Nono Video_Nuovo Corso Trader Vincente

“Lo Stop-Loss”
Ciao! Benvenuto in questo video, dove parliamo dello Stop-Loss.
Che cos'è l'ordine di Stop-Loss? L'ordine di Stop-Loss è un ordine che tu
dai alla piattaforma di chiudere la posizione in perdita, se raggiunge
un certo livello di prezzo. Perché lo fai? Lo fai perché ci sarà un livello di
prezzo - e sarà la tua strategia a dirtelo - dove sarà palese che la tua
previsione nei riguardi del mercato era sbagliata. E attenzione che questo
succederà, anche se sei bravissimo, il 20-30% delle volte! Quindi è una cosa
con cui dovrai assolutamente dialogare e combattere per tutta la tua vita da
trader. Quindi, quando tu senti “Stop-Loss Order” o semplicemente “StopLoss”, è il livello di prezzo dove tu hai deciso di tagliare appunto le perdite.
Quindi, ogni volta che farai un'operazione a mercato, dovrai anche prenderti
cura di decidere un livello di prezzo. E sarà la strategia a dirtelo, non
preoccuparti, tutte le strategie di Professione Forex ti indicano con chiarezza
dove mettere lo Stop-Loss.
Se il mercato arriva a questo livello di prezzo dovrai accettare assolutamente il
tuo destino e lasciare che la piattaforma, in automatico, chiuda le tue posizioni.
Devi accettare il tuo destino e passare all'operazione successiva, senza nessun
tipo di remora. Sarà un po' complicato dal punto di vista psicologico, non siamo
abituati a perdere, ma è vitale, perché le perdite sono parte integrante del tuo
trading. Sono un costo operativo, il costo di stare sul mercato. Come
un'azienda ha i suoi costi, stare sul mercato ha un costo, il costo di prendere,
ogni tanto, qualche schiaffo da questo mercato. Se noi però pianifichiamo bene
– e vedrai come, quando parleremo di Money Management in uno dei video
successivi – vedrai che è assolutamente salutare farlo.
Io, nella mia vita, tra quelli che ho letto, studiato o semplicemente sfogliato, ho
avuto a che fare con un centinaio di libri di trading, scritti dai più grandi
professionisti del settore: neanche uno, (neanche uno!) ha mai osato scrivere
di non mettere lo Stop-Loss, ma anzi TUTTI hanno fortemente ribadito che il
trader deve, prima di entrare a mercato, esattamente sapere anche un'uscita
di sicurezza. In nessun libro! Attenzione, perché c'è qualcuno che va a dire in
giro che gli Stop-Loss non vanno messi....diffida, diffida da queste cose!
Quando trovi un broker, una piattaforma di un broker in cui... non si capisce
bene perché non puoi fare quello che vuoi con questi ordini di Stop-Loss... c'è
qualcosa che non va... fermati, cambia, perché la situazione è molto sospetta!
Tu devi essere libero di mettere, di decidere il tuo Stop-Loss, di metterlo... e
nessuno ti deve... “rompere le b***e”! E' vitale! Non ci voglio tornare più su
questo argomento: prenditelo, fattelo tuo e ricordatelo sempre!
Ciao e al prossimo video!

