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“Funzionamento di un conto Forex”
Bene!
Finalmente possiamo parlare di come funziona un
conto di trading sul Forex, perché ti ho definito tutte
le parole necessarie, affinché tu comprenda questo video.
Se così non fosse, se tu all'ascolto di questo video
dovessi avere dei problemi, molto probabilmente
significa che ti è sfuggito qualcosa sui video precedenti,
quindi ti prego di tornarci e di chiarire tutte le parole.
Come funziona un conto di trading?
Prima cosa: devo aprire un account, un conto di
trading presso un broker.
Il broker, ti ripeto, è l'intermediario che ci permette di
accedere alla liquidità del mercato.
Noi da soli non potremmo accedere a questa cosa,
abbiamo bisogno del broker.
Quindi, prendiamo i nostri soldini, li mettiamo sull'account di
un broker, che abbiamo scelto con cura,
(ti ho fatto un video apposta su come si sceglie un broker) ed
il broker ci indicherà una banca.
Accertati che il conto sia segregato:
significa che in caso di fallimento del broker,
questi soldi non è che vanno a far parte della
liquidazione del fallimento, ma ti vengono
restituiti (sono separati dal capitale di liquidazione).
Adesso, dopo che hai fatto questo deposito, hai
a disposizione 10.000, supponiamo, per
fare Trading, un account Forex.
Vediamo come funziona questo account,
questo conto Forex presso il broker.
E' un conto un po' particolare:
sostanzialmente è un conto che ti permette di essere a
credito e a debito di valute, come se tu avessi un “portafoglio valute”.
Tu non te ne accorgi, vedi solamente la tua
operazioncina, EUR/USD comprato a questo prezzo,
eccetera, eccetera, ma in realtà devi capire un po'
quello che ci sta dietro, altrimenti non capisci.

Bene!
Veniamo al primo concetto:
com'è questa storia che vai a credito e a debito di valute sullo stesso conto?
Quand'è che avverrebbe questo passaggio?
Ti ho già detto che questi tassi di cambio si comprano
in lotti e ti ho già detto come funzionava se perdevi un
pip, se perdevi due, ecc. ecc.
Adesso mi posso sbottonare un po' di più perché siamo
andati avanti con i concetti e ti dico che quando tu
compri un lotto - perché si comprano in lotti - tu
in realtà stai comprando 100 000.
Stai comprando 100 000 della valuta al
numeratore, della valuta certa; stai invece vendendo
l'equivalente della valuta incerta.
Quindi, se tu compri 1 lotto di EUR/USD a 1.20, sei
“a credito” sul tuo conto di 100 000 euro e sei
“a debito” di 120 000 dollari, che è l'equivalente di 100 000 euro.

Quindi, tu in realtà sul tuo conto vedi questo, vedi
EUR/USD, comprato a 1.20, blablabla, sto
guadagnando, sto perdendo x...
In realtà, dietro c'è questa cosa, ci sono un credito e
un debito di valuta, che ovviamente a chiusura delle operazioni si gireranno.
Attenzione, concetto importante:
vedi perché questa cosa funziona senza problemi,
perché nel momento in cui tu entri a mercato,
in realtà sei in leggera perdita perché paghi uno spread,
immaginiamo adesso che lo spread non ci sia per comodità,
tu entreresti sul mercato:
+ 100 000 euro
- 120 000 dollari
quanto fa? Zero.
Adesso però l'EUR/USD si muove e sta andando a 1.30.
E' arrivato a 1.30. Di quanto ci siamo spostati?
Dovresti sapermi rispondere a questa domanda.

3....2...1....Ci siamo spostati di 1 000 pip.
Da 1.20 a 1.30. Se non hai capito il perché, riguardati il video
dove ti spiego questo concetto.
Allora che cosa succede?
Che adesso, quando io rivendo i 100 000 euro,
perché se ero a credito, l'operazione va chiusa,
li devo vendere, non mi daranno 120 000 dollari,
ma me ne daranno 130 000!
Perché nel frattempo, sono stato bravo, ho
fatto la previsione giusta:
ho comprato qualcosa a 1.20 dollari e adesso ce l'ho a 1.30.
Quindi cambiando i miei euro non ho un credo di 120 000 dollari,
ma ne ho di 130 000. Con una parte coprirò i 120 000 dollari di
debito che avevo acceso all''inizio dell'operazione e 10 000 dollari sono il profitto.

Ecco come funziona un conto di trading.
In realtà lo devi sapere, perché altrimenti non capisci “una mazza” di quello che fai!
Nella tua piattaforma, tu tranquillamente comprerai un lotto di EUR/USD, non vedrai
nulla di tutto questo e vedrai un profitto e una perdita, però è giusto che tu sappia
come funziona, perché altrimenti non capisci com'è che si guadagna da questo
scambio. Ecco come funziona.
Se tu da qui in avanti hai voglia di comprare EUR/USD, perché pensi che il cambio si
apprezzi, quindi che l'euro in un futuro prossimo valga relativamente di più del dollaro
di adesso, devi semplicemente comprare il tasso di cambio EUR/USD, perché
comprare il tasso di cambio EUR/USD significa comprare la valuta certa e nello stesso
istante vendere la valuta incerta, due operazioni in una.
Spero tu abbia capito tutto, se ci fossero dei dubbi, prova a riguardarti ancora una
volta il video e quelli precedenti, altrimenti scrivimi a
matteo@professioneforex.com.
Ciao e al prossimo video!

