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Glossario

• Bilancio: si intende la cifra depositata sul conto di trading: se hai depositato 1000€ e non 
hai ancora fatto operazioni, il bilancio sarà 1000€. Quando chiudi le operazioni, il bilancio 
si aggiornerà automaticamente sommando le plusvalenze o le minusvalenze.

• Broker: intermediario che permette di accedere ai mercati e negoziare strumenti finan-
ziari. Deve essere certificato da un organo di controllo del mercato finanziario (ad esem-
pio Consob, FCA), fornire un celere supporto tecnico e fornire una descrizione completa di 
prodotti che permette di negoziare, delle commissioni applicate ed altri costi. Inoltre deve 
dare prova di efficienza nell’accreditare i prelievi sul conto dei clienti.

• CFD: si tratta di strumenti derivati, chiamati “contratti per differenza”, che replicano l’an-
damento degli strumenti negoziati sul mercato e danno la possibilità di speculare su quei 
prodotti senza possedere in realtà il sottostante. Con il CFD, il possessore presta all’acqui-
rente il titolo, cedendo all’investitore la performance economica del titolo durante la dura-
ta del contratto, ovvero la differenza tra il valore all’apertura del contratto (accensione) 
CFD e la sua chiusura (conclusione). Questi contratti possono includere:

• Indici Futures (es. SP500Dec22 , GER40Dec22)

• Indici Cash (es Ger40, SP500 )

• Materie prime (es. LCrudeNov22, BrentDec22, NGasNov22, GOLD, SILVER)

• Obbligazioni (UsaTBDec22, EuBTPDec22, EuBundDec22)

• CFD Future: contratti per differenza che replicano un prodotto future a scadenza. Le 
scadenze dei principali contratti future sono marzo, giugno, settembre e dicembre. Altri 
prodotti hanno scadenze mensili. L’ultimo giorno di contrattazione per ogni scadenza è 
fissato nel terzo venerdì del mese. In prossimità della scadenza, l’intermediario crea un 
nuovo contratto. Se il trader non provvederà a chiudere le operazioni sul vecchio contrat-
to, il broker lo farà in modo automatico.

• CFD Cash: strumenti che permettono di replicare un sottostante senza scadenze: presen-
tano spread e commissioni maggiori rispetto ai CFD Future (vedi). Questi prodotti, pur 
replicando lo stesso sottostante di un CFD future, possono avere caratteristiche diverse 
(dimensione del contratto, valore del punto e del tick, volume minimo, volume step).

• Cross: si intendono tutte le coppie di valute che non contengono il dollaro. Tra queste vi 
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sono le cosiddette esotiche che sono poco negoziate e presentano maggiore volatilità e 
spread più larghi.

• Equity: talvolta tradotto come equità, rappresenta il saldo del conto comprensivo di tutte 
le operazioni aperte in quel momento. Se il bilancio (vedi) è di 1000€ e si sta operando su 
uno strumento finanziario con una minusvalenza di 150€, l’equità sarà di 850€. In parole 
semplici, l’equity è la cifra che rimarrebbe sul tuo conto se chiudessi istantaneamente 
tutte le tue operazioni.

• Gap: i gap sono dei vuoti di prezzo e indicano livelli di prezzi dove non vi è stato alcuno 
scambio. Di solito si presentano con maggiore probabilità sull’azionario in momenti di 
altissima volatilità oppure tra una seduta di borsa e l’altra. Possiamo incontrare un gap 
anche nel mercato delle valute, specialmente tra la chiusura del venerdì sera e la riaper-
tura della domenica notte. È importante notare che se un prezzo non viene scambiato, la 
piattaforma di trading non potrà eseguire eventuali ordini associati.

• Hedging: termine molto usato nel mondo del trading. In questo caso intendiamo la prati-
ca di avere più operazioni aperte contemporaneamente all’interno della piattaforma sullo 
stesso strumento. Viene utilizzato come metodo di gestione delle operazioni e si contrap-
pone al Netting (vedi). Di solito è fornito come predefinito sulle piattaforme MetaTrader 
4 e da alcuni intermediari sulle MetaTrader 5.

• Leva o leva finanziaria: strumento messo a disposizione dai broker che consente di apri-
re posizioni di trading con un capitale ridotto rispetto al valore sul quale si negozia. Ad es. 
con leva 200, dovremo avere sul conto almeno 500€ per negoziare un lotto di EUR/USD 
anziché 100,000€.

• Livello del margine: Il livello del margine espresso in percentuale è il rapporto tra equity 
e margine: Livello Margine (%) = (Equity/Margine)/100  
È quel valore che permette di congiungere la piattaforma di trading con la Trade Evolu-
tion.

• Major: generalmente con questo termine si intendono le coppie di valute più scambiate 
che contengono il Dollaro americano.

• Margine: si intende la cifra richiesta dal broker a garanzia per poter negoziare uno stru-
mento finanziario. Dev essere presente nel saldo del conto di trading.

• Margine libero: si intende la cifra libera presente sul conto non vincolata dal broker 
come garanzia per un’operazione di trading. Aumenta o diminuisce in base ai profitti o 
alle perdite generate dalle operazioni di trading.

• MetaTrader: software di proprietà dall’azienda MetaQuotes: diversi broker lo forniscono 
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in licenza per svolgere l’attività di trading. Ne esistono 2 tipi: la MetaTrader 4 e la Meta-
Trader 5.

• Netting: Questa pratica consente di avere più posizioni accorpate in un’unica riga all’in-
terno del terminale della piattaforma e sarà quindi molto più semplice chiuderle tutte in-
sieme. Viene utilizzato come metodo di gestione delle posizioni. Alcuni broker la fornisco-
no come predefinita con la piattaforma MT5. Altri intermediari lo forniscono su richiesta.

• Pair: nel forex il valore di una valuta è rilevante se paragonato ad un’altra. Nel forex si ha 
dunque a che fare con le coppie valutarie. Nel caso di EUR/USD, l’Euro è definito come 
valuta certa, il Dollaro come valuta incerta. Si distinguono major (vedi) e cross (vedi).

• Size: il taglio dell’operazione ovvero la quantità di lotti, mini lotti o micro lotti negoziati in 
un’operazione.

• Slippage: in condizioni di estrema volatilità o quando ci sono dei gap (vedi), può capitare 
che il broker non riesca ad eseguire un ordine al prezzo richiesto. La posizione potrebbe 
non chiudersi in tempo e lo stop potrebbe non attivarsi al livello prefissato. Questo feno-
meno è definito slippage.

• TradeOut: livello al quale il capitale inserito non è più sufficiente per mantenere aperta la 
posizione presso il broker e verrà quindi chiusa dal broker stesso. Di solito la chiusura av-
viene quando il livello del margine (vedi) scende al 50% o al 30%, a seconda del broker. 
Consigliamo di verificare questo parametro attraverso il sito oppure il supporto tecnico 
del broker (vedi).
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Disclaimer

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio. Il trading online com-
porta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. 

L’utilizzo della leva comporta ulteriori rischi di esposizione alla perdita. Prima di decidere 
di investire è necessario valutare attentamente i vostri obiettivi di investimento, il livello di 
esperienza e propensione al rischio. Esiste la possibilità di perdere in parte o per intero il ca-
pitale messo a rischio. Non utilizzare denaro che non puoi permetterti di perdere, informati 
sui rischi legati all’operatività che stai valutando.

I valori espressi dalla Trade Evolution non costituiscono garanzia relativa a ipotetiche per-
formance future. L’attività speculativa comporta rischi economici e chiunque la svolge, lo fa 
sotto la propria ed esclusiva responsabilità.

ACTrading SRL non si assume responsabilità a riguardo delle decisioni operative prese dall’u-
tente che esonera ACTrading SRL da qualsiasi responsabilità.

L’utente dichiara espressamente di comprendere che l’accesso alle informazioni presenti 
nella piattaforma ACTrading SRL non rappresenta una sollecitazione a comprare o vendere 
prodotti finanziari e che le eventuali decisioni operative che ne conseguono sono assunte in 
piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.

In forza dei presenti termini di utilizzo nessuna responsabilità potrà insorgere a carico di 
ACTrading SRL per perdite, danni o mancati e/o minori guadagni che il lettore dovesse subire 
a seguito dell’esecuzione delle operazioni effettuate sulla base della lettura dei dati. 
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Money e Risk Management

Alla base di un trading professionale c’è la gestione del capitale cioè quanto capitale mettere 
a rischio e in quanto tempo. Sapendo che i mercati non sono prevedibili con certezza, ine-
vitabilmente alcuni trade saranno vincenti, altri no. Per garantirsi la sopravvivenza, occorre 
pianificare con precisione come gestire tutto il capitale. Nassim Taleb è autore di saggi im-
portanti quali “Il Cigno Nero” e ci introduce il “Barbell Portfolio”. 

Barbell in inglese significa bilanciere ed indica proprio quello strumento che si usa in pale-
stra per fare pesi o body building. Con la Barbell Strategy posizioniamo da un’estremità del 
bilanciere una piccola parte del capitale in strumenti ad alto rischio ma con un alto potenzia-
le di guadagno. Sull’altra estremità collochiamo la maggior parte del portafoglio allocando 
strumenti a basso rischio e a basso potenziale di rendimento. 

Che cosa significa? Vuol dire che una piccola parte del capitale sarà investita su strumenti più 
rischiosi come ad esempio il trading speculativo. La maggiore volatilità di questi strumenti ti 
permetterà di avere maggiori ricavi in tempi minori. La parte restante del capitale è allocata 
su strumenti meno rischiosi che generano un guadagno di rendita nel medio-lungo periodo.

La parte di capitale destinata al trading speculativo dev essere divisa in più quote: questo 
processo si chiama parcellizzazione. 

Il trading è un’attività imprenditoriale. Per questo occorre darsi un periodo di prova per ve-
dere se è l’attività che fa per noi. Questo periodo può essere definito in 5 anni, quindi dividia-
mo il nostro capitale per cinque. 

La quota annuale può essere divisa in parti da mettere a rischio mensilmente. Non ti con-
sigliamo di dividerla per 12, perché questa suddivisione ti darebbe quote troppo piccole. 
Ti consigliamo di dividerla per quattro. Ogni mese opererai con un quarto della tua quota 
annuale. Ogni operazione in profitto ti permetterà di portare avanti la tua operatività il mese 
successivo mentre ogni volta che perdi la quota di capitale è opportuno fermarsi fino al 
mese o anno successivo per capire come migliorare la tua view di mercato.
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La leva finanziaria

Gestione della leva lato broker

Un intermediario offre una leva massima. Questa solitamente è riferita solo ad alcuni pro-
dotti come ad esempio le major del forex mentre sugli altri prodotti (cross, CFD) può offrire 
leve minori.

La leva può variare anche in base alle dimensioni della posizione. Un broker può decidere, 
ad esempio, di offrire leva 1:200 sul CFD di Dax Future per posizioni tra 0 e 80 lotti, leva 1:100 
per posizioni tra 80 e 160 lotti e leva 1:50 per posizioni oltre i 160 lotti. 

Queste caratteristiche possono variare da prodotto a prodotto e da broker a broker pertanto 
non è possibile simularle in maniera corretta nella Trade Evolution. Quando la vostra opera-
zione giunge alla soglia prevista dal broker, si rende necessario ricalcolare l’operazione, cioè 
inserire nella Trade Evolution il livello di prezzo in cui siete, l’equity che avete in quel momen-
to e la nuova leva quindi partire come se foste entrati a mercato in quel momento.

Vi invitiamo a verificare questi valori sul sito del vostro intermediario oppure con il suo sup-
porto tecnico.

Strumenti operativi consigliati

La piattaforma Trade Evolution opera correttamente con le coppie valutarie del forex, 
sui CFD dei futures degli indici azionari, sui CFD delle materie prime, sui CFD degli ob-
bligazionari. 

Non è possibile usarla sui singoli titoli azionari sui quali comunque sconsigliamo di fare 
trading con antimartingala data l’alta volatilità degli strumenti. 

Allo stesso tempo ci sentiamo di sconsigliare il trading a leva e l’antimartingala sulle 
cripto valute. 
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Operatività con i CFD Cash

La Trade Evolution è programmata per lavorare sui prodotti Forex e CFD Future. Questi stru-
menti hanno le seguenti caratteristiche:

• volume minimo 0,01 lotti: la quantità minima acquistabile è un micro lotto (0,01 lotti);

• volume step 0,01 lotti: l’incremento della size minimo ammissibile è di 0,01 lotti (un micro 
lotto).

Molto spesso gli intermediari offrono prodotti CFD Cash con caratteristiche diverse 
(volume minimo 0,10 o 0,25 lotti, volume step 0,25, ecc). La Trade Evolution non è com-
patibile con questo tipo di prodotti. Può lavorare con prodotti che rispettano il volume 
minimo e volume step di 0,01 lotti.

Rischio di cambio

Il rischio di cambio deriva dalla fluttuazione dei tassi di cambio quando si negozia uno stru-
mento denominato in una valuta diversa da quella del proprio conto.

Poniamo il caso di un conto di trading denominato in Euro. Supponiamo di voler negoziare 
USD/JPY; per questo programmiamo la nostra operazione con la Trade Evolution e poi en-
triamo a mercato. Quando entriamo a mercato, il broker convertirà per noi i nostri Euro in 
Dollari. La Trade Evolution compirà la stessa operazione per costruire la tua antimartingala 
leggendo dalla sorgente il tasso di cambio EUR/USD.

Il variare del tasso di cambio EUR/USD durante l’operatività può causare delle variazioni negli 
step successivi a quello iniziale. Questo perché quando si calcola l’operazione non è possibile 
prevedere le future oscillazioni del prezzo.

Questo concetto vale per la negoziazione di tutti i prodotti la cui valuta base è diversa da 
quella del proprio conto. Non ti preoccupare, la piattaforma te lo ricorderà ogni volta che si 
presenta il rischio cambio, così potrai fare le tue valutazioni.
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Introduzione

La Trade Evolution permette di costruire una progressione in antimartingala su CFD Future e 
valute messi a disposizione dal tuo broker che fornisce i servizi tramite la piattaforme Meta-
trader 4 o Metatrader 5.

Se il tuo intermediario non fornisse queste piattaforme o non le utilizzi, è comunque possibi-
le recuperare tutti i dati da inserire per ogni strumento contattando direttamente l’assistenza 
clienti del broker.

Ci teniamo a ricordare che la variazione di pochi ticks o pips sul prezzo di ingresso non influi-
sce particolarmente sulla quantità di lotti da comprare o vendere per cui puoi calcolare la tua 
operatività sulla Trade Evolution, effettuare l’ingresso a mercato e, se il prezzo è variato tra 
il calcolo dell’operazione e l’ingresso effettivo a mercato, è possibile aggiornare il prezzo di 
ingresso sulla Trade Evolution e ricalcolare le operazioni. 

La conoscenza dello strumento che vuoi negoziare ti dirà qual é la volatilità media di questo 
strumento: in base a questa puoi decidere quale livello del margine usare e quindi come 
impostare correttamente:

• Margine Operativo: per regolare il livello di rischio del trade, in funzione di quanto voglia-
mo essere aggressivi su un determinato strumento.

• Margine Massimo: per impostare l’aumento delle posizioni.

• Livello di entrata: che identifica il livello di prezzo a cui entri a mercato.

• Livello di uscita: ossia il prezzo di chiusura del trade cioè quando prendere profitto per-
ché, in base alla tua esperienza, il prezzo avrà meno probabilità di muoversi ulteriormen-
te a tuo favore.
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Come accedere alla  
Trade Evolution?

Dopo il log-in alla tua area e-learning puoi accedere alla Trade Evolution facendo click sull’i-
cona dedicata. Il tuo browser sarà indirizzato automaticamente al software che vedremo in 
modo più approfondito a partire dalla prossima pagina.

Figura 1 - L’area e-learning
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La piattaforma Trade Evolution

La schermata del software è composta da due parti. 

A sinistra possiamo trovare l’area per immettere i dati e gestire l’operazione. La vedremo in 
modo più approfondito a pagina 12.

A destra troviamo la tabella con i dati relativi alla nostra operazione: la approfondiremo in 
seguito.

Figura 2 - La Trade Evolution
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Come impostare l’operazione
Vediamo insieme come gestire al meglio l’immissione dei dati nel software e la programma-
zione della nostra operazione di trading. Nel caso alcuni termini non ti fossero chiari, ricorda 
che abbiamo realizzato il glossario all’inizio del tuo manuale per la migliore esperienza con il 
nostro software.

1. Margine minimo: qui puoi inserire il 
valore numerico che intendi usare come 
margine minimo. Questo può essere impo-
stato a 0 e dev essere minore del margine 
operativo.

2. Margine operativo: qui puoi impostare 
il valore numerico che intendi usare come 
margine operativo. Ricorda che dev essere 
minore del margino massimo.

3. Margine Massimo: qui puoi impostare 
il valore numerico che intendi usare come 
margine massimo. Ricorda che dev essere 
maggiore del margine operativo.

4. Leva: qui puoi impostare la leva che il tuo 
intermediario offre. Se non sei sicuro di que-
sto dato puoi chiederlo al supporto tecnico 
del tuo broker.

5. Capitale iniziale: qui puoi inserire la cifra 
che intendi mettere a rischio per la tua ope-
razione di trading.  

 
Ricorda che è importante  inserire sul conto solo il capitale che intendi mettere a rischio 
effettivamente nella tua operazione di trading.

6. Valuta del conto: qui puoi selezionare dal menù a tendina la valuta del tuo conto.

7. Forex / CFD: qui puoi scegliere che tipo di strumento vuoi negoziare. Il software offre in 
modo nativo molti pair mentre ti permette di definire manualmente i tuoi CFD Futures. 
Così facendo puoi aggiornare il tuo strumento ogniqualvolta l’intermediario decide di 
variare le caratteristiche dello strumento.

Figura 3 - Schermata per l’inserimento dei dati.
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8. Strumento: da questo menù a tendina potrai scegliere lo strumento valutario o CFD da 
negoziare.

9. Prezzo iniziale: qui puoi immettere il prezzo che diventerà il punto di ingresso della tua 
operazione. Puoi immetterlo manualmente oppure farlo caricare in automatico dalla 
piattaforma premendo sul pulsante aggiorna (11). Nel caso tu negozi uno strumento CFD 
è possibile definire il prezzo di ingresso solamente inserendolo manualmente nella piatta-
forma.

10. Gestisci prodotto: questo link ti permette di accedere alla finestra che gestisce e crea i 
CFD all’interno della Trade Evolution. Approfondiremo in seguito le modalità per la crea-
zione e gestione di questi strumenti.

11. Aggiorna: se vuoi negoziare un pair, questo strumento ti permette di aggiornare il prez-
zo iniziale della tua operazione (9). Se stai negoziando un CFD, dovrai riportare il prezzo 
battuto in quel momento nella casella 9.

12. Long o short? Qui puoi definire come calcolare la tua operazione: vuoi vendere allo sco-
perto? Allora andrai short. Vuoi acquistare? Allora andrai long.

13. Calcola i risultati: questo pulsante ti permette di ottenere la tua operazione antimartin-
gala in base ai parametri impostati precedentemente.

14. Stampa: questo pulsante ti permette di stampare la tua operazione per poterla portare 
sempre con te, nel caso tu voglia seguire manualmente l’operazione. 
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Creare e gestire prodotti CFD

In questa schermata potrai trovare, modificare o cancellare i prodotti CFD definiti manual-
mente, se presenti. Partendo da sinistra, in alto troviamo il pulsante per ritornare alla scher-
mata operativa mentre in centro troviamo il pulsante che ci permette di definire un nuovo 
prodotto.

Sotto questi pulsanti troveremo l’elenco dei prodotti che andremo a definire e le loro caratte-
ristiche sotto forma di tabella. 

Definiamo un nuovo prodotto
Sulla piattaforma Trade Evolution (figura 4) clicca su “AGGIUNGI 
PRODOTTO”.

Assicurati di avere a disposizione le “specificazioni” del CFD che 
vuoi creare sulla Trade Evolution. La piattaforma Metatrader forni-
sce questi dati e puoi trovarli facilmente. 

Se usi la Metatrader 5, assicurati di aprire il “Market Watch” che 
trovi all’intendo del menù Visualizza.

Se usi la Metatrader 4, assicurati di aprire la “Vista del mercato” che 
trovi all’interno del menù Visualizza. 

In entrambi i casi puoi visualizzarlo velocemente con la combina-
zione dei tasti “Ctrl M”. 

Figura 5 - La Vista del mercato

Figura 4 - La schermata per creare e gestire i prodotti CFD
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Seleziona con il tasto destro lo strumento che vuoi impostare sulla Trade Evolution e scegli la 
voce “Specificazione”.

Nuovo prodotto per la MetaTrader 4
Ora vediamo insieme quali sono i dati che ti servono per creare lo strumento CFD sulla Trade 
Evolution. Nello schema in figura 6 vediamo i dati richiesti dalla Trade Evolution a destra e 
quelli forniti dalla MetaTrader 4 a sinistra. Nella pagina successiva approfondiremo il modo 
corretto per inserire i dati.

Figura 6 - I dati necessari per creare un CFD su Trade Evolution per un conto MetaTrader 4
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• 1-A, il nome del prodotto CFD.

• B, in questo caso stai inserendo un prodotto per la MT4, quindi occorre selezionare NO 
nel menù a tendina.

• 2-C, questa voce indica il numero di cifre dopo il punto: ad esempio 12350.5 per il DAX 
oppure 3915.25 per S&P 500.

• 3-D, Dimensione del contratto: se negoziassi un contratto di CFD, questo valore è il valore 
del punto per un contratto.

• 4-E, nel menù a tendina della Trade Evolution, occorre selezionare il margine della valu-
ta. Ricordiamo che i CFD sono denominati nella valuta del sottostante per cui nel caso di 
SP500 occorre selezionare USD, nel caso del DAX EUR.

• 5-G, scegli la voce corrispondente nel menù a tendina della Trade Evolution.

• 6-I, il tick è una frazione del punto. Riporta il valore corrispondente sulla Trade Evolution.

• 7-L, riporta il valore corretto nella casella corrispondente della Trade Evolution. 

• 8-H, la Metatrader 4 esprime il tasso in percentuale. La Trade evolution lo calcola come 
valore unitario quindi se la piattaforma indica un valore 100%, il margine corretto per la 
Trade Evolution è 1.

• M, il prezzo del CFD. Riporta il prezzo battuto dal CFD in quel momento. Ricorda che quan-
do andrai a negoziarlo potrai negoziarlo direttamente dalla schermata.

Nel caso la tua piattaforma non fornisca questi parametri, puoi chiederli al supporto tecnico 
del tuo broker.

Dopo aver inserito correttamente tutti i dati, puoi cliccare su Salva. Il prodotto sarà memoriz-
zato e sarai reindirizzato alla schermata che elenca tutti i prodotti CFD che hai appena defini-
to.

Figura 7 - Tabella riepilogativa dei prodotti CFD creati
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Nella colonna a destra sono presenti due icone, indicate della freccia rossa. Cliccando sull’ico-
na che raffigura un block notes e una penna puoi modificare i parametri di un CFD preceden-
temente creato. Cliccando sull’icona che raffigura un cestino è possibile eliminare il CFD.

Modifica di un prodotto 

Nella figura 8 qui a fianco è riprodotta 
la schermata per la modifica di un CFD. 
Dopo aver aggiornato i parametri è 
possibile cliccare su Aggiorna per sal-
vare le modifiche e quindi su Chiudi per 
ritornare alla tabella riepilogativa visibi-
le in figura 7 alla pagina 16.

Da quest’ultima è possibile ritornare 
alla schermata principale di Trade Evo-
lution cliccando sul pulsante “TRADE 
EVOLUTION”. 

A questo punto sei pronto ad utilizzare 
la trade evolution su un prodotto CFD 
da te definito. 

Dalla schermata riprodotta nella figura 
3 a pagina 12 potrai inserire i margini 
minimo, operativo e massimo, la leva 
offerta dal tuo broker, il capitale che 
vuoi mettere a rischio nell’operazione di 
trading, scegliere il flag CFD quindi sele-
zionare il prodotto dal menù a tendina  

    strumento. Potrai inserire l’ultimo prez-
zo battuto in quel momento nella casella “Prezzo iniziale”, selezionare la direzione long o 
short e quindi cliccare su “Calcola i risultati” per calcolare la costruzione antimartingala della 
tua operazione di trading.

Figura 8 - Modifica di un CFD già creato.
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Nuovo prodotto per la MT5

Nello schema in figura 9 vediamo i dati richiesti dalla Trade Evolution a destra e quelli forniti 
dalla MetaTrader 5 a sinistra. 

• 1-A, il nome del prodotto CFD.

• B, in questo caso stai inserendo un prodotto per la MT5, quindi occorre selezionare SI nel 
menù a tendina.

• 2-C, questa voce indica il numero di cifre dopo il punto: ad esempio 12350.5 per il DAX 
oppure 3915.25 per S&P 500.

Figura 9 - I dati necessari per creare un CFD su Trade Evolution per un conto MetaTrader 5



Trade Evolution Base - Manuale operativo

19

• 3-D, Dimensione del contratto: se negoziassi un contratto di CFD, questo valore è il valore 
del punto per un contratto.

• 4-E, nel menù a tendina della Trade Evolution, occorre selezionare il margine della valu-
ta. Ricordiamo che i CFD sono denominati nella valuta del sottostante per cui nel caso di 
Nasdaq 100 occorre selezionare USD, nel caso del DAX EUR.

• 5-F, scegli la voce corrispondente nel menù a tendina della Trade Evolution.

• 6-I, il tick è una frazione del punto. Riporta il valore corrispondente sulla Trade Evolution.

• 7-H, riporta il valore corretto nella casella corrispondente della Trade Evolution. 

• 8-G, Riporta il valore corretto nella casella apposita della trade Evolution.

• L, scrivi il prezzo battuto dal CFD in quel momento.

• Dopo aver inserito correttamente tutti i dati, puoi cliccare su Salva. Il prodotto sarà me-
morizzato e sarai reindirizzato alla schermata che elenca tutti i prodotti CFD che hai defi-
nito (figura 7, pagina 16). 

Nel caso la tua piattaforma non fornisca questi parametri, puoi chiederli al supporto tecnico 
del tuo broker.

Le procedure per modificare o cancellare un CFD già definito o per tornare alla pagina princi-
pale della Trade Control e costruire un’operazione, sono identiche a quelle descritte a pagina 
17.
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La Tabella dei prezzi

Dopo aver seguito tutti i passaggi, la Trade Evolution ti indicherà i passaggi necessari per 
seguire la tua posizione in antimartingala.

Questa tabella è divisa in due parti: nell’intestazione troverai un riepilogo dei parametri della 
tua operazione mentre la parte principale è occupata dalle indicazioni per costruire la tua 
antimartingala.

Vediamo le singole voci nel dettaglio:

1. Lo strumento che hai deciso di negoziare.

2. Il capitale di partenza della tua operazione.

3. La divisa del tuo conto.

4. Il margine minimo che hai deciso di impostare.

Figura 10 - La costruzione antimartingala della tua operazione di trading.
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5. Il margine operativo che hai deciso di impostare.

6. Il margine massimo che hai deciso di impostare. Nel caso ne avessi la necessità, nel glos-
sario di questo manuale è possibile consolidare il significato di queste voci.

7. La leva impostata per lo strumento che vuoi negoziare.

8. La direzione dell’operazione: long per comprare, short per vendere allo scoperto.

9. La colonna del prezzo dello strumento: ad ogni prezzo corrisponde un’azione da parte 
tua: l’ingresso a mercato oppure l’acquisto (o la vendita allo scoperto) di una porzione di 
strumento per riportare il margine operativo al livello definito.

10. La variazione percentuale rispetto al punto di ingresso a mercato.

11. La differenza in punti o pips rispetto al punto di ingresso a mercato.

12. Il capitale nominale presente sul tuo conto. Sarà consolidato e diventerà saldo quando le 
operazioni saranno pareggiate.

13. Il margine usato, cioè la quota di capitale che il broker vincola per porre in essere l’opera-
zione.

14. La quantità di strumento espressa in lotti o contratti da comprare in quello step.

15. La quantità totale di strumento espresso in lotti o contratti che hai in quel momento.

Note

Prima di iniziare a negoziare uno strumento è importante porsi un obiettivo di uscita sia in 
guadagno che in loss. La tua conoscenza dello strumento negoziato ti permetterà di avere 
una stima della sua volatilità media e quindi avrai un obiettivo in punti, pips o percentuale 
oltre la quale prenderai profitto pareggiando le operazioni.

Per la gestione dei loss noi consigliamo lo stop sull’equity cioè mettere sul conto la cifra 
esatta che hai previsto nel tui piano di trading. In questo modo non potrai spostare lo stop 
manualmente e subire maggiori perdite di quella già prestabilita.
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Hai bisogno di assistenza?
Ci puoi trovare qui https://antoniocarnevaletrading.com/contattaci/ oppure all’indirizzo  
assistenza@antoniocarnevaletrading.com

Buon Trading.


