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Per coltivare piante, un agricoltore 
deve preparare la base, o in 
questo caso, il terreno fertile. Per 
far crescere gli investimenti, un 
trader deve preparare la propria 
base solida, ovvero acquisire 
conoscenze ed esperienza. Il 
nostro corso di trading ti aiuterà 
a cogliere i dettagli del trading, 
così sarai sicuro di fare i tuoi 
primi passi sul mercato valutario 
internazionale.

LEGGENDO QUESTO CORSO 
SCOPRIRAI:

Storia e vantaggi del mercato 
forex
Orari di trading 
Strumenti di trading (coppie di 
valute e CFD)
Leva e margine
Piattaforme di trading
Grafici Forex e time frame
Tipi di ordini
Tipi di analisi



Il mercato Forex – Foreign Exchange market 
(mercato valutario) fu creato il 15 agosto 1971. Allora 
il presidente degli Stati Uniti d’America Richard 
Nixon annunciò l’abolizione del gold standard, 
cioè il dollaro americano non era più legato all’oro. 
Successivamente il mondo barrò i tassi di cambio 
fissi con i tassi di cambio fluttuanti e regolamentati. 
Il valore delle valute veniva così determinato in base 
alle condizioni del mercato create dal rapporto tra 
domanda e offerta. 
Il mercato FOREX utilizza attivamente le tecnologie 
informatiche. Ecco perché il mercato di valuta 
è diventato accessibile per chiunque abbia un 
computer e la possibilità di accedere ad Internet.

QUANDO È APPARSO 
IL FOREX?

PERCHÉ IL FOREX È 
COSÌ POPOLARE?

1. Disponibilità
Come già accennato, chiunque abbia una 
connessione Internet e desideri guadagnare dalle 
fluttuazioni dei prezzi può accedere al mercato 
forex.

2. Liquidità elevata 
Ogni giorno circa 6 trilioni di dollari passano dal 
mercato Forex. Il mercato valutario Forex non è 
soggetto ai cambiamenti drastici neanche in caso 
di shock di crisi perché il denaro è sempre stato 
acquistato e verrà acquistato. Se dovesse calare 
il tasso di una valuta, aumenterebbe il tasso di 
un’altra.

3. Trading non stop
Puoi fare trading nel mercato valutario dal lunedì 
mattina al venerdì sera. Il mercato delle valute non 
dorme mai. È possibile fare trading mentre lavori o 
studi. Puoi fare trading quando vuoi!

Inizia a fare trading sul Forex ora! 
Apri un conto reale o demo                                                                                                                               

https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


Il mercato forex è chiuso solo nei fine settimana e nei giorni 
festivi internazionali come Natale (25 dicembre) e Capodanno (1 
gennaio). 
Per vedere gli orari di apertura delle borse principali mondiali 
segui il  link

TUTTAVIA, ALCUNE VALUTE SONO 
PARTICOLARMENTE VOLATILI DURANTE 
DETERMINATI PERIODI:

QUAL È L’ORARIO DI 
TRADING FOREX?

Nella sessione asiatica quando le borse di 
Tokyo e Sydney sono aperte, le coppie di 
valute più attive sono quelle che includono 
lo yen giapponese, il dollaro australiano e il 
dollaro neozelandese.

Le coppie di valute USD/ EUR, USD/GBP 
e USD/CHF si rafforzano all’apertura delle 
borse europee di Francoforte e Londra. 
Forti fluttuazioni possono essere osservate 
durante le prime 2-3 ore della sessione di 
negoziazione.

Con l’apertura del mercato a New York la 
situazione diventa notevolmente più animata. 
Tutte le valute principali sono scambiate 
rispetto al dollaro USA, quindi la volatilità è 
generalmente elevata durante quel periodo.

Inizia a fare trading sul Forex ora! 
Apri un conto reale o demo                                                                                                                               

https://www.instaforex.eu/stock_clocks
https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


QUALI STRUMENTI 
SONO NEGOZIATI SUL 
FOREX?

1. Coppie di valute
Una coppia di valute è una quotazione di una valuta 
rispetto all’altra. Ad esempio, EUR/USD è costituita 
da due valute: l’euro e il dollaro USA. La valuta 
di base è l’euro, mentre il dollaro USA è la valuta 
quotata. Pertanto questa quotazione mostra quanti 
dollari puoi ottenere per un euro. 
Le coppie di valute più popolari e più scambiate 
sul forex sono le principali coppie di valute che 
includono il dollaro USA:

NZD/
USD

AUD/
USD

USD/
CAD

USD/
CHF

USD/
JPY

GBP/
USD

EUR/
USD

Inizia a fare trading sul Forex ora! 
Apri un conto reale o demo 

https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


3. La terza classe di coppie
valutarie sono le coppie
esotiche.
Una coppia esotica di solito comprende una 
valuta di un paese in via di sviluppo e una valuta 
principale. Queste coppie sono altamente volatili ma 
mancano di liquidità, quindi hanno un potenziale di 
rendimenti e rischi elevati.

2. Esistono anche coppie
di valute indiretti, ovvero
incrociate.
Cioè lo scambio di valute dei paesi sviluppati 
escluso il dollaro USA.

EUR USD/HKD

EUR/TRY

USD/SEK

USD/SGD

USD/NOK

USD/DKK

USD/ZAR

JPY GBP CAD AUD NZD

EUR/
GBP

EUR/
CHF

EUR/
CAD

EUR/
AUD

EUR/
NZD

EUR/
JPY

CHF/
JPY

AUD/
JPY

GBP/
JPY

CAD/
JPY

NZD/
JPY

GBP/
AUD

GBP/
CHF

GBP/
CAD

GBP/
NZD

CAD/
CHF

AUD/ 
CAD

NZD/ 
CAD

AUD/
CHF

NZD/
CHF

NZD/
CHF

US DOLLAR
HONG KONG DOLLAR

EURO
TURKISH LIRA

US DOLLAR 
SWEDISH KRONA

US DOLLAR 
SINGAPORE DOLLAR

US DOLLAR 
NORWEGIAN KRONE

US DOLLAR 
DANISH KRONE

US DOLLAR 
SOUTH AFRICAN RAND

Inizia a fare trading sul Forex ora! 
Apri un conto reale o demo 

https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


Un contratto per differenza è uno strumento di 
trading di derivati che consente agli investitori 
di speculare sulla differenza dei prezzi di azioni, 
indici, materie prime, criptovalute e altri asset senza 
possederli effettivamente. L’idea base dei CFD 
è piuttosto semplice: per realizzare un profitto, 
un trader deve puntare sulla crescita o il calo del 
prezzo. I CFD sono strumenti adatti per il trading a 
breve e medio termine.
I CFD hanno molti vantaggi come bassi requisiti 
di deposito iniziale, un’ampia scelta di asset 
sottostanti, copertura del rischio e altro. Scopri qui
tutti gli asset.
Uno dei principali vantaggi dei CFD è che ti offrono 
l’opportunità di diversificare il tuo portafoglio. Le 
attività sottostanti CFD sono di ampio raggio e 
comprendono materie prime, azioni, metalli, indici e 
criptovalute.

CONTRATTO PER 
DIFFERENZA (CFDS)

Inizia a fare trading sul Forex ora! 
Apri un conto reale o demo 

https://www.instaforex.eu/cfd_trading
https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


GREGGIO

Il petrolio greggio forse è il prodotto più scambiato. 
I prezzi del petrolio sono altamente sensibili a vari 
fattori e di conseguenza fluttuano costantemente, il 
che rende i CFD sul petrolio uno strumento ideale 
per gli investimenti a breve e medio termine.

Quali fattori influenzano i prezzi del petrolio?

Il fattore chiave è il rapporto domanda-offerta. La 
carenza di offerta risulta in una maggiore domanda 
e prezzi più alti, mentre un’eccessiva offerta può 
portare al calo della domanda e dei prezzi. Le 
forniture di petrolio, a loro volta, sono influenzate 
da fattori macroeconomici e geopolitici come le 
relazioni tra i paesi esportatori di petrolio. 

Sicuramente, hai sentito parlare di giganti come 
Google, Microsoft, Apple, Tesla e Facebook. Queste 
e molte altre società emettono azioni che sono 
titoli che confermano la proprietà della frazione 
della società. Tuttavia, per acquistare tali azioni, è 
necessario un sacco di soldi. Per aggirare gli elevati 
requisiti di deposito, molti investitori preferiscono 
negoziare i CFD su azioni. Pertanto, senza 
possedere un titolo effettivamente, puoi comunque 
beneficiare delle fluttuazioni del prezzo del titolo.

AZIONI

Inizia a fare trading sul Forex ora! 
Apri un conto reale o demo 

https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


L’oro è il metallo prezioso più scambiato. Ha lo 
status di un bene rifugio in quanto è considerato 
una buona copertura contro i disordini economici 
come deflazione o recessione. Il trading di CFD 
sull’oro ha una serie di vantaggi. Ad esempio, non 
è necessario pagare l’intero valore di questo asset 
per guadagnare sulla differenza del prezzo. Inoltre, 
i CFD sull’oro non hanno un termine di scadenza, 
quindi puoi chiudere l’ordine quando vuoi. Molti 
trader vedono l’oro come un solido investimento, 
quindi può essere un buon strumento per la 
diversificazione del portafoglio.

METALLI INDICI

Gli indici azionari sono gli indicatori che riflettono 
la dinamica dei mercati azionari. I principali mercati 
azionari e i loro indici sono:

La negoziazione di CFD su indici anziché su 
titoli di società singole consente un’esposizione 
diversificata in quanto sono inclusi più fattori nella 
formazione del prezzo di un indice azionario.

gli indici statunitensi S&P 500, NASDAQ e il Dow 
Jones Industrial Average
l’indice inglese FTSE 100
l’indice tedesco DAX
l’indice giapponese Nikkei 225

Inizia a fare trading sul Forex ora! 
Apri un conto reale o demo 

https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


Per dirla semplicemente, la criptovaluta è il denaro 
virtuale che non ha forma fisica. Può essere 
utilizzato per pagare gli acquisti, trasferire tra conti 
e scambiare con valuta fiat. Le caratteristiche 
principali delle criptovalute sono anonimato, 
decentralizzazione, trasparenza e sicurezza. Ecco 
perché la moneta digitale ha guadagnato un’enorme 
popolarità tra gli investitori. Sicuramente, tutti 
hanno sentito parlare di Bitcoin, ma ci sono anche 
altre criptovalute come Etherium, Litecoin, Ripple e 
Bitcoin Cash che puoi scambiare sotto forma di CFD 
presso InstaForex.

CRIPTOVALUTE

Inizia a fare trading sul Forex ora! 
Apri un conto reale o demo 

https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


In poche parole, la leva finanziaria è un prestito 
offerto da un broker che ti consente di scambiare 
volumi maggiori. Il margine è una parte dei tuoi 
fondi che il broker blocca per offrirti la leva.
La leva finanziaria offre maggiori opportunità 
di trading ma comporta anche un alto rischio. 
Supponiamo che un trader abbia deciso di 
negoziare con un deposito di $ 100 e abbia scelto 
una leva di 1:10. Ciò significa che ogni movimento 
di prezzo di un pip modificherà il suo deposito di 
$ 0,10 (dimensione dell’operazione di 0,1 lotti). In 
altre parole, un movimento di prezzo di soli 100 pip 
contro la sua posizione causerà una perdita al trader 
di $ 10.

COS’È LA LEVA E IL 
MARGINE?

Inizia a fare trading sul Forex ora! 
Apri un conto reale o demo 

https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


Il trading sul Forex è facilitato da un software 
speciale, una piattaforma di trading. In effetti, esiste 
una grande varietà di piattaforme di trading, ma la 
più popolare è MetaTrader 4 (MT4) o MetaTrader 5.
InstaForex fornisce la piattaforma InstaTrader 
basata su MT4. Questa piattaforma è multilingue, ha 
un ampio kit di strumenti per la creazione di grafici 
e indicatori integrati, consente di eseguire diverse 
attività, fornisce feed di notizie economiche e ha 
molte altre funzionalità.
Oltre alle versioni desktop, puoi anche utilizzare 
piattaforme di trading per smartphone (per iOS 
e Android) o negoziare su un browser web con il 
nostro WebTrader.

COS’È UNA 
PIATTAFORMA DI 
TRADING?

Inizia a fare trading sul Forex ora! 
Apri un conto reale o demo 

https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


Dopo aver registrato un conto di trading, ricevi 
automaticamente le tue credenziali di accesso 
al tuo indirizzo e-mail. Per iniziare a fare trading, 
devi scaricare una piattaforma di trading da qui 
e installarla sul tuo PC. Una volta fatto, avvia la 
piattaforma e inserisci il tuo Login e Password nella 
finestra pop-up. Assicurati di selezionare il server 
corretto per un conto demo o reale e fai clic su 
Accedi. Il conto demo è disponibile gratuitamente su 
InstaForex qui. Aiuterà i principianti a ottenere una 
sensazione di trading o a testare alcune strategie, 
utilizzando fondi virtuali anziché i propri soldi. Si 
prega di notare che il nostro conto Demo è adatto 
principalmente per i principianti e si basa sulle 
stesse caratteristiche di un conto reale standard, 
quindi forse i nostri altri conti reali potrebbero 
essere più appropriati per la tua strategia di trading.

COME ACCEDERE A 
UNA PIATTAFORMA DI 
TRADING E INIZIARE A 
FARE TRADING?

Inizia a fare trading sul Forex ora! 
Apri un conto reale o demo                                                                                                                               

https://www.instaforex.eu/trading_platform
https://www.instaforex.eu/demo_account
https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


Dopo aver aperto una piattaforma di trading, vedi i 
grafici dei prezzi. InstaTrader e MT4 offrono tre tipi 
di grafici.

COSA SONO I GRAFICI 
FOREX?

Un grafico a linee mostra una linea che collega 
una serie di prezzi di chiusura registrati per un 
determinato periodo di tempo. Ad esempio, nel time 
frame M5 di seguito puoi vedere che ogni 5 minuti 
le linee sono collegate per mostrare il movimento 
totale dei prezzi di una coppia di valute.

GRAFICI A LINEE

Inizia a fare trading sul Forex ora! 
Apri un conto reale o demo                                                                                                                               

https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


Un grafico a barre mostra i prezzi di apertura e 
chiusura, nonché il prezzo massimo e minimo per 
un determinato periodo di tempo. Il time frame può 
essere scelto nelle impostazioni della piattaforma.
Il punto più alto della barra è il prezzo più alto 
per un periodo scelto, mentre quello più basso 
rappresenta il prezzo minimo. Il trattino a destra 
indica un prezzo di apertura, mentre quello a sinistra 
rappresenta un prezzo di chiusura.

GRAFICI A BARRE 

Un grafico a candele giapponesi fornisce le stesse 
informazioni che un grafico a barre. Tuttavia, le 
candele giapponesi sono più semplici e più intuitive.
Se il prezzo aumenta in un determinato periodo, il 
corpo della candela è bianco. Se i prezzi calano, 
il corpo è nero. Il corpo della candela rappresenta 
un intervallo tra i prezzi di apertura e chiusura. 
InstaTrader ti consente di regolare le impostazioni 
del colore per un trading più conveniente. Nella 
foto la candela verde mostra l’aumento dei prezzi, 
mentre quella rossa indica il loro calo.

CANDELE 
GIAPPONESI

Inizia a fare trading sul Forex ora! 
Apri un conto reale o demo                                                                                                                               

https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


I time frame più ampi aiutano ad analizzare le 
tendenze a lungo termine. Un grafico settimanale, 
ad esempio, può mostrare i movimenti dei prezzi 
per un periodo di cinque anni e un grafico mensile 
per venti anni.

L’analisi coerente del grafico deve essere eseguita 
su diversi time frame. I time frame dei grafici 
includono i seguenti periodi:

In questo modo, è possibile analizzare i movimenti 
del mercato da una prospettiva a lungo termine e 
fare previsioni più precise.

Inizia a fare trading sul Forex ora! 
Apri un conto reale o demo 

https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


QUALI SONO GLI 
STRUMENTI GRAFICI E 
COME USARLI?

Gli strumenti grafici possono aiutarti ad analizzare 
i movimenti del mercato sui grafici. InstaTrader ha 
una barra degli strumenti che contiene elementi e 
oggetti grafici come testo, forme, segni, ecc. Questi 
elementi possono essere aggiunti alla finestra del 
grafico. Nell’analisi tecnica, un certo numero di 
strumenti di linea sono importanti per un trading 
efficiente, ma ne parliamo in seguito.

Un ordine è la tua istruzione a un broker per 
acquistare o vendere un determinato bene. Esistono 
ordini istantanei che vengono eseguiti subito dopo 
averli impostati e ordini in sospeso che vengono 
eseguiti in futuro non appena vengono soddisfatte 
determinate condizioni. Per sapere come impostare 
un ordine su InstaTrader, guarda il nostro
video tutorial.

QUALI SONO I TIPI DI 
ORDINI?

Inizia a fare trading sul Forex ora! 
Apri un conto reale o demo 

https://www.instaforex.eu/video_trading_with_instaforex
https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


GLI ORDINI IN 
SOSPESO SONO DEI 
SEGUENTI TIPI:
L’ordine Buy Limit viene impostato al di sotto di un 
determinato livello di prezzo. Cioè, quando un trader 
analizza il mercato, si aspetta che il prezzo aumenti nel 
prossimo futuro, quindi imposta un ordine Buy Limit al di 
sotto dell’attuale livello di prezzo.
Sell Limit è uguale all’ordine Buy Limit, ma è impostato 
al di sopra dell’attuale livello di prezzo.
Gli ordini in sospeso Buy Stop e Sell Stop differiscono 
dall’ordine Limit solo in quanto vengono impostati 
quando si suppone che la tendenza continui e non si 
inverta. 
Gli ordini Stop Loss e Take Profit sono strumenti 
indispensabili per un trader che gestisce posizioni 
aperte.
Come suggerisce il nome, l’ordine Stop Loss è inteso 
a limitare le perdite. È un’istruzione per un broker 
chiudere una posizione non appena un prezzo 
raggiunge un determinato livello noto come prezzo 
stop. Una volta raggiunto questo livello, l’ordine Stop 
Loss si trasforma in un ordine di mercato e viene 
eseguito al miglior prezzo disponibile. 
L’ordine Take Profit viene solitamente utilizzato nel 
trading a breve termine al fine di prendere i profitti. 

Simile agli ordini Stop Loss, l’ordine Take Profit 
viene attivato quando un prezzo raggiunge un 
livello specificato e viene eseguito al miglior prezzo 
disponibile.

Inizia a fare trading sul Forex ora! 
Apri un conto reale o demo 

https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


QUALI SONO I TIPI DI 
ANALISI DI MERCATO?

Per qualsiasi operatore sul forex è fondamentale 
prevedere un ulteriore movimento dei prezzi al fine 
di prendere la giusta decisione di trading. A tale 
scopo viene applicata l’analisi di mercato. Esistono 
2 tipi principali di analisi: fondamentale e tecnica.

L’analisi fondamentale si basa sullo studio degli 
indicatori economici di un determinato paese. Gli 
analisti fondamentali prestano molta attenzione 
alle notizie sul prodotto interno lordo, sui tassi 
di interesse, sull’inflazione e su altre statistiche, 
cercando di prevedere in che modo influenzeranno 
le valute e altri asset. 

L’analisi tecnica è la previsione dei futuri movimenti 
dei prezzi in base al monitoraggio del movimento 
precedente dei prezzi. L’essenza di questa analisi 
è l’identificazione di modelli sui grafici di trading in 
combinazione con l’uso di indicatori tecnici. L’analisi 
tecnica è applicabile a tutti gli strumenti di trading, 
come valute, azioni, criptovalute, ecc.

Inizia a fare trading sul Forex ora! 
Apri un conto reale o demo 

https://www.instaforex.eu/account_registration
https://www.instaforex.eu/demo_account


Disclaimer:
Queste informazioni sono fornite ai clienti al dettaglio e professionisti come parte della comunicazione di marketing. Non 
contiene e non deve essere interpretata come contenente consigli di investimento o raccomandazioni di investimento o un'offerta 
o una sollecitazione a impegnarsi in qualsiasi transazione o strategia in strumenti finanziari. Le performance passate non sono
una garanzia o una previsione delle performance future. Instant Trading EU Ltd. non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume
alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o completezza delle informazioni fornite, o qualsiasi perdita derivante da qualsiasi
investimento basato su analisi, previsioni o altre informazioni fornite da un dipendente della Società o altri.

Inizia il tuo viaggio nel mondo di trading con InstaForex, il 
tuo guida affidabile al Forex.

Avvertenza sui rischi: I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere 
denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 73,78% di conti di investitori al dettaglio che perdono 
denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei 
CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.




