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“ La mia prima operazione”
Ciao!
Benvenuto in questo video.
Andiamo a vedere come effettivamente si realizza l'operatività.
Intanto, abbiamo il terminale aperto, vai su “visualizza ----> terminale”,
lo puoi togliere e lo puoi mettere, naturalmente.
Cosa dice il terminale?
Il terminale dice innanzitutto “posizioni aperte”.
Qua compariranno e tue posizioni aperte e adesso ne apriremo una.
Il tuo saldo è di 5 000 USD, il tuo controvalore è di 5 000 USD, perché
non hai nessuna operazione aperta.
Il tuo margine è di 5 000 USD. Quindi non c'è niente di aperto.
Come si fa ad aprire un'operazione?
Allora, o si va su questo triangolino e si va a comprare
1 lotto, in questo caso, di dollaro americano (USD) contro
dollaro canadese (CAD).
Ma io posso anche andare a cambiare
l'importo.
Posso entrare con 1 micro lotto, ovvero
0,01 lotti, posso entrare con 2
microlotti, con 1 minilotto, ovvero 0,01
lotti, posso entrare con 1 lotto.
L'importante, se ti ricordi, è che se io
entro con 1 lotto, ogni pip di variazione
saranno all'incirca 10 euro o 10 dollari,
l'ordine di misura è questo, insomma: 1
mini lotto = 1 euro, 1 microlotto = 10
centesimi.
Supponiamo che io adesso vada ad aprire la posizione.
Guarda lo spread su questa piattaforma: se io vendo, mi fa
vendere a 1.28870, ma se io compro mi fa comprare a 1.28882.
La quinta cifra sono i point, la quarta sono i pip, la terza
sono le decine di pip, le centinaia, le migliaia e così via.
Perché in questo caso non è coinvolto lo Yen (JPY), ti ricordi?
Vado a comprare un lotto.

La prima volta che lo fai, siccome questo si chiama
“trading con un click”, ti chiede di accettare le condizioni;
dalla seconda volta, ovviamente, mi fa aprire una posizione.
Guarda che cosa è successo:

siamo a mercato con un lotto di dollaro canadese.
Che cosa significa?
Significa che nello stesso momento abbiamo comprato 100 000
dollari americani e abbiamo venduto l'equivalente in dollari canadesi.
Possiamo vedere questo andando su “esposizione”:

siamo a debito di 128 882 dollari canadesi;
quando chiuderò la posizione, ovviamente li ricompreremo e
rivenderemo i nostri dollari dove siamo a credito, perché
abbiamo comprato dollaro contro dollaro canadese.
Perché mi dice 498 000 di volume?
Perché mi fa vedere i dollari effettivi che potrei compare con
tutta la leva che mi dà il broker. Ma è un'informazione di poco conto.
Torniamo alle posizioni aperte.
Guarda cosa sta succedendo; innanzitutto le informazioni:
sono entrato in buy di 1 lotto di USD contro CAD, a
questo prezzo (1.28882), ancora non ho piazzato nessuno
stop-loss, nessun take profit.
Attualmente, il prezzo si trova 1.28869.
Quindi, quanto sto perdendo? Sto perdendo circa 2 pip.
-7.53 è la commissione che ho pagato, evidentemente
questo broker ha spread più commissione;
lo swap sarà il tasso di interesse che andrò a pagare o
a ricevere se porto la posizione al giorno successivo.
Se porto la posizione al giorno successivo, incasserò
il tasso di interesse della valuta che compro, in questo caso
abbiamo comprato USD e abbiamo venduto CAD, e pagherò
il tasso della valuta che vendo.
A seconda di qual è il tasso più alto, dell'una o
dell'altra valuta, avrò un guadagno complessivo, a livello di
tasso di interesse, o una perdita complessiva.
Naturalmente, non è lo swap, il tasso di interesse, che ti

si risolve la vita, a livello di profitti e di perdite.
Guardiamo il controvalore: 4 983,93.
Quindi il saldo più o meno l'operazione che ho a mercato, mi danno il controvalore.
Il controvalore è l'equity.
Il controvalore è quello che effettivamente io ho.
Io non ho più 5 000, perché se in questo momento chiudo io ho 4 983.93.
Margine: 1 000.
Questo broker ha una leva 1:100, per fare questa operazione, per
comprare 100 000 USD – ricordati che non abbiamo comprato 1
lotto di CAD, come ti dicevo significa comprare 100 000 della valuta al numeratore.
Quindi l'importo è calcolato in dollari americani.
100 000 della valuta al numeratore è vendere il
corrispettivo della valuta al denominatore.
Margine 1 000: significa che ho una leva 1:100 e per fare
un'operazione da 100 000 il broker mi ha chiesto di
mettere 1 000 a garanzia! Tant'è che, vedi, il margine disponibile da che cosa è dato?
E' dato dal saldo meno il margine che ho impiegato, meno o
più la posizione che ho aperta.
Qual è la mi leva effettiva in questa operazione?
Ho un conto da 5 000 e sono entrato con 100 000.
Effettivamente sto usando una leva 1:20; è questa la leva effettiva.
Chiudo l'operazione.
Vediamo che succede se uso tutta la leva:
ho una leva 100, per usarla tutta dovrei entrare con 500 000, 5 lotti.
Voglio lasciare un po' di margine, entro con 4 lotti e mezzo.
Guarda che cosa succede: mi ha chiesto 4 500 USD di margine... eh beh! Sì! Mi
ha chiesto chiaramente un centesimo dell'operazione.
Il mio margine disponibile, guardate, è già 384...
Se l'operazione continuerà ad andare in perdita, sperimenteremo un margin call.
Guardate quanto ho pagato di commissione, ho pagato tantissimo!
Per forza, ho comprato 450 000 dollari americani!
Una roba sproporzionatissima per il mio conto!
Se adesso il prezzo scende di pochi pips, bruciando questi
432 del margine disponibile, più il 70% di questo
margine di garanzia, il broker chiuderà l'operazione.
Com'è che si mette lo stop loss?

Innanzitutto va deciso prima!
Chiudiamo anche questa e facciamo le cose come vanno fatte.
Supponiamo che io voglia piazzare un ordine qua sopra questa
candela e mettere uno stop loss qua sotto.

Innanzitutto so che la mia operazione sarà di 102.4 pips.
Ti ricordi come si ragionava?
Adesso sul conto ci sono 4 905 dollari.
Io voglio il rischiare il 2%, ovvero 98 dollari, ma devo
mettere uno stop loss ad una distanza di 102 pips.
Come faccio a trasformare 102 pips i 98 dollari e con quanto devo entrare?
Dovresti saperlo.
La formula è “Rischio”, 98, diviso 10 volte lo stop loss, 98 diviso 1 020.
Il risultato è 0.096, quindi posso approssimare a 0,1.
Se io piazzo un ordine a questo livello, quindi non
entriamo direttamente a mercato, ma piazziamo un ordine così
ti faccio vedere come si fa.
Andiamo su “compravendita ----> nuovo ordine”,
un ordine che sarà di “buy-stop”, perché compriamo ad
un prezzo più alto di quello dove siamo adesso.
Se avessi voluto comprare ad un prezzo più basso di quello
che è adesso, avrei usato un “buy-limit”.
Se avessi voluto vendere ad un prezzo più basso di
quello che è adesso, avrei usato un “sell-stop”.
Ma se io volevo vendere ad un prezzo più alto, avrei usato un “sell limit”.
Non ti preoccupare perché se ti sbagli la piattaforma non ti fa mettere l'ordine.
Se io provo, sbagliando, a piazzare un ordine di 0,01 in
buy-limit, a 113.90, la piattaforma si rifiuta.

Ma se io piazzo un buy-stop a 113.90, con stop loss,
mettiamolo subito a 112.88 la piattaforma accetta di buon grado.
Avvicinandomi con il mouse sul punto rosso, posso
vedere che ho rischiato 89.75 dollari.
Ne volevo rischiare 98, ti avevo detto che
questa formula è leggermente approssimativa, ma
vedi che funziona abbastanza bene.
Quindi, su questa operazione, per far sì che io
rimanessi dentro il rischio del 2% sono dovuto entrare
con 1 mini lotto, ho dovuto cioè comprare 10 000 della
valuta al numeratore e vendere il corrispettivo di
quella al denominatore.
La leva effettiva usata in questa operazione è praticamente leva 2.
Poco importa. Se io avevo uno stop loss piccolissimo, per
trasformare 10 pip in 98 dollari, sarei dovuto entrare con una
leva altissima, ma non me ne sarebbe importato.
L'importante era rimanere dentro ai parametri di rischio.
Ovviamente si può anche da qua:

facendo doppio click, andando a cambiare gli stop loss, mettere
i take profit, si possono fare tutte queste cose qua e poi si modifica.
Se noi siamo a mercato con una cifra e
vogliamo togliere solo un pezzettino di questa cifra, doppio
click con il simbolo, decidiamo quanto di questo
importo chiudere e chiudiamo l'operazione.
Con la x la chiudiamo definitivamente.

Bene spero che adesso i concetti che avevamo visto
durante i video siano più reali, adesso che siamo entrati nella piattaforma.
Voglio farti vedere come funziona lo spread.
Il nostro grafico sulla Metatrader è formato da tutti prezzi
bid, tutti prezzi di offerta, prezzi con cui o si vende o si
chiude un'operazione di acquisto, prezzo bid, quello in alto a
sinistra, nel quadrato rosso, 113652.
Ho venduto a 113652, adesso, per chiudere questa
operazione di vendita, me la fa chiudere con il prezzo ask,
113652, questo è il prezzo ask, si incassa lo spread.
Guarda se le cose vanno bene, siamo ad una leva
altissima, abbiamo guadagnato 95 dollari in un
secondo, per forza!
Siamo entrati in una roba spropositata...non c'è da meravigliarsi!
Mentre quando io compro, compro a questo prezzo, al
prezzo che vedo, 11364... e quello che è.
Ma quando vendo, mi fa vendere al prezzo bid, eccolo qua.
Bene, ci sarà modo di tornare, tornare e tornare su
questi concetti, ma se vuoi chiarirteli fin da subito:
matteo@professioneforex.com,
sono a disposizione!
Buon proseguimento con il video corso di Professione Forex!

