ giorni (di
solito 20) a cui viene aggiunto o sottratto il valore della deviazione standard moltiplicata
per un determinato fattore ‘’f’’ (solitamente intorno a 2) [47].
Una maggiore ampiezza delle bande corrisponde ad una volatilità elevata, mentre
viceversa una minore ampiezza corrisponde ad una bassa volatilità, inoltre se le bande
sono convergenti implicano che la volatilità è in diminuzione, mentre bande divergenti
indicano che la volatilità è in aumento [47].
Le bande di Bollinger possono offrire segnali di acquisto nel caso in cui il grafico esca
dalla banda inferiore per poi rientrarci, cioè un rapido calo del prezzo fino ad un arresto e
ad una probabile inversione del trend.
Mentre avremo un segnale di vendita nel caso in cui il grafico del prezzo esca dalla
banda superiore per poi successivamente rientrarci, cioè un rapido aumento del prezzo
ed un successivo aggiustamento o rallentamento [48].
L’indicatore di forza relativa è utilizzato per segnalare la forza interna di un titolo rispetto
a un periodo prestabilito in modo tale da evidenziare le zone di ‘’ipercomprato’’ (segnale
di vendita) e le zone di ‘’ipervenduto’’ (segnale di acquisto). Questo indicatore oscilla tra i
valori compresi nell'intervallo tra zero e cento. Quando è pari a zero significa che la
media degli incrementi del valore del titolo all’interno del periodo preso in esame è pari a
zero, invece assume il valore di cento se la media dei decrementi è zero. Per
convenzione si è in zona di ‘’ipercomprato’’ se l’indicatore si posiziona sopra il livello di
settanta, mentre si in zona di ‘’ipervenduto’’ al di sotto del livello di trenta [49].
L’oscillatore momentum esprime la velocità con cui varia un prezzo di mercato [50].
Il calcolo viene effettuato sui dati del passato registrando le continue variazioni di prezzo
su intervalli di tempo prefissati. Per costruire la linea del momentum a dieci giorni occorre
sottrarre, all'ultimo prezzo segnato, quello di chiusura di dieci sedute precedenti [51].
Una delle caratteristiche più facilmente visibili nell’oscillatore momentum è il suo
movimento in anticipo rispetto al mercato, a fine esemplificativo supponiamo le seguenti
ipotesi:

-se il mercato da qualche giorno è in rialzo, e se esso ha già iniziato un’inversione, cioè
da movimento rialzista sta per trasformarsi in ribassista, il momentum coglie gli istanti
iniziali di un possibile ribasso e quindi percepisce un’inversione effettiva. Se ad esempio
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l’ultimo prezzo segnato è inferiore a quello di ’’n’’ giorni precedenti, il momentum
genererà un segnale di vendita. Se il mercato continua a scendere, tale oscillatore
segnalerà il ritmo della discesa, ossia indicherà con che velocità i prezzi si stanno
muovendo al ribasso.
-se invece il mercato da qualche giorno è in ribasso, e se esso ha già iniziato
un’inversione, cioè da movimento ribassista sta per trasformarsi in rialzista, il momentum
coglie gli istanti iniziali di un possibile rialzo e quindi l’inversione effettiva. Se ad esempio
l’ultimo prezzo segnato è superiore a quello di ’’n’’ giorni precedenti, il momentum
genererà un segnale d’acquisto. Se il mercato continua a salire, tale oscillatore
segnalerà il ritmo della salita, ossia indicherà con che velocità i prezzi si stanno
muovendo al rialzo [52].
L’indicatore SAR parabolico (l’acronimo inglese SAR significa ‘’stop and reverse’’, cioè
‘’fermare ed invertire’’) pone in relazione il tempo con il prezzo ed ha come obbiettivo
quello di individuare il punto di un eventuale inversione di un trend in corso. Esso ci
indica che quando una posizione non è più vantaggiosa non va semplicemente chiusa,
ma bisogna invertirla, non a caso viene anche definito ‘’l’inseguitore di trend per
eccellenza’’ [53].
Per tale tipo di indicatore gioca un ruolo fondamentale il ‘’fattore di accelerazione’’ della
parabola, quest’ultimo è costituito da una progressione di numeri che va da 0,02 fino a
0,2. L’incremento dei numeri da 0,02 a 0,2 si realizza nel momento in cui il trend registra
un nuovo punto di massimo o di minimo, in altre parole il grado di accelerazione
determinerà l’inclinazione della curva nel grafico [53].
Il SAR parabolico è specializzato nel breve termine ed il suo vantaggio principale sta nel
fatto che il fattore di accelerazione è variabile, per cui la velocità del trend può aumentare
progressivamente con il raggiungimento di nuovi livelli di prezzi, e dunque ha l’effetto di
diminuire il ritardo temporale nella segnalazione dell’inversione di tendenza [53].
Detto diversamente quando il prezzo del titolo raggiunge un nuovo ‘’massimo’’ il fattore di
accelerazione aumenta di valore avvicinandosi sempre di più al prezzo stesso,
viceversa, se il prezzo del titolo raggiunge un nuovo ‘’minimo’’ il fattore di accelerazione
diminuisce di valore [53].
A livello grafico l’insieme dei punti dell’indicatore formano una parabola che va nella
stessa direzione dei prezzi. Tale parabola è situata sotto i prezzi nel caso questi siano
crescenti, viceversa si trova sopra i prezzi nel caso questi siano decrescenti.
In una posizione rialzista, i ‘’punti SAR’’ (vedi grafico) continueranno a salire, senza mai
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tornare indietro, con un’accelerazione graduale all’inizio e successivamente più elevata.
Invece, in una posizione ribassista, i ‘’punti SAR’’ (vedi grafico) continueranno a
scendere, senza mai tornare indietro, con un’accelerazione graduale all’inizio e
successivamente più elevata [53].
A scopo esemplificativo la figura 1.5 presenta il trend del titolo ‘’Apple’’ con l’aggiunta
dell’indicatore ‘’SAR parabolico’’ della piattaforma ‘’Plus500 WebTrader’’ rappresentato
dalla linea punteggiata.

Figura 1.5 Grafico dell’andamento del titolo Apple con l’aggiunta dell’indicatore Sar parabolico della piattaforma
Plus500 WebTrader. Fonte: Plus500 WebTrader, https://app.plus500.com, 22-07-2016.

La figura 1.4 mostra che il ‘’Sar parabolico’’ evidenzia tre inversioni del trend. Ad
esempio tra le ore 21.41 e le 21.42 la parabola passa dal di sopra al di sotto del livello di
prezzo di Apple, consigliando di trasformare la posizione di vendita sul titolo in una
posizione di acquisto.

E’ previsto, all’interno della piattaforma, un sistema di messaggistica online che consente
al trader di contattare uno degli operatori del broker (per la definizione di broker si veda il
paragrafo precedente), il quale su espressa richiesta rilascia consigli su quali mercati al
momento risulta conveniente operare [40].
Inoltre alcuni broker inviano al trader, per mezzo di e-mail, informazioni di carattere
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economico-finanziario, nonché eventuali previsioni, utili affinché lo stesso trader possa
ponderare in modo più oculato le proprie scelte d’investimento. Questo genere di servizio
viene denominato ‘’segnali di trading’’. Tale consiste nell’aiutare il trader durante la sua
attività giornaliera. I segnali in sostanza si traducono in consigli su quale asset
(attività/strumento finanziario) investire il denaro, in quale momento investire, ed
indicano, secondo una previsione, se il prezzo del titolo salirà o scenderà [54]. Si deve
eseguire l’operazione nel momento in cui si riceve il segnale, quest’ultimo di norma è
inviato alcuni minuti prima per dare il tempo necessario al trader di effettuare
l’operazione consigliata [54].

Per concludere questo capitolo si può dire che seppur il trading online di strumenti
finanziari all’apparenza dia l’impressione di essere accessibile a qualsiasi individuo,
anche per il meno esperto, soprattutto per la semplicità con cui è possibile aprire un
conto presso un qualunque broker, nella realtà dei fatti bisogna essere in grado di
valutare una serie di elementi e principalmente cercare di capire sin dall’inizio, attraverso
anche la modalità del conto virtuale, se si hanno le attitudini per poter fare il trader.
Inoltre è necessario capire e studiare l’andamento dei mercati finanziari,

attraverso

l’analisi storica dei trend dei titoli utilizzando alcuni degli indicatori grafici di cui si è
discusso nel paragrafo 1.4, al fine di poter effettuare scelte quanto più possibili
consapevoli e ponderate.
L’informazione finanziaria risulta essere determinante per le scelte di investimento. Nel
prossimo capitolo si vedrà quali sono le altre fonti principali dalle quali può attingere
informazioni utili un individuo che ha deciso di operare nel mondo del trading online.
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CAPITOLO 2
L’INFORMAZIONE FINANZIARIA NEL WEB

In questo capitolo si cercherà di approfondire la valenza dell’informazione finanziaria
accessibile attraverso Internet per vedere se può essere utile al trader non
professionista, che usufruisce del servizio di compravendita online di strumenti finanziari,
per le sue scelte d’investimento. Si faranno alcuni cenni sulla comunicazione finanziaria
in generale, per poi passare alle varie fonti predisposte al rilascio di informazioni
finanziarie.

2.1 La comunicazione economico-finanziaria

Nel presente paragrafo analizzeremo in termini generali come si struttura la
comunicazione economico-finanziaria rilasciata dalle società quotate in mercati finanziari
(il trading online tratta gli strumenti finanziari delle società quotate).

La comunicazione finanziaria è la disciplina che racchiude l’insieme di modalità per
rendere fruibili informazioni di carattere economico-finanziario ad investitori e parti terze
[55]. Essa è destinata ad una pluralità di soggetti portatori di interesse nei confronti della
società:
-Azionisti;
-Investitori potenziali: creditori finanziari, investitori privati ed investitori istituzionali (ad
esempio banche ed intermediari finanziari non bancari);
-Fornitori;
-Autorità pubbliche;
-Studiosi;
-Analisti finanziari;
-Agenzie di rating (agenzie che analizzano il merito di credito di una società emittente
titoli nei mercati finanziari);
-Risparmiatori [56].

La comunicazione economico-finanziaria si sostanzia principalmente nel sistema
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informativo di bilancio e nell’informativa rivolta al mercato mobiliare (quotazione in borsa)
[56].
Il sistema informativo di bilancio comprende:
-Conto Economico;
-Stato Patrimoniale;
-Relazione alla gestione del consiglio di amministrazione;
-Nota integrativa e allegati;
-Relazione del collegio sindacale.
Il bilancio è destinato a soggetti professionisti, poiché il suo linguaggio risulta essere
molto tecnico e perciò recepibile da esperti.
L’informativa rivolta ai mercati fornisce indicazioni, notizie e dati affinché i potenziali
investitori siano in grado di ponderare e valutare l’opportunità dell’investimento. Questo
tipo di informativa è dapprima rivolta agli operatori del mercato, che hanno
successivamente il compito di elaborare e trasferirla per sintesi al pubblico dei
risparmiatori e dei piccoli investitori [56].
I mezzi utilizzati per le relazioni pubbliche sono:
-Interviste e comunicati stampa;
-Web;
-Incontri, convegni e conferenze stampa [56].

Ai fini del presente capitolo analizzeremo la comunicazione e l’informazione finanziaria
nel Web.

2.2 La comunicazione economico-finanziaria rilasciata nei siti Web delle società
quotate

In questo paragrafo si esaminerà l’informazione economico-finanziaria rilasciata dalle
società quotate per mezzo del proprio sito Web facendo riferimento a titolo di esempio a
quello del gruppo societario FCA.

Esaminiamo il sito Web della ‘’FCAGroup’’ (Gruppo Fiat Chrysler Automobili) a scopo
esemplificativo.
Nella home del sito troviamo la quotazione nel mercato di Borsa Italiana e quella relativa
alla Borsa di New York [57].
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Sono previste le seguenti sezioni:
-Il Gruppo: si indicano la struttura del gruppo, marchi, business, storia;
-Governance: nella quale si indicano i membri del consiglio di amministrazione, lo
Statuto, il codice di condotta;
-Investors: comprende le informazioni per gli azionisti, comunicati stampa, informazioni e
relazioni finanziarie;
-Sostenibilità: sezione in cui si esplica il modus operandi del gruppo societario in
relazione e nel rispetto dell’ambiente;
-Innovazione: riporta le linee guida dell’attività di ricerca e sviluppo seguite dal gruppo
per migliorare l’efficienza dei prodotti;
-Careers: dedicata ai soggetti che sono intenzionati ad intraprendere una carriera
lavorativa all’interno di FCA;
-Media: prevede comunicati stampa, il calendario degli eventi, i contatti dell’ufficio
stampa, social media, archivi [57].

La figura 2.1 illustra la sezione investors del sito di FCA:

Figura 2.1 Sezione investors del sito ufficiale di Fiat Chrysler Automobiles. Fonte: FCA,
http://www.fcagroup.com, 29-07-2016.
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La sotto-sezione ‘’informazioni e relazioni finanziarie’’ di Investors presenta le seguenti
voci:

-Relazioni finanziarie: contiene un report riguardante le discussioni e le analisi
manageriali, i risultati del gruppo societario, le risorse di liquidità e di capitale, le spese
nette finanziarie, il livello del debito, le altre passività correnti, i guadagni per azione.
-Principali dati finanziari: concernono i risultati per settori di attività, il conto economico
consolidato (cioè il conto economico complessivo del gruppo societario), la situazione
patrimoniale-finanziaria consolidata ed il rendiconto finanziario consolidato.
-Bilanci di sostenibilità: contiene un report sulla sostenibilità, cioè illustra il modello di
Business, le responsabilità del gruppo nell’esercizio dell’attività, elenca i cosiddetti
stakeholders (soggetti portatori d’interessi nei confronti della società), i prodotti ed i
processi [57].

Questi dati di matrice economico-finanziaria a disposizione di un qualsiasi soggetto che
vuole informarsi sullo ‘’stato di salute’’ di FCA al fine di scegliere se sia conveniente
investire o meno in tale titolo azionario non sono adatti ad un trader non professionista. Il
linguaggio usato per rappresentare i bilanci e le altre fonti informative risulta essere
tecnico ed adatto solo ad esperti.

L’informazione finanziaria rilasciata da una società quotata attraverso il proprio sito Web
non può dunque essere d’aiuto a chi sta muovendo i primi passi all’interno del mondo del
trading online e non possiede perciò le conoscenze per interpretare al meglio i dati
economico-finanziari.

2.3 L’informazione finanziaria reperibile dai siti Web dei quotidiani economicofinanziari

In questo paragrafo esamineremo brevemente come si struttura il sito Web di un
quotidiano economico-finanziario prendendo come esempio ‘’il sole 24 ore’’.

I dati e le informazioni finanziarie possono essere reperite attraverso i siti Web dei
quotidiani economici e finanziari.
Per esempio, il sito Web del giornale ‘’il sole 24 ore’’ contiene una sezione denominata
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‘’Finanza & Mercati’’ dedicata esclusivamente al mondo della finanza.
La figura 2.2 rappresenta un’immagine tratta dal sito www.ilsole24ore.com della sezione
‘’Finanza & Mercati’’.

Figura 2.2 Sezione Finanza & Mercati del sito ufficiale il sole 24 ore. Fonte: Finanza & Mercati,
www.ilsole24ore.com, 03-08-2016.

In tale sezione sono presenti le seguenti quotazioni:
-Titoli azionari delle società italiane presenti nel mercato borsistico italiano e dei titoli
delle società delle più importanti borse estere,
-Titoli obbligazionari e Titoli di Stato;
-Strumenti derivati, warrant (contratto a termine), indici;
-Materie prime;
Sono anche indicati i rendimenti dei fondi d’investimento (italiani, esteri, pensione,
speculativi) e degli ETF (Exchange-traded fund) che sono una particolare tipologia dei
fondi d’investimento, i tassi quali ad esempio Euribor e Libor e le valute con
l’aggiornamento ad esempio del valore del cambio euro/dollaro [58].
E’ possibile accedere allo strumento ‘’portafoglio personale’’. Esso consente di simulare
un portafoglio di titoli e valutarne l’andamento nel corso del tempo.
Da evidenziare il fatto che il sito del ‘’il sole 24 ore’’ ed in generale i siti Web dei
quotidiani economico-finanziari non trattano esclusivamente l’informazione finanziaria,
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ma presentano al loro interno altre sezioni dedicate ad esempio al mondo della politica
ed ai fatti di cronaca.

La figura 2.3 mostra un’immagine della sezione ‘’Italia’’ del sito www.ilsole24ore.com.

Figura 2.3 Sezione Italia del sito ufficiale del il sole 24 ore. Fonte: Italia, www.ilsole24ore.com, 03-082016.

Si evidenzia che i dati delle quotazioni non sono in tempo reale, ma sono trasmessi con
un ritardo di venti minuti. Per poter usufruire dei dati in tempo reale è necessario
stipulare un abbonamento pagando un canone mensile o annuale.
Inoltre con l’abbonamento è possibile accedere illimitatamente a tutti gli articoli pubblicati
nel sito e ad una serie di analisi ad esempio delle obbligazioni, delle valute, dei Fondi.

I siti Web dei quotidiani economico-finanziari possono essere una buona fonte per
reperire informazioni anche per i traders inesperti.
Prendendo il nostro esempio su ‘’il sole 24 ore’’, ma considerando anche la generalità
degli altri siti Internet di quotidiani, il problema principale sta nel fatto che per accedere
senza limite a tutto il materiale finanziario disponibile è necessario pagare un canone.
Questo potrebbe risultare penalizzante per un soggetto che si sta affacciando al mondo
dei mercati finanziari per la prima volta. Un individuo che è nella fase di iniziale
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esplorazione del mondo della finanza non è ancora totalmente sicuro se vorrà diventare
un trader, quindi nella maggior parte dei casi sarà restio ad effettuare spese.

Nel prossimo paragrafo si vedranno invece i siti Web specializzati quasi esclusivamente
nel rilascio dell’informazione finanziaria.

2.4 Il sito specializzato nella divulgazione dell’informazione finanziaria

Nel presente paragrafo si cercherà di capire come è strutturato un sito Web specializzato
nel rilascio di informazioni di natura finanziaria.

Nel precedente paragrafo si è visto che i siti Web dei quotidiani economico-finanziari,
dedicano solo una sezione al mondo strettamente finanziario poiché preferiscono
spaziare anche su altri temi (attualità, economia, politica).
A differenza di essi esistono siti Internet che trattano quasi esclusivamente l’informazione
economico-finanziaria, cioè che trattano principalmente l’informazione finanziaria e solo
marginalmente gli altri tipi d’informazione.

Per facilitare la comprensione si esplicherà la struttura del sito Yahoo Finanza che è
specializzato, per quasi la sua intera totalità, nel rilascio di informazioni di natura
finanziaria.

Yahoo Finanza è diviso nelle seguenti sezioni:
-Home: contiene le ultime notizie e i report dei fatti più rilevanti accaduti nel mondo della
finanza;
-Quotazioni: al cui interno troviamo gli indici di Italia, Europa, Stati Uniti, Asia/Pacifico, il
mercato ‘’Foreign Exchange Market’’ (scambio di valuta estera, chiamato anche con
l’acronimo Forex), e i titoli azionari delle principali società italiane;
-Mio portafoglio: è possibile creare un portafoglio personale di titoli e seguire il loro
andamento nel tempo;
-Notizie: contiene non solo notizie provenienti dal mondo della finanza ma anche notizie
inerenti il mondo della politica, attualità, economia;
-Video: è possibile accedere a video che riportano le notizie provenienti dal mondo
economico-finanziario;
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-Finanza personale: si riportano articoli riguardanti il mercato immobiliare, dei mutui, del
lavoro, e notizie riguardanti il fisco e le tasse;
-Cambiavalute: si accede ad un calcolatore che effettua, in base al tasso di cambio
corrente tra due valute, la conversione di una cifra di un certo ammontare ad esempio tra
euro e dollaro;
-Forum: nel quale è possibile discutere sulle tematiche economico-finanziarie con gli altri
membri che hanno un account presso tale sito;
-Guida alla finanza: Yahoo Finanza suggerisce di consultare una guida, rilasciata dalla
società di intermediazione mobiliare ‘’MoneyFarm’’, che illustra i primi passi da seguire
per iniziare ad investire in borsa, le modalità e le principali tendenze da seguire per poter
operare al meglio nel settore dei mercati e degli strumenti finanziari, nonché
suggerimenti ed avvisi per cercare di cogliere al meglio le opportunità d’investimento. Per
accedervi è necessario effettuare l’iscrizione presso il sito Web di ‘’MoneyFarm’’ [59].

Analizziamo in modo più approfondito la sezione ‘’quotazioni’’.
La figura 2.4 riporta l’immagine della sezione ‘’quotazioni’’ di Yahoo Finanza, si nota che
comprende un elenco per mezzo del quale è possibile accedere agli indici italiani e del
mondo.

Figura 2.4 Sezione quotazioni del
https://it.finance.yahoo.com, 09-08-2016.

sito

ufficiale
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Yahoo

Finanza.

Fonte:

Quotazioni,

E’ possibile monitorare quali siano i titoli più scambiati, i maggiori rialzi, i maggiori ribassi,
i rialzi ed i ribassi in generale. Si possono leggere le notizie riguardanti titoli di Stato,
valute, commodities (merci), strumenti derivati, Fondi, offerte pubbliche d’acquisto, tasso
Euribor che indica il tasso d’interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le
principali banche europee [60].
Questa sezione contiene un motore di ricerca dove è possibile inserire ad esempio le
iniziali di un titolo azionario per accedervi direttamente evitando di scorrere per intero la
lista dei titoli delle principali società italiane.

La figura 2.5 riporta la quotazione nel mercato di borsa italiano del Gruppo Fiat Chrysler
Automobili (FCA.MI).

Figura 2.5 Quotazione di Fiat Chrysler Automobiles. Fonte: Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA.MI),
https://it.finance.yahoo.com, 09-08-2016.

Si denota che è possibile accedere al riepilogo più recente nel tempo dei dati principali
riguardanti ad esempio il prezzo del titolo, il volume degli scambi, la capitalizzazione.
E’ possibile, dopo aver selezionato l’arco temporale d’interesse, visionare i dati storici
inerenti:

-Prezzo di apertura e di chiusura;
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-Prezzo massimo e minimo;
-Volume degli scambi;
-Chiusura aggiustata del prezzo (prezzo di chiusura aggiustato per dividendi e split,
quest’ultimo è associato al frazionamento azionario che consiste nell’aumentare il
numero di azioni in circolazione di una società dividendone proporzionalmente il prezzo
unitario) [61].
Sono disponibili grafici che illustrano il trend del titolo affinché l’utente possa in modo
intuitivo e semplice analizzare l’andamento in questione.
Il grafico si può personalizzare inserendo gli indicatori che si preferiscono, si può
impostare nella modalità a linee o a candele giapponesi o a barre, e si può predisporre
l’arco temporale d’interesse per l’analisi.
E’ possibile leggere le notizie rilevanti che riguardano il titolo oggetto di studio e leggere il
profilo in termini di fatturato della società emittente il titolo.
Si possono visionare i report, le stime e le opinioni degli analisti inerenti lo stato di salute
in cui si trova la società emittente.
Si può accedere ai principali dati finanziari di natura patrimoniale quali conto economico,
bilancio d’esercizio e flusso di cassa, che sono riportati in maniera sintetica e schematica
e dunque più facilmente interpretabili [62].

I siti come Yahoo Finanza risultano molto utili agli investitori non professionisti poiché
sono organizzati in modo ordinato e semplice.
E’ necessario che il trader poco esperto apprenda il funzionamento e la terminologia di
base utilizzata da tale tipologia di siti, attraverso anche l’utilizzo di guide predisposte per
il primo approccio al mondo della finanza.
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2.5 Il social trading

Si esaminerà, in questo paragrafo, una delle ultime novità con la quale è possibile
acquisire informazioni finanziarie utili per l’investimento.

Una modalità differente per reperire informazioni finanziarie nel Web utili per
l’investimento è il social trading.
Il social trading è chiamato anche con il termine italiano ‘’trading sociale’’ ed è una
modalità di accesso ai mercati finanziari. Esso permette ai trader di trarre beneficio
offrendo la possibilità di connettersi con migliaia di altri investitori in tutto il mondo al fine
di trovare strategie condivise, dialogare e lavorare insieme per cercare di cogliere le
migliori opportunità d’investimento [63].
Per riuscire ad operare usufruendo del social trading è necessario disporre di una
piattaforma di social networking tradizionale come ad esempio Facebook, o in alternativa
di una piattaforma costruita e predisposta per questa particolare modalità di scambio di
informazioni finanziarie [64].
Attraverso il social network tradizionale è possibile mettersi in contatto con gli altri traders
allo scopo di discutere sulle varie tematiche inerenti il mondo della finanza o
semplicemente seguire le strategie che gli investitori più esperti decidono di pubblicare.
Seguire le strategie applicate da un trader professionista risulta molto utile per i trader
principianti, i quali devono ancora creare delle proprie strategie vincenti.
Leggermente differenti sono le piattaforme specializzate nel ’’trading sociale’’. Esse sono
essenzialmente delle piattaforme di trading, nelle quali dunque è possibile aprire un
conto e depositare denaro per operare nei mercati finanziari, con alcune funzioni
peculiari [65].
Oltre alla funzione tipica dello scambio di informazioni tra due o più utenti iscritti alla
piattaforma è presente la funzione ‘’copy trader’’.
La funzione copy trader permette di copiare automaticamente le strategie dei migliori
trader professionisti traendo in questo modo beneficio dalla loro esperienza.
In altre parole è possibile decidere quali investitori seguire, e monitorare in che modo
operano al fine di constatare chi tra di loro sta ottenendo le migliori performance dagli
investimenti effettuati, per poi da ultimo decidere di replicare le loro strategie [66].
Con il trading sociale i debuttanti possono imparare dai più esperti imitando le loro
strategie e cominciando a fare trading anche senza avere le necessarie conoscenze [65].
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E’ di fondamentale importanza porre molta attenzione a non incorrere in truffe o in
informazioni false ed infondate che potrebbero essere rilasciate da trader che mirano ad
altri scopi al di fuori del mero genuino scambio di informazioni finanziarie [64].
Risulta dunque necessario porre una certa cautela nella scelta del trader che si vuole
seguire e di cui si vogliono copiare le strategie.
Innanzitutto risulta conveniente scegliere le community (piattaforme di social trading) con
un numero elevato di trader professionisti che hanno un ottima reputazione [67].
Successivamente risulta evidente che il trader inesperto deve emulare la strategia che
più si adatta alle sue condizioni, cioè in base alla propensione soggettiva al rischio e alle
condizioni economiche dello stesso.
In sintesi le finalità del social trading possono essere riassunte nel modo seguente:

-Socializzare e trascorrere del tempo con individui che condividono la stessa passione
per il mondo della finanza;
-Tenersi aggiornati sulle dinamiche economico-finanziarie scambiandosi informazioni con
gli esperti del campo;
-Emulare le strategie d’investimento dei trader esperti [67].

A scopo esemplificativo analizziamo alcune componenti della piattaforma di social
trading Tradeo.
La piattaforma è divisa in più sezioni:

-My account: riassume lo stato dell’account personale, nella fattispecie le cifre del conto
che si è aperto presso tale broker, inoltre è presente la modalità chat con la quale è
possibile richiedere aiuto per delucidazioni inerenti l’utilizzo della piattaforma;
-Social webtrader: sezione nella quale è possibile operare facendo trading. E’ presente
una funzione chat che permette ai traders di mettersi in contatto tra di loro al fine di
scambiarsi informazioni;
-Settings: qui è possibile modificare la configurazione del proprio account, cioè il profilo
personale, la password, le notifiche.
-Traders: si elencano i migliori traders per seguire le loro strategie e la loro operatività.
La figura 2.7 rappresenta la struttura di tale sezione;
-Market Tools: contiene l’elenco dei titoli e delle valute proposte dalla piattaforma con la
relativa percentuale del numero di compratori e di venditori rispetto ad essi,
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nonché le notizie più rilevanti provenienti dai mercati finanziari;
-Invite a friend: è possibile invitare i conoscenti e gli amici all’uso di questa piattaforma
ed in cambio ricevere un bonus per ciascuno di essi [68].
Approfondiamo la trattazione sulla sezione Social webtrader.
La figura 2.6 illustra la struttura di tale sezione relativamente al titolo di ‘’Amazon’’.

Figura 2.6 Sezione Social webtrader della piattaforma di social trading Tradeo. Fonte: Tradeo,
http://www.tradeo.com, 09-08-2016.

Nello specifico questa sezione contiene la cifra a cui ammonta il credito del proprio
conto, inoltre in essa sono presenti i seguenti strumenti:

-Social Feed: si possono pubblicare e vedere le altrui pubblicazioni all’interno del social,
in altre parole si possono condividere report, analisi, notizie, oppure semplicemente
esprimere commenti e giudizi su determinate tematiche.
-Instruments: contiene i titoli e le valute presenti nella piattaforma con la possibilità di
poter visionare grafici ed aggiungere indicatori per ciascuno di essi;
-Trading Feed: è possibile copiare le operazioni predisposte dai traders che si stanno
seguendo;
-News Feed: elenca le notizie dell’ultima ora relative all’andamento dei mercati finanziari.
La fonte di tali notizie proviene dal sito dell’agenzia di stampa britannica Reuters;
40

-Economic calendar: si accede a sintetiche previsioni fatte dagli analisti in merito al livello
che

dovrebbero

raggiungere,

nel

brevissimo

periodo,

le

principali

variabili

macroeconomiche come ad esempio il tasso d’inflazione dell’Italia;
-Chat: si scambiano informazioni di ogni genere del mondo della finanza con gli altri
traders che usufruiscono della piattaforma attraverso tale strumento di ‘’messaggistica
online’’ [68].

Figura 2.7 Sezione Traders della piattaforma di social trading Tradeo. Fonte: Tradeo, http://www.tradeo.com, 0908-2016.

Il social trading risulta essere uno strumento molto interessante per un individuo che si
accosta per la prima volta al mondo del trading online e che vuole reperire informazioni
preziose per poter investire con criterio senza sperperare i propri risparmi.
E’ doveroso porre attenzione alle strategie ed in generale ai trader esperti che si è
intenzionati a seguire, per evitare di incorrere in informazioni errate che potrebbero
incidere negativamente sulle scelte d’investimento.

La tabella 2.1 rappresenta un riassunto dei vantaggi e degli svantaggi dei sistemi con i
quali è possibile reperire le informazioni finanziarie.
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Tipologie di Fonti
d’informazione
finanziaria
reperibili nel Web
Sito Web delle società
quotate

Sito Web dei quotidiani
economico-finanziari

Sito specializzato nella
divulgazione
dell’informazione
finanziaria

Social Trading

Vantaggi

Svantaggi

-Informativa dettagliata e
completa riguardante i bilanci e
le relazioni finanziarie.

-Linguaggio utilizzato per
rappresentare i bilanci adatto ad
esperti.

- Ampio spazio dedicato a
notizie provenienti dal mondo
dell’economia e della politica;
-Simulazione di un portafoglio di
titoli al fine di valutarne
l’andamento.
-Informazioni dettagliate e
precise sulle singole quotazioni
dei titoli;
-Forum per la discussione di
tematiche concernenti il mondo
della finanza;
-Offre la possibilità di simulare
un portafoglio di titoli per
valutarne l’andamento nel
tempo.
-E’ possibile scambiare
informazioni e opinioni con gli
altri traders iscritti al social;
-Offre la possibilità di seguire le
indicazioni ed i consigli dei
trader esperti;
-Si possono copiare le strategie
effettuate dai traders esperti.

- Necessaria la stipula di un
abbonamento per accedere alle
quotazioni in tempo reale dei
titoli ed alla totalità del
materiale finanziario
disponibile.
-Le quotazioni dei titoli non
sono in tempo reale ma
presentano un ritardo di
quindici minuti.

-Si può incorrere in informazioni
false e non veritiere.

Tabella 2.1: Illustra i vantaggi e gli svantaggi di ogni sistema con il quale è possibile accedere alle informazioni
finanziarie.
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CAPITOLO 3
ASPETTI

NORMATIVI

DELLA

COMPRAVENDITA

ONLINE

DI

STRUMENTI

FINANZIARI

In questo capitolo si cercheranno di approfondire alcuni aspetti normativi riguardanti il
trading online.
Si cercherà di capire quali sono gli organismi che vigilano sull’operato degli intermediari
finanziari. Si delineeranno i tratti principali della direttiva MiFID e la modalità con cui
vengono applicate le commissioni da parte dei broker.

3.1 Le autorità di vigilanza preposte alla regolamentazione del trading online

In questo paragrafo si definiranno quali sono le autorità preposte alla regolamentazione
del trading online.

Ogni paese appartenente all’Unione Europea ha un proprio organismo di vigilanza e
controllo.
Nella fattispecie si andranno ad esaminare quegli enti di vigilanza che riguardano il
trader che opera in Italia.
Gli organismi di vigilanza che andremo ad analizzare sono:

-Consob
-CySEC

Per prima cosa esaminiamo brevemente quali sono le linee guida emanate dalla Consob
(Commissione nazionale per le società e la borsa) in merito al trading online di strumenti
finanziari.
La Consob è preposta alla regolamentazione della compravendita tramite Internet di
strumenti finanziari in Italia [69].
La comunicazione n. DI/30396 del 21 aprile 2000 della Consob indica le regole che
devono seguire gli intermediari per la prestazione di servizi d’investimento tramite
Internet.
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Si riconosce agli intermediari la piena libertà di ricorrere ad Internet per la prestazione
dei propri servizi.
Le regole di comportamento citate nell’ordinamento, per la prestazione dei servizi di
investimento, non vengono meno se la società utilizza Internet per lo svolgimento
dell'attività di intermediazione.
Risulta compito dell'intermediario, che utilizza Internet, predisporre procedure tecniche
ed operative al fine di permettere l’effettivo rispetto della disciplina vigente.
E’ opportuno evidenziare alcuni aspetti relativi al servizio di trading online:
-Conclusione del contratto: può avvenire via Internet solo per mezzo della ‘’firma
digitale’’, che è una tipologia di firma elettronica basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, la quale permette al titolare tramite la
chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, di verificare la provenienza e
l'integrità di un documento informatico [70];
-Informativa da rendere ai clienti: il trading online, nella modalità intraday, potrebbe far
moltiplicare al risparmiatore le operazioni nel corso della giornata, per tale motivo
l’intermediario deve evidenziare ed illustrare i rischi anche in un’ottica del costo totale
delle commissioni;
-Informativa da acquisire dai clienti: non sono indicate specifiche procedure e modalità di
acquisizione delle informazioni sull'investitore, la determinazione di tali procedure e
modalità è rimessa alla discrezionalità degli operatori. Si invitano gli intermediari a non
sollecitare in alcun modo il rifiuto dell'investitore di fornire le informazioni richieste. Tale
principio risulta di cruciale importanza nel caso del trading online, a causa delle
aggressive strategie operative intraday che lo stesso sottende;
-Efficienza del sistema: gli intermediari che prestano servizi di trading on line devono
dotarsi di sistemi informativi adeguati a garantire, tenuto conto dei volumi delle
transazioni disposte, il rispetto dell'obbligo di eseguire con tempestività gli ordini impartiti
dagli investitori. Risulta necessario, al fine di fronteggiare eventuali lacune del sistema
automatizzato, che l'intermediario predisponga adeguate procedure dotandosi di
strumenti efficaci ed efficienti che possano permettere alla clientela di proseguire
l'operatività;
-Informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni: l’intermediario è tenuto,
continuamente e successivamente alla prima operazione, a fornire all'investitore
informazioni adeguate sulla natura e sui rischi delle operazioni al fine di effettuare scelte
di investimento consapevoli e ponderate. Le informazioni da far acquisire al cliente
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possono essere rese note mediante modalità standardizzate attraverso il sito Internet;
-Adeguatezza: l’intermediario deve valutare l'adeguatezza dell'operazione rispetto al
profilo dell'investitore attraverso apposite procedure che tengano conto delle
caratteristiche oggettive dell'operazione in rapporto al profilo soggettivo del cliente. Gli
intermediari devono obbligatoriamente valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta
dal cliente anche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla
propria situazione finanziaria. In quest’ultimo caso, la valutazione va ottemperata
secondo i principi generali di diligenza, trasparenza e correttezza, contemplando tutte le
informazioni di cui l'intermediario sia in possesso quali ad esempio la professione, la
propensione al rischio, l’età;
-Procedure: la modalità di esecuzione del servizio per il fatto che le interazioni con il
cliente avvengono on line, rendono particolarmente importante garantire l'osservanza
della disposizione secondo cui gli intermediari ‘’devono dotarsi di procedure idonee a
ricostruire le modalità, i tempi, e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella
prestazione dei servizi" (art. 56, comma 2, lett. a), del regolamento n. 11522/1998.
-Rapporti con le autorità di vigilanza: l'intermediario deve essere in condizione di estrarre
e di esibire la documentazione alle Autorità di Vigilanza che avesse consegnato o
ricevuto via Internet, garantendone l’immodificabilità [71].

Abbiamo visto in generale la regolamentazione emanata dalla Consob per quanto
concerne il trading online di strumenti finanziari nella sua generalità.
In realtà non esiste un unico ente che vigila sugli intermediari che prestano il servizio di
trading online.
Dato che nella prassi oramai il concetto di trading online fa riferimento al trading di CFD
e di opzioni binarie cerchiamo di capire quali sono gli enti preposti alla vigilanza su i
broker che prestano appunto tale tipologia di servizi.

Il CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) è un’autorità di vigilanza
situata nell’isola di Cipro, la quale regolamenta l’attività su tutti i mercati europei delle
società registrate presso di essa [72].
Da sottolineare il fatto che il CySEC è stata la prima autorità di vigilanza a riconoscere le
opzioni binarie come strumenti finanziari [73].
Le responsabilità del CySEC si articolano nei seguenti punti:
-Supervisionare e controllare le operazioni del Cyprus Stock Exchange (borsa valori
45

europea situata a Cipro) e le transazioni avvenute in esso;
-Vigilare sulle società quotate, i brokers e società di intermediazione che operano
all’interno del Cyprus Stock Exchange;
-Supervisionare e controllare le società di servizi di investimento, consulenti finanziari,
fondi d'investimento comune e le società di gestione di fondi d'investimento, registrati
presso tale ente;
-Rilasciare licenze a brokers, società d’investimento, società d’intermediazione mobiliare,
consulenti finanziari;
-Imporre sanzioni amministrative e penalità disciplinari a brokers, società di
intermediazione, consulenti finanziari, e qualsiasi altra persona giuridica e non giuridica
che dovrebbero rispettare le disposizioni di legge sui mercati finanziari [73].

Il CySEC, inoltre, monitora la conformità dei broker di opzioni binarie anche per mezzo
della direttiva MiFID (si veda il paragrafo successivo). Tale autorità in definitiva
è l’organismo di controllo supremo che agisce su tutti gli Stati membri dell’Unione
Europea [74].
I broker che hanno sede a Cipro, autorizzati dall’ente certificatore CySEC, vengono
considerati anche autorizzati dalla Consob.
Di conseguenza se un broker costituisce la propria sede legale a Cipro, ottiene
anche l’autorizzazione dalla Consob, attraverso ovviamente una specifica procedura.
In sostanza un broker per essere definito regolamentato, deve essere autorizzato e deve
dunque possedere la licenza rilasciata da un’autorità di vigilanza.
Per ottenere tale licenza è necessario rispondere a determinati obblighi e possedere
determinati requisiti, e di conseguenza rispettare delle norme specifiche [75].

La Consob, in sintesi, si allinea alle linee guida europee, ha il compito di vigilare su
ogni intermediario iscritto nel suo apposito albo e tutela gli investitori, garantendo la
trasparenza del mercato mobiliare italiano [76].
La figura 3.1 mostra una parte della sezione home della piattaforma Plus500 Web Trader
nella quale è possibile verificare se il broker che rilascia tale piattaforma è munito di
licenza.
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Figura 3.1: Sezione home della piattaforma Plus500 Web Trader nella quale è possibile verificare la licenza che
possiede il broker. Fonte: Plus500 WebTrader, https://app.plus500.com, 31-08-2016.
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3.2 La direttiva MiFID

In questo paragrafo si esaminerà la direttiva dell’Unione Europea preposta alla
regolamentazione del trading online.

La direttiva dell’Unione Europea 2004/39/CE, conosciuta con il nome di MiFID, acronimo
di Markets in Financial Instruments Directive, è un atto normativo del Parlamento
Europeo che è emanato per rispondere all’esigenza di creare un mercato finanziario
europeo integrato e competitivo [77].
Gli obiettivi che persegue tale direttiva possono essere riassunti nel seguente elenco:
-La tutela degli investitori (diversa a seconda del grado di esperienza finanziaria);
-Il

rafforzamento

della

concorrenza

per

mezzo

dell'abolizione

dell'obbligo

di

concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati;
-L’integrità dei mercati finanziari;
-L’efficienza dei mercati finalizzata soprattutto a ridurre il costo dei servizi offerti;
-Il miglioramento dei sistemi di governance delle società d’investimento ed una migliore
gestione dei conflitti di interesse [77].
La direttiva opera una classificazione della clientela, poiché la tutela cambia e varia a
seconda della tipologia di cliente.
Si distinguono tre tipologie di clienti:

-Clienti al dettaglio: sono considerati privi delle specifiche competenze e conoscenze
professionali necessarie per effettuare in modo consapevole le proprie decisioni e scelte
d’investimento. Per tale motivo tali clienti risultano essere meritevoli del maggior grado di
tutela. Tale categoria viene individuata in via residuale, ingloba tutti i clienti che non sono
professionali o qualificati;
-Clienti professionali: si indicano coloro che posseggono le competenze, le conoscenze e
l’esperienza necessaria per prendere le proprie decisioni e scelte d’investimento in
maniera ponderata e per valutare correttamente i rischi che in tal modo possono
assumersi. I clienti professionali sono a sua volta suddivisi in clienti professionali privati e
clienti professionali pubblici.
Tra i clienti privati sono compresi le banche, le imprese d’investimento, le società
d’intermediazione mobiliare, le imprese d’assicurazioni, gli organismi di investimento
collettivo del risparmio, gli agenti di cambio, i negoziatori per conto proprio di merci e
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strumenti derivati su merci, i soggetti che svolgono la negoziazione per conto proprio su
mercati di strumenti finanziari e aderiscono indirettamente al sistema di liquidazione ed al
sistema di compensazione e garanzia, i fondi pensione e le società di gestione di tali
fondi, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società di gestione del
risparmio [77].
Oltre ai soggetti elencati, vengono c onsiderati investitori professionali pure gli investitori
istituzionali la cui attività caratteristica consiste nell’investire in strumenti finanziari. Si
considerano tra essi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni
finanziarie, i governi nazionali e le imprese di grandi dimensioni.
Per quanto concerne le imprese di grandi dimensioni si prevedono alcuni requisiti per
essere considerate investitori professionali. Tali imprese devono prevedere almeno due
dei seguenti requisiti dimensionali:
a)Totale di bilancio pari ad almeno venti milioni di euro;
b)Fatturato netto pari ad almeno quaranta milioni di euro;
c)Fondi propri pari ad almeno due milioni di euro [77].

-Le controparti qualificate: anche in questo caso è stato predisposto un elenco di
intermediari che rientrano in tale categoria. Essi sono:

a)Banche;
b)Imprese di assicurazioni;
c)Fondi pensioni e società che gestiscono tali fondi;
d)Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e società di gestione del
risparmio (SGR);
e)Società d’intermediazione mobiliare (SIM);
f)Imprese d’investimento;
g)Banche centrali;
h)Governi nazionali ed organismi pubblici predisposti a gestire il debito pubblico;
i)Organizzazioni sopranazionali a carattere pubblico;
l)Altre istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate secondo il diritto comunitario o il
diritto interno di uno stato membro dell’unione europea [78].
La MiFID impone agli intermediari, che prestano il servizio di trading online, di rilasciare
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un questionario ai clienti che detengono un conto presso di essi.
Tale questionario comprende una serie di domande riguardanti le conoscenze e le
esperienze pregresse nel mondo della finanza, la situazione economica, e gli obiettivi
che si vogliono raggiungere ed ottenere dagli investimenti.
La MiFID, con questo questionario, impone agli intermediari finanziari di valutare la
veridicità e l’adeguatezza dei prodotti che vengono offerti agli intestatari dei conti.
Il questionario serve a demarcare il profilo del cliente al fine di permettere
all’intermediario di consigliare al cliente la tipologia di investimenti adeguata alle
caratteristiche del cliente [79].
Il questionario MiFID è un test utile sia per il cliente che per l’intermediario, poiché a
seconda del tipo di risposte fornite dal cliente, l’intermediario può prendersi la libertà di
consigliare o meno alcune determinate operazioni strettamente correlate al rischio degli
investimenti.
Il questionario MiFID si articola in tre parti:

-Obiettivi dell’investimento: viene richiesto all’investitore la durata ed il periodo temporale
nel quale il cliente ha intenzione di conservare un determinato investimento, i motivi per i
quali l’utente ha deciso di investire e la sua avversione/propensione al rischio. Oppure se
l’investimento non è di lungo periodo si chiede se l’investimento è di tipo puramente
speculativo nel breve periodo. Inoltre si chiede al cliente se è intenzionato ad investire
per preservare il proprio capitale evitando qualsiasi perdita, oppure se è disposto ad
accettare un livello elevato di rischio.

-Situazione finanziaria: in questa sezione vengono poste le domande che riguardano la
fonte principale di reddito del cliente, il guadagno medio annuale, il patrimonio
posseduto, e le posizioni creditorie e debitorie.

-Conoscenza finanziaria: questa parte del questionario riguarda la conoscenza e le
esperienze che il cliente ha maturato e concepito nel campo finanziario. Sono richiesti
quali sono i prodotti e gli strumenti finanziari che il cliente conosce, il volume di
investimento, la frequenza, l’istruzione e la professione del cliente [79].

Di seguito alcune domande a scopo esemplificativo che possiamo ritrovare nel
questionario:
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-Data di nascita
-Impiego
-Livello di istruzione
-Conosce i prodotti e mercati finanziari?
-Con quale frequenza opera sui mercati finanziari?
-In quale tipologia di prodotti di tipo finanziario investe o ha investito in passato?
-Quali tipologia di servizi finanziari conosce?
-Quali tipologia di prodotti finanziari conosce?
-Quale è la sua fonte primaria di reddito?
-Qual è il suo reddito annuo netto?
-Quanto riesce a risparmiare del suo reddito annuo netto?
-In che percentuale investe i suoi risparmi in prodotti finanziari?
-Quale è il periodo di tempo per il quale desidera conservare il suo investimento?
-In che modo reagisce ai movimenti di mercato? [79].
Il questionario MiFID serve a responsabilizzare il cliente per proteggerlo da eventuali
lacune nella sua formazione finanziaria e per salvaguardarlo dal rischio intrinseco
esistente in una determinata operazione finanziaria. E’ uno strumento necessario per
evitare di incorrere in rischi eccessivi e non sopportabili per gli investitori che sono
intenzionati ad aprire un conto di trading presso un broker.
Il questionario dev’essere compilato nel corso della registrazione presso il sito del broker.

La MiFID rende quindi gli investitori consapevoli di una serie di norme chiare e
trasparenti, proponendo informazioni su:

-Costi;
-Caratteristiche degli strumenti finanziari;
-Come vengono messi a mercato gli ordini;
-Come vengono mantenuti i prodotti finanziari;
-Conflitti d’interesse possibili tra intermediario e cliente [79].

La società alla quale il cliente si rivolge deve operare con trasparenza, diligenza e
correttezza, inoltre dev’essere imparziale e professionale al fine di fornire informazioni
chiare e corrette, che non siano ingannevoli o incomplete, cercando di tenere conto della
situazione personale ed individuale dell’investitore.
51

Si sottolinea il fatto che tutti gli intermediari regolamentati da tale direttiva devono avere
una funzione di compliance (conformità) che vigila sugli obblighi di trasparenza, diligenza
e correttezza che devono rispettare. Tale funzione di conformità deve necessariamente
essere indipendente rispetto alle altre funzioni della società che presta il servizio di
compravendita di strumenti finanziari [79].

Ogni broker che è regolamentato dalla MiFID, in ossequio alla cosiddetta best execution,
è tenuto ad eseguire tutte le operazioni dei clienti nelle migliori condizioni possibili, cioè
nelle migliori condizioni di prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione. Tale viene
applicata a tutte le transazioni di qualsiasi strumento finanziario [79].

La MiFID si riferisce ad alcuni tipi di strumenti finanziari, quali ad esempio le azioni, i
CFD, le obbligazioni, i derivati. Recentemente anche le opzioni binarie sono state
annoverate tra gli strumenti finanziari.
Esse sono state riconosciute come uno strumento finanziario dal 17/09/2010, quando la
Commissione Europea espresse il suo parere favorevole a dissociarle da qualsiasi forma
di gioco d’azzardo [76].
Non rientrano ai fini di tale regolamentazione i prestiti, i depositi ed i prodotti di tipo
assicurativo [79].
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3.3 Le commissioni nel trading online

In questo paragrafo si cercherà di capire quali sono i costi che possono gravare
sull’attività del trader.

I broker per il trading online sono società private che hanno come obiettivo principale la
massimizzazione del profitto.
Alcuni broker applicano delle commissioni altri invece non ne applicano. I broker devono
conseguire guadagni per poter finanziare i servizi che mettono a disposizione della
clientela [80].
Le commissioni che possiamo trovare all’interno di un servizio di trading online possono
essere di varia natura:

a) Commissioni all’apertura: aprire un conto di trading online potrebbe avere un costo;
b) Commissioni fisse sulle operazioni: si deve elargire una somma fissata per ogni
operazione effettuata;
c) Commissioni sulle operazioni eseguite: si paga una percentuale sull’ammontare totale
dell’operazione solo se quest’ultima viene eseguita;
d) Commissioni per il mantenimento del conto: si paga un canone mensile per il fatto che
si tiene aperto un conto [80].
Da sottolineare il fatto che il punto b) e c) risultano le tipologie di commissioni più
onerose e quindi meno convenienti per i profitti del trader.

Si evidenzia il fatto che le banche italiane applicano, nella generalità dei casi,
commissioni onerose sul trading online. In certi casi alcune di esse applicano delle
offerte promettendo commissioni più basse allo scopo di attrarre clientela, ma risulta
comunque poco conveniente aprire un conto di trading presso di esse [80].
Esaminiamo nella fattispecie il caso dei broker che trattano i CFD ed i broker di opzioni
binarie.
I broker di CFD guadagnano dalla differenza tra il prezzo a cui è possibile comprare ed il
prezzo a cui è possibile vendere tale strumento finanziario derivato. Questa differenza di
prezzo rappresenta il cosiddetto spread.
E’ possibile che alcuni intermediari di CFD facciano pagare delle commissioni per
ciascuna operazione effettuata, nelle diverse tipologie seguenti:
53

a) Commissioni a spread fisso;
b) Commissioni a spread variabile;
c) Commissioni calcolate su una determinata percentuale di spread.

Per esempio la piattaforma di trading online ‘’IG’’ applica uno spread fisso pari ad un pip,
acronimo inglese di ‘’percentage in point’’ [81].
Il pip è la variazione più piccola che il prezzo può avere [82].
Per quanto riguarda le commissioni a spread variabile esse nella generalità dei casi
variano tra 1 e 7 pips [82].
Ovviamente non esiste una tipologia di commissione più conveniente dell’altra, dipende
dalle esigenze personali dell’investitore.
L’applicazione di una commissione a spread fisso sembrerebbe essere un meccanismo
molto più semplice per il fatto che non risulta necessario preoccuparsi della variazione
della commissione.
Viceversa,

la

commissione

a

spread

variabile,

che

sembrerebbe

essere

di

interpretazione assai più complessa rispetto a quella fissa, in realtà in alcune
determinate situazioni offre condizioni molto più vantaggiose [83].
Esistono poi broker di CFD che non applicano alcun tipo di commissione (si veda
esempio capitolo 4).
Il fatto che questi intermediari non applichino alcun tipo delle commissioni elencate in
precedenza, per cui ad esempio non ci siano costi fissi o costi sull’operazione eseguita fa
sì che siano notevolmente convenienti ed appetibili per i traders. Dunque, in altre parole
il guadagno perseguito da questi ultimi si sostanzia esclusivamente nella differenza tra
prezzo di acquisto e di vendita del contratto per differenza in questione.
Non tutti i broker che prestano il servizio di trading online dei contratti per differenza
applicano lo stesso spread. Il trader dovrà ricercare ed aprire il conto presso il broker che
applica lo spread più basso e che non applica commissioni [83].
Risulta fondamentale porre attenzione al cosiddetto slippage, che letteralmente significa
‘’slittamento’’, esso è una ‘’riquotazione’’ del prezzo che viene effettuata dallo stesso
broker nel caso si verifichino situazioni di crisi legate alla liquidità. E’ opportuno scegliere
un intermediario che presenta una certa solidità patrimoniale, che possa disporre di
un’elevata liquidità.
Tale slippage può essere evitato mediante l’applicazione di una commissione a spread
fisso.
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Tale rischio non si può invece eliminare con l’applicazione di una commissione a spread
variabile [83].
I broker di opzioni binarie non applicano alcuna tipologia di commissione. Inoltre in
questo caso l’intermediario non guadagna uno spread come si è visto per i broker di
CFD.
Il guadagno di un broker di opzioni binarie viene conseguito secondo i seguenti modelli di
business:

-Il broker guadagna se l’utente guadagna: nel momento in cui il trader effettua la sua
compravendita, il broker per mezzo di strumenti complicati e complessi copre la propria
posizione sui mercati finanziari in modo tale che l’eventuale profitto del trader sarà
pagato per mezzo dei guadagni di questa operazione effettuata dall’intermediario,
diminuito di una percentuale che naturalmente spetta allo stesso broker.
A titolo esemplificativo si consideri un’ opzione binaria che presenta un rendimento del
70% (di solito hanno un rendimento che varia tra il 70% e l’85%), significa che se
l’operazione va a buon fine il trader guadagna tale percentuale dalla somma investita, il
restante 30% risulta essere il guadagno del broker. Risulta evidente, affinché tale
modello di business sia sostenibile, che il numero di trader che hanno un conto presso
l’intermediario sia elevato. Inoltre i clienti più conseguono profitti più arricchiscono il
broker. Dunque gli intermediari che utilizzano tale modello cercano di supportare i loro
clienti garantendo un efficiente supporto online, mettendo a disposizione informazioni
gratuite, guide e corsi di trading.
Uno degli obiettivi principali, oltre che di formare ed aiutare gli investitori alle prime
esperienze, è di attrarre trader capaci ed esperti, in virtù del fatto che essi riescono a
mandare a buon fine una serie notevole di operazioni, per questo motivo in alcuni casi gli
intermediari garantiscono condizioni estremamente favorevoli ai trader professionisti [84].

-Il broker guadagna se l’utente perde: consiste in un modello non virtuoso come quello
precedentemente citato.
Il guadagno dell’intermediario si traduce in una perdita per il cliente. Da sottolineare che
tale modello di business non è sostenibile nel lungo periodo, infatti di solito gli
intermediari che utilizzano esso in molti casi spariscono dalla circolazione rubando i soldi
depositati dai clienti per poi ripresentarsi sotto un altro nome.
Si sostiene che questi broker pilotino il prezzo dell’opzione alla scadenza in modo tale da
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far incorrere il cliente in una perdita. Tutto questo risulta possibile perché in realtà gli
intermediari, ricevuto l’ordine di acquisto dell’opzione, non investono realmente quel
denaro sul mercato finanziario prescelto.
Sia la CySEC e sia la Consob non concedono la licenza a quei broker che utilizzano tale
sistema di guadagno [84].

Risulta dunque indispensabile, prima di aprire un conto di trading online, scegliere il
broker che possiede una licenza rilasciata dalla CySEC e/o dalla Consob e/o da altre
autorità di controllo del mercato europeo.
In questo modo si è tutelati da eventuali frodi perpetrate da intermediari non affidabili che
utilizzano il modello di business che punta a massimizzare il profitto sulle perdite dei
clienti.
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CAPITOLO 4
ESEMPIO DI TRADING CON I CONTRATTI PER DIFFERENZA (CFD)

In questo capitolo si eseguiranno simulazioni di trading utilizzando tre differenti strategie
quali lo scalping, il day trading e l’open trade.
Nella strategia di scalping si effettuerà la decisione di investimento basandosi sui segnali
ricavabili dall’indicatore grafico ‘’Bande di Bollinger’’.
Negli altri due casi si investirà basandosi sulle informazioni ed i report pubblicati sul sito
d’informazione finanziaria Yahoo Finanza.

4.1 La strategia di scalping

In questo paragrafo si è effettuato un esempio di trading sui contratti per differenza
utilizzando la strategia di scalping.

Utilizziamo la strategia di scalping acquistando/vendendo un CFD che ha come attività
sottostante il prezzo del petrolio.
I contratti per differenza sono strumenti finanziari derivati il cui prezzo deriva dal valore di
un’attività sottostante. L’attività finanziaria non viene scambiata fisicamente, i due
contraenti, nella fattispecie acquirente e venditore, si scambiano denaro sulla base della
variazione di valore dell’attività sottostante che intercorre tra l’intervallo in cui
l'operazione viene aperta e il momento in cui la stessa viene chiusa [31].
L’acquirente realizza un profitto nel momento in cui il valore dell'attività sottostante al
momento della chiusura della posizione è superiore rispetto ad il valore al momento della
stipula del contratto, mentre subisce una perdita nel caso in cui il valore alla chiusura sia
inferiore [31].
Il venditore, invece, realizza un guadagno se il prezzo del sottostante diminuisce rispetto
al prezzo di stipula del contratto, viceversa, subisce una perdita a fronte dell'aumento del
prezzo dell'attività [31].
Riassumendo i CFD sono strumenti derivati che permettono agli investitori di trarre
vantaggio dal rialzo del prezzo di attività finanziarie sottostanti, nel caso della posizione
di acquisto, o dal ribasso, nel caso della posizione di vendita [31].
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Usufruiamo del conto demo presente nella piattaforma ‘’Plus500 WebTrader’’ per
realizzare tale esempio.
Abbiamo avuto modo di vedere nel corso della trattazione che la strategia di scalping
consiste nell’aprire e successivamente chiudere una posizione in un ristretto arco
temporale, che dura alcuni minuti.
Per decidere se fosse conveniente aprire una posizione long (acquisto) o una posizione
short (vendita), si è ritenuto opportuno consultare le notizie riportate su ‘’Yahoo Finanza’’
riguardanti le tendenze del prezzo del petrolio.
Un report del 6 settembre 2016 pubblicato alle ore 10:37 evidenzia l’incontro avvenuto
tra il ministro dell'energia russo, Alexander Novak, e quello saudita, Khalid Al-Falih, che
avrebbero sottoscritto un accordo finalizzato a stabilizzare i prezzi del greggio senza
definire un limite massimo alla produzione.
La reazione dei mercati non si è fatta attendere, non appena la notizia ha iniziato a
circolare, il prezzo del greggio è salito di circa due punti percentuali [85].
Tale notizia risulta essere molto generale e poco dettagliata per poter attuare una
strategia di scalping.
Per lo scalping risulta più conveniente analizzare graficamente il trend del prezzo del
petrolio aggiungendo gli indicatori grafici per valutare quale sia il momento migliore per
investire e quale sia l’operazione più conveniente da effettuare.
In questa simulazione si utilizza l’indicatore grafico ‘’Bande di Bollinger’’.
La figura 4.1 mostra l’andamento del prezzo del petrolio con l’aggiunta delle ‘’Bande di
Bollinger’’, rappresentate dalla linea estrema superiore e da quella estrema inferiore.
Si può notare che il prezzo di tale asset esce alle ore 12:17 dalla banda superiore per poi
successivamente rientrarci. Tale è considerato un segnale che sta ad indicare che risulta
conveniente

vendere

l’attività

sottostante,

poiché

secondo

l’interpretazione

dell’indicatore, il prezzo è destinato a scendere.
Si decide dunque di seguire le indicazioni dell’indicatore e di prendere una posizione di
vendita sull’attività sottostante.
Si ricorda che nella strategia di scalping si effettuano investimenti di piccola entità.
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Figura 4.1: Sezione Negozia della piattaforma Plus500 WebTrader e grafico ‘’ad un minuto’’ dell’andamento del
prezzo del petrolio con l’aggiunta delle Bande di Bollinger. Fonte: Plus500 WebTrader, https://app.plus500.com,
06-09-2016.

Di seguito i dati relativi al contratto che è stato stipulato alle ore 12:27 del 6 settembre
2016:

-Tasso del sottostante al momento della stipula del contratto: 44,89 dollari al barile;
-Quantità: 50 barili (quantità minima che risulta possibile acquistare);
-Valore di apertura del contratto: 2.244,50 dollari (prezzo x quantità)
-Margine iniziale: 14,81 dollari (0,66% calcolato sul valore di apertura del contratto);
-Margine di mantenimento: 7,41 dollari (0,33% calcolato sul valore di apertura del
contratto).

Si è investito nella quantità minima disponibile, poiché essendo lo scalping una strategia
ad alto rischio che dura pochi minuti, inizialmente risulta conveniente per il trader
inesperto investire modiche cifre al fine di accumulare esperienza e per non incorrere in
pesanti perdite.
Da notare che il prezzo del petrolio è espresso in dollari, poiché il conto è espresso in
euro, la piattaforma di trading converte automaticamente al tasso di cambio corrente il
valore del contratto da dollari ad euro.
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Nel nostro esempio al momento della stipula del contratto il tasso di cambio euro/dollaro
risulta pari a 1,117647059 (per acquistare 1 euro servono 1,117647059 dollari).
Per cui il valore del contratto al momento della stipula del contratto ha un valore in euro
pari a 2008,24 (2244,50/1,117647059), il margine iniziale è pari a 13,25 euro ed infine il
margine di mantenimento è pari a 6,63 euro.
Il margine iniziale consiste in una percentuale del valore del contratto al momento della
stipula che il trader deve obbligatoriamente versare come garanzia al fine di poter
negoziare il contratto per differenza.
Esso si può definire come la somma di denaro effettivamente investita dal trader per
l’acquisto o la vendita di un CFD.
Tale margine crea garanzie sufficienti a coprire i costi teorici di liquidazione che il broker,
nel caso di insolvenza, dovrebbe sostenere per liquidare il portafoglio del trader [86].
Il margine di mantenimento, invece, è una somma aggiuntiva che il broker richiede a
garanzia al fine di poter utilizzare l’effetto della leva finanziaria. Dunque l’utilizzo della
leva non si traduce in un rischio nel quale il broker può incorrere. Per mezzo di tale
margine il broker si tutela nel momento in cui una nostra operazione dovesse andare
male e non saremmo in grado di ripagare l’effetto leva [87].
Al fine di tenere aperta una posizione risulta obbligatoriamente necessario garantire che
il livello del capitale netto del conto sia maggiore rispetto a quello del margine di
mantenimento [86].
L’effetto leva di questo esempio di trading risulta essere 1:152 (152 si ottiene dal
frazionamento 1/Margine iniziale). L’effetto leva permette di negoziare il valore del
contratto di 2008,24 euro senza dover effettivamente impiegare tale cifra.
Nel presente investimento l’esborso effettivo per assumere la posizione di vendita sul
CFD che ha come sottostante il prezzo del petrolio è pari a 13,25 euro, cioè risulta
essere 1/152 di 2008,24€.

Dopo un minuto la stipula del contratto il prezzo del petrolio raggiunge quota 44,90
dollari, cioè un centesimo sopra il livello del prezzo fissato nel contratto.
Tale movimento al rialzo del prezzo fa registrare un perdita pari a 1,79 euro, poiché si è
optato per una posizione ribassista.
Per cui risulta evidente che, dopo questo brevissimo intervallo temporale, è sconveniente
chiudere la posizione per il fatto che si incorre in una perdita.
Continuando a monitorare la situazione dell’andamento del prezzo del petrolio, si
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registra, dopo circa sei minuti dall’apertura della posizione, un calo di tale prezzo che si
assesta a quota 44,84 dollari, al di sotto del prezzo negoziato in contratto.
Tale movimento al ribasso del prezzo risulta essere in linea con il segnale recepito per
mezzo dell’indicatore grafico ‘’Bande di Bollinger’’ che invitava ad occupare una
posizione di vendita.
Per tale ragione si decide di chiudere la posizione alle ore 12:33. Il valore del contratto al
momento della chiusura risulta essere di 2.006€, per cui si consegue un profitto pari a
2,24€.

In questa operazione si è riusciti ad ottenere un profitto con l’aiuto delle ‘’Bande di
Bollinger’’, che sono risultate determinati nella scelta della posizione ottimale da
occupare in quel preciso momento.

Si può notare nella figura 4.1 che la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto
del petrolio risulta essere di tre centesimi di dollari, che corrisponde allo spread che
guadagna il broker.

4.2 La strategia di day trading

Nel seguente paragrafo si è applicata la strategia day trading sull’acquisto di un contratto
per differenza che segue come attività sottostante l’andamento del prezzo del petrolio.
Dunque con tale strategia si lascia aperta la posizione per qualche ora.

Anche in questa simulazione di trading si utilizza il conto demo della piattaforma
‘’Plus500 WebTrader’’.
Questa volta si prende in considerazione il report di Yahoo Finanza citato nel paragrafo
precedente, poiché come si può notare nella figura 4.2, le ‘’Bande di Bollinger’’ applicate
al grafico ‘’ad un’ora’’ del prezzo del petrolio nel nostro caso non risultano di alcun aiuto
per decidere quale posizione occupare su tale CFD.
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Figura 4.2: Sezione Negozia della piattaforma Plus500 WebTrader e grafico ‘’ad un’ora’’ dell’andamento del
prezzo del petrolio con l’aggiunta delle Bande di Bollinger. Fonte: Plus500 WebTrader, https://app.plus500.com,
06-09-2016.

Seguendo le indicazioni del report si decide di occupare una posizione rialzista (di
acquisto), dunque si decide di acquistare un contratto per differenza che segue
l’andamento del prezzo del petrolio.

Il contratto viene stipulato alle ore 15:28 del 6 settembre 2016, di seguito i relativi dati:

-Tasso del sottostante al momento della stipula del contratto: 45,04 dollari;
-Quantità: 1000 barili (50 è la quantità minima che risulta possibile acquistare);
-Valore di apertura del contratto: 45.040,00 dollari (prezzo x quantità)
-Margine iniziale: 297,33 dollari (0,66% calcolato sul valore di apertura del contratto);
-Margine di mantenimento: 148,63 dollari (0,33% calcolato sul valore di apertura del
contratto);

La conversione in euro del valore di apertura del contratto che è pari a 40.039,67€,
quella del margine iniziale che è pari a 264,33€.
Mentre invece il margine di mantenimento corrisponde a 132,13€.
La figura 4.3 evidenzia che pochi secondi dopo la conclusione del contratto il prezzo del
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petrolio scende a quota 45,02$, facendo registrare una perdita in conto capitale di
17,78€.
Si registra tale perdita poiché il prezzo di 45,02 è inferiore al prezzo fissato nel contratto.

Figura 4.3: Sezione posizioni aperte della piattaforma Plus500 WebTrader. Fonte: Plus500 WebTrader,
https://app.plus500.com, 06-09-2016.

Si è assunta una posizione di acquisto, poiché si è convinti che il prezzo del petrolio sia
destinato a salire, per cui per ottenere un guadagno, il prezzo corrente del petrolio deve
necessariamente essere superiore al prezzo di apertura.
L’effetto leva risulta essere 1:152 come nel precedente esperimento.
La posizione viene tenuta aperta fino alle 20:28, dunque per cinque ore.

Al momento della chiusura del contratto il livello del prezzo del petrolio ha raggiunto
quota 45,46$, dunque ha superato di 0,41 il prezzo di apertura.
La figura 4.4 mostra che il valore di chiusura del contratto risulta essere pari a
45.460,00$ (40.413,31 €) e conseguentemente si determina un profitto di 373,64€.
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Figura 4.4: Sezione posizioni aperte della piattaforma Plus500 WebTrader. Fonte: Plus500 WebTrader,
https://app.plus500.com, 06-09-2016.

In questo esempio basandosi sulle informazioni rilasciate da Yahoo Finanza si è riusciti a
conseguire un guadagno.

4.3 La strategia effettuata dall’open trader

In questo paragrafo si simula l’operazione effettuata dagli open traders, che entrano nel
mercato in modo casuale o dopo il rilascio di notizie rilevanti attinenti all’operazione che
si apprestano a compiere.

Nella presente simulazione si entra nel mercato successivamente alla lettura di un report
rilasciato dall’agenzia di stampa Reuters reperito nel sito d’informazione finanziaria di
Yahoo Finanza.
Il report rilasciato alle ore 12:14 del 13 settembre 2016 afferma che il prezzo del petrolio
è in calo per via di previsioni pessimistiche sulla crescita della domanda di tale
combustibile, comportando una sovrabbondanza globale di scorte inutilizzate [88].
Si decide di seguire l’orientamento di tale report e di occupare una posizione di vendita,
poiché il prezzo del petrolio secondo le informazioni recepite sarebbe
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destinato a scendere.
Si utilizza il conto demo della piattaforma ‘’Plus500 WebTrader’’.

Alle 12:30 del 13 settembre 2016 si stipula un contratto avente le seguenti
caratteristiche:

-Tasso del sottostante al momento della stipula del contratto: 45,17 dollari;
-Quantità: 1000 barili (50 è la quantità minima che risulta possibile acquistare);
-Valore di apertura del contratto: 45.170,00 dollari (prezzo x quantità)
-Margine iniziale: 298,12 dollari (0,66% calcolato sul valore di apertura del contratto);
-Margine di mantenimento: 149,06 dollari (0,33% calcolato sul valore di apertura del
contratto);

Il valore di apertura del contratto convertito in euro è pari a 40.218,45 , mentre quello del
margine iniziale è pari a 265,44€.
Il margine di mantenimento corrisponde a 132,72€.

Successivamente alla conclusione del contratto si registra una perdita temporanea di
53,42€, poiché il prezzo del petrolio ha un lieve rialzo raggiungendo quota 45,20$ al
barile (si veda la figura 4.5).
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Figura 4.5: Sezione posizioni aperte della piattaforma Plus500 WebTrader. Fonte: Plus500 WebTrader,
https://app.plus500.com, 13-09-2016.

Per poter trarre profitto da tale investimento risulta necessario che il tasso del petrolio
scenda al di sotto di quello fissato al momento dell’apertura della posizione di vendita.
L’effetto leva corrisponde a 1:152 come nelle precedenti simulazioni.
Si decide di tenere aperta la posizione sino alle ore 14:40, dunque per più di due ore.

Al momento della chiusura della posizione, il prezzo del petrolio ha raggiunto quota
45,07$, ben al di sotto del livello di prezzo iniziale.
L’immagine 4.6 mostra che il valore di chiusura del contratto risulta essere pari a
45.100,00$ (40.156,18 €) e di conseguenza si consegue un profitto di 62,27€.
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Figura 4.6: Sezione posizioni aperte della piattaforma Plus500 WebTrader. Fonte: Plus500 WebTrader,
https://app.plus500.com, 13-09-2016.

Anche in questo esempio si è riusciti a trarre un guadagno, fondamentale è stata
l’indicazione del report dell’agenzia di stampa Reuters che ha fornito l’orientamento su
cui si è basata la scelta d’investimento.

Le simulazioni delle strategie descritte in questo capitolo hanno portato tutte ad un
risultato positivo facendo conseguire un profitto.
Si sono studiati i report sull’andamento del prezzo del petrolio e si è usufruito
dell’indicatore grafico bande di Bollinger per cercare di capire la scelta ottimale da
applicare agli investimenti.
Evidentemente non sempre con l’ausilio di questi mezzi è sempre possibile percepire un
guadagno.
I report finanziari si è visto che sono un ottimo input per le scelte d’investimento poiché
contengono informazioni sul trend dell’asset prescelto.
Il report che si è preso ad esame per attuare la strategia day trading evidenzia che il
prezzo del petrolio ha avuto un’oscillazione al rialzo.
Sulla scia di tale evento si è orientata la scelta di investimento, cioè si è ipotizzato che il
prezzo del petrolio continuasse ad avere un trend rialzista e dunque si è ritenuto
opportuno occupare una posizione long.
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Risulta di fondamentale importanza interpretare correttamente le notizie finanziarie,
avendo la consapevolezza che i report ed in generale le previsioni finanziarie non sono
infallibili.
Per quanto riguarda l’utilizzo dell’indicatore bande di Bollinger risulta di particolare
importanza la tempistica con la quale si effettuano gli investimenti sulla base dei segnali
che trasmette. Essendo un indicatore utile per le operazioni di brevissimo periodo
bisogna interpretare i segnali più recenti emessi nel giro degli ultimi minuti altrimenti
risulta del tutto inefficace.
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CAPITOLO 5
IL TRADING ONLINE CON LE OPZIONI BINARIE

In questo capitolo si tratterà nello specifico il trading delle opzioni binarie. Dapprima si
descriverà in generale tale strumento finanziario per poi passare agli esempi effettuati
con le strategie di scalping, day trading ed open trade.

5.1 Introduzione alle opzioni binarie

Nel presente paragrafo, si descrive in termini generali la struttura ed il funzionamento
delle opzioni binarie.

Le opzioni binarie o digitali rientrano nella categoria delle opzioni e sono dunque
strumenti derivati che seguono l’andamento di un’attività sottostante.
In generale l’opzione conferisce al possessore il diritto, previo pagamento di un premio,
di acquistare/vendere (call/put) una certa quantità dello strumento sottostante ad un
prezzo fissato nel contratto detto prezzo di esercizio (strike price) entro una determinata
scadenza [89].
La caratteristica principale che differenzia le opzioni dagli altri strumenti finanziari sta nel
fatto che l’acquirente dell’opzione non è obbligato ad esercitare il suo diritto, ma lo
eserciterà se ne trarrà un profitto economico [89].
Nel caso di acquisto di un’opzione call si ha convenienza ad esercitare il diritto nel caso il
valore a scadenza dell’attività sottostante sia superiore al prezzo di esercizio viceversa
nel caso di un’opzione put [90].
Per quanto riguarda nello specifico le opzioni binarie, a differenza delle opzioni classiche,
esse non valutano l’eventuale profitto in termini di differenza tra valore di mercato del
sottostante alla scadenza e strike price, ma il ricavo è fissato al momento della stipula
del contratto [32].
Ogni trade con le opzioni binarie può avere solamente due possibili esiti:
-Previsione corretta: l’opzione termina ‘’in the money’’, se al momento della scadenza il
prezzo dell’attività sottostante è maggiore (nel caso di opzione call) o minore (nel caso di
opzione put) rispetto allo strike price significa che percepisco il guadagno fissato nel
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contratto;
-Previsione non corretta: l’opzione termina ‘’out of the money’’, nel caso esattamente
contrario a quello sopracitato, il trader perde il premio pagato [91].
Risulta evidente che in questo caso non è possibile scegliere se esercitare o meno il
diritto di opzione, l’esercizio dell’opzione binaria è obbligatorio.

E’ possibile scegliere tra varie scadenze:
-60 secondi;
-5 minuti;
-15 minuti;
-30 minuti;
-1 ora;
-24 ore.

In alternativa è possibile costruire la scadenza che si preferisce con la cosiddetta
modalità ‘’opzione builder’’ [91].

Si discute in merito al fatto se tale tipologia di strumento finanziario possa essere
assimilata o meno al gioco d’azzardo.
In particolare risultano molto rischiose, e dunque assimilabili ad una mera scommessa
da gioco, le opzioni binarie con scadenza a 60 secondi, poiché in un così ristretto arco
temporale risulta molto difficile formulare e stimare una previsione sulla direzione del
trend dell’attività sottostante [92].
Il rendimento effettivo di un’opzione binaria dipende naturalmente dal rischio intrinseco
presente nell’attività sottostante. Un rischio elevato può portare ad un rendimento
superiore al 400% del premio pagato.
Per i trader inesperti è consigliabile operare con opzioni a basso rischio che presentano
in genere rendimenti che si aggirano tra il 70% e l’85% [91].

In definitiva si può affermare che il profitto ricavabile da operazioni compiute con tali
strumenti è dato dall’evento che si verifica al momento della chiusura, e non
dall’eventuale valore del sottostante [93].
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5.2 La strategia di scalping con le opzioni binarie

Nel paragrafo che segue si presenta una simulazione della strategia di scalping
effettuata con le opzioni binarie.

Si usufruisce della strategia di scalping per applicarla ad un’opzione binaria che presenta
come attività sottostante la materia prima oro.
In questo esperimento si è utilizzato il conto demo della piattaforma ‘’iq option’’.
Il contratto viene concluso alle ore 16:23 del 16 settembre 2016, di seguito i seguenti
termini:
-Premio pagato: 5 dollari;
-Strike price: 1.308,70 dollari l’oncia;
-Eventuale profitto (payoff): 3,60 dollari (il 72% del premio pagato);
-Scadenza dell’opzione: ore 16:30.

Si sono sfruttati i segnali emessi dall’indicatore bande di Bollinger per decidere se fosse
conveniente acquistare un’opzione digitale call o una put.
La figura 5.1 illustra il trend del prezzo dell’oro con l’indicatore bande di Bollinger, si può
osservare che tra le ore 16:22 e le 16:23 la linea continua (colore bianco) rappresentante
l’andamento del prezzo di tale materia prima esce dalla banda inferiore (colore giallo) per
poi rientrare al suo interno.
Tale rappresenta un tipico segnale che attesta il fatto che il prezzo dovrebbe salire nei
prossimi minuti.
Secondo tale ragionamento si decide di acquistare un’opzione binaria call, poiché si
prevede che il prezzo dell’asset andrà al rialzo. Se questo evento si verifica il guadagno
sarà pari a 3,60$.
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Figura 5.1: Grafico del trend del prezzo dell’oro alle ore 16:23 del 16-09-2016, con l’aggiunta dell’indicatore bande
di Bollinger, della piattaforma iq option. Fonte: iq option, www.iqoption.com, 16-09-2016.

Alla scadenza dell’opzione digitale il prezzo dell’oro risulta pari a 1.308,36$ l’oncia,
dunque risulta inferiore al prezzo di esercizio fissato all’epoca della stipula e di
conseguenza la previsione fatta per mezzo dell’indicatore grafico sopracitato è risultata
errata.
L’operazione si conclude con una perdita di 5,00$, pari all’ammontare del premio che si è
versato per l’acquisto dell’opzione digitale call.
Con questo esempio è evidente che investire con le opzioni digitale a brevissimo tempo
risulta essere molto rischioso.
Il fattore saliente che mette in mostra la rischiosità di una strategia di scalping con le
opzioni binarie risiede nella scadenza predefinita di tale strumento finanziario.
Nel brevissimo termine risulta impresa ardua prevedere l’andamento futuro dell’asset
sottostante, se poi lo strumento finanziario in essere presenta una scadenza prefissata è
evidente che la rischiosità dell’operazione aumenta in modo esponenziale per il semplice
motivo che non si ha la possibilità di chiudere in qualsiasi istante la posizione. Si
possono costruire scadenze ad hoc con la modalità option builder, ma la sostanza non
cambia, si è pur sempre vincolati a delle scadenze prefissate.
Nell’investire con i contratti per differenza, invece, si è visto che rimane nelle facoltà del
trader la possibilità di chiudere la posizione in qualsiasi momento, monitorando minuto
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per minuto la posizione aperta ed aspettando il momento opportuno per chiuderla.

In definitiva, in questo esempio, la strategia di scalping applicata con le opzioni digitali è
risultata non profittevole.

5.3 La strategia day trading con le opzioni binarie

Nel presente paragrafo si presenta un esempio con la strategia day trading applicata con
le opzioni digitali.

Si attua la strategia day trading applicandola all’acquisto di un’opzione binaria che
presenta come attività sottostante la materia prima oro.
In questa simulazione si è utilizzato il conto demo della piattaforma ‘’iq option’’.
Il contratto viene concluso alle ore 17:00 del 16 settembre 2016.
I dati contrattuali sono i seguenti:
-Premio pagato: 5 dollari;
-Strike price: 1.310,55 dollari l’oncia;
-Eventuale profitto (payoff): 3,60 dollari (il 72% del premio pagato);
-Scadenza dell’opzione: ore 18:30.

Ai fini dell’applicazione di tale strategia, per prendere la decisione relativa all’acquisto di
un’opzione binaria call o di una put, si è visionato un report rilasciato sul sito
www.investing.com alle ore 12:25 del 16 settembre 2016 che afferma che i rialzi del
prezzo dell’oro potrebbero continuare fino a che il prezzo non scende al di sotto di
1.302$ [94].
Tra le ore 12:25 e le ore 17:00 il prezzo non è sceso al di sotto di 1.302$ (si veda la
figura 5.2), per cui in linea con la previsione si decide di occupare una posizione long e
dunque di acquistare un’opzione digitale call.
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Figura 5.2: Grafico del trend del prezzo dell’oro alle ore 17:00 del 16-09-2016,con l’aggiunta dell’indicatore bande
di Bollinger, della piattaforma iq option. Fonte: iq option, www.iqoption.com, 16-09-2016.

Alla scadenza dell’opzione, si verifica che il prezzo dell’oro risulta essere 1.308,45$.
Il prezzo alla chiusura del contratto si attesta al di sotto dello strike price, per cui si
registra una perdita pari al premio versato di 5,00$.
Nonostante l’intervallo di tempo nel quale la posizione rimane aperta sia più ampio in tale
strategia rispetto allo scalping, si è registrata anche in questo caso una perdita che si
ritiene imputabile per un verso al report poco dettagliato da cui si è tratta l’informazione
previsionale, e per altro verso legato al fatto esplicato nel paragrafo precedente
riguardante il fattore limitante della scadenza predefinita.

5.4 La strategia open trade con le opzioni digitali
In questo paragrafo si analizza la strategia effettuata dagli open traders applicata alla
compravendita di opzioni binarie.
Si è simulata la strategia open trade applicandola all’acquisto di un’opzione binaria che
presenta come attività sottostante la materia prima oro.
Anche in questo esempio di trading si è usufruito del conto virtuale della piattaforma ‘’iq
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option’’.
Il contratto è stato stipulato alle ore 16:46 del 16 settembre 2016.
Di seguito si elencano i termini del contratto:
-Premio pagato: 5 dollari;
-Strike price: 1.310,68 dollari l’oncia;
-Eventuale profitto (payoff): 3,60 dollari (il 72% del premio pagato);
-Scadenza dell’opzione: ore 18:30.

La strategia open trade, ribadendo il concetto, non prevede un attento e minuzioso
monitoraggio del trend dell’attività sottostante nelle ore precedenti la stipula del contratto
come si è visto nel day trading, ma si decide di entrare nel mercato successivamente
all’uscita di una notizia finanziaria (come nel caso dell’esempio
illustrato con i CFD) oppure in modo del tutto casuale.
Si è deciso in tale simulazione di entrare nel mercato casualmente.
Alle ore 16:46 del 16 settembre 2016 si è deciso di accedere alla quotazione del prezzo
dell’oro, e come si può vedere in figura 5.3, l’indicatore bande di Bollinger suggeriva
l’acquisto di un’opzione put poiché la linea (bianca) del trend del prezzo dell’oro sfora al
di sopra della banda all’estremo superiore.
Alcuni secondi dopo l’accesso e la visione di tale quotazione si stipula il contratto
acquistando un’opzione binaria put che ha come sottostante il prezzo dell’oro.
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Figura 5.3: Grafico del trend del prezzo dell’oro alle ore 16:46 del 16-09-2016, con l’aggiunta dell’indicatore bande
di Bollinger, della piattaforma iq option. Fonte: iq option, www.iqoption.com, 16-09-2016.

Alla scadenza dell’opzione il prezzo dell’oro risulta essere pari a 1.308,45$, dunque è
inferiore al prezzo di esercizio fissato al momento della stipula e di conseguenza, avendo
acquistato una put, si consegue un profitto pari a 3,60$.
In questo caso si è riusciti a guadagnare, tale strategia è risultata profittevole.
Non bisogna assolutamente credere che tale strategia sia infallibile solamente perché
con una singola operazione ha portato un guadagno.
Si è visto invece che le prove effettuate con le altre due strategie hanno portato ad un
esito negativo, comportando un depauperamento del capitale virtuale.
Dunque si è evidenziato il fatto che tali strumenti finanziari presentano un’aleatorietà
molto elevata.
Un trader inesperto non deve farsi ingannare dalla semplicità della struttura e del
funzionamento delle opzioni digitali poiché come visto nelle simulazioni, oltre al fatto che
il guadagno è fissato a priori, è presente una notevole asimmetria tra l’eventuale vincita e
l’eventuale perdita, essendo la prima inferiore alla seconda.
La tabella 5.1 riassume i risultati ottenuti dalle simulazioni operate con l’investimento in
CFD e con le opzioni binarie attraverso l’applicazione delle strategie di scalping, day
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trading e open trade.

STRATEGIE
Scalping

Day trading

Open trade

Investimenti con i
CFD

Profitto: 2,24€

Profitto: 373,64€

Profitto: 62,27€

Investimenti con le
Opzioni binarie

Perdita: 5$

Perdita: 5$

Profitto: 3,60$

STRUMENTI
FINANZIARI

Tabella 5.1: illustra le strategie di scalping, day trading ed open trade applicate con i CFD e le opzioni binarie, con i
relativi profitti e perdite.

Non si è effettuato un confronto diretto tra le due tipologie di strumenti finanziari, nel
senso che non si è investito sullo stesso asset sottostante, alla stessa ora, con la stessa
scadenza, con la stessa valuta, poiché tali strumenti sono difficilmente comparabili per le
loro caratteristiche differenti.
Si è invece voluto evidenziare la rischiosità di tali strumenti, e dagli studi e dai risultati
ottenuti, le opzioni binarie avendo dato risultati negativi per quanto riguarda le strategie
di scalping e day trading sembrerebbero essere uno strumento finanziario con maggiore
aleatorietà rispetto ai contratti per differenza, anche per le altre ragioni descritte nel corso
della trattazione del presente capitolo.
Per un trader inesperto è consigliabile operare con i contratti per differenza piuttosto che
con le opzioni binarie.

In conclusione per i neofiti del trading online, al fine di accumulare un certo grado di
esperienza, risulta necessario seguire i seguenti suggerimenti:
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-Informarsi sulle caratteristiche principali che presenta il trading online di strumenti
finanziari;
-Studiare il funzionamento dei mercati finanziari;
-Scegliere con oculatezza il broker presso il quale si vuole aprire un conto per iniziare a
fare trading;
-Usufruire per alcuni mesi del conto demo presente nella piattaforma scelta al fine di
capire il funzionamento del trading online e se si hanno le capacità per fare il trader;
-Conoscere le caratteristiche dello strumento finanziario in cui si va ad investire;
-Tenersi informati leggendo i report rilasciati dai siti d’informazione finanziaria al fine di
orientare in modo coscienzioso le proprie decisioni d’investimento;
-Il trader deve investire con un profilo di rischio adatto alle proprie caratteristiche e al
capitale che ha depositato nel conto;
-Scegliere una strategia tra quelle esplicate nel corso di tale trattazione;
-Mantenere sempre la calma facendosi trasportare il meno possibile dalle emozioni e
dagli stati d’animo.

L’ultimo punto citato risulta essere di fondamentale importanza. Non bisogna mai farsi
trasportare eccessivamente dalle emozioni e dagli istinti, ma è necessario mantenere il
più possibile un atteggiamento razionale [95].
Ad esempio un trader che incorre in una serie di perdite, potrebbe essere indotto a
rischiare maggiormente il proprio denaro trascurando strategie ed informazioni
finanziarie a causa della frenesia di voler ripianare in tempi brevi tali perdite.
Naturalmente per diventare un trader esperto sono necessari numerosi anni di
esperienza e di applicazione nel campo della finanza.
I suggerimenti citati risultano un punto di partenza utile ad un trader inesperto affinché
non sprechi il proprio denaro e il proprio tempo in modo non coscienzioso.
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CONCLUSIONI
Nel corso della trattazione si è approfondito lo studio sul trading online.
Si è data una definizione ed una classificazione degli strumenti finanziari.
Si sono viste le fonti che rilasciano l’informazione finanziaria in Internet alle quali un
trader non professionista può attingere.
Si sono visti gli aspetti normativi che disciplinano la regolamentazione del trading online
di strumenti finanziari e gli organismi preposti alla vigilanza sui broker rilascianti tale
tipologia di servizio.
Si sono effettuati esempi applicando le strategie di scalping, day trading ed open trade ai
contratti per differenza (CFD), usufruendo di report reperibili dai siti specializzati
nell’informazione finanziaria ed utilizzando gli indicatori grafici disponibili nella
piattaforma di trading al fine di operare la scelta d’investimento più opportuna. Da tali
simulazioni si sono ottenuti tutti risultati positivi.
Successivamente si sono studiate le opzioni binarie o digitali, applicando anche qui le
strategie di scalping, day trading ed open trade.
In questo caso si sono ottenuti risultati negativi dalle strategie di scalping e day trading.
Si è constatato che il trading di opzioni binarie risulta essere più rischioso di quello di
CFD.
Infine si sono rilasciati suggerimenti utili ai traders inesperti affinché effettuino
diligentemente le loro scelte d’investimento, constatando che per diventare un trader
esperto sono necessari numerosi anni di studio e di applicazione nel mondo dei mercati
finanziari.
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