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Uno dei problemi più frequenti per chi inizia a fare trading, anche nel mercato Forex, è capire
cosa sia un grafico, come leggerlo, come riconoscere i segnali nascosti al suo interno, come
interpretarli, come utilizzare gli strumenti di analisi tecnica, ma soprattutto cosʼè lʼanalisi
tecnica. Questo libro intitolato Trading Forex nasce per aiutare coloro che sono in difficoltà
su questi punti, coloro che vorrebbero iniziare a fare trading ma pensano che sia troppo
difficile capire tutto questo e tendono a scoraggiarsi.
Trading Forex si presenta come una guida “rapida” allʼanalisi tecnica, un riassunto dei
concetti fondamentali sullo studio dei grafici, le varie tipologie, lʼanalisi tecnica e gli
strumenti di analisi più conosciuti nel Trading, tutto questo con lo scopo di fornire le
informazioni essenziali su alcuni degli argomenti ritenuti più “ostici” del trading.
Una guida rapida e piuttosto semplice dove ogni argomento viene spiegato in breve spazio,
senza intrappolarci in tecnicismi che andrebbero a sovraccaricare la mente di un principiante,
concentrando lʼattenzione sui concetti base, sul funzionamento, sulla pratica e su alcuni
consigli. Nel libro sono presenti circa 130 immagini per aiutare il lettore a comprendere
meglio l'analisi tecnica nel Trading, inoltre troverai spesso degli esempi e dei suggerimenti
per poterti esercitare e familiarizzare con alcuni concetti applicandoli sul tuo grafico.
Ricapitolando, questa guida allʼanalisi tecnica può aiutarti a muovere i primi passi sulla tua
piattaforma, interpretare i tuoi primi segnali di trading, che sia nel mercato Forex o in altri,
ed iniziare ad utilizzare strumenti di analisi con più consapevolezza.
Cosa puoi aspettarti da questo libro: puoi aspettarti delle pagine che ti spiegheranno in modo
abbastanza rapido in cosa consiste lʼanalisi tecnica e come funzionano gli strumenti di
analisi (i più comuni).
Cosa non devi aspettarti da questo libro: non troverai un metodo per guadagnare, non
troverai una strategia magica di trading, non troverai “IL” metodo per mettere in pratica
lʼanalisi tecnica poiché ogni trader ne sviluppa uno in base alle sue caratteristiche, non
troverai spiegazioni sullʼanalisi tecnica con lo stesso approccio di un manuale di 700
pagine… ricorda che questa è una guida rapida.
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