21 giugno 2012
Auditorium BPM
Via Massaua, 6
Milano
I GIOVEDI’ DEL TRADER
“Operare in Spread: dal Mercato Valutario, ai Futures sulle Commodities”
Livello del corso: Intermedio
Utente Target: Il corso è rivolto a chi ha una conoscenza media della finanza e degli strumenti finanziari e
vuole vedere come si può innanzitutto perfezionare il filtro di osservazione del mercato e poi dotarsi di
strumenti idonei a gestire il rischio delle proprie posizioni e a migliorare la performance, stabilizzandola nel
tempo.
Argomento: Il corso consente di conoscere e vedere nel concreto alcune delle tecniche operative
normalmente utilizzate dai professionisti soprattutto nel mondo anglosassone. Le linee di gestione di
Macromarkets, che sono una traduzione operativa di queste tecniche, verranno spiegate in modo semplice e
trasparente per poter fornire dati ed esperienza utili anche a chi si è avvicinato solo da poco al trading.
Obiettivo: Apprendere le tecniche operative dei professionisti.
Orario: 14.00 - 17.30
Agenda:
Operatività sul Mercato Valutario
- Exchange Regolamentato o OTC (Forex)?
- Pregi e difetti delle diverse forme di accesso al Mercato Valutario.
- Operatività Discrezionale, Meccanica o Semi-Meccanica?
Strategie di tipo Volatility Breakout e Trend Following applicata sul mercato dei Cambi: Tutti contro
Dollaro"
- esempio pratico di come poter operare sui futures valutari, impostando i propri ordini di ingresso, stop e
target, su livelli definiti una volta alla settimana.
Operare in Spread con i Futures sulle Commodities
Stagionalità nelle Commodities
- Analisi delle diverse modalità operative sul mercato delle Materie Prime utilizzando un Edge.
- Analisi Tecnica applicata al grafico dei prezzi.
- Le tendenze stagionali delle commodities: i grafici daily.
Operatività Direzionale (future singolo) o Operatività in Spread (combinare Futures)
- Operatività sul singolo future e in spread con logiche Intra Market e Inter Market.
Relatore: Luca Giusti
Gli interventi sono tutti a mercati aperti con operatività live.
Giornata Gratuita.
WiFi gratuito per tutti i partecipanti.
Evento organizzato in collaborazione con Edoardo Varini Publishing
Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni, vi invitiamo pertanto a verificare.

