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Questo book è dedicato a: 
quelli che sono stati morsi dalla crisi  

ma non vogliono arrendersi; 
quelli che credevano di fare buoni investimenti in Borsa  

e invece è stata la Borsa ad investire loro; 
quelli che con il loro stipendio  

faticano ad arrivare a fine mese; 
quelli che temono di trovarsi  

improvvisamente senza stipendio  
e non saprebbero cosa fare  

per assicurare un futuro alle loro famiglie; 
quelli che non si accontentano più  

del solito tran tran; 
quelli che vogliono aumentare  

la loro tranquillità finanziaria; 
quelli che vogliono essere  

gli unici artefici del proprio futuro; 
quelli che io ci provo. 
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Presentazione 
 
 
 
 
 
La crisi economica che da troppi anni imperversa in molti Pae-
si, soprattutto dell’Eurozona, ha come risultato un graduale 
impoverimento e insicurezza gettando gran parte della popola-
zione in uno stato di ansia, paura di non farcela e talvolta di 
disperazione con lo spettro di un futuro di ristrettezze e preca-
rietà. 

Le politiche fin qui adottate per combatterla si stanno dimo-
strando del tutto inadeguate o addirittura autolesioniste, asso-
migliando sempre di più al “muoia Sansone con tutti i Fili-
stei”. 

Il “Day trading nel forex” è stato concepito con il preciso 
obiettivo di fornire ad un pubblico di non addetti ai lavori una 
concreta opportunità di migliorare la propria situazione eco-
nomica. A tale scopo è stato scritto nel modo più semplice e 
chiaro possibile, espressamente per coloro che, pur se del tutto 
profani di temi finanziari, ne hanno la voglia o la necessità. 

Il trader che desidera raggiungere il successo finanziario 
deve agire come un bravo Medico che, al fine di formulare una 
diagnosi precisa e di conseguenza prescrivere la cura più effi-
cace, deve essere totalmente sereno e obiettivo, possedere 
adeguate conoscenze scientifiche e saper usare nel modo mi-
gliore gli strumenti di cui dispone. 

Analogamente il successo nel trading si fonda su tre pilastri 
fondamentali e indissolubilmente interconnessi. 

L’acquisizione di una giusta disposizione mentale mediante 
il perfetto controllo delle proprie emozioni. Soltanto così sarà 
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possibile raggiungere la lucidità e l’obiettività indispensabili 
per poter assumere le decisioni più adeguate. 

La totale padronanza di poche, ma fondamentali, nozioni 
tecniche di base. 

Il saper interpretare correttamente i segnali forniti dagli 
strumenti a sua disposizione, essenzialmente i grafici e gli in-
dicatori. 

La mancanza o l’insufficienza anche di uno solo di questi 
tre pilastri condurrà il trader verso un sicuro insuccesso! 


