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1. A proposito di Trading Online
Non c'è dubbio che l'avvento di Internet ha cambiato molti aspetti della
nostra vita, ci dà la possibilità di fare qualsiasi cosa, dal trovare le migliori
offerte commerciali oppure i film che ci piacciono, fino a conoscere i
progressi scientifici che ci sono nel mondo. Insieme a tutto questo ci
permette di fare anche una cosa forse ancora più importante, e cioè, di
trovare molti modi, alcuni davvero entusiasmanti, per guadagnare
denaro.
Uno dei metodi più importanti di lavoro autonomo è il Trading on-line. Fino
a poco tempo fa, dai mercati globali era stata esclusa la maggior parte
della popolazione per via di costi eccessivamente alti e tecniche di
trading troppo complesse. Come in altri settori anche in questo, Internet
ha permesso di ridurre, in maniera considerevole i costi, oltre che a
semplificare tutto l'intero processo di negoziazione in modo che chiunque
possa far parte del mercato globale.
Il Trading online offre a ogni persona da qualunque parte del mondo la
possibilità di godere delle opportunità che sono state prima riservate
solamente ai trader professionisti - tutto quello che serve è un computer,
una connessione a Internet, un conto in banca, e si è pronti per iniziare a
fare trading.
Ci sono varie tipologie di Trading on Line. Questo libro si concentrerà su
quella più popolare di tutte – il trading di Opzioni Binarie. Le opzioni
binarie sono semplici da imparare e veloci da padroneggiare,
permettono anche a chi non ha precedenti esperienze, di beneficiare di
profitti rapidi utilizzando dei semplici sì/no per decidere in merito a una
determinata attività. Inoltre, la piattaforma di OptionFair® dispone di
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caratteristiche aggiuntive per incrementare ulteriormente i guadagni
come gli strumenti 60 secondi e “Alto Rendimento”, oppure la possibilità
di fare trading tramite Smart-phone o Tablet.
Tuttavia, prima di iniziare a negoziare le opzioni binarie, si consiglia
vivamente di prendere il tempo per leggere questo libro elettronico e
conoscere i diversi aspetti di questo tipo di Trading, in modo di poter
iniziare quest'attività con rischi minimi per i vostri investimenti.

2. Che cos’è un’opzione binaria?
Le opzioni binarie hanno diversi nomi, come "Opzioni Tutto O Niente"
oppure "opzioni digitali". Ognuno dei nomi rappresenta il concetto di base
dietro le opzioni binarie – esse sono uno strumento finanziario, il cui ritorno
è collegato all’accuratezza delle previsioni, fatte dal suo acquirente,
riguardo all’andamento del prezzo di un determinato titolo o bene
sottostante, lungo un orizzonte temporale predefinito. In parole povere "si
deve prevedere se il prezzo di un determinato bene ad una certa
scadenza salirà oppure scenderà".
Ogni opzione binaria ha una scadenza prefissata. Una volta che è stata
raggiunta, essa può terminare "In-The-Money" (con profitto) o "Out-Of-TheMoney" (in perdita). Molto più raramente può terminare "At-The-Money",
significa che il prezzo dell'opzione alla scadenza è stato identico al prezzo
di acquisto, in questo caso, l'investimento sarà restituito per intero, senza
però alcun profitto.
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Le Opzioni Binarie danno ai loro utilizzatori la possibilità unica di avere
grossi profitti in tempi brevi, su una grande varietà di attività (valute, indici,
azioni e materie prime), e disporre inoltre di un'interfaccia utente semplice
e intuitiva.

Gli strumenti disponibili sono vari:
1. Alto / Basso - Uno strumento, dove l'operatore decide se il prezzo
dell'attività' sottostante al momento della scadenza sarà superiore o
inferiore a quello indicato al momento dell'acquisto dell'opzione.
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2. Intervallo - Uno strumento, dove l'operatore decide se il prezzo
dell'attività sottostante al momento della scadenza si troverà all'interno
o all'esterno di un intervallo predeterminato (formato da un prezzo
indicativo inferiore e superiore).

3. Tocca / Non Tocca - Uno strumento, dove l'operatore decide se il
prezzo del sottostante, per tutta la durata dell'opzione binaria,
raggiungerà oppure no un certo obiettivo di prezzo, predeterminato
all'inizio.
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OptionFair® ha inoltre ampliato il suo catalogo di strumenti offrendo
opzioni ad altro rendimento, come: Sopra/ Sotto, tocca Alto rendimento
e limite Alto. Essi permettono una maggiore versatilità nella negoziazione
oltre che un più alto potenziale di profitto.

3. Perché Commerciare le Opzioni Binarie?
Uno dei motivi principali che hanno aiutato le Opzioni binarie a diventare
così popolari è stato la loro semplicità. Rispetto ad altri tipi di trading,
essere si basano su un concetto unico e intuitivo – prevedere la direzione
(verso l'alto o verso il basso) di un mercato dopo un determinato intervallo
di tempo, che può essere di 1, 30, 60 minuti oppure alla fine della giornata
o della settimana, o ancora come si comporterà un mercato durante il
week-end. E’ proprio grazie a questa semplicità che chiunque,
indipendentemente dal suo background finanziario, può imparare a
usare le opzioni binarie con profitto.
La nostra piattaforma potrebbe sembrare simile ad altre offerte da diversi
broker, ma non è proprio così, la nostra tecnologia è particolarmente
affidabile e inoltre offre particolari caratteristiche non presenti da altre
parti.
Il trading su opzioni binarie offre un'altra caratteristica unica - L'importo
necessario per cominciare. A differenza di molte altre forme di trading
dove sono richiesti fondi considerevoli, OptionFair® offre depositi minimi da
$ 250, permettendo a tutti coloro che desiderano entrare nel fantastico
mondo del Trading On Line di poterlo fare indipendentemente dalle loro
possibilità.
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Un altro punto a favore delle Opzioni Binarie è la possibilità di avere validi
strumenti per il controllo del rischio, questo grazie alla natura trasparente
delle Opzioni Binarie, perché si è sempre a conoscenza, prima di
acquistare l'opzione, quanto si sta investendo, ma più importante quanto
si potrà eventualmente guadagnare con una previsione corretta, oppure
perdere con una sbagliata, questo potrebbe sembrare una cosa ovvia
ma non lo è, se si esaminano altre piattaforme di trading on line.
Un altro concetto molto attraente delle Opzioni Binarie è poter trarre
profitto indipendentemente dal rendimento del mercato, significa che gli
operatori di Opzioni Binarie possono guadagnare anche quando l'attività'
acquistata perde di valore.
OptionFair® offre un servizio di supporto assolutamente preparato per
rispondere a ogni esigenza, o risolvere qualsiasi problematica, e dispone
di un ambiente attrezzato finanziariamente per il trading, e
completamente trasparente perché senza nessuna commissione o costo
nascosto.
Ti accingi a entrare in un mondo emozionante e pieno di possibilità per
imparare e fare profitti. Il Trading delle opzioni binarie è un punto
d’ingresso ideale per accedere ai mercati globali, esso è diventato
davvero popolare sia tra i trader professionisti che tra i principianti.

4. Opzioni Binarie Trading: Nozioni di base
Come spiegato in precedenza, le opzioni binarie sono una delle forme più
semplici e redditizie di trading on line. Per capire che cosa le opzioni
binarie sono davvero, consideriamo la seguente situazione.
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Supponiamo che si dispone di 1.000 dollari per gli investimenti. Utilizzando
le tipologie di investimento ordinari che ci vengono offerti di solito, come
delle obbligazioni bancarie, beneficeremo di un tasso di interesse che
oscilla intorno al 5%, significa possiamo aspettarci un guadagno di circa
50$ entro la fine dell’anno.
In alternativa, possiamo scegliere di investire in opzioni binarie, che che ti
garantiscono un guadagno dell’85% in pochi minuti. Questo significa
trasformare il vostro capitale iniziale di 1000$ in 1850$ nel tempo
necessario per bersi un caffe !
Per rendere più chiaro, descriviamo uno scenario reale in grado di
illustrare il punto. Una delle attività di opzioni binarie più interessanti è il
petrolio. In una opzione binaria tipica, si può scegliere se il prezzo del
petrolio salirà o scendera’, dopo aver scelto la direzione, immetteremo
l’importo che decidiamo di investire (1000$) e, se la nostra previsione sara’
corretta abbiamo guadagnato 850$ in 15 minuti.
Tuttavia, le opzioni binarie sono interessanti perche’ non si deve
indovinare la direzione, vi spieghiamo perche’. Per esempio, se sappiamo
che l'OPEC (Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio) sta
preparando una nuova serie di sanzioni finanziarie nei confronti dei paesi
esportatori di petrolio, e che l'annuncio è previsto per oggi alle ore 15:00,
ci possiamo aspettare che il prezzo del petrolio reagisca a questa notizia.
Di solito, queste situazioni portano ad un aumento del prezzo a causa dei
timori che la fornitura di petrolio possa venire compromessa, tutto questo
ci dara’ una buona occasione per garantirci un rapido profitto, perche’
appena verra’ data la notizia, noi acquisteremo l’opzione petrolio
selezionando la direzione “alto”, avendo certezza di una previsione
corretta.
Se invece sappiamo che l’ OPEC prendera’ una decisione senza
conoscere pero’ su che tema, allora siamo in grado di sfruttare la
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volatilità del mercato acquistando uno strumento Intervallo “fuori”
Quando si fa trading di opzioni binarie, in realtà non si acquista l'attività, si
fa semplicemente speculazione sul suo prezzo.

Facciamo adesso un confronto tra i 2 tipi di investimento in base ad una
serie di fattori :
1. ROI (Indicatore di Redditività) - la percentuale di profitto atteso. Su un
investimento in banca, riceveremo un utile annuale del 5%. Se
invece investiamo in opzioni binarie, abbiamo la possibilità di
ottenere un profitto dell’85% in pochi minuti.
2. Periodo di Lock-In - Il tempo in cui l'investimento rimane "bloccato"
prima di poterne trarre profitto. Se investiamo in Banca, non si
possono toccare i soldi, senza diminuire il profitto del 5%, per un
anno intero. Invece con le opzioni binarie il periodo considerato è
solamente di pochi minuti.

3. Rischio - Il rischio per il nostro investimento. Quando si investe in
opzioni binarie, c'è sempre il rischio di perdere l'investimento.
Mentre l'investimento in banca sembra certamente più sicuro,
sicuramente non è il più redditizio, però proprio come la storia
recente ci ha insegnato, non è del tutto privo di rischi.
In conclusione, possiamo affermare che le Opzioni Binarie offrono
ricavi nettamente più alti in un breve intervallo, però con un rischio
maggiore per l’investimento.

Con il Trading finanziario si rischia la perdita di tutto il capitale investito.
Clicca qui per leggere l'intero avviso di rischio.

9

5. Come Commerciare le Opzioni Binarie
Come spiegato in precedenza, le Opzioni binarie sono semplicemente
una speculazione sulla direzione del prezzo di un determinato bene. Non
vi è acquisto di nessun bene, è solamente una forma semplificata di
trading per operatori con budget limitati e senza requisiti particolari.
Prima di tutto dobbiamo fare il login nel nostro conto personale di
OptionFair®, andando su www.OptionFair.com e inserendo le nostre
credenziali (nome utente e password) in alto a destra della pagina.
Dobbiamo spostarci nella pagina di trading, cliccando sul pulsante
“Opera”, e poi scegliere uno fra gli strumenti messi a disposizione
(alto/basso, tocca/non tocca, Intervallo, etc.), selezioniamo Alto\Basso, a
questo punto dobbiamo selezionare una delle tante attività disponibili, fra
azioni, indici, valute e materie prime. La lista è ampia, perché è
aggiornata con nuove voci regolarmente.
Dopo aver cliccato su una delle attività, per esempio l’indice NASDAQ,
comparirà una piccola finestra aggiuntiva, che ci chiederà di scegliere la
scadenza dell’opzione, la direzione del mercato (Alto o Basso) e l’importo
da investire.
Questi saranno i dettagli di un trade utilizzando NASDAQ-Future come
sottostante:
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1. Tempo di scadenza - in 15 minuti
2. Valore dell’attività al momento dell'acquisto - 2,164.46
3. Importo - $ 1.000
4. Ritorno - 85%

Se abbiamo scelto come direzione del mercato “Alto”, perché
prevediamo che il mercato alla scadenza salirà, qualsiasi valore superiore
a 2,164.46 ci permetterà di essere “In The Money”, significa che ci
garantirà il guadagno dell’85%, invece con qualsiasi valore inferiore a
2,164.46, saremo “Out Of The Money”, quindi perderemo l’importo
investito.
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Altri Strumenti
Se vogliamo usare lo strumento “Tocca”, dovremo prevedere se il prezzo
del mercato da noi selezionato riuscirà a toccare un certo valore (che è
considerato il nostro obiettivo), appena questo succederà,
indipendentemente che sia stata raggiunta la scadenza oppure no,
otterremmo il nostro guadagno.
Se invece scegliamo lo strumento ”Non Tocca”, vuol dire che prevediamo
che il valore del mercato, durante tutto il periodo preso in considerazione,
non toccherà l’obiettivo di prezzo.
Se usiamo lo strumento “Intervallo”, dovremo prevedere se il prezzo del
mercato selezionato, a una determinata scadenza, si troverà dentro,
oppure fuori dell’intervallo di prezzi messo a disposizione dallo strumento,
sceglieremo “Fuori” se riteniamo che terminerà all’esterno dell’intervallo,
“Dentro” se pensiamo che chiuderà al suo interno.
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1. Scegli Asset

2. Scegli Direzione

3. Inserisci Importo e
Acquista

6. Le Attività
Una delle caratteristiche più interessanti del trading su opzioni binarie è
quello che può essere applicato a quasi ogni tipo di attività. OptionFair®
offre agli operatori la possibilità di provare quasi ogni tipo di mercato
attraverso un’interfaccia semplificata, equilibrata nell’offrire profitti elevati
ma con un buon controllo del rischio.
Sulla piattaforma i mercati sono suddivisi in 4 categorie:
Valute - Le opzioni binarie consentono speculazioni su diverse coppie di
valute. A differenza di altre piattaforme, qui si ottengono in tempi brevi
profitti maggiori, e ancora più importante, si ha la sicurezza di sapere
sempre l’importo che si può al massimo perdere, prima di investire. La
gamma di coppie di valute disponibili è davvero vasta, da quelle
principali (ad esempio EUR / USD, GBP / USD, EUR / JPY, e molte altre), fino
a quelle più esotiche, (USD / TRY, EUR / NOK, etc.).
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Azioni - L'elenco delle azioni disponibili per la negoziazione possono
variare tra i vari intermediari. OptionFair® si vanta di avere uno dei
cataloghi di azioni più ampi sul mercato. I titoli delle aziende più
importanti sul mercato come Google, Facebook, BP e Apple sono tutti
facilmente reperibili sul servizio di trading Premium di OptionFair®.
Materie Prime - L’uso delle materie prime nelle Opzioni Binarie è forse il più
interessante grazie alla sua doppia relazione con il clima che con la
situazione geopolitica. Sulla piattaforma di OptionFair potrete scambiare
beni come il petrolio, oro e argento con una versatilità e una velocità
assolutamente non disponibili da altre parti.
Indici – Gli Indici sono considerati come un altro mezzo efficace nel
trading di opzioni binarie. La liquidità costante li portano ad essere una
scelta ideale per la copertura, inoltre certe scelte politiche in ambito
fiscale li rendono il mezzo di trading preferito.
I sei indici più importanti sono:
● Il Dow Jones Industrial Average, che comprende i 30 titoli con
maggior capitalizzazione del NYSE, come Coca Cola, American
Express e Microsoft tra molti altri.
● il Nasdaq Composite, Considerato come l'indice in assoluto più
grande, è composto di ben 3200 compagnie. Nonostante sia noto
soprattutto come la Borsa dei titoli tecnologici, in realtà nel
NASDAQ sono quotate compagnie di molteplici settori, e la nomea
legata all'high-tech è da riferirsi solo alla natura della fama della
borsa, accresciutasi a dismisura durante la recente avventura della
new economy.
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● L'indice S & P 500 è un altro indice del mercato azionario
americano formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore
capitalizzazione.
● Il Dax 30 è un indice azionario della borsa di Francoforte ed è
costituito dalle 30 maggiori aziende tedesche quotate.
● Il FTSE 100 è un indice azionario costituito dalle 100 aziende con
maggior capitalizzazione quotate nella borsa di Londra. È uno degli
indici azionari più seguiti ed è visto come un indicatore di prosperità
aziendale.
● Il Nikkei 225 è l’indice di Borsa più importante della piazza
azionaria giapponese. Aggiornato una volta l'anno, sull'indice Nikkei
225 sono presenti le prime 225 società più capitalizzate che
vengono scambiate sul Tokyo Stock Exchange (TSE).

7. Che cosa influenza le opzioni binarie?
Il termine investire può essere riassunto in una breve frase - "Acquistare
basso, vendere alto". Tuttavia, non è così semplice, si deve determinare
quando il prezzo è basso e quando è alto. Questa sezione descrive in
dettaglio alcune delle diverse tecniche per analizzare gli eventi che
possono influire in maniera lieve ma anche drastica sulle tendenze dei
mercati.
Analisi Fondamentale
L’analisi fondamentale è basata sulla teoria economica ed utilizza metodi
statistici, econometrici e contabili. Secondo la definizione, l’analisi
fondamentale individua il valore intrinseco delle azioni della società
quotata in borsa, lo confronta col valore di mercato espresso in quel
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momento e agisce di conseguenza in base alla quotazione comprando
se il titolo è sottoquotato o vendendo se è sopraquotato.
Secondo questo approccio, il mercato “prima o poi” correggerà la
propria valutazione fino a rispecchiare il valore reale dell’azione. L’analisi
fondamentale si rifà ad una matrice sia di tipo macroeconomica che di
tipo microeconomica.
Secondo un approccio definito “top-down” l’analisi fondamentale inizia
con l’analisi del contesto macroeconomico in cui è immersa l’azienda. Si
analizza quali sono le condizioni generali del mercato, il livello
inflazionistico, l’ammontare del debito pubblico in relazione al PIL e
l’indice della spesa media per persona. Successivamente si passa ad
analizzare le condizioni del settore specifico dell’azienda, agendo
secondo il detto “è preferibile uno stock debole in un’industria forte ad
uno stock forte in un’industria debole” per poi, infine, passare ad
analizzare l’ azienda in sé. Esistono diversi rapporti (o indicatori) da
visualizzare e studiare per tastare il polso all’azienda. Tra i più importanti
ed utilizzati indici troviamo il margine di profitto netto, l’indice di solidità, il
ROI, il ROE, il rapporto prezzo/utili, i dividendi, l’analisi del turnover
dell’inventario, il rapporto prezzo/patrimonio netto e molti altri. Sulla base
di queste analisi è possibile determinare se il prezzo di mercato dell’azione
è sopravvalutato, sottovalutato o valutato correttamente. Ovviamente è
anche necessaria l’analisi storica dei prezzi per evitare di acquistare azioni
sottovalutate, che resteranno tali a lungo, tuttavia è innegabile che sono i
“fondamentali” di un’azienda ad avere maggior rilievo nella
determinazione dei prezzi di mercato.
Analisi Tecnica
L’analisi tecnica invece è l’arte di identificare fin dall’inizio un movimento
direzionale del mercato che ha una buona probabilità di continuare nel
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tempo (John Murphy). Semplificando, l’analisi tecnica è lo studio dei
prezzi partendo dallo studio dei grafici. Le radici di questo approccio
includono principi quali: il trend dei prezzi, le conferme e le divergenze, la
comparazione tra prezzi e volumi, i livelli di supporti e resistenze e, infine, la
certezza che i prezzi, rappresentando l’ “accordo/disaccordo” tra i
compratori ed i venditori, sono l’unico vero termometro del mercato.
L’analisi tecnica fa soprattutto riferimento ad un approccio di tipo
psicologico.
Essa è più utilizzata come analisi “dinamica” dei mercati, monitorizzando
quello che accade attimo per attimo. Sulla base di questi accadimenti, si
può vedere quello che l’analisi fondamentale non coglie, cioè le
tendenze dei prezzi delle attività quotate, secondo quelle che sono le
aspettative immediate degli operatori. Partendo dall’assunto secondo il
quale “la storia si ripete” (in maniera simile, ma non uguale), è possibile
dunque analizzare le pulsioni emotive degli investitori e prevederne i
comportamenti per cavalcare i “trend”. Tra gli altri vantaggi “operativi”
relativi a questo tipo di analisi troviamo il fatto che le informazioni
necessarie alle operazioni non sono molte e sono facilmente reperibili, il
che porta ad una potenziale reazione immediata sulla base del
sentimento del mercato.
Geo-Politica
L’analisi Geo-politica è un’analisi fondamentale principalmente
interessata a eventi passati. Utilizzando gli eventi storici e il loro effetto sul
mercato, un trader può concentrarsi sugli elementi sociali, economici e
politici che possono incrementare l'offerta, la domanda, contrastarla e
viceversa. Durante l'esecuzione di questo tipo di analisi, gli operatori
dovranno prendere in considerazione una serie di indicatori economici,
quali tassi di interesse, tassi di inflazione, PIL, e molti altri. Considerate per
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un momento gli effetti sul prezzo del petrolio causati dalla guerra nel
medio oriente.
Indicatori finanziari
Come affermato in precedenza, l'analisi fondamentale si basa, per ogni
previsione, principalmente su indicatori economici. I tassi di interesse sono
un esempio lampante di un indicatore che è vitale nel trading di valute
grazie al suo effetto diretto sulla valuta stessa. Consideriamo utile quando
si fa trading sulle valute, analizzare un calendario macro-economico, esso
può fornire informazioni su eventi che possono influenzarle. Lo stato
attuale dell'economia europea è una testimonianza dell'importanza di
questa conoscenza. Anche se non si è un esperto di politica europea già
un’analisi accurata di questo tipo di materiale può risultare molto utile al
trader.

8. Strumenti di Trading
Chi fa trading con OptionFair ® dispone di indicatori con la più alta qualità
disponibile. Questi indicatori aiuteranno a fare la scelta giusta al
momento giusto, sarà in parte anche grazie a loro che un trader riuscirà
ad ottenere successo oppure no.
Grafici / Indicatori
I grafici sono fondamentali per trading di opzioni binarie. Essi forniscono
una rappresentazione grafica dei dati di mercato, e danno il senso sulle
prestazioni generali e la direzione dell'attività che si sta seguendo. L'analisi
tecnica basata dei grafici ha un'importanza primaria nel trading di
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opzioni binarie.
Segnali
Può essere di grande aiuto avere dei segnali sulle direzioni dei mercati,
normalmente questo tipo di servizio è a pagamento, e può essere
ottenuto tramite un software automatizzato oppure ci si affida a un trader
con una comprovata esperienza. E ' necessario che il fornitore di segnale
sia affidabile e che abbia un buon track record. In caso contrario, sarà
probabile che i rischi siano superiori ai benefici.
Mass Media
I mezzi di comunicazione sono una grande fonte di informazioni per fare
previsioni sull'andamento di indici, valute, e in particolare materie prime.
Un annuncio in arrivo, dato da una grande azienda tecnologica
influenzerà in maniera considerevole il proprio titolo. Un esempio tipico è
la caduta quasi immediata del valore delle azioni di Apple dopo
l'annuncio di una nuova linea di prodotti, e dopo, un continuo recupero
del titolo man mano che ci si avvicina sempre di più al rilascio effettivo
dei prodotti.
Naturalmente anche altre tipologie di notizie, come per esempio, quelle
inerenti a disordini politici e difficoltà economiche, incidono anch'esse
pesantemente sui mercati.

9. Strategie di Trading di base
Trading vicino alla scadenza
Chi utilizza questa strategia cerca di fare il trade in un momento,
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possibilmente più vicino alla scadenza dell'opzione, perché è chiaro che
più ci si avvicina alla scadenza e più è facile indovinare la direzione.
Trading in base agli eventi
Questa strategia di trading è in realtà una forma di analisi fondamentale.
Si tratta infatti, di fare previsioni sulla base di informazioni sugli eventi del
mondo reale che possono influenzare il valore di un titolo. Un esempio di
questo tipo, potrebbe essere l’annuncio del cambio del tasso di interesso,
oppure un aumento o diminuzione del tasso di disoccupazione.
Trading con copertura
Questa strategia di trading comporta l'acquisto di una seconda opzione
binaria, uguale alla prima, ma opposta. Questo naturalmente,
permetterà di ridurre in maniera considerevole il rischio, ma pure i profitti.
Uno dei modi per superare questo limite è quello di usare la “Chiusura
Anticipata”, strumento con il quale potremo chiudere l’opzione quando
saremo certi che essa è diretta in una certa direzione.
Trading Basato su mercati a termine
E’ una strategia che approfitta del fatto che le borse nel mondo aprono
in orari diversi. Gli operatori prendono in considerazione mercati che
aprono prima (come il Nikkei), che possono influenzare la direzione di titoli
di altri mercati che, stando su un fuso orario diverso, aprono dopo.Tenete
presente, che questa strategia è rilevante solo durante l'apertura del
mercato e non ha praticamente nessun effetto nel periodo subito dopo.
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10. Trading Suggerimenti
Avere familiarità con il Sottostante
Come spiegato in precedenza, il valore delle opzioni binarie deriva dal
valore del proprio sottostante (come il petrolio in un’opzione petrolio).
Pertanto, prima di cominciare a fare trading su qualsiasi attività, è
consigliabile conoscerle, capire come si muovono e imparare, attraverso
uno studio accurato, quali sono le cause che le portano a dirigersi in una
certa direzione oppure no.
Utilizzo responsabile della “Chiusura Anticipata”
La chiusura anticipata è uno strumento fondamentale per un trading di
successo, perché permette di ridurre eventuali perdite in maniera
significativa, (un trade sbagliato chiuso anticipatamente comporta
sempre una perdita inferiore rispetto a quella ottenuta aspettando la
scadenza naturale dell'opzione), naturalmente nel tempo si acquisirà
quella sensibilità che ci permetterà di identificare il momento giusto per
usare questa funzione. Questo strumento è molto utile non solo per ridurre
un'eventuale perdita ma anche per ottenere un profitto, forse più piccolo
ma più sicuro.
Rischi contro Benefici
Il Trading di Opzioni Binarie offre grandi profitti, ma non è esente da rischi.
Generalmente, maggiore è il guadagno su qualsiasi opzione proposta,
maggiore è il rischio che ci si assume su di essa. Pertanto, la corretta
strategia è, esaminando ciascuna opzione, di considerare il premio,
nonché il rischio a essa associato.
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In Conclusione
Il mondo del trading delle opzioni binarie è un’interessante opportunità
per chi cerca un nuovo modo di entrare nei mercati globali con facilità.
La semplicità dell'interfaccia e la versatilità offerta da OptionFair® fornisce
tutti gli strumenti necessari per operare con successo. Inoltre, il nostro
team di supporto dedicato è sempre pronto a fornire assistenza su tutti i
fronti.
OptionFair® dispone della piattaforma per il trading di opzioni binarie
migliore sul mercato, perché oltre ad avere un’interfaccia semplice e
intuitiva, dispone di una lista davvero ampia, sia di attività sia di strumenti
per il trading, offre fino all’85% di profitto su molti beni, opzioni di soli 60
secondi, nonché di soluzioni per Android e iOS per il trading in
movimento. OptionFair® cerca costantemente nuovi modi per rinnovarsi e
per dare un valore aggiunto ai suoi operatori. Consigliamo inoltre, di
controllare di tanto in tanto le offerte o promozioni disponibili sulla nostra
piattaforma.
Il concetto di base che sta dietro il trading delle opzioni binarie è molto
semplice, ma ci sono molti aspetti che possono movimentare il mercato.
Consigliamo vivamente gli operatori, di leggere una seconda volta le
parti più tecniche del libro prima di cominciare a operare, in modo da
evitare delle perdite dovute a inesperienza. Se aveste la necessità di farci
qualsiasi domanda riguardante i servizi OptionFair®, non esitate a mettervi
in contatto con noi attraverso l’email Customercare@OptionFair.com.
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Glossario
At The Money - Un termine finanziario che si riferisce a quella situazione in
cui alla scadenza, il prezzo d’acquisto dell’asset risulta essere identico
rispetto al prezzo finale, In questo caso il broker non paga nessun profitto
e rimborsa interamente il capitale investito senza nessuna perdita.
Strumento Intervallo - Uno strumento in cui l'operatore decide se l'attività
sottostante, al momento della scadenza, si troverà all'interno o all'esterno
di un intervallo specificato (formato da un prezzo indicativo inferiore e
superiore).
Opzioni digitali - un nome alternativo per le opzioni binarie.
Chiusura anticipata - Si riferisce alla possibilità degli investitori di chiudere
una posizione aperta in un determinato momento prima della scadenza.
Tempo di scadenza – E’ il tempo e la data in cui l'opzione scade.
Livello di scadenza - Il livello di scadenza del sottostante al momento
della scadenza del bene si riferisce al prezzo del sottostante una volta
che la data di scadenza è stata raggiunta.
Analisi Fondamentale - Un tipo di analisi in vista di un investimento che
considera fattori macroeconomici quali, tassi di interesse, eventi geopolitici, e molto altro ancora. Questa scuola di pensiero presuppone che
un'attività può essere erroneamente valutata in base a una determinata
situazione, ma che poi il prezzo torna al suo vero valore.
Strumento Alto/Basso - Uno strumento in cui l'operatore deve prevedere
se il valore del sottostante, dell’opzione acquistata, quando il tempo di
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scadenza sarà raggiunto, sarà inferiore o superiore a quello che era al
momento dell’acquisto dell’opzione.
In The Money - Un termine finanziario che si riferisce a un’opzione che è
terminata in profitto. Ad esempio, nel caso di un’opzione “Alta”, il prezzo
di mercato alla scadenza è stato superiore al prezzo d’acquisto.
Importo – E’ l'importo investito per l’acquisto di un’opzione.
Prezzo di mercato - il prezzo corrente di mercato, come indicato da
OptionFair® rappresenta il valore corrente del sottostante sulla base dei
dati forniti dal provider.
Strumento Tocca – Non Tocca - Uno strumento in cui l'operatore decide se
il valore dell'attività sottostante raggiungerà oppure no il target price
durante la vita dell’opzione binaria.
Out Of The Money - Un termine finanziario che si riferisce a un’opzione che
è terminata in perdita. Ad esempio, nel caso di un’opzione “Alta”, il
prezzo di mercato alla scadenza è stato inferiore al prezzo d’acquisto.
Ritorno - L'importo restituito agli investitori dopo che un’opzione binaria
scade "In The Money". OptionFair® restituisce in genere fino all'85% in più
rispetto all’importo investito. Ad esempio, Su un importo di 100$ termina
alla scadenza “In The Money”, saranno accreditati sul conto
dell’operatore 185$.
Target Price – E’ l’obiettivo di prezzo, se è raggiunto oppure superato
(dipende dal tipo di strumento che si utilizza) farà diventare l'opzione “In
The Money”, cioè darà profitto all’investitore.
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Analisi Tecnica - Un tipo di analisi, che considera le variazioni di prezzo su
modelli passati, al fine di applicarle a una determinata situazione oppure
a un investimento, come un mezzo per valutarne la redditività.
Attività sottostante - Sono i mercati su cui OptionFair fornisce le opzioni.
Questi includono: valute, indici, azioni e materie prime. Quando si fa
trading di opzioni binarie, in realtà non si acquistano le attività, ma
semplicemente si specula sul loro prezzo.
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