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Finanza

Educazione finanziaria

Chi compra e chi vende? Via ai webinar
Un ricco calendario di appuntamenti on line

Il programma della quinta settimana
della seconda edizione di Youfinance.it
Gran finale il 3 aprile all’hotel Carlton di Bologna

di Achille Perego
MILANO
Siamo alla quinta settimana
della seconda edizione di YouFinance.it (Investi Bene), il seguitissimo percorso formativo
gratuito di finanza online curato da QN Economia & Lavoro
e Traderlink che è partito il 3
febbraio e si concluderà il 3
aprile all’Hotel Carlton di Bologna con il gran finale e l’interazione diretta con i relatori.
Fino a fine marzo è prevista la
pubblicazione regolare online
(sul sito www.youfinance.it)
del materiale didattico e formativo.
Oltre alle sempre utili e molto apprezzate dispense, chi partecipa a YouFinance.it segue
con grande attenzione i webinar in diretta dai mercati. Il
primo webinar della settimana

sarà oggi (lunedì 2 marzo) alle
18 con Giovanni Lapidari
(nel tondo), trader, analista
tecnico e formatore tra i più conosciuti e seguiti nel mondo
del trading. Titolo del webinar: «Chi compra e chi vende?». Un viaggio dentro grafici
e indicatori per individuare le
reali intenzioni di acquisto e di
vendita da seguire, e capire chi
sposta
i
prezzi
(https://www.youfinance.it/investi-bene-2020/percorsi/giov
anni-lapidari-chi-compra-echi-vende).
Mercoledì 4 marzo alle 17 invece Alessandro Aldrovandi,
analista finanziario, dopo averne parlato nella sua dispensa,
torna a occuparsi in diretta del
«Trading con i pattern di prezzo - Un modo comodo per operare sui mercati senza stare davanti al pc tutto il giorno»
(https://www.youfinance.it/investi-bene-2020/percorsi/aless
andro-aldrovandi-il-tradingcon-i-pattern-di-prezzo#4-marzo-2020).
Venerdì 6 marzo alle 16.30
appuntamento poi con Gabriele Bellelli sui «Certificati a capitale condizionatamente protetto: a caccia di cedole e rendimento» (https://www.youfinance.it/investi-bene-2020/percorsi/gabriele-bellelli-investire-ne

Il trading ’meccanico’
al posto della pancia
Luca Giusti spiega come controllare rischi e guadagni

MILANO
«Trading sistematico con le
opzioni». È il titolo della dispensa, disponibile da oggi lunedì 2 marzo sul sito www.youfinance.it, curata da Luca Giusti (nella foto). Trader sistematico su opzioni e futures in
QTLab.ch e autore del libro
«Trading Meccanico» edito da
Hoepli, Giusti spiega in modo
approfondito come controllare il rischio lavorando con stra-

tegie in opzioni che facciano
guadagnare al passaggio del
tempo. Quante volte, racconta
Giusti «avrete sentito dire che
il trading è il mestiere più bello del mondo. Ma non altrettanto volte «avrete sentito anche la seconda parte di questa
frase…ma anche il più difficile».
La difficoltà di fare del trading la propria professione risiede spesso nel modo con cui
la maggior parte delle persone
si avvicina a questa attività, ov-

i-certificati-di-investimento#6-marzo-2020).
I live degli sponsor vedranno martedì 3 marzo alle 8.30
l’intervento di Davide Biocchi
per Directa Sim su « Asta di
apertura - Funzionamento e
opportunità (https://www.youfinance.it/investi-bene-2020/percorsi/webinar-a-c
ura-di-davide-biocchi-per-directa-sim) e giovedì 5 marzo alle 16 Stefano Fanton e Riccardo Giuseppe Falcolini per Unicredit protagonisti del secondo webinar su « Occasioni Trading con i certificati. Le migliori opportunità nell’attuale contesto
di
mercato
(https://www.youfinance.it/investi-bene-2020/percorsi/occa-

vero come se non si trattasse
di una professione. Come nessuno si sogna, senza avere studiato, di prendere un bisturi e
operare una persona allo stesso modo anche per muoversi
sui mercati professionalmente
bisogna imparare il «mestiere»
con un importante investimento in termini di tempo ed energia oltre che economico.
Così, approcciandosi al trading senza una vera preparazione e con superficialità, si aumenta la schiera dei «trader»
che perdono soldi invece di
guadagnarli. Essere preparati
per operare sui mercati finanziari significa conoscere gli
strumenti del mestiere tra cui
anche, eccoci al tema della dispensa, le possibili strategie di
trading con le opzioni. Un approccio, quello spiegato da
Giusti, di tipo sistematico mostrando come controllare il rischio lavorando con strategie

sioni-trading-con-i-certificati
Anche in questa quinta settimana di YouFinance.it non
mancheranno tre approfondite dispense scaricabili da oggi
(lunedì 24). Gaetano Evangelista ha curato la guida «Sfruttare il mercato delle opzioni per
chi non opera in opzioni: Le
«greche« non sono alla portata
di tutti: alfa, beta delta e gamma lasciamole a chi opera professionalmente su call e put su
indici
e
azioni
(https://www.youfinance.it/in
vesti-bene-2020/percorsi/gaetano-evangelista-sfruttare-ilmercato-delle-opzioni-perchi-non-opera-in-opzioni).
Con Gabriele Bellelli invece
potrete proseguire il viaggio

PROFESSIONALITÀ

«Avrete sentito dire
che è il mestiere più
bello del mondo?
Nessuno vi dice
che è anche
quello più difficile»

nel mondo dei certificati con
la seconda dispensa «Certificati a capitale protetto: investire
a basso rischio -Selezionare e
costruire un portafoglio di certificati a capitale protetto»
(https://www.youfinance.it/investi-bene-2020/percorsi/gabr
iele-bellelli-investire-nei-certificati-di-investimento).
Infine con la guida preparata
da Luca Giusti conoscerete il
«Trading sistematico con le opzioni: controllare il rischio con
strategie
in
opzioni»
(https://www.youfinance.it/investi-bene-2020/percorsi/luca
-giusti-trading-sistematicocon-le-opzioni). Buona quinta
settimana con YouFinance.it.
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di vendita sistematica di opzioni che possono far guadagnare
al passaggio del tempo. Del resto, ricorda sempre Giusti, approcciare il trading in maniera
meccanica significa operare
sulla base di regole predefinite, dai setup di ingresso alla
scelta di quanto allocare sulla
prossima operazione, alle regole di gestione della posizione.
Fare trading in maniera meccanica non significa necessariamente automatizzare la propria operatività attraverso trading system (in certi contesti è
ancora consigliabile inserire
manualmente i propri ordini
sulla piattaforma) ma è agli antipodi rispetto all’approccio discrezionale basato su sensazioni, idee, esperienza. Quello
che si definisce il «trading di
pancia».
Achille Perego
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