20 OPERAZIONI DI
TRADING
Profitti e strategie (con i miei soldi)

INTRODUZIONE
Non è tanto importante comprare al prezzo più basso possibile quanto
comprare al momento giusto (Jesse Livermore)

TROVA LA TUA STRADA
Penso che il trading, come qualsiasi disciplina che si voglia applicare con
successo, debba essere prima di tutto studio, applicazione e costanza,
dopodichè alla fine, e solo alla fine, con l’esperienza possiamo anche
trovare quello “swing” che rappresenta un modo unico ed inimitabile, solo
nostro, per farne un prezioso alleato dei nostri investimenti.
Come utilizzo io il trading?

Chi mi conosce, sa che se parlo di una cosa, in particolare in
ambito investimenti, è perché PRIMA DI TUTTO LA APPLICO
SUL MIO CAPITALE E CON I MIEI SOLDI!

Ho evidenziato questa cosa perché non è banale, molti in questo o in altri
settori parlano, dispensano perle e consigli, ma poi è fuffa 100%.
A me piacciono i fatti, ed i fatti sono ciò che troverete in questo ebook.
Esistono diversi approcci nel trading, in particolare:
• DISCREZIONALE: il trading opera “a manina”, solitamente si
utilizza se le operazioni da eseguire non sono frequenti, se si ha del
tempo a disposizione da dedicarci
• MECCANICO: il trader “imposta” delle strategie tramite linguaggi di
programmazione o tools ad hoc, dopodichè verifica periodicamente
l’esito dei propri sistemi. Valido per chi esegue operazioni con
maggiore frequenza rispetto al discrezionale, ha poco tempo da
dedicare al trading, desidera eliminare la componente di rischio
“emotiva”
• AUTOMATICO: tramite dei software specializzati, questa tecnica è
macchina 100%, quindi in un certo qual senso ci si affida
totalmente a sistemi automatizzati. Valido per chi ha poco tempo da
dedicare e in alcuni casi poca esperienza, quindi non riuscendo ad
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impostare una propria strategia o sistema si affida direttamente a
sistemi terzi

COME INTERPRETO IO IL TRADING
Come detto sopra, il trading richiede studio, costanza, esperienza.
Toglierei subito dal tavolo la scemenza che il trading sia un’arte,
dimenticatelo perché se fosse un’arte non ci sarebbe circa il 70-80% dei
trader che sui mercati perde soldi (qui sotto un esempio di messaggio su
Etoro ma ne troviamo di peggiori).

Quindi per rientrare nella casistica di chi con il trading riesce a
guadagnare in maniera costante (perché con i mercati recenti guadagnare
su singole operazioni non è difficile) bisogna avere una strategia,
conoscere i mercati e gli strumenti in cui si mettono i soldi, conoscere se
stessi.
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COME FUNZIONA QUESTO EBOOK
In questo ebook, dedicato ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI DELL’AREA
RISERVATA di Colazione a Wall Street, non troverai teoria o formazione in
ambito trading, quella la puoi imparare studiando dai nostri moduli
dell’academy.

Troverai invece 20 operazioni che ho fatto personalmente negli ultimi 6
mesi, con ragionamenti, strategie, in qualche occasione anche errori, che
tuttavia mi hanno consentito di ottenere i seguenti risultati:

1. Rendimento del capitale: 10.77%
2. Profit Factor: 4.20
3. % operazioni in profitto: 75%

Nella mia quotidianità sui mercati, mi ritengo prima di tutto un
investitore. Nell’area riservata ho costruito una parte dedicata alla
costruzione di un portafoglio di medio-lungo termine, condividendo con
tutti gli abbonati una mia asset allocation con una parte del mio capitale
ad oggi di circa 60.000 Euro.
Poi ho deciso di dedicare un’altra parte di capitale (circa 25.000 Euro da
poter investire a mio piacimento ma sempre con importi ben diversificati)
alla parte più “speculativa” (quindi in logica di trading appunto), con i
risultati visti sopra.
Come vedrete dalle operazioni sotto, principalmente il mio trading
riguarda azioni singole, perché ne conosco bene le caratteristiche, ed in
particolare sul mercato italiano.
Come dico sempre se operiamo lato investimenti di lungo termine
dobbiamo aprirci al mondo intero che offre infinite opportunità, sul
trading di breve termine possiamo invece essere più specifici e stabilire
noi dove andare a cercare rendimenti.
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Da ottobre 2020 ad aprile 2021 quindi ecco le 20 operazioni che ho fatto e
che voglio raccontarti in questo ebook…cominciamo!
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BPER

• Data apertura posizione: 28.10.2020
• Data chiusura posizione: 10.11.2020
• Valore iniziale: 2.022 Euro
• Valore finale: 2.215,33 Euro
• Profitto netto: 193.33 Euro
• Rendimento: 9.6% in 10 giorni

Con BPER venivamo da un aumento di capitale molto interessante, poiché
il denaro raccolto serviva essenzialmente per ampliare la struttura della
banca comprando le filiali da Intesa a seguito di fusione con UBI.
Dopo aver guadagnato con alcune posizioni short nel corso dell’AMC, ho
ritenuto che la Banca, che comunque continuava ad avere bilanci positivi,
e con la recente acquisizione sportelli una possibilità di maggiori ritorni in
termini di clientela per masse, volumi e commissioni, fosse in primis
sottovalutata da un punto di vista fondamentale.
Partendo da questa premessa, ho cercato di capire se anche lato tecnico
fosse arrivato il momento di impostare una strategia rialzista che potesse
permettermi di trarre profitto da eventuali risalite del titolo come
rimbalzo post aumento di capitale.
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Ho quindi aperto una posizione il giorno 28.10.2020 (con STOP LOSS
intorno al 95% del prezzo di acquisto) comprando praticamente vicino ai
minimi storici, dove i volumi delle candele ribassiste iniziavano a calare e
dove probabilmente la spinta della discesa dovuta all’aumento di capitale
stava per esaurirsi. Qui più che un’operazione di trading vera e propria è
stata un’operazione dettata dalla valutazione a prezzi estremamente
ridotti ed una possibilità di rimbalzo post operazione straordinaria.

PER PROSEGUIRE CON LA LETTURA DI QUESTO EBOOK E’ NECESSARIO
ESSERE ABBONATI ALLA NOSTRA AREA RISERVATA!

COSA TROVERAI NELL’AREA RISERVATA
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1. ACADEMY FORMATIVA: 7 moduli con oltre 50 lezioni
e più di 100 ore di formazione in ambito investimenti,
partendo dalla pianificazione per obiettivi fino alla
costruzione di un portafoglio di investimenti
2. ANALISI: le schede dei principali titoli azionari con
analisi fondamentale e tecnica, da 2 a 4 analisi mensili
a seconda della tipologia del profilo
3. STRUMENTI UTILI: siti web ed applicativi gratuiti con
tutorial dedicati per migliorare il tuo kit degli attrezzi
da investitore
4. PORTAFOGLI: la parte principale dell’area riservata,
dove costruiamo portafogli modello utilizzando i nostri
soldi e mostrando nella pratica la nostra operatività in
tempo reale

ABBONATI SUBITO, PUOI SCEGLIERE ANCHE LA FORMULA
“ABBONAMENTO MENSILE”, PAGHI 1 MESE E POI DECIDI
SE RINNOVARE!

LINK:
https://www.colazioneawallstreet.com/abbonati/
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