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Tradingonline, serye
una disciplina ferrea
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Ip- I tradingoDline E un mondo
molto vasto. E stimato che.i'

,- sono circa6oomilagliitalie-
ni che hannoun contovia

web e che fanno almeno un'ope-
razione l'anno. Un numero consi-
derevole che contiene un univer-
so veramente composito. Infatti
quands sirarl, di tradingonline
bisogna distinguere tra coloro
che fanno poqhissime operazioni
I'enno e alffi ibvestitori, circa
zo-3omila, chiamati anche heavy
trader, che arrivano a fare decine
di operazione in uq glorno. La
diversa tipologia di utilizzo sta a
i'ldicare quindi che,non esiste un
modello univoco di dri,si avyici-
na a queste piattaforme. La prima
'regola 6 quella di gapire che tipo
diinvestitore siamo e cheutilizzo
ne vogliamq farg: I'accesso diret-
to al mercato attraverso ilproprio
Pc o il proprio iablet richigde
infatti una notevole disciplina,
conun semplice clic sipossono
acquistare azioai, bond etfo
fondi che investoro in tutte le
parti del mondo. Migliaia di
sffumenti in cui-& facile perdersi
senza un'accurata conoscenza.

Quindi in base al proprio profilo
dirischio e al tempo dapoter
dedicare ai propri investimenti,
ogni risparmiatore sceglie quali e
quanti strumenti da inserire in
portafoglio facendo anche ricor-
so (se non&preparato) aservizi
di conzulenzache le stesse piatta-
forme offrono. Se posso control-
lare i miei investimenti una volta
alla settimana deciderd di impo-
stare una determinata strategia
mentre se posso controllare il
mio conto unpaio di volte aI
g.iorno posso pernettermi un
alproccio diverso.

La secsnda regola fondapenta-
Ie E quella di dotarsi diunadisci-
plina ferrea da rispeftare. Molte
persone vengono allettate dai
facili guadagni presentati anche
da molte pubbliciti" In realtico-
me dice un vecchio adagio, a Wall
Street oon ci sono pasti gratis.
Ogniguadagno d sudato enon B

un caso che oltre il goozo di chi si
awicina al tradi n g online rischia
di perdere soldi. Perch6l'impo-
stazione d quella diuira sortadi
gioco, dove si opera sulla base
delle proprie sensazioni e dove in
assenza di una disciplina le
perdite fanno presto ad accumu-
larsi. Come i dimostrato dalla
finanza comportamentale, in caso
di perdita aumenta vistosamente
lapropensione ad assumersi dei
rischi. La tentazione di aumenta-
re la posta in gioco per recupera-
re le perdite E forte ma in questo
caso, sull'onda dell'emotiviti,
aumenta in araniera esponenziale
il rischio difare operazioni sba-
gliate. Conil risultato che inpoco
tempo il proprio conto online pud
es$ere facilrne rlrte azzer ato.

Non esiste un metodo miglio-
re degli altri. Ci sono diverse
modalitir di approcciarsi al
mercato alcune volte inantitesi
tra loro: ci sono i cosiddetti
contrarian, che acquistano sulle
flessioni diun titolo e ci sono
coloro che invece cavalcano la
forza dei titoli. L'aspetto cruciale
ogtrivolta che un risparmiatore
si rivolge al mercato con il tra-
dingonline d quello del money
management, cio0 della gestione
in manierarazionale delle pro-
prie posizioni con I'obiettivo di
minimizzare il rischio.
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