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CAPITOLO 1

Ciao e benvenuto!  

Sono Serghey Magala, trader e formatore, chiamato dai miei studenti “Lo ZAR del Trading”.  

Ti accompagnerò in questo fantastico viaggio alla scoperta del mercato del ForEx e delle metodologie per 
guadagnare grazie ad esso un sacco di soldi. 

La prima volta in cui ho conosciuto il mondo dello scambio delle valute, era verso fine degli anni ’80, in 
Unione Sovietica. Al mercato e alla stazione, si aggiravano questi loschi individui che vendevano Dollari 
americani (e più raramente altre valute come lo Yen, Marchi tedeschi o Franchi svizzeri) nascondendosi 
dagli occhi vigili delle Forze dell’Ordine (la Milizia). Infatti, nella vecchia URSS, si trattava di un’attività 
illecita. 

Oggi troviamo un “cabinotto” dove scambiare le valute in ogni aeroporto. Sulle insegne di queste cabine 
c’è scritto “Foreign Exchange”. Il Foreign Exchange Market è il mercato valutario, il ForEx. 

Le valute dei vari paesi si scambiano per molte ragioni, al prezzo quotato “spot”, che varia ogni giorno, 
ogni minuto e ogni frazione di secondo. Il lavoro del trader è quello di cavalcare queste fluttuazioni del 
prezzo comprando a prezzi inferiori rispetto a quelli ai quali andremo a vendere, e vice versa, per 
guadagnarci.  

Giorno dopo giorno, 24 ore al giorno, 5 giorni a settimana, per tutto l’anno, il ForEx è aperto e ti aspetta!
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“Ottimo è quel maestro che, poco insegnando, fa nascere nell’alunno una voglia grande 
d’imparare”  

- Arturo Graf 

Questo e-Book ti introdurrà al mondo del trading sul ForEx ed alle metodologie di Serghey Magala, lo 
Zar del Trading. Per approfondire i concetti del ForEx per singola valuta e del Metodo FOTSI, potrai 
anche partecipare alla Masterclass gratuita presentata nella ultima slide.  

Ovviamente nulla è più forte della volontà di una persona che vuole davvero imparare a guadagnare 
denaro migliorando la propria situazione finanziaria. Quindi, il mio suggerimento, è quello di continuare a 
studiare ed approfondire i concetti che imparerai in queste pagine. 

E a quelli che mi chiedono “Visto che ti fai tanti soldi con il trading, perché insegni?”, rispondo che: 

1. Insegnare mi ha reso un trader migliore 

2. Insegnare mi ha reso una persona migliore 

3. Insegnare le cose che so mi fa guadagnare più soldi 

Chiedere a uno che fa soldi perché fa cose che gli fanno fare altri soldi è un segnale di allarme di una 
mentalità da perdenti nonché un nonsense. E’ come chiedere ad un imprenditore perché continua a 
fondare nuove aziende o ad uno sportivo perché continua a correre se ha già vinto delle medaglie. 
Abbandonate la mentalità spicciola dei rancorosi e siate mentalmente flessibili! Il vostro conto di trading e 
quello in banca ne gioveranno.
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Mercato Decentralizzato  

Il ForEx è un mercato OTC, significa Over the Counter, il Counter è la “stanza di compensazione” dove 
vengono collezionati ed incontrati tutti gli ordini, e nei mercati “regolamentati” come quello dei Future, 
questa struttura determina i prezzi come incontro tra la migliore domanda e offerta. Nel caso dei future o 
del mercato azionario, tutto avviene in un luogo fisico ben preciso e una struttura hardware definita e 
univoca. Un mercato OTC invece non ha una sede univoca. 

Trovo abusati i termini “mercato regolamentato” / “non regolamentato” come sinonimi mercato centralizzato 
o OTC, tipici della formazione nostrana, infatti preferisco parlare, appunto, di mercato decentralizzato. Il 
termine “non regolamentato” può trarre in inganno in quanto il ForEx ha le sue regolamentazioni, eccome!  

E’ un mercato interbancario e quindi risponde a regolamentazioni bancarie, e come se non bastasse la 
maggior parte dei contratti ForEx come gli SPOT hanno obblighi di pagamento-riconoscimento dei tassi di 
interesse delle valute di riferimento e questo tipo di transazioni sono regolate  dalle Banche Centrali. 

In realtà il ForEx spot che vediamo sui nostri broker su misura del trader privato (detto retail) è una 
riproduzione di questo mercato via CFD, Contract Per Difference, che consente a questi broker di offrirci 
gli stessi prezzi del mercato interbancario ma con una soglia di accesso molto più bassa.

CAPITOLO 2 Definizioni
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Complessità del mercato Forex 

In realtà il mercato ForEx non è composto solo dai contratti SPOT e dai CFD che lo “imitano”, ma è un 
mercato complesso ed articolato composto da diversi contratti interbancari, quali Forward, Currency 
SWAPS, Future ed Opzioni. Lo SPOT (ripeto, quello interbancario, non quello via CFD accessibile a noi 
retail), rappresenta circa il 38% di tutto il mercato valutario, mentre i Futures meno del 4%. 

Questo appunto tecnico è doveroso in quanto uno degli obiettivi di questo e-Book è quello di proteggere il 
trader principiante dai falsi insegnamenti, e uno di questi riguarda quello di “guardare i volumi” per fare 
trading sul ForEx. Nel ForEx NON esiste una raccolta univoca dei volumi (quantità di denaro o di contratti) 
scambiati: semplicemente è un dato che manca. 

Alcuni falsi guru vi diranno di guardare i volumi dei contratti Future valutari (lì sì che i volumi sono 
comunicati in modo univoco) ma come ho detto sopra, il mercato dei Future muove un 4% del totale quindi 
le quotazioni del ForEx NON dipendono da quelli dei Future. 

Giusto per completare il discorso, i future valutari hanno le stesse quotazioni del mercato ForEx SPOT, 
meno il differenziale del tasso d’interesse che invece ne fa parte. Quindi risultano, in rare situazioni, 
convenienti per operazioni di durata multiday o pluri-settimanale se il Delta dei tassi d’interesse della 
posizione fosse sfavorevole.  I future prezzano il relativo contratto SPOT meno lo 

SWAP ovvero scontato il Delta del tasso d’interesse 
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La verità è che la maggior parte degli scambi tra diverse valute NON avvengono per ragioni speculative 
ma per esigenze pratiche di scambiare valuta tra persone fisiche, giuridiche, società multinazionali, banche 
o Governi o banche centrali. 

Una buona parte di questi scambi utilizzano contratti derivati per operazioni di HEDGING, ovvero per 
proteggere l’azienda multinazionale dal rischio della fluttuazione del cambio valutario tra le nazioni 
interessate nelle operazioni commerciali. 

Facciamo un esempio: Barilla ha filiale in Russia. Il rublo crolla —> copertura (HEDGING) short Rubli 

Se il rublo sale, Barilla perde dalla posizione (i commercials possono stare in perdita per anni con delle 
posizioni) ma guadagnerà perché venderà il suo prodotto in una valuta più forte che poi convertirà in € il 
profitto ad un cambio più favorevole  

Se il rublo continuerà il suo crollo, Barilla vedrà ridursi il suo utile (convertito in €) dalla filiale russa, ma 
guadagnerà dalla posizione short rubli. 

La controparte di queste operazioni saranno principalmente le banche d’affari assieme ai fondi di 
investimento, che ovviamente faranno anche trading su questi derivati rivendendoseli a vicenda. 

Capirai che i volumi monetari di queste operazioni sono enormi, è per questo motivo che il ForEx è il 
mercato più liquido che ci sia. Vengono scambiati giornalmente circa 5 mila miliardi di valore in dollari. 

Anche qui, i falsi guru vi diranno che per questo motivo è molto facile trovare la controparte alle nostre 
operazioni, ma in realtà le nostre operazioni vengono gestite nel circuito CFD che “imita” quello spot 
interbancario (interagendo con esso solo per coprirsi dai rischi del broker). Il che non significa che in 
questo ci sia qualcosa di negativo oppure operativamente sconveniente per noi trader privati, ma io da 
formatore ci tengo a spiegarvi come stanno le cose.
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Come funziona un contratto ForEx 

La quotazione di un cambio ForEx si chiama Tasso di Cambio, Exchange Rate. E’ il “prezzo” che 
vediamo sul Ticker del broker accanto al simbolo (Symbol) dei vari cambi, i CROSS. 

Un cambio o un cross non è da confondere con la singola valuta, in quanto è un rapporto tra due singole 
valute. 

La prima parte del Symbol EURUSD è EUR, ovvero l’Euro, ed è chiamato BASE Currency, o valuta base 
o “Certa”. La seconda valuta, in questo caso USD, è la valuta quotata o “Incerta”, la QUOTED Currency.  

Il tasso di cambio, per esempio EURUSD = 1.2967 significa che per UNA unità della valuta BASE, la 
prima, ci vogliono 1.2967 unità della seconda valuta, quella QUOTATA. Quindi EURUSD = 1.2967 vuol 
dire che per UN Euro ci vogliono 1.2967 Dollari americani. 

Quanti Euro ci vogliono per un Dollaro invece? In questo caso bisogna invertire le due valute e creare un 
cambio USDEUR e si fa in questo modo: USDEUR = 1/USDEUR = 1/1.2967 = 0.7712 

Si parla di “cambi originali” quando sono quotate le valute contro il Dollaro Americano, e sono i cambi che 
registrano i maggiori volumi di scambio, perché si dice che il mercato valutario sia Dollaro-centrico. I 
cambi tra altre valute si chiamano CROSS, ma non sono definizioni accademiche obbligatorie, in quanto 
sentirete spesso, anche sulle dirette Bloomberg, chiamare CROSS anche il cambio EuroDollaro.

CAPITOLO 2

EURUSD 1,03887

BASE Currency

QUOTED Currency

Valuta CERTA

Definizioni

Valuta INCERTA

Tasso di cambio

Per 1 unità di EUR 
ci vogliono 1,03887 USD
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Che cos’è un Pip 

Il prossimo concetto da capire è quello del Pip, Point In Percentage. E’ l’unità di misura del tasso di 
cambio. Esso corrisponde al 4° decimale in tutti i cambi tranne in quelli contro lo Yen. In quel caso si tratta 
del 2° decimale.  

Bisogna però dire che la maggior parte dei broker quotano il ForEx in 5 decimali o 3 decimali per i cambi 
Yen (JPY). Il 5° o 3° decimale sono un decimo di Pip. Nei testi in inglese li chiamano anche Pipette ma in 
italiano suona male.  

Ovviamente tutto questo è una questione di convenzione. Un po’ come il fatto che EUR nei vari cambi 
sarà sempre la prima valuta (BASE currency) e lo Yen (JPY) sarà sempre la valuta in seconda posizione 
(QUOTE currency). 

La variazione delle quotazioni, che possiamo anche chiamare, impropriamente, variazioni di prezzo, si 
misurano in pip. Se questa mattina EURUSD valeva 1.2967 e dopo pranzo viene quotato 1.2995 significa 
che il cambio è salito di 1.2995-1.2967 = 0.0028 quindi di 28 Pip. 

Se avessi aperto una posizione LONG a 1.2967 e avessi chiuso la posizione a 1.2995, avrei guadagnato 
28 Pip. Il Pip ci aiuta a capire di quanto si è mosso il mercato. Ma quanto avrei guadagnato in soldi? 

Ovviamente dipende da quanto sarebbe stata grande la mia posizione.

CAPITOLO 3 Le cifre del ForEx
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Il contratto interbancario standard per il ForEx SPOT è di 100.000 unità in prima valuta (BASE Currency) e si 
chiama Lotto. I CFD offerti dai nostri broker ci permettono di frazionare il Lotto in decimi e centesimi, quindi 0,1 lot 
chiamato mini-lotto e 0.01 lot chiamato microlotto. 

Ora, quanto vale un pip in denaro? Innanzitutto bisogna ricordarsi che il valore del pip è espresso sempre nella 
seconda valuta, quindi nel caso di EURUSD sarà un valore in Dollari. Il valore del pip di i lotto di EURUSD = 
100.000 • 0,0001 = 10$ 

Quindi, ricapitolando, per definire l’ammontare della posizione si ragiona sempre in prima valuta (compro un 
contratto standard quindi un lotto di EURUSD significa che compro 100.000 EUR) e per la variazione della 
quotazione quindi guadagno o perdita della posizione di trading, si ragiona in seconda valuta (quindi se con un 
contratto da 1 loto ho guadagnato 28 pip significa che ho guadagnato 28 • 10$ = 280$ 

La leva è quella che permette di fare trading contrattando contratti che superano in valore la quantità di soldi che 
abbiamo sul conto. Quest’ultima, ce la mette a disposizione il Broker, assicurandosi una piccola frazione del nostro 
conto come copertura di ultima istanza (margine). 

Se compro un lotto standard di EURUSD, ovvero 100.000 unità della valuta base (quindi Euro), ed ho 100.000 euro 
sul conto, la mia operazione è fatta a leva 1. Infatti Leva = posizione (convertita nella valuta del conto) / conto. 

Ma potrei negoziare un lotto di EURUSD avendo 10.000 Euro sul conto? Sì, basta usare leva 10, infatti 10.000 Euro 
del conto • 10 = 100.000 Euro = 1 lotto EURUSD 

Qual è la leva massima che posso usare? E’ quella che ci offre il broker, e dipende appunto da broker a broker. 
Può essere 100, 200, 500. Ovviamente non è che l dobbiamo usare tutta: più leva uso più aumento il rischio. E più 
rischio, più soldi perdo, alla lunga. Ma questo è un discorso da approfondire studiando il giusto money management. 

I broker sotto la regolamentazione europea ESMA offrono al massimo leva 30. Basta e avanza per un trading 
professionale. Di più, semplicemente non serve. Infatti i miei studenti sono abituati ad aprire posizioni a leva 1 
massimo 2, e così facendo non svuoteranno mai il conto, come succede alla maggior parte dei trader principianti.

CAPITOLO 3

Lotto Standard = 100.000 unità 
in Prima Valuta (BASE Currency)

Le cifre del ForEx

EURUSD
BASE Currency

QUOTED Currency

Size minima broker  
= 1.000 unità = 0.01 Lot

Leva = posizione ( in valuta base) / 
conto (al netto del cambio)

Leva Massima del Broker (es. 30 o 500)  
≠ 

 Leva dell’operazione che scegliamo noi

Per la size dell’operazione si ragiona in Prima 
valuta (BASE) per il profitto/perdita si ragiona 

in seconda valuta (QUOTED Currency)
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I Broker migliori 

Ripetiamo questo concetto, spesso travisato dai principianti: la leva offerta dal Broker, che può essere 30 se il 
broker è sotto la regolamentazione ESMA, 100, 200 o anche 500 sotto regolamentazione extra UE, è la leva 
massima utilizzabile. Invece la leva dell’operazione, è quella utilizzata per la singola operazione, e si calcola 
così: leva = posizione / conto (con i valori convertiti nella stessa valuta). 

I broker migliori per il trader privato per fare trading sul ForEx, sono quelli che offrono la piattaforma 
Metatrader 4 e 5, una leva almeno x 30, e spread e commissioni tra le più basse del mercato. 

Sono anche importanti le qualità delle esecuzioni, ovvero slippage bassi e tempi di esecuzioni nell’ordine di 
pochi decimi di secondo. Lo slippage è la differenza tra il prezzo del tasso di cambio al quale apriamo 
l’operazione e quella effettivamente eseguita. Se è zero o al massimo una frazione di pip, è meglio. 

Conta anche l’affidabilità del broker. Per farla semplice, io consiglio ai miei studenti di scegliere tra i 3 broker 
con i quali ho collaborato in questi anni, con i quali mai nessuno ha avuto alcun problema di nessun tipo, 
l’assistenza al cliente da loro offerta è formidabile, gli spread e commissioni sono i più bassi che ci siano, a 
parità di affidabilità e regolamentazione. 

Qui a fianco trovi i link per aprire il conto con questi broker, anche un conto DEMO dove poter cominciare ad 
avvicinarti al mondo del trading sul ForEx senza rischiare il tuo capitale. Consiglio almeno 6 mesi di demo 
prima di cominciare a fare trading con denaro reale. Nel frattempo bisogna studiare e fare pratica con il conto 
virtuale. Se seguirai questo consiglio, mi ringrazierai. Fare demo nella prima fase di studio, invece di 
buttarsi a capofitto nell’arena del trading senza aver consolidato le proprie conoscenze, è una pratica che serve 
anche per allenare la disciplina necessaria per essere un trader vincente. Non c’è guadagno nel trading 
senza disciplina!

CAPITOLO 4

TOPFX  
sconto 10% sulle 

commissioni

AVATRADE 
grande scelta strumenti  

da tradare

TICKMILL   
sconto 5% sulle 

commissioni

Mercato e Broker

http://sergheymagala.net
https://bit.ly/3spBMBn
https://bit.ly/3spBMBn
https://www.avatrade.com/trading-account/?tag=89479
https://www.avatrade.com/trading-account/?tag=89479
https://secure.tickmill.co.uk?utm_campaign=ib_link&utm_content=IBU76625890&utm_medium=Panoramica+Conto&utm_source=link&lp=https://tickmill.com/it/accounts/
https://secure.tickmill.co.uk?utm_campaign=ib_link&utm_content=IBU76625890&utm_medium=Panoramica+Conto&utm_source=link&lp=https://tickmill.com/it/accounts/


SergheyMagala.net

Ask, Bid e Spread 

Nel Ticker delle quotazioni ForEx possiamo vedere 2 prezzi: Ask e Bid. Ask è il prezzo minimo dei venditori 
al qual sono disposti appunto a vendere. Quando compro EURUSD - per esempio - lo faccio al prezzo ASK. 
BID è il prezzo massimo al quale i compratori sono disposti a comprare: quando vendo un contratto, lo 
faccio al prezzo Bid. 

La differenza tra questi prezzi è lo spread. E’ quasi sempre negativo, perché comprerò sempre a un prezzo più 
alto di quello al quale posso vendere. In realtà esisterebbero delle temporanee anomalie in cui lo spread o è 
zero o addirittura positivo ma sono inefficienze che vengono subito assorbite dal mercato e non vengono quasi 
mai riproposte dal sotto mercato CFD sul quale noi facciamo trading. 

Lo spread solitamente è variabile e non è l’unico costo: ci va aggiunta la commissione del broker. Certi 
broker offrono anche conti a spread fisso senza commissione perché questa è compresa nello spread fisso, ma 
non sono convenienti: scegliete sempre conti a spread variabile. Gli spread si allargano durante il così detto 
Fast Market ovvero mercato veloce. Succede durante il rilascio di news economiche, ma rientrano 
velocemente nei valori medi. 

Un altro periodo in cui gli spread sono allargati è l’ora del rollover in cui vengono addebitati o prelevati i 
differenziali di tassi di interesse, alle 23:00 - 23:59 italiane. Approfondiremo la questione dei tassi di 
interesse (SWAP) durante i corsi più avanzati. 

La cosa importante da capire è che aprire una qualsiasi operazione ha un costo, per questo motivo il trading 
non è un “gioco a somma zero”: c’è sempre un vincitore, il broker! 

Minore è questo costo, meglio è per il trader, indipendentemente dalle strategie adottate.

CAPITOLO 4 Mercato e Broker
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BID Sell, Vendita 

EURUSD

Ask 1,03887
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Nel prossimo capitolo cercherò di instradarvi verso approfondimenti realmente utili per la vostra carriera da 
trader e mettervi in guardia dalle false informazioni. Ora però vediamo qualche concetto operativo di base 
e qualche definizione. 

Barre e candele compongono il grafico finanziario e rappresentano 4 prezzi (Massimo, Minimo, 
Apertura, Chiusura) relativi ad un periodo di tempo (time frame). 

Quando il prezzo è molto direzionale, si parla di Trend. Di solito si aprono operazioni per seguirlo, pratica 
chiamata trendfollowing. Quando il prezzo è direzionale e la sua differenza dai prezzi precedenti è molto 
evidente, si parla di aumento di volatilità, mercati volatili. 

Quando il mercato oscilla per molto tempo attorno a un valore medio, si dice che è un mercato laterale. Si 
può fare trading andando contro il movimento del mercato cercando il rientro verso un valore medio e 
questo tipo di trading si chiama mean reversion o contro trend. 

Il breakout è quando il prezzo rompe un livello (scoprirete che ODIO parlare di livelli) o una fase di 
congestione del prezzo. Il pullback o rintracciamento è quando il mercato direzionale torna 
parzialmente sui propri passi per poi ripartire nella direzione del trend. 

Scalping è quel tipo di trading in cui il trader apre tante operazioni al giorno che durano pochi secondi. 
Trading con le operazioni aperte e chiuse prevalentemente durante la giornata, che possono durare 
minuti oppure ore, si chiama day-trading. Swing trading è quando si cercano di sfruttare le oscillazioni a 
zig-zar del mercato. Esistono altri tipi di trading come gli arbitraggi o i Carry trade che sfruttano il 
differenziale del tasso di interesse. 

Si può anche fare il trading automatico (o algoritmico) in cui una strategia di trading con regole per 
aprire e chiudere le posizioni sono ben definite ed affidate ad un algoritmo programmato da un 
programmatore specializzato. Nel gergo dei ForEx trader i sistemi automatici si chiamano Expert Advisor.

CAPITOLO 5 Operatività e strategia

Massimo

Minimo
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Mercato in TREND

Mercato LATERALE

Mercato VOLATILE

Breakout

Candela rialzista
Barra rialzista

Apertura

Chiusura

Candela ribassista
Barra ribassista
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Superata questa prima infarinatura tecnica, prima di addentrarci in un discorso strategico, vorrei portare 
all’attenzione un fatto molto importante. Fare quello che nel mondo del business si chiama “market research”. 
Vogliamo sapere quante probabilità di successo ha l’attività in questione, ed eventualmente, isolare le 
motivazioni del fallimento o successo. 

Nel mondo delle imprese il tasso di sopravvivenza pluriennale va dal 10 al 30% a seconda del settore e area 
geografica. Nel mondo del trading queste percentuali sono molto ma molto peggiorative: i trader in attivo su 
base trimestrale sono circa il 30%, su base annua 10-5% e su base pluriennale il tasso di successo è 
inferiore all’1% ovvero il tasso di fallimento a lungo termine supera il 99%. Sono l’unico formatore in Italia 
che, non solo ha dimostrato empiricamente queste evidenze, ma che si è anche preso la briga di divulgarle in 
occasione di decine di webinar formativi di altissimo livello fatti in questi anni, che potrete trovare sul mio 
canale YouTube. 

Come dice un bravo trader di mia conoscenza, le probabilità di riuscita del trader è minore a quello di una 
ferramenta aperta a 20 metri da Leroy Merlin. Ed io voglio che i miei studenti sappiano queste cose! Troppo 
comodo parlare del fatto che il trading sia il mestiere più bello del Mondo per il potenziale di guadagni e la 
libertà che offre, senza citare la quantità di impegno necessari per riuscire. Ma io non sono così e vi racconto le 
cose come stanno, verità e soltanto la verità. 

Ovviamente noi dobbiamo fare un passo in più: il primo step è quello della consapevolezza e del prendere atto 
del fatto che le nostre aspettative devono essere realistiche. La fase successiva è quella di trarre utilità dalle 
informazioni qui sopra: sapere che la sera gran parte dei trader perdono a lungo termine, come ci può aiutare 
a livello strategico per impostare fin da subito al meglio la nostra attività?  

Bisogna: 

- ragionare sul fatto che la sfida è a lungo e medio termine 

- evitare di fare quello che fanno la maggioranza dei trader
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Non seguire le strategie che usa la massa! 

A questo punto, solitamente, gli e-book ed i “libri sul Forex” cominciano a parlarvi di Analisi Tecnica, Price 
Action, trendline, supporti e resistenze e Fibonacci, copiandosi a vicenda. E’ il tipo di approccio che 
usano praticamente tutti i trader principianti. Ma noi ora sappiamo anche che praticamente tutti 
perdono. Quindi dobbiamo essere più svegli e capire che questi approcci sono solo specchietti per le 
allodole e che mai e poi mai ci possono fornire alcun vantaggio operativo. 

Gli altri vi insegnano cose come l’Analisi Tecnica e Price Action, copiando le robe che trovano sul web, 
tutte perdenti. Io vi faccio ragionare in singola valuta. È un passaggio in più e necessita uno sforzo 
maggiore che tracciare linee sul grafico. Però paga. Sarai un trader vincente. Se seguirai l’Analisi 
Tecnica e la Price Action, sarai un trader perdente. E’ matematico. So che posso sembrare spocchioso 
ed antipatico, ma i pochi che mi seguiranno, si renderanno conto che ho ragione, ed alla fine mi 
ringrazieranno. 

Per comprendere le dinamiche del mercato ForEx bisogna ragionare per singola valuta. 

E comprendere le dinamiche del mercato è fondamentale, prima ancora di aprire le prime operazioni. 
Perché ciò vediamo su un grafico non è sufficiente per farci prendere decisioni operative vincenti. Per 
questo la maggior parte dei trader perdono, anche per colpa degli insegnamenti dell'Analisi Tecnica. 
Impara il mio motto: 

- NON TRADARE CIÒ CHE VEDI, TRADA CIÒ CHE SAI!
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Ragionare per singola valuta 
Prendiamo come esempio il trading sulle news economiche. Sul sito forexfactory.com puoi trovare il 
calendario delle news economiche che andranno a muovere il mercato. Ma come interpretarle? Ogni news 
si riferisce ad una particolare area economica (EUR, USD, GBP ecc.) quindi le conseguenze di notizie 
positive o negative per la relativa valuta, riguardano la singola valuta, giusto? Eppure sul grafico non 
vediamo il “valore” di una singola valuta, ma di un tasso di cambio tra due valute. Infatti se guardiamo il 
grafico “fig. a” vediamo un mercato rialzista. A cosa sono dovuti questi rialzi? Ad un GBP che si 
apprezza o ad un USD che si deprezza? 

Nella figura “b” il cambio è scomposto nelle due valute che lo compongono tramite un indicatore da me 
ideato. Si vede che il primo rialzo del cross GBPUSD è dovuto al mero movimento rialzista della singola 
valuta GBP (Sterlina) mentre il Dollaro è piuttosto laterale. Questo movimento è dovuto alla notizia 
positiva per GBP delle 11:30, quella segnata in rosso (massima importanza).  

Il movimento delle 20:00, sempre rialzista del cross, è dovuto al crollo del Dollaro (USD) per via dello 
speech del Presidente Trump che il mercato evidentemente non ha apprezzato. Se USD, che si trova al 
secondo posto (valuta incerta o Quote Currency) diminuisce di valore (crolla), il cambio, al contrario, si 
apprezza. Questo perché, in questo caso USD, in seconda posizione del campo o cross, è da considerare 
come il denominatore di una frazione. Quando un denominatore diminuisce, il valore della frazione 
aumenta. 

Adesso è più chiaro che i movimenti che vediamo sui grafici del ForEx si comprendono solo ragionando 
per singola valuta? Eppure NESSUNO e sottolineo nessuno, tra i formatori del trading in Italia, a parte me, 
vi ha mai insegnato queste cose. Perché non le sanno e trovano più facile rivendervi le trite e ritrite 
sciocchezze dell’Analisi Tecnica o Price Action. E i risultati li conosciamo.

E’ SALITO O E’ SCESO?

CAPITOLO 6 Metodo FOTSI

GBP

USD

GBPUSD

Figura a.

Figura b.

Figura c.

Figura d.
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A questo, punto, se abbiamo capito che per comprendere i movimenti delle quotazioni dei singoli cross 
dobbiamo ragionare per singola valuta, perché per alcuni risulta tanto difficile capire che anche le strategie 
vincenti le otteniamo ragionando per singola valuta? 

Metodo FOTSI ® 

Da qui in avanti presenterò questa metodologia da me formulata che segue le indicazioni del mio 
indicatore FOTSI. Si tratta di fare trading controrend seguendo gli eccessi dei movimenti delle valute 
e cercare il loro rientro verso i valori medi. Il grafico qui a fianco dimostra che il ForEx è il mercato che 
tipicamente ha una minor escursione percentuale giornaliera, rispetto per esempio alle commodities, 
rendendolo il più adatto a questo tipo di operatività. 

I punti forti del Metodo FOTSI sono:  

1. si ragiona per singola valuta 

2. l’uscita è dinamica e si adatta alle continue mutazioni del mercato 

3. si usa lo stoploss ed il money management è parte della strategia  

4. i risultati sono tangibili  
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CAPITOLO 6 Metodo FOTSI

H1 GBPAUD +69 +130 (DD -32)

Operazione da METODO FOTSI time frame orario

Sell 

Chiusura 1 

Chiusura 2 
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CAPITOLO 6 Metodo FOTSI

H1 EURAUD +83 +140 (DD -57)

Operazione da METODO FOTSI time frame orario

Sell 
Chiusura 1 

Chiusura 2 
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CAPITOLO 6 Metodo FOTSI

H1 EURNZD +30 +127 (DD -276)

H1 EURNZD +225 +320 (DD -4)

Operazione da METODO FOTSI time frame orario

Buy 

Buy 

Chiusura 1 

Chiusura 2 
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CAPITOLO 6 Metodo FOTSI

H4 AUDJPY +126 +180 (DD -13)

Operazione da METODO FOTSI time frame 4 ore

Buy 

Chiusura 2 

Chiusura 1 
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CAPITOLO 6 Metodo FOTSI

H4 USDCAD +165 +222 (DD -4)

Operazione da METODO FOTSI time frame 4 ore

Sell 

Chiusura 1 

Chiusura 2 

http://sergheymagala.net


SergheyMagala.net

CAPITOLO 6 Metodo FOTSI

H4 EURAUD +453 +578 (DD -63)

Operazione da METODO FOTSI time frame 4 ore

Buy 

Chiusura 1 

Chiusura 2 
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CAPITOLO 6 Metodo FOTSI

H4 EURNZD +449 +555 (DD -43)

Operazione da METODO FOTSI time frame 4 ore

Buy 

Chiusura 1 

Chiusura 2 
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CAPITOLO 6 Metodo FOTSI

-1000

0

1000

2000

3000

4000
EQUITY TOT

GAIN € DD MAX € 100K € DD% W%

34.700 -5.520 34,7% -5,5% 75,6%

Risultati 3 mesi di trading con il METODO FOTSI time frame orario

http://sergheymagala.net
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