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“ Scegliere il Broker”

Ciao!
Dovresti aver imparato un sacco di cose;
guarda che ognuna di queste cose diventerà il tuo
pane quotidiano sul Forex, quindi attenzione a non
farti sfuggire neanche uno dei concetti di cui abbiamo parlato:
il PIP, i lotti, lo spread, come funziona il mercato,
che cos'è un rapporto di cambio...
sono veramente l'A-B-C dell'operatività sul Forex!
Professione Forex è proprio qui per questo, no?
Per permettere che non ti sfugga niente, ma che
tu sia veramente un professionista, che
tu sia competente in quello che fai!
Adesso posso spiegarti come si sceglie un broker, perché
quando utilizzerò certi termini, tu saprai di che cosa si tratta.
Allora, una prima indicazione per scegliere il broker è
sicuramente quella di controllare la sua sede legale.
La sede legale dev'essere in uno Stato dove l'autorità
garante per il mercato – come la CONSOB italiana – è
un'autorità con delle leggi abbastanza severe!
Non deve essere uno Stato dove per aprire un broker bastano
3 fogli ed una firma.
E come si fa a capire questo?
Beh ti posso dire alcune “piazze”.
L'Italia... oh, mamma mia, l'Italia!
Se tu trovassi un broker Forex tutto italiano... avrebbe
degli spread allucinanti, ma a parte questo,
sarebbe da ritenere certamente buono dal punto di
vista della sicurezza, perché aprire un broker in
Italia è qualcosa da fantascienza:
devi avere un certo capitale, devi creare un certo
tipo di società, insomma, veramente severa.
Va benissimo la Gran Bretagna, il Regno Unito...
va benissimo l'Australia, vanno benissimo gli Stati Uniti...
anche qualche stato dell'Est ha leggi molto severe, insomma:
un paradiso fiscale è meglio se lo evitiamo.
Siccome poi il broker ti fa depositare questi soldi in una banca a
cui lui si appoggia, valutiamo anche chi è questa banca, se
la conosciamo, ecc. ecc. Perché, sai com'è!

Se ti fanno fare un bonifico nel conto di una società che
non sappiamo bene chi sia, potrebbe esserci un altro problema:
dove vanno a finire i nostri soldi?!
Assicuriamoci che il conto sia segregato:
in questo caso, i nostri soldi sono in un conto bancario dove,
in caso di fallimento del broker, non è che vengono presi e
messi nel paniere della liquidazione!
Un broker deve avere un buon servizio di assistenza clienti.
Ad esempio, se tu sei negato con l'inglese,
sia a scriverlo sia a parlarlo e mi scegli il broker dove
il servizio di assistenza clienti è totalmente in inglese,
dopo sono cavoli tuoi!
Perché non riesci a comunicare con questa entità.
La maggior parte dei broker grandi e
famosi hanno dei servizi multilingua attivi 24 ore su 24,
perché il mercato ovviamente non dorme mai, no? Lo sai!
A seconda del Paese poi di dove ti trovi tu.
Anche il sito è un primo indicatore molto importante.
Ci sono dei broker che hanno dei siti meravigliosi, dove tu
riesci a capire tutto anche senza entrare in chissà quale pagina.
Ti dicono dove sono i fondi, ti parlano delle
assicurazioni, ti danno i numeri del certificato di
regolamentazione, presso l'Autorità garante... insomma, vedi
subito un approccio friendly, amichevole, un'impostazione
chiara, trasparente; questo è importante.
Anche dal loro marketing si capisce molto.
Per esempio, tu apri un conto e loro ti danno un
bonus esagerato, tu depositi 10.000, loro te ne danno 5.000 di bonus.
Ma Perché mai dovrebbero farlo?! Non è un buon biglietto da visita!
Ad esempio, tutti i broker che ho reputato di scegliere nella
mia vita, non hanno dato alcun tipo di bonus, perché non ce n'è bisogno.
Un broker non ti deve stressare, non ti deve chiamare 70 volte al giorno.
Può farti una telefonata, è chiaro, ma valuta sempre il
grado di “morbidezza” di queste telefonate, perché un broker
insistente potrebbe avere dei risvolti negativi.
E soprattutto il broker è un intermediario tra te e il mercato interbancario.
Un broker non deve, in nessuna maniera, darti dei consigli
operativi, non è il suo compito!

Se volevi che qualcun altro ti guidasse nella tua
operatività, probabilmente facevi un investimento diverso:
prendevi un fondo di investimento, un risparmio gestito, cose del
genere, ma tu vuoi essere un trader, vuoi autonomamente gestire le
tue cose, perché mai dovresti volere allora qualcuno che ti
dà dei consigli sull'operatività?!
Poi spesso questi consigli sono allucinanti, innanzitutto ti
dicono che lo stop-loss non va messo... occhio, occhio, occhio a queste robe!
Gli spread sicuramente devono essere bassi, ma
attenzione che alcuni broker hanno un piano
commissionale fatto da spread più commissioni e a volte questo
spread più commissioni di un broker è più conveniente che
solo spread di un altro broker, quindi fai attenzione!
Inoltre, valuta l'esecuzione, quando tu entri a
mercato e fai click, l'ordine deve partire subito, perché è così che
funziona, quando un broker funziona.
Devi essere in grado ovviamente di prelevare e mettere i
tuoi soldi senza difficoltà; se tu non operi per un periodo di
tempo, il broker non si deve permettere di
chiamarti insistentemente e chiederti il motivo!
Per quanto riguarda lui, tu potresti anche essere uno che
lavora su grafico mensile e si fa un'operazione l'anno.
Magari una telefonata per sapere se tutto va bene ci sta, ma deve finire là.
Anche qua, valuta sempre il grado di professionalità e
morbidezza delle telefonate che ti fanno.
Poi c'è un'ultima cosa che probabilmente non sarai in grado di
valutare subito, ovvero se ci sono tante volte degli
sbalzi un po' strani nei prezzi.
Per valutare questo, tieniti sempre monitorati un
paio di broker in più di quello che hai, per vedere se
effettivamente i prezzi corrispondono.
Perché oggi, in un mercato così competitivo, i broker hanno
più o meno gli stessi prezzi, variano veramente di pochissimo,
di poco poco poco.
Se vedi che sul tuo broker c'è un movimento di 100 PIP e sull'altro
di 30... chiedi per lo meno delle spiegazioni, perché potrebbe
esserci qualcosa che non va!
Bene, le cose più importanti ce le siamo dette, adesso
andiamo avanti con il video corso.
Ciao!

