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“ Cos'è un LOTTO?”
Allora,
prima di addentrarmi nel meccanismo di cosa succede quando
vai a comprare un tasso di cambio o a venderlo,
voglio dirti una cosa, così estemporanea,
da mettere lì e non dimenticarti mai più.
In realtà, noi andiamo a comprare dei lotti
di questi tassi di cambio.
Voglio farti capire bene la numerazione.
Ti dirò in un prossimo video quanto vale un lotto,
per ora ti basta questo.
Se tu entri con 1 lotto di un tasso di cambio, ogni PIP che farà
in tuo favore o in tuo sfavore sono all'incirca 10 euro.
Quindi se tu entri con 1 lotto e stai guadagnando 2 PIP,
stai guadagnando all'incirca 20 €.
Questo lo puoi considerare valido per tutte le valute,
per tutti i tassi di cambio.
Vedrai che sarà una cifra approssimativa,
ma quando poi sarai dentro al Trader Vincente ti
renderai conto del perché e ti renderai conto di come fare
se vuoi calcolare proprio spaccato al centesimo.
Per il momento è stra-sufficiente questa
definizione e ti prego di seguirla, perché poi ti
servirà quando vedrai il video sul Money Management,
sulla gestione del denaro all'interno dell'operazione.
Quindi se tu entri con 1 lotto di un qualsiasi tasso di cambio,
se guadagni 2 PIP di differenza, perché hai comprato
l'euro dollaro a 1,1920 e l'hai venduto a 1,1922,
hai guadagnato circa 20 euro.
Così come se hai comprato a 1,1920 ma adesso è
a 1,1918, stai perdendo, circa 20 euro.
Però tu puoi entrare anche con un minilotto.
E allora ogni PIP sarà all'incirca 1 euro.
Puoi entrare pure con un microlotto, che sono 0,01 lotti e
saranno 10 centesimi per ogni PIP.
Mentre i minilotti sono ovviamente 0,1 lotti,
come nel sistema decimale, niente di complicato.

Iniziamo a capire che a seconda di quanti lotti io uso,
una variazione può fare la differenza.
Ciao, al prossimo video!

