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“ Chi sono e cosa fanno i Broker per TE?”
Ciao!
In questo video parliamo dei broker.
Ti spiegherò più avanti come si sceglie un broker,
adesso non te lo posso dire perché ci sono un sacco di
parole che ti devo definire prima di fare questo tipo
di discorso, ma ti voglio spiegare cos'è un broker.
Un broker è una società finanziaria indispensabile perché ci
dà accesso alla liquidità, al mercato interbancario formato
dalle gigantesche banche d'affari, i cosiddetti provider di
liquidità e soprattutto che ci danno una quotazione,
un prezzo del nostro strumento finanziario.
Quindi senza i broker, noi retail, cioè
investitori non istituzionali non
potremmo davvero fare nulla,
saremmo tagliati fuori da questa importantissima
opportunità di profitto.
Quindi i broker sono fondamentali e ci sono due macro-differenze.
Ci sono i market maker e gli ECN (electronic communication network).
Non necessariamente un market maker è un problema, però
nel market maker nasce un conflitto di interessi, perché il
market maker vede la tua operatività, sa esattamente dove
sei entrato, dove vuoi uscire, con quanto sei entrato, che
statistiche hai, se sei uno che di solito perde, se sei uno
che di solito vince, …
Conoscendo la tua operatività, può fare determinate
scelte, che vanno contro i tuoi interessi e alimentano i suoi.
Non necessariamente questo avviene, però
è un rischio piuttosto alto.
Gli ECN sono invece dei broker dove l'ordine che Tu
dai al mercato di acquistare o vendere un certo bene è
passato in busta chiusa al mercato interbancario.
Non conosce la tua operatività e quindi, chiaramente,
questi conflitti di interesse non ci sono.
Ovviamente io ti invito a scegliere un ECN, ma
il fatto che sia ECN non è l'unica caratteristica necessaria, ma poi le vedremo.
Per il momento, ti basta questa cosa qui.
Quindi, diciamo peste e corna dei broker, bisogna
imparare a scegliere, ma purtroppo, senza di

loro, saremmo finiti in partenza.
Ciao e al prossimo video.

