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PREFAZIONE

PERCHE QUESTO LIBRO?
Dopo il successo di Guida Completa al Forex - Investire e guadagnare sul mercato delle valute, ci siamo rapidamente accorti di una consistente domanda da
parte dei trader privati di informazioni e di formazione sugli strumenti di trading.
E ciò è ancora più vero su quei mercati ancora poco conosciuti come il Forex
e i CFD.
Il responso positivo che abbiamo ricevuto sul libro dedicato al mercato delle
valute ci ha convinti a scrivere questo nuovo testo su un prodotto di cui si parla
molto e che già conosce un grande successo all’estero: i Contracts for Difference o CFD.
Nel corso di quest’opera avremo l’occasione di spiegare in dettaglio le particolarità di questo prodotto di investimento che chiaramente presenta dei vantaggi
intrinseci che non si trovano in nessun altro prodotto. Permettere al trader di
9(#'(+(6"+ =%' @(#7("(" "@%#&+"$&,7&6"4#"=+&'&77&"$C("#&#"=&,,%('(""(M&"'%"$&prire i suoi investimenti sono solo due dei numerosi vantaggi che il trading dei
CFD offre agli investitori. Ci preme, dunque, far scoprire i CFD agli investitori
francesi e permettere loro di prendere in considerazione un nuovo modo di investire su prodotti molto conosciuti come le azioni o gli indici, fornendoli di una
informazione dettagliata che si rivelerà preziosa per il loro trading quotidiano.
Inoltre, il nostro mestiere di banchieri ci porta quotidianamente a contatto con
i nostri clienti e con le loro esigenze. Siamo sempre più consapevoli di quanto
la formazione e l’accompagnamento dei nostri clienti attuali e potenziali sia
%#'%,=(#, -%!(" =(+" %47 +!%" " &=(+ +(" !" @(:!%&" ,4%" @(+$ 7%" )# #<% +%" (" , =(+"
gestire la volatilità che devono affrontare sui mercati di oggi. E’ per noi un punto
di onore che le nostre squadre siano costituite da esperti del mercato e che si
relazionino quotidianamente con il cliente secondo uno schema pedagogico.
Ed è questa esperienza che noi oggi vogliamo mettere a disposizione del largo
pubblico. Questo secondo libro è un po’ il prolungamento dei nostri sforzi rivolti
a donare ai trader tutte le possibilità di successo nelle loro operazioni di trading.
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A CHI SI RIVOLGE QUESTO LIBRO?
Nel corso degli ultimi anni, i Contracts for Difference (CFD) sono diventati uno
degli strumenti di trading più apprezzati dai trader del mondo intero. I CFD sono
'(%"'(+%9 7%"=+%@%"'%"4# "! +: ": @@ "'%",7+4@(#7%")# #<% +%"T"7+ "$4%"!(" <%&#%6"
!("@ 7(+%("=+%@(6"!("9 !47(6":!%"%#'%$%"U"$C("&**+&#&"G(,,%-%!%7A6"!(9 ")# #<% +% "("
costi vantaggiosi sia agli investitori istituzionali che ai privati.
Pertanto questo libro è destinato ai trader che già operano sui CFD e a quel!%" $C(" '(,%'(+ #&" %#*&+@ +,%" ,4" 34(,7&" =+&'&77&" !" )#(" '%" ,$&=+%+(" 4#" #4&9&"
mezzo di investimento e di trading. Dunque, si rivolge a tutti i tipi di investitori,
professionisti e non:
! Agli investitori privati, questo libro fornisce un’introduzione dettagliata
!"7+ '%#:",4%"EHI"("'(%"=+(<%&,%"$&#,%:!%"=(+"@%:!%&+ +("(" *)# +("!("!&+&"
strategie di trading.
! Agli investitori professionisti, questo libro spiega quali sono i cambiamenti fondamentali che toccano l’industria del trading e presenta loro
i vantaggi del trading sui CFD per gli hedge fund e le altre istituzioni
)# #<% +%(>"D#"= +7%$&! +("*&+#%,$("'(!!(",7+ 7(:%("$&@=!(7(",4%"EHI"("
#4&9%" ==+&$$%"'%"7+ '%#:",4"34(,7&",7+4@(#7&>"D#)#(6"!%" %47(+A"" "@%gliorare la gestione dei conti di trading e a trarre il meglio dalle loro
conoscenze dei mercati e del trading.

STRUTTURA DEL LIBRO
Abbiamo voluto che questo libro fosse una guida pratica e utilizzabile nel quotidiano, e che permettesse di trovare rapidamente risposta a qualsiasi dubbio di
ordine pratico o teorico1. Questa guida è strutturata in quattro parti indipendenti:
1
Questo libro propone un gran numero di esempi concreti basati sui dati dei mercati.
Nella maggior parte degli esempi utilizzeremo i dati dell’indice francese CAC40. I tassi di in7(+(,,("47%!%<< 7%"=(+"%!"$ !$&!&"'(!")# #<% @(#7&"'(!!("=&,%<%&#%",&#&"34(!!%"$ !$&! 7%"' !! "00V"
(British Bankers Association). I tassi interbancari applicati ai valori europei sono l’Euro-libor e
L’Euro-libid. Per facilitare i calcoli e gli esempi delle transazioni, in tutto il libro useremo il tasso
Euro-libor giornaliero al 4% e il tasso Euro LIBID giornaliero al 4%.
K "34 ,%"7&7 !%7A"'(:!%"(,(@=%"F"%!!4,7+ 7 ",4":+ )$%"&"$ 774+ 7 ",4",$C(+@ 7("'(!! "=% 77 *&+@ "'%"
trading Saxo Bank che i nostri clienti e la nostra squadra di trading utilizzano quotidianamente.
Tuttavia, per garantire l’assoluta imparzialità, la parte di questo testo dedicata alla scelta del
-+&1(+"F",7 7 " *)' 7 " "4# "7(+< "=(+,&# "%#'%=(#'(#7("' ". /&"0 #1>
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! Il primo capitolo spiega in maniera precisa che cosa sono i CFD e quali
,&#&"%"!&+&"9 #7 ::%>"E =%+(7("$&@(",%"'()#%,$("%!"=+(<<&"'%"4#"EHI6"
quali sono i diversi CFD disponibili oggi sui mercati, quali sono i van7 ::%"("!("=($4!% +%7A"%#"$&#*+&#7&" :!%" !7+%"=+&'&77%")# #<% +%W
! Il secondo capitolo permette di comprendere le basi del trading sui
CFD. In questa parte vi forniremo i nostri migliori consigli per cominciare a operare sui CFD e inserire i vostri primi ordini;
! Nel terzo capitolo mostreremo nel dettaglio tutte le conoscenze utili per
=+(9('(+("!8 #' @(#7&"'(%"=+(<<%",4%"@(+$ 7%")# #<% +%"=+%@ "'%" =+%+("
una posizione di acquisto o vendita sui CFD. In particolare, verranno
esposte le basi dell’analisi tecnica e dell’analisi fondamentale.
! Il quarto capitolo si rivolge a chi vuole andare più lontano. Imparerete
a gestire al meglio il vostro portafoglio utilizzando i CFD. In particolare,
verranno illustrate nel dettaglio le diverse strategie di trading utilizzate
oggi dai migliori trader e le regole elementari di money management;
! In coda al libro troverete una serie di utili allegati che vi permetterà di
ottimizzare la vostra conoscenza dei CFD.
Buona lettura e buon trading.
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