
DISCLAIMER-AVVERTENZA SUI RISCHI 
• Articolo 1 comma 5 septies del decreto legislativo 58/98, così come modificato 

dal decreto legislativo 167/2007.  

• Il trading online è un’attività speculativa ad alto rischio in cui la possibilità di una 
perdita parziale o totale del proprio investimento è reale, di conseguenza non è 
adatto a tutti i tipi di investitori. 

• Prima di decidere di effettuare investimenti in valute reali, è necessario 
comprendere a fondo i rischi connessi a tale attività, considerare attentamente i 
propri obiettivi d’investimento, il proprio livello di esperienza e l’attitudine al 
rischio, oltre alla propria situazione reddituale e patrimoniale.  

• Tutte le informazioni e le pubblicazioni dello scrivente, hanno carattere 
puramente informativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento.  

• Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione 
assumendosene tutti i rischi, di conseguenza gli autori del seguente testo 
informativo non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di 
investimento prese dai lettori e declinano ogni responsabilità, nei limiti della 
legge, per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. 

•



FOREX: Le mie regole nel trading 

• Prima Regola : Dedicare più tempo allo studio e 
all' analisi Daily e all'impostazione dei prezzi nei 
Pannelli My Attendi Prezzo e Range Bar , rispetto 
al tempo dedicato alla esecuzione dei trade ;

• Seconda Regola :

• Cercare di comprare dai minimi ;

• Cercare di vendere dai massimi anche con la 
possibilità di non poter eseguire dei trade;

• Terza regola:Rispetto Money Management;



…Le Mie regole….

• Tutti i pattern 80-20,Zuppa, IDNR,Doji,Armonici, Pin
devono obbligatoriamente superare 

• un primo Test che per comodità ho definito” SETUP 
PRIMARIO ” 

• e un secondo Test- “SETUP SECONDARIO”

• quest'ultimo si attiva solo se superato il primo test:
SETUP PRIMARIO LONG ( deve essere rotto il prezzo 
minimo della giornata precedente) ;

•
SETUP PRIMARIO SHORT ( deve essere rotto il prezzo 
massimo della giornata precedente) ;



LA LOGICA 

• Coerenza  con la ricerca di cercare di 
comprare dai minimi e vendere dai massimi 

• e confortato dal fatto che in alcuni casi gli 
anticipatori Long o Short possono essere 
stoppati in caso di Long al minimo e in caso di 
Short al massimo del prezzo.
Infatti è questa la condizione che io attendo 
!!



Punto debole ( è questione di scelta ..non 
si può ottenere tutto , sarebbe troppo 

facile
• Chiaramente gli anticipatori longhisti o shortisti

possono anche non essere stoppati e vanno a 
target tranquillamente e in questo caso non ho 
eseguito il trade per mancanza di Setup) .
Una volta superato il setup primario attivo il 
grafico Range Bar ( setup secondario con 
determinate regole compresi incroci forza e 
debolezza valute ) per monitorare l'andamento 
del prezzo che può registrare tre situazioni.



Andamento secondo setup Long-
ricordo con le range bar 

• NO Trade-In caso di Long , il prezzo rompe il 
minimo e continua la strada Short senza 
attivare il setup per l'ingresso Long .

• SI Trade - In caso di Long , il prezzo rompe il 
minimo e poi Inverte attivando il setup per 
l'ingresso Long



Andamento secondo setup-ricordo
con le range bar  

• NO Trade -in caso di Short , il prezzo rompe il 
massimo e continua la strada Long senza 
attivare il setup per l'ingresso Short 

• SI Trade.In caso di Short , il prezzo rompe il 
massimo e poi Inverte attivando il setup per 
l'ingresso Short



Monitoraggio Range Bar 

• Il terzo caso,

• il prezzo alberga in un range senza fornire 
alcun Alert nella direzione auspicata.

• NO Trade



NOTA Integrativa 

• La stessa logica per gli Alert rivenienti dal Canale 
Semaforo e Centralbank

• Gli Alert da Semaforo concernono :

• Long quando hanno registrato dei Minimi importanti 
nel T.F di riferimento e 

• Short dei Massimi importanti cioè 1500 candele 

• possiamo assimilare questi Alert al setup Primario 

• Gli Alert da Centralbank concernono Long da Supporti 
e Short da Resistenze


