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Scaricare online book Italiani La mente del trader
Giacomo Probo , Il libro costituisce una guida indispensabile
per comprendere il comportamento dei mercati finanziari sia
da un punto di vista operativo sia da un punto di vista
psicologico. L'autore descrive le varie situazioni mentali
(timore, paura, ansia, cautela, ottimismo, euforia, esaltazione)
nelle quali ogni investitore si può trovare e che possono
incidere sulle sue scelte operative. La prima parte del testo
evidenzia come la mente umana si relaziona con i soldi e con
gli investimenti in generale. In particolare, sono descritti i
vari passaggi psicologici che si verificano prima, durante e
dopo ogni operazione.
Vengono quindi illustrate nel dettaglio alcune strategie
mentali che possono essere adottate per impostare una
profittevole attività di trading.
Nella parte centrale del libro sono approfondite le principali
tecniche operative fornite dell'Analisi Tecnica, analizzate
sotto l'aspetto psicologico e tecnico.
Viene presa in considerazione l'analisi dettagliata dei pattern
grafici ottenuti con le candele giapponesi, dei movimenti di mercato identificati con le onde di Elliott
e delle indicazioni fornite dai principali indicatori quantitativi.
L'obiettivo è quello di evidenziare quali sono state le dinamiche e le forze di mercato che hanno
creato una certa situazione e come l'investitore può sfruttarla a suo vantaggio.
Con l'aiuto dell'analisi dei volumi e di alcuni schemi pratici si descrivono inoltre numerosi casi
pratici reali, tratti dall'esperienza personale dell'autore.
Sotto questo punto di vista vengono fornite alcune strategie mentali che possono essere utilizzate
per impostare una profittevole attività di trading.
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