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Trading. Teoria ed applicazioni operative di
Analisi Tecnica - Roberto Ercolino 2007
un mercato finanziario complesso, consapevole,
emotivo, caratterizzato da una maggiore
volatilità e da un maggior numero di eventi
destabilizzanti, l'investitore è sempre di più alla
ricerca di una "bussola" che possa rendere
visibili gli orizzonti di riferimento.
The Evaluation and Optimization of Trading
Strategies - Robert Pardo 2011-01-11
A newly expanded and updated edition of the
trading classic, Design, Testing, and
Optimization of Trading Systems Trading
systems expert Robert Pardo is back, and in The
Evaluation and Optimization of Trading
Strategies, a thoroughly revised and updated
edition of his classic text Design, Testing, and
Optimization of Trading Systems, he reveals how
he has perfected the programming and testing of
trading systems using a successful battery of his
own time-proven techniques. With this book,
Pardo delivers important information to readers,

from the design of workable trading strategies to
measuring issues like profit and risk. Written in
a straightforward and accessible style, this
detailed guide presents traders with a way to
develop and verify their trading strategy no
matter what form they are currently
using–stochastics, moving averages, chart
patterns, RSI, or breakout methods. Whether a
trader is seeking to enhance their profit or just
getting started in testing, The Evaluation and
Optimization of Trading Strategies offers
practical instruction and expert advice on the
development, evaluation, and application of
winning mechanical trading systems.
Bitcoin Revolution - Davide Capoti
2015-03-10T00:00:00+01:00
Dopo il Bitcoin nulla è più come prima. Quasi
uno spartiacque. A livello mondiale, cresce la
fama e la diffusione della moneta digitale "non
ufficiale", quale rivoluzionario sistema di
pagamento online con cui è possibile acquistare
beni reali e servizi. Ma non solo. Il Bitcoin
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rappresenta anche una forma di investimento a
lungo termine. Transazioni commerciali e
finanziarie sono così sottratte al controllo di
banche centrali e governi nazionali. Perché la
moneta digitale decentralizzata, nata non a caso
da Internet, spezza e libera dai vincoli delle
banche e dei vari intermediari finanziari.
Comunque la si pensi, il cambiamento è in atto,
inarrestabile, nonostante le preoccupazioni
crescenti di istituti di credito e Stati nazionali.
Nell'interconnesso villaggio globale il tempo
corre in avanti e la fiducia sale: il Bitcoin è
scambiato con un ritmo da contagio, quasi una
nuova corsa all'oro, che rappresenta di certo una
grande opportunità per i più informati.
Opportunità che il libro vuole offrire a un più
vasto pubblico, non presentandosi solamente
come manuale tecnico per i professionisti del
settore.
Guida all'analisi tecnica - Maurizio Mazziero
2014-03-05T00:00:00+01:00
Il volume costituisce una guida completa ed

esauriente all’analisi tecnica. L’autore inizia con
la descrizione dei principi base della disciplina e
delle tecniche di cui si avvalgono
quotidianamente gli investitori di tutto il mondo
per costruire valide strategie operative, creando
così una sezione utile sia ai neofiti della materia
sia ai trader esperti alla ricerca di veloci punti di
riferimento. Il testo prosegue spostando
l’attenzione sui metodi di rappresentazione dei
prezzi (a linea, bar chart, a candele, Point &
Figure) utilizzati per analizzare i mercati
finanziari, descrivendo poi con estrema
precisione sia le principali configurazioni
grafiche sia gli indicatori più diffusi (Medie
Mobili, Rsi, Macd, Bande di Bollinger). Tra gli
argomenti di maggiore importanza va segnalata
l’analisi candlestick, ossia la lettura dei mercati
finanziari compiuta con le indicazioni fornite
dalle candele giapponesi, ma, particolarmente
interessanti, sono anche i paragrafi dedicati
all’analisi della volatilità e agli aspetti operativi
legati alla gestione delle posizioni (Money
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Management). Il libro, organizzato in sezioni di
facile lettura, è arricchito da box didattici che
approfondiscono gli argomenti più importanti e
da numerosi esempi grafici che aiutano il lettore
nella comprensione dei concetti espressi.
Asset Management and Institutional
Investors - Ignazio Basile 2016-07-27
This book analyses investment management
policies for institutional investors. It is composed
of four parts. The first one analyses the various
types of institutional investors, institutions
which, with different objectives, professionally
manage portfolios of financial and real assets on
behalf of a wide variety of individuals. This part
goes on with an in-depth analysis of the
economic, technical and regulatory
characteristics of the different types of
investment funds and of other types of asset
management products, which have a high rate of
substitutability with investment funds and
represent their natural competitors. The second
part of the book identifies and investigates the

stages of the investment portfolio management.
Given the importance of strategic asset
allocation in explaining the ex post performance
of any type of investment portfolio, this part
provides an in-depth analysis of asset allocation
methods, illustrating the different theoretical
and operational solutions available to
institutional investors. The third part describes
performance assessment, its breakdown and risk
control, with an in-depth examination of
performance evaluation techniques, returnsbased style analysis approaches, and
performance attribution models. Finally, the
fourth part deals with the subject of
diversification into alternative asset classes,
identifying the common characteristics and their
possible role within the framework of investment
management policies. This part analyses hedge
funds, private equity, real estate, commodities,
and currency overlay techniques.
Trading Systems - Renato Di Lorenzo 2012-08-04
For years, systems theory has been applied
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successfully in all fields of technology, but its
impact on the world of finance has to date been
limited. This book aims to rectify this situation.
Readers will no longer be able to assert that
money cannot be reliably earned on the financial
markets: one might just as well say that man has
never set foot on the moon. The potential reader
may be frightened by the number of formulas,
but can be reassured that almost all of them can
be skipped. What makes the miracle of
guaranteed trading success possible are the
worksheets and the codes for Internet platforms
which provide (at a click) functions that once
had to be built with great difficulty. These
worksheets and codes will be sent free of charge
to anyone who requests them from the author
(renato.dilorenzo1@gmail.com) as long as the
request is accompanied by proof of purchase of
the book, such as a photograph of the receipt
taken on a mobile phone.
Guida pratica ai mercati delle cripto attività e
dei Bitcoin. Strategie di trading finanziario per

beginners - Alessandro Raffelini 2020-01-27
Beginner o no, se stai pensando di acquistare
delle criptovaute o dei token, ti consiglio di
leggere prima questo manuale pratico nel quale
ho cercato di spiegare con semplicità' cosa siano
i mercati digitali delle cripto-attivita' e perche'
l'analisi tecnica-finanziaria sia cosi' importante
nell'anticipare i movimenti dei prezzi e il trend
del mercato. La seconda edizione di GUIDA
PRATICA AI MERCATI DELLE CRIPTO
ATTIVITA' E DEI BITCOIN ti consentira' di
apprendere le nozioni di base non solo per
iniziare a fare trading sugli Exchange, ma ti
offrira' anche numerose informazioni e spunti
professionali per specializzarti nella cosiddetta
on-chain analysis sulla Blockchain acquisendo
informazioni che difficilmente troverai altrove.
Nel testo troverai inoltre alcune delle
CRIPTOVALUTE SU CUI "PUNTARE" NEL 2022
che ho esaminato e selezionato a fini didattici.
Sebbene questa guida pratica sia dedicata al
trading finanziario per scopi meramente
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informativi, troverai tuttavia anche un'ampia e
quanto mai necessaria disamina sulla
qualificazione giuridica delle cripto-attivita' e
sulla tassazione italiana ed europea di questi
asset digitali. Per consentirti di operare al
meglio e in sicurezza, sono inoltre riportati gli
obblighi italiani di monitoraggio delle
criptovalute ai fini dichiarativi fiscali, anche alla
luce delle novita' introdotte dal recente Decreto
del Ministro dell'Economia che introduce una
serie di obblighi ed adempimenti per gli
operatori del settore come gli Exchange.
Trovaria infine anche una disamina delle
modalita' con cui sono trattate le offerte
pubbliche di vendita di "token" e i piu' recenti
indirizzi Consob. Tutte queste informazioni
giuridiche e fiscali, insieme a quelle di natura
tecnica e strategica di trading che troverai in
questo manuale operativo, ti saranno, infatti,
estremamente utili in questo tuo personale
percorso di conoscenza e di formazione a tutto
tondo di questi nuovi e affascinanti mercati che

potrai comprendere davvero fino in fondo solo
grazie a questo libro, scritto da chi da anni si
occupa di progetti inerenti le criptovalute e la
finanza decentralizzata.
ANALISI TECNICA E TRADING ONLINE - Le
candele giapponesi - Borsa e Mercati
2019-10-02
L’analisi tecnica applicata ai mercati finanziari
prevede, altresì, l’utilizzo delle candele
giapponesi come strumento di osservazione e
valutazione. In questo libro ne descriveremo le
caratteristiche principali, per poi andarle a
classificare in base alla maggior probabilità di
rendimento attesa. Vi proporremo, tuttavia, un
metodo di interpretazione, dei grafici a candele,
diverso rispetto a quello tradizionale. Vedremo,
infatti, come le medesime conformazioni,
riscontrate in fasi diverse di mercato, possano
produrre altrettante differenti aspettative.
Technical Analysis of the Financial Markets
- John J. Murphy 1999-01-01
John J. Murphy has updated his landmark
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bestseller Technical Analysis of the Futures
Markets, to include all of the financial markets.
This outstanding reference has already taught
thousands of traders the concepts of technical
analysis and their application in the futures and
stock markets. Covering the latest developments
in computer technology, technical tools, and
indicators, the second edition features new
material on candlestick charting, intermarket
relationships, stocks and stock rotation, plus
state-of-the-art examples and figures. From how
to read charts to understanding indicators and
the crucial role technical analysis plays in
investing, readers gain a thorough and
accessible overview of the field of technical
analysis, with a special emphasis on futures
markets. Revised and expanded for the demands
of today's financial world, this book is essential
reading for anyone interested in tracking and
analyzing market behavior.
Tecniche e strumenti per l'analisi
economico-finanziaria. Piani, programmi,

modelli e indicatori economico-finanziari
alla luce di Basilea 2 - Furio Bartoli 2006
Investire in materie prime - Maurizio
Mazziero 2017-02-10T00:00:00+01:00
Il libro per capire come investire in materie
prime conoscendo in profondità tutti gli aspetti
che caratterizzano questo mercato; una guida
pratica per trader, investitori e aziende che
hanno esigenze di copertura dalla variazione dei
prezzi. Dopo una breve storia delle borse
commodity, il volume affronta la descrizione di
tutte le particolarità dei contratti future e delle
opzioni su materie prime; un’utile sezione
individua da quale materia prima iniziare ad
operare. Si passa quindi a spiegare in modo
dettagliato il Report COT per osservare le
posizioni degli operatori più capitalizzati e si
prosegue nell’analisi di tutti i fattori
fondamentali che possono influenzare
l’andamento dei prezzi. Oltre trenta materie
prime sono descritte singolarmente
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commentando con grafi ci e illustrazioni gli
aspetti produttivi e l’equilibrio tra domanda e
offerta; pratiche tabelle riassuntive riportano
inoltre le specifiche dei contratti future e la
conversione delle unità di misura. L’intero
percorso del volume è sviluppato in modo
consequenziale, mantenendo un continuo
legame pratico con il mercato, fornendo consigli
per evitare tranelli e false convinzioni,
elencando le strategie di analisi tecnica che
meglio si adattano al trading sulle materie prime
e indicando le cautele da adottare
nell’investimento attraverso gli ETC oppure
nell’acquisto di monete e lingotti. Un capitolo, in
particolare, è dedicato alle aziende e spiega
passo dopo passo come mettere a punto le
strategie di copertura e come attuarle, con
esempi pratici tratti direttamente dal mercato. Il
testo è completato da una ricca sezione con i
riferimenti per reperire tutti i dati di produzione,
consumo e scorte di ciascuna materia prima.
Trading operativo sul Forex - Giacomo Probo

2013-07-03T00:00:00+02:00
Questo libro è una guida indispensabile per
comprendere il funzionamento e il
comportamento del Forex, mercato sul quale
vengono scambiate, 24 ore su 24, le valute di
tutto il mondo. Nella parte iniziale sono descritte
le caratteristiche di questo mercato (Over The
Counter) per poi passare a un’analisi più
operativa, individuando le variabili
macroeconomiche che condizionano il
comportamento dei cambi e le correlazioni
esistenti tra le diverse valute. Il volume si
concentra sulle metodologie proprie dell’Analisi
Tecnica (Analisi Tecnica di Base, Oscillatori,
Medie Mobili, Candele Giapponesi, Onde di
Elliott, Analisi Tecnica Avanzata, Money
Management), spiegando come studiare il
comportamento passato dei prezzi, sia a livello
giornaliero sia a livello intraday, per cercare di
anticiparne le future evoluzioni. Scritto con stile
chiaro e adatto a tutti, il testo è di facile lettura
anche per i meno esperti sull’argomento, grazie
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ai numerosi esempi tratti dall’operatività
giornaliera dell’autore e alla costruzione di
semplici ma valide strategie sui principali cross
valutari.
Strategie operative per i mercati finanziari Gianluca Defendi 2018-05-17T00:00:00+02:00
Il movimento ciclico seguito dai diversi mercati
finanziari, le situazioni operative più
interessanti, le tecniche di swing trading
combinate con l’analisi dei volumi. Questi sono i
principali argomenti descritti all’interno di un
volume che esamina le quattro fasi principali di
riferimento (accumulazione, trend rialzista,
distribuzione, trend ribassista) utili a costruire
valide strategie operative per il trading di breve
termine. Il libro illustra le basi dello swing
trading e i fattori che incidono sulla struttura
grafica dell’attività finanziaria oggetto di analisi,
come la velocità con la quale i prezzi stanno
salendo/scendendo, la distanza tra i prezzi
massimi/minimi registrati nel corso di un certo
arco temporale e la durata dei vari movimenti.

La parte quantitativa viene utilizzata sia per
individuare eventuali compressioni di volatilità
(situazione che spesso anticipa l’inizio di un
movimento impulsivo) sia per misurare la forza
del trend seguito dai prezzi. I capitoli finali
esaminano le tecniche operative basate sullo
studio dei volumi (Volume Profile), volte a
individuare le più importanti aree di supporto e
di resistenza, e descrivono la costruzione di
alcuni screening automatici che consentono di
analizzare il quadro tecnico delle varie attività
finanziarie. Alla fine dei capitoli più importanti
sono riportati alcuni esempi operativi tratti dai
diversi mercati finanziari (azionari, valutari,
materie prime, obbligazionari).
I contratti del mercato finanziario - Enrico
Gabrielli e Raffaele Lener 2011-04-01
La seconda edizione dell’Opera, in due tomi,
offre un approfondimento sul mercato
finanziario attraverso un'analisi della materia
contrattuale. In particolare, dopo avere
affrontato gli aspetti generali, l'attenzione viene
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catalizzata sui contratti conclusi per internet e
via telematica, su quelli di gestione e consulenza
e infine su quelli di negoziazione, mediazione e
collocamento, offrendo al professionista un
valido strumento di approfondimento normativo,
dottrinale e giurisprudenziale. Il volume è
arricchito da un Cd-rom in formato PDF, che
rende possibile: • effettuare una ricerca per
indici, partendo dalla schermata iniziale e
selezionando uno dei seguenti tasti: – indice
sommario. Consente di navigare nei contenuti
del volume, partendo dall’indice sommario:
cliccando sul titolo di un singolo capitolo o
paragrafo, si può accedere immediatamente al
testo richiesto (posizionandosi all’inizio del
paragrafo selezionato); – indice analitico.
Consente di ritrovare un concetto, partendo da
un singolo lemma dell’indice analitico: cliccando
sul numero di pagina accanto a ogni voce
dell’indice analitico, si può arrivare
puntualmente alla pagina relativa; • effettuare
una ricerca full-text, utilizzando le apposite

funzioni di Adobe Acrobat (con la funzione
“trova”) e inserendo le parole o gli estremi da
ricercare; • scorrere tutto il volume, pagina per
pagina; • stampare i paragrafi visualizzati
partendo dalla ricerca effettuata tramite l’indice
sommario. Per ragioni di tutela del copyright, è
consentita la stampa soltanto paragrafo per
paragrafo e compare su ogni pagina stampata di
default il copyright dell’Editore. PIANO
DELL’OPERA TOMO PRIMO MERCATI,
STRUMENTI FINANZIARI E CONTRATTI DI
INVESTIMENTO DOPO LA MIFID LA
PRIVATIZZAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI
VALORI MOBILIARI E STRUMENTI
FINANZIARI SERVIZI E CONTRATTI DI
INVESTIMENTO REGOLE DI CONDOTTA E
RAPPORTI CON LA CLIENTELA TUTELA
GIURISDIZIONALE DEI CONTRATTI DEL
MERCATO FINANZIARIO LE CLAUSOLE
VESSATORIE NEI CONTRATTI DEL MERCATO
FINANZIARIO “SERVIZIO” E “CONTRATTO”
NEL RAPPORTO FRA INTERMEDIARIO E
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CLIENTE L’INFORMAZIONE NELLA
PRESTAZIONE DEI SERVIZI D’INVESTIMENTO:
GLI OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI LE
REGOLE DI CONDOTTA DEGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI LE VALUTAZIONI DI
ADEGUATEZZA E DI APPROPRIATEZZA NEI
RAPPORTI CONTRATTUALI FRA
INTERMEDIARIO E CLIENTE CONFLITTI DI
INTERESSE FRA INTERMEDIARIO E CLIENTE
L’ONERE DELLA PROVA NEI GIUDIZI DI
RISARCIMENTO DANNI NELLA PRESTAZIONE
DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO LA
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI
CONTRATTUALI NELLE OPERAZIONI DI
CREDITO AI CONSUMATORI I PATRIMONI
DISTINTI NEL DIRITTO DEL MERCATO
FINANZIARIO I NUOVI STRUMENTI
STRAGIUDIZIALI DI SOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE IN MATERIA BANCARIA E
FINANZIARIA INTERNET E MERCATI
TELEMATICI LA DISCIPLINA DEI SISTEMI
MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE LE BORSE

MERCI CONTRATTI CONCLUSI SUL SISTEMA
TELEMATICO DI BORSA LA
COMMERCIALIZZAZIONE VIA INTERNET DI
SERVIZI DI INVESTIMENTO E STRUMENTI
FINANZIARI E IL TRADING ON LINE LA FIRMA
ELETTRONICA NEI CONTRATTI DEL
MERCATO FINANZIARIO GESTIONE E
CONSULENZA CONTRATTO DI GESTIONE DI
PORTAFOGLI L’ESERCIZIO DEL VOTO CON
GLI STRUMENTI FINANZIARI GESTITI I FONDI
SPECULATIVI I FONDI RISERVATI I FONDI
PENSIONE TUTELA DELLA SFERA PRIVATA E
SOLLECITAZIONE DELLE DELEGHE DI VOTO
IL CONTRATTO DI PRIME BROKERAGE MALA
GESTIO E PROFILI DI RESPONSABILITA` DEL
GESTORE PATRIMONIALE LA GESTIONE
INFEDELE DI PORTAFOGLI DOPO IL
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA MIFID IL
CONTRATTO DI CONSULENZA FINANZIARIA
CONTRATTI PARASOCIALI E TRUST NEL
MERCATO FINANZIARIO TOMO SECONDO
NEGOZIAZIONE, MEDIAZIONE E
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COLLOCAMENTO CONTRATTI DI
NEGOZIAZIONE E “NEGOZIAZIONE D’ORDINI”
IL CONTRATTO DI “COLLOCAMENTO” FUORI
SEDE DI STRUMENTI FINANZIARI E DI
SERVIZI DI INVESTIMENTO L’OFFERTA FUORI
SEDE: ASSETTI ISTITUZIONALI E DI
CONTROLLO MERCATO ASSICURATIVO:
CONTRATTO, IMPRESA, CONTROLLI
COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI
IN PERIODO DI GREY MARKET L’ART. 100 BIS
T.U.F. SULLA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI
FINANZIARI LA BEST EXECUTION I
CONTRATTI DI PRONTI CONTRO TERMINE
CONTRATTI DI SWAP TOTAL RETURN EQUITY
SWAP I CONTRATTI FINANZIARI DEL
TRADING NEI MERCATI ENERGETICI
FINANZIAMENTI E GARANZIE
CARTOLARIZZAZIONE: RIFLESSIONI
CRITICHE E CRISI FINANZIARIA LA
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
CONTRATTI DI LEASING CONTRATTI DI
FACTORING LE GARANZIE FINANZIARIE.

PROFILI GENERALI
Stan Weinstein's Secrets For Profiting in
Bull and Bear Markets - Stan Weinstein 1988
Stan Weinstein's Secrets For Profiting in Bull
and Bear Markets reveals his successful
methods for timing investments to produce
consistently profitable results. Topics include:
Stan Weinstein's personal philosophy on
investing The ideal time to buy Refining the
buying process Knowing when to sell Selling
Short Using the best long-term indicators to spot
Bull and Bear markets Odds, ends, and profits
A scuola di trading - Gianluca Defendi
2022-04-08T00:00:00+02:00
Il libro, ricco di grafici esemplificativi, descrive
le varie tecniche di trading che si possono
utilizzare per operare con successo sui principali
mercati finanziari, esponendo in modo chiaro ed
esauriente la formazione dei vari set-up
operativi. La parte iniziale è dedicata all’analisi
dei prezzi (Price Action) e alla descrizione delle
varie configurazioni grafiche che si possono
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verificare nelle diverse attività (azioni, valute,
future, materie prime). Un focus particolare è
dedicato alla teoria di Wyckoff che consente di
individuare le 4 fasi cicliche di riferimento (trend
ribassista, accumulazione, trend rialzista,
distribuzione). Nella parte centrale l’autore
spiega come leggere l’andamento dei prezzi
(sotto forma di candele giapponesi) al fine di
ottenere valide indicazioni circa la consistenza
della pressione rialzista (ossia la forza dei
compratori) e poterla confrontare con la
pressione ribassista (ossia la forza dei venditori).
Un ruolo fondamentale viene svolto dall’analisi
volumetrica (Volume Profile) che consente di
individuare le zone di prezzo (Value Area) dove
si è concentrata l’operatività degli investitori
istituzionali. La parte finale è dedicata
all’approfondimento delle singole strategie
operative: l’autore, per ogni singolo set-up,
descrive dove posizionare il prezzo di ingresso,
dove collocare lo stop-loss iniziale e come
gestire le posizioni (Money e Risk Management).

Certezza pubblica e «certezze» private. Poteri
pubblici e certificazioni di mercato - Auretta
Benedetti 2010
Il diario del trader - Marcello Marzola
2018-11-16
Adatto a tutti coloro che vogliono affrontare il
primo passo verso una più completa e
consapevole gestione finanziaria. Il trading offre
la possibilità di dar frutto ai propri investimenti,
soprattutto se affiancato ad una sicura e
innovativa tecnologia come la Blockchain e le
criptovalute. Questo ebook vi insegnerà, passo
dopo passo, ad analizzare i mercati e ad
individuare le figure grafiche in modo chiaro e
semplice partendo da zero. Inoltre sarete in
grado di muovervi più agevolmente all'interno
del mondo delle criptovalute dopo aver
compreso cos'è Bitcoin, un wallet, un address, la
Blockchain e tantissimi altri concetti. Le
potenzialità e le probabilità di guadagno con il
trading di criptovalute sono elevatissime:
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solamente lo 0,4% della popolazione mondiale
possiede una delle oltre duemila tipologie di
criptovalute. Anticipa i tempi adottando questa
straordinaria tecnologia e non lasciarti sfuggire
una grandissima opportunità!
Guida pratica ai mercati finanziari - Giovanni
Cuniberti 2015-06-05T00:00:00+02:00
Il libro affronta in modo semplice, ma al tempo
stesso completo, il processo formativo che si
deve seguire per diventare un investitore
qualificato. Partendo da una base teorica
vengono analizzati tutti gli aspetti metodologici
che consentono di operare sui mercati finanziari
in modo professionale. È una guida pratica che
fornisce una panoramica completa dei vari
approcci - analisi fondamentale, analisi tecnica e
analisi quantitativa - che si possono utilizzare
per investire con successo sui vari mercati. Per
ogni approccio vengono descritti gli elementi
fondamentali che si devono conoscere e
utilizzare per poter diventare un operatore
qualificato.

L'analisi di bilancio - Francesco Giunta 2016
Easy Call/Put. Guida all'analisi tecnica dei
derivati finanziari e relative applicazioni in
Visual C++. Con CD-ROM - Fabio Rinaldi 2007
Analisi tecnica dei mercati finanziari - 2002
L’analisi tecnica nel trading resa semplice –
come costruire e interpretare i grafici di analisi
tecnica per migliorare la propria attività di
trading online. - Stefano Calicchio 2012-04-12
Che cos'è l'Analisi Tecnica dei Mercati
Finanziari e Come Funziona nella sua
applicazione al Trading Online? Per la prima
volta in Italia una guida concreta e accessibile vi
mostra il meccanismo di funzionamento
dell'analisi tecnica applicata al trading
operativo. All'interno di questo manuale pratico
scoprirete tutte le informazioni che vi servono
per cominciare a studiare i mercati seguendo i
principi dell'AT. Dalle analisi di base dei prezzi
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alla creazione dei grafici, dai pattern candlestick
alle principali figure tecniche, sino all'utilizzo
degli oscillatori più famosi. Dimenticate gli
inefficaci manuali teorici da migliaia di pagine
venduti a prezzi folli sul web e godetevi
finalmente una lettura in grado di darvi il know
how di base che cercavate da tempo ad un
prezzo imbattibile... perché imparare
velocemente le basi dell'analisi tecnica non è
mai stato così semplice!
Technical Analysis and Stock Market Profits - R.
Schabacker 2005
Richard W. Schabacker's great work, Technical
Analysis and Stock Market Profits, is a worthy
addition to any technical analyst's personal
library or any market library. His "pioneering
research" represents one of the finest works
ever produced on technical analysis, and this
book remains an example of the highest order of
analytical quality and incisive trading wisdom.
Originally devised as a practical course for
investors, it is as alive, vital and instructional

today as the day it was written. It paved the way
for Robert Edwards and John Magee's bestselling Technical Analysis of Stock Trends - a
debt which is acknowledged in their foreword:
'Part One is based in large part on the pioneer
researches and writings of the late Richard
Schabacker.'Schabacker presents technical
analysis as a totally organized subject and
comprehensively lays out the various important
patterns, formations, trends, support and
resistance areas, and associated supporting
technical detail. He presents factors that can be
confidently relied on, and gives equal attention
to the blemishes and weaknesses that can upset
the best of analytical forecasts: Factors which
investors would do well to absorb and apply
when undertaking the fascinating game of price,
time and volume analysis.
ANALISI TECNICA E TRADING ONLINE Dall'analisi grafica alle candele giapponesi Borsa e Mercati 2020-07-01
Questo libro nasce dall’idea di dotare il trader di
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un pratico strumento di lavoro. Abbiamo cercato
di descrivere il trading online in maniera chiara
e dettagliata, sia nei contenuti che nelle parole,
esaminando le varie fasi che ne
contraddistinguono l’operatività. Nella prima
parte affrontiamo gli aspetti di carattere
generale, nella seconda, invece, entriamo più nel
dettaglio, spiegando l'analisi grafica mediante
l’illustrazione dei principali metodi di
rappresentazione dei prezzi. Abbiamo
classificato i più importanti modelli grafici
conosciuti, dalle figure di continuazione alle
figure di inversione. Dimostriamo visivamente,
tramite l’utilizzo di esempi reali, i concetti
espressi a parole per ogni singolo pattern.
L’analisi tecnica applicata ai mercati finanziari
prevede, altresì, l’impiego delle candele
giapponesi come strumento di osservazione e
valutazione. Qui, ne descriveremo le
caratteristiche principali, per poi andarle a
classificare in base alla maggior probabilità di
rendimento attesa. Vi proporremo, tuttavia, un

metodo di interpretazione, dei grafici a candele,
diverso rispetto a quello tradizionale. Vedremo,
infatti, come le medesime conformazioni,
riscontrate in fasi diverse di mercato, possano
produrre altrettante differenti aspettative.
Troverete, dunque, le principali linee guida da
seguire al fine di acquisire una maggiore
consapevolezza in materia.
The Warren Buffett Way - Robert G. Hagstrom
2013-09-13
Warren Buffett is the most famous investor of all
time and one of today’s most admired business
leaders. He became a billionaire and investment
sage by looking at companies as businesses
rather than prices on a stock screen. The first
two editions of The Warren Buffett Way gave
investors their first in-depth look at the
innovative investment and business strategies
behind Buffett’s spectacular success. The new
edition updates readers on the latest
investments by Buffett. And, more importantly, it
draws on the new field of behavioral finance to
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explain how investors can overcome the common
obstacles that prevent them from investing like
Buffett. New material includes: How to think like
a long-term investor – just like Buffett Why “loss
aversion”, the tendency of most investors to
overweight the pain of losing money, is one of
the biggest obstacles that investors must
overcome. Why behaving rationally in the face of
the ups and downs of the market has been the
key to Buffett’s investing success Analysis of
Buffett’s recent acquisition of H.J. Heinz and his
investment in IBM stock The greatest challenge
to emulating Buffett is not in the selection of the
right stocks, Hagstrom writes, but in having the
fortitude to stick with sound investments in the
face of economic and market uncertainty. The
new edition explains the psychological
foundations of Buffett’s approach, thus giving
readers the best roadmap yet for mastering both
the principles and behaviors that have made
Buffett the greatest investor of our generation.
Investire con l'analisi fondamentale - II edizione

- Antonello Di Mascio
2013-10-01T00:00:00+02:00
I mercati finanziari sono diventati sempre più
correlati, volatili e complessi: la globalizzazione,
la diffusione di Internet, le innovazioni
finanziarie e tecnologiche hanno avuto un
impatto molto forte sull’andamento dei mercati
azionari e sulla loro corretta interpretazione.
L’investimento in un fondo comune, in un ETF o
direttamente in Borsa richiede la conoscenza dei
rischi e delle opportunità, ma soprattutto una
velocità mentale che consenta di identificare la
migliore strategia associata a ogni momento e ai
propri bisogni. Il volume espone le diverse
modalità di gestione utilizzate dagli investitori
istituzionali; illustra i metodi di valutazione delle
società quotate, analizza gli indicatori di Borsa e
l’utilizzo delle opzioni e dei derivati; affronta i
temi della psicologia del mercato azionario e
delle relazioni esistenti tra le diverse variabili
macro e micro economiche. La presenza di un
ricco apparato di grafici e tabelle aiuta il lettore
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a comprendere la necessità di un corretto
utilizzo delle informazioni per comporre il puzzle
nel quale attuare la propria asset allocation e un
corretto stock picking.
LA FINANZA RESA SEMPLICE - PACK 1 - I
manuali e le guide per capire la finanza e
scoprire le migliori strategie di trading online Stefano Calicchio 2012-09-24
Che cos'è la finanza e come Funziona? Imparare
velocemente le basi della finanza e del trading
online non è mai stato così semplice! Per la
prima volta in Italia una raccolta di guide
complete e accessibili ti mostrano il meccanismo
di funzionamento dei mercati finanziari. Questo
pacchetto comprende cinque manuali: 1. Il
trading online reso semplice 2. L'analisi tecnica
nel trading resa semplice 3. Il trading con le
candele giapponesi reso semplice 4. Il Bollinger
trading reso semplice 5. Il Forex trading reso
semplice Potrai finalmente avere a prezzo
scontato oltre 450 pagine di spiegazioni, guide e
tutorial, scoprendo così tutte le informazioni che

ti servono per cominciare ad operare nei mercati
finanziari. Dimenticate gli inefficaci manuali
teorici venduti a prezzi folli sul web e godetevi
finalmente una lettura in grado di darvi il know
how che cercate ad un prezzo imbattibile.
L'analisi tecnica e i mercati finanziari Gianluca Defendi 2017-06-26T00:00:00+02:00
Il volume descrive le più importanti metodologie
di analisi dei mercati finanziari che vengono
spesso sintetizzate con il termine ‘analisi
tecnica’. Nella parte iniziale sono spiegati i
principi fondamentali dalla teoria di Dow:
l’analisi dei prezzi, la ricerca del trend, lo studio
dei volumi, l’esame dei movimenti di swing.
Dopo aver esposto le tecniche di
rappresentazione grafica dei prezzi (le bar chart,
le candele giapponesi, il Point&figure, il Kagi,
l’Heiken Ashi) vengono approfondite le varie
figure di inversione e di continuazione (testa e
spalle, doppi massimi/doppi minimi, triangoli,
flag). La parte quantitativa fornisce poi
un’interessante chiave di lettura del
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comportamento, spesso erratico, dei vari
oscillatori tecnici: in particolare viene descritto
come operare in presenza di divergenze e
ottenere segnali di entrata/uscita dal mercato.
La seconda parte dell’opera approfondisce gli
indicatori di spessore e di ampiezza del mercato
e dei vari strumenti che si possono utilizzare per
monitorare il sentiment degli operatori
istituzionali (Cot report, Vix, Open interest,
margin debt). Alcuni capitoli sono poi dedicati al
trading automatico (trading system) e all’analisi
intermarket. Quest’ultima, in particolare, illustra
i rapporti che legano i diversi mercati finanziari
e consente di individuare le situazioni di
ottimismo (risk on) e di pessimismo (risk off) che
determinano lo spostamento di importanti flussi
di denaro tra le varie attività finanziarie. Le
cinque appendici spiegano infine le varie
tipologie di ordini che si possono inserire nelle
piattaforme di trading, il funzionamento dei
future (con il relativo effetto leva), il mercato
Forex e alcuni oscillatori che, esaminando

l’andamento dei volumi, misurano la pressione
rialzista/ribassista presente sul mercato.
Nell’ultima appendice sono descritti numerosi
esempi operativi che mostrano come utilizzare le
tecniche spiegate all’interno del libro.
La ruota dei mercati finanziari - Andrea Forni
2018-06-05T00:00:00+02:00
Il libro costituisce una guida pratica per
l’investitore medio che intende affrontare in
modo consapevole e adeguato l’investimento in
Borsa. Gli autori svelano i trucchi del mestiere e
le buone pratiche per poter comprendere le
dinamiche dei mercati finanziari. Il tutto viene
affrontato utilizzando tre approcci: la ‘Ruota dei
Mercati’, che fornisce un quadro delle varie
relazioni intermarket e di come avvenga la
rotazione di liquidità tra mercati azionari,
obbligazionari, valutari e delle materie prime; il
metodo ‘6Bolle’, che costituisce un sistema
strutturato e completo per l’analisi tecnica dei
titoli quotati e agevola il processo decisionale di
investimento; l’Analisi Fondamentale, con un
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focus dedicato alla lettura dei bilanci d’esercizio,
alla costruzione dei multipli di mercato più utili
e lo screening per la costruzione di portafogli
diversificati. I tre approcci sono integrati sia
dall'esame delle dinamiche comportamentali
degli investitori in occasione di eventi
inaspettati, sia dalle buone pratiche che vanno
seguite nella costruzione dei portafogli di
investimento. Numerosi casi di studio, con
diversi scenari d’investimento tratti dalla realtà
e facilmente utilizzabili dal lettore, completano
l’opera.
La responsabilità civile nel diritto dei
mercati finanziari - Paolo Giudici 2008
Guida pratica la trading - Gianluca Defendi
2019-09-27T00:00:00+02:00
Consigli e suggerimenti utili per il trader alle
prime armi. Il volume fornisce informazioni
particolarmente utili all’investitore che si
affaccia sul mondo dei mercati finanziari. Nella
prima parte vengono delineati i principi di base

da cui si deve partire per iniziare a operare con
finalità speculative. L’autore descrive sia le cose
da fare (decidere l’orizzonte temporale della
propria operatività, conoscere le caratteristiche
degli strumenti finanziari, dotarsi di una valida
metodologia operativa) sia quelle da non fare (in
particolare, non valutare il profilo di rischio al
quale ci si espone). Vengono poi descritti i
servizi offerti dai principali broker online, le
caratteristiche dei vari strumenti finanziari
(azioni, future, ETF, CFD, Forex) e quelle dei
vari indici di riferimento delle borse mondiali.
Dopo un’analisi di alcune tra le più importanti
figure grafiche (legate all’analisi dei prezzi)
vengono affrontate le principali tematiche
relative alla costruzione di valide strategie
operative (che prevedono anche l’utilizzo degli
oscillatori tecnici più diffusi come l’RSI, le Bande
di Bollinger, l’MACD). La parte finale è dedicata
alla spiegazione di alcune tecniche di money
management e all’analisi della componente
comportamentale.
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Analisi Tecnica for dummies - Massimo Intropido
2017-07-12T00:00:00+02:00
L'analisi tecnica nasce dallo studio della
relazione tra l'andamento delle variabili
economiche e quello dei mercati finanziari. È
una disciplina raffinata ed estremamente
adattabile alle circostanze, di grande ausilio per
operare correttamente nei mercati finanziari, sia
nella forma dell'investimento, che del trading. Il
libro insegna come impiegarla correttamente e
ne analizza in modo approfondito sia le
potenzialità che i limiti. Il libro è stato scritto
pensando all'utilizzo pratico della materia e
consente al lettore di crearsi una capacità di
analisi indipendente.
Profili fiscali del contratto di swap - Filippo
Alessandro Cimino 2007
The New Science of Technical Analysis Thomas R. DeMark 1994-10-28
From the Foreword by John J. Murphy
"DeMark's work as a consultant has been

restricted to large institutions and many of the
legendary traders in the world today. By sharing
his creative ideas with us, as well as his passion
for precision and improvement, Tom DeMark's
emphasis on the 'new science' of technical
analysis helps push the technical frontier
another step forward. With the unprecedented
attention now being paid to technical analysis,
this new book couldn't have come at a better
time." --John J. Murphy, bestselling author of
Technical Analysis of the Futures Markets and
Intermarket Technical Analysis, and technical
analyst for CNBC "This book is filled with
innovative, creative, and clever new ideas on
technical analysis. Tom DeMark has done a
wonderful job of turning subjective techniques
into objective strategies and tactics." --Courtney
Smith President and CIO Pinnacle Capital
Management, Inc. "Those who know him and his
work call him the consummate technician--a
trading system developer without peer." -Futures magazine "DeMark is the ultimate
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indicator and systems guy. No one touches him.
I know the Holy Grail of trading systems doesn't
exist because if it did, Tom would have found it
by now." --James Bianco Director of Arbor
Trading "Tom DeMark is a genuine leader who
has been behind-the-scenes until now.
Publishing DeMark is a coup." --Ralph Vince
author of The Mathematics of Money
Management
Analisi tecnica e volatilità dei mercati - Kirk
Northington 2012-09-06T00:00:00+02:00
Nei mercati odierni è impossibile ottenere
grandi risultati con indicatori tecnici obsoleti e
metodi noti a tutti. Per competere con istituzioni
che fanno trading utilizzando strumenti
innovativi e con professionisti che traggono
profitto da segnali che potrebbero sfuggire al
trader privato, serve qualcosa che consenta di
giocare almeno ad armi pari. E' questo il motivo
per cui Kirk Northington, noto sviluppatore di
sistemi di analisi tecnica basati sulla volatilitŕ
adattiva, ha scritto questo libro. L'autore,

mettendo a disposizione le sue conoscenze,
colma in questa guida il vuoto fra le grandi
istituzioni ricche di risorse e i trader privati,
svelando come individuare le strutture
matematiche nascoste nei grafici dei prezzi e
fare trading sull'invisibile. L'opera, concepita
per chiunque voglia adattare l'analisi tecnica alle
forze della volatilitŕ che operano nei mercati
azionari, contiene una serie di indicatori basati
sulla matematica, originali e altamente tecnici,
completi di codice MetaStock® e
TradeStation®. Grazie a questo libro, il lettore
scoprirŕ non solo come costruire i suoi personali
indicatori e come metterli alla prova, ma
imparerà anche a inserire dei componenti
originali nei propri specifici metodi di trading.
libri sul trading online | scopri come
investire in borsa - Michele
Libri sul trading online: non è questo, un
argomento facile da trattare, quando si parla di
soldi e risparmi, spesso ci si rapporta con
persone o programmi di investimento che tutto
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fanno meno quello che dicono. Più che in ogni
altro settore, in questo bisogna avere minime
basi di conoscenza finanziaria e, soprattutto,
stare alla larga da chi ti dice che guadagnare
molto e subito in modo facile e sicuro è quello
che ti farà fare.
Trading e investimenti online - Andrea Fiorini
2021-02-05T00:00:00+01:00
Un libro che illustra le varie possibilità di
investimento che si possono effettuare in piena
autonomia, sfruttando le potenzialità offerte da
computer e Internet. Un obiettivo che, in ottica
di un’efficace diversificazione, può essere
raggiunto impiegando una parte del capitale a
disposizione per operare in borsa (con un alto
rischio e con un orizzonte temporale di breve o
medio periodo) e, allo stesso tempo, investendo
la maggior parte dei propri capitali in attività o

strumenti più tradizionali, a basso rischio e con
un orizzonte temporale di lungo termine,
beneficiando di cedole o interessi periodici.
Fondi comuni d’investimento, conti di deposito,
piani di accumulo, dividendi, equity
crowdfunding sono solo alcuni degli esempi di
investimenti effettuabili “in autonomia”
presentati nel libro, accanto agli strumenti più
classici del trading online, il tutto arricchito da
un’introduzione alla consulenza finanziaria. Chi
sceglie questa duplice strategia di approccio alla
finanza e ai mercati è quindi parte di una nuova
specie di investitori-trader, quella degli
investrader, ossia di investitori attivi che
vogliono decidere con la propria testa,
mantenere bassi i costi e operare nei tempi e nei
modi a loro più congeniali, a fronte di un
impegno serio e costante nello studio e
nell’analisi dei mercati.
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