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Scaricare o Leggere Online Trading online For Dummies
Andrea Fiorini PDF Gratis, Scopri come operare in Borsa in
piena libertà! Questo manuale accompagna il lettore che
intende avvicinarsi al mondo del trading online partendo dalle
basi e dai concetti più semplici: quali obiettivi si vogliono
raggiungere col trading, quali strumenti hardware e software
sono necessari, quali sono i rischi dell’investimento fai-da-te,
quanti soldi usare, come prepararsi anche psicologicamente
all’operatività. Partire dalle basi. Le conoscenze di analisi
tecnica che si devono acquisire per poter operare sui mercati
finanziari e le dotazioni hardware/software necessarie per
fare trading. I broker e le piattaforme. La scelta
dell’intermediario e del mercato: due decisioni fondamentali
per poter ottenere risultati positivi sui mercati. Le strategie
operative. Le varie tipologie di ordini che si possono inserire
all’interno delle piattaforme messe a disposizione dai broker e
i profili commissionali. Investire sulla formazione. I corsi, i
libri, le riviste e le conferenze che possono aiutare il trader nel suo processo di crescita. I servizi
dati. I provider che forniscono informazioni e prezzi, le due risorse necessarie al trader per poter
analizzare il comportamento dei mercati finanziari. Le piattaforme di analisi e quelle operative. Gli
errori da non commettere. I dieci errori più comuni del trader neofita, i dieci consigli d’oro e la
regola aurea: studiare e prepararsi bene prima di fare trading. In questo libro: Perché fare trading
online; Il capitale iniziale a quanto può ammontare?; I mercati finanziari e i vari circuiti; I migliori
strumenti finanziari; Le regole del trading; Condividere le esperienze: il social trading.
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