Benvenuto …
Ciao sono Maxx,
e voglio dedicarti questo ebook per presentarti una
opportunità straordinaria: Il trading su commodities“.
Ho iniziato a fare trading nel 1997 sul mercato azionario
italiano cavalcando i forti movimenti cha hanno
caratterizzato quel periodo.
Nel 2002 ho conosciuto i vantaggi del trading in opzioni e da quel momento
ho migliorato la mia operatività rendendola più efficace e flessibile.
Oggi faccio trading con il mio capitale e sono Advisor di una società di
investimento che gestisce un Hedge Fund americano. Un risultato ambizioso
che ho raggiunto nel tempo, giorno dopo giorno, sempre con la passione e
l’entusiasmo tipico di chi fa con amore il proprio “mestiere”.
In questo ebook parleremo di trading su commodities.
Scoprirai i vantaggi di operare sulle materie prime utilizzando i futures e le
opzioni.
Sono sempre stato affascinato dal trading in opzioni su commodities fino a
quando, un giorno, per caso ho incontrato Stefano Casati, trader da oltre 10
anni sul mercato delle commodities.
Ci siamo confrontati sui nostri rispettivi stili di trading scoprendo simile la
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gestione del rischio sebbene utilizzassimo due differenti approcci al mondo
del trading.
Con lui abbiamo deciso di realizzare un ebook che spiegasse i principali
vantaggi del trading su commodities e di realizzare un seminario che
mettesse in grado il trader o il principiante di iniziare a operare con successo
sulle commodities.
”Ciò che non conosci non esiste”
Spesso le persone non si spiegano come sia possibile ottenere risultati
importanti che sembrano essere riservati a pochi eletti.
Il segreto spesso non sta nel compiere gesti eccezionali ma nel trovare un
sistema semplice per raggiungere obiettivi importanti.
Senza una tecnica precisa e sperimentata non è possibile affermarsi nel
trading. Per questo motivo Stefano Casati ti introdurrà nel mondo del trading
in commodities mostrandoti dove sono i vantaggi ed i rischi di questo
straordinario mondo per affrontare i mercati con entusiasmo e semplicità.
Buona lettura!
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Ti presentiamo
il Commodities Trading™
Cosa sono le commodities
Al giorno d’oggi, il trading di attività finanziarie come azioni, obbligazioni e
valute rappresenta di gran lunga la maggioranza dei volumi scambiati
giornalmente nelle Borse valori. Ma quando si parla dell’origine dei mercati
futures (e delle options), bisogna per forza risalire all’attività dei mercati
agricoli. Quando si nominano le COMMODITIES (in pratica, le materie
prime), la mente corre immediatamente al grano, al mais, alla soia scambiati
sui mercati di Chicago.
In questa breve introduzione, vogliamo illustrarvi alcuni degli aspetti
economici, politici e tecnici che influenzano la formazione dei loro prezzi.
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Cominciamo quindi con l’elenco dei principali gruppi trattati sui mercati a
termine.
1. Il primo gruppo è sicuramente quello delle granaglie: le principali
sono mais, frumento, avena, riso.
2. Il secondo è il cosiddetto “Soybean Complex”: semi di soia, olio di
soia e farina di soia.
3. Il terzo è rappresentato dal bestiame: principalmente maiali e
mucche.
4. Si passa poi ai mercati finanziari. I futures finanziari (strumenti di
debito, azioni e valute) rappresentano oltre l’80% dei volumi
scambiati a livello mondiale. Ci sono fondamentalmente due tipi di
strumenti finanziari: “debito” e “capitale”.

Gli strumenti di debito sono prestiti con l’accordo di restituzione dei fondi
maggiorati da un interesse, che può essere fisso o variabile: esempi sono le
obbligazioni e i mutui.
Il capitale è invece costituito da azioni che rappresentano una frazione di
proprietà della Società. Come proprietari, si può avere diritto a una quota dei
profitti della società stessa (dividendi).
5. E ancora, i mercati dei metalli: oro, argento, rame, platino e gli altri.
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L’oro è usato principalmente in gioielleria, a scopo di investimento e, in
piccole quantità, per applicazioni industriali.
L’argento viene invece consumato in prevalenza per scopi elettronici e
industriali.
Il rame ha applicazioni industriali di ampia portata e , in misura inferiore,
utilizzi artigianali.
C’è poi il “Platinum Group”, composto da sei metalli: platino, palladio, iridio,
osmio, rodio e rutenio.
6. Altro gruppo: legname da costruzione, fibre (principalmente cotone) e
coloniali (zucchero, cacao, caffè, a cui si aggiunge il succo
d’arancia).
7.

Infine, il complesso energetico: petrolio greggio, gasolio da

riscaldamento, benzine, gas ed elettricità.
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RICORDA
Le commodities ovvero le materie prime sono beni reali e questo
ti garantisce rispetto alla formazione dei prezzi tramite la legge
della domanda e dell’offerta.
Per operare in commodities vengono utilizzati i futures.
www.InvestingPeople.com

Greggio WTI

Fig. 1 - Grafico dell’andamento del Geggio

www.InvestingPeople.com
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Come funziona il mercato delle
commodities
Il rischio, o meglio il prezzo del rischio, è presente in ogni tipo di
transazione. I futures e le opzioni sono nati proprio per aiutare a gestirlo. Chi
deve gestire il rischio (produttori, hedgers) può così trasferirlo verso chi è
disposto ad assumerlo (speculatori).
I luoghi di scambio centralizzato come le Borse Valori assolvono anche a
un'altra funzione fondamentale: la “scoperta del prezzo”. Disseminando il
più possibile le informazioni, si determina un incontro tra domanda e offerta
fino a scoprire il cosiddetto “prezzo di equilibrio”, come insegna la teoria dei
prezzi.
I mercati futures si sono evoluti gradualmente. In origine, erano
essenzialmente mercati a pronti dove le materie prime erano scambiate
fisicamente. Col passare del tempo, l’incremento dei volumi trattati rese
possibile la “dematerializzazione” degli scambi, fondata su accordi
standardizzati scambiati solo nelle Borse Valori per la consegna differita
delle merci in determinati luoghi. Tutto è già predeterminato: la quantità, la
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qualità, il luogo – manca solo, naturalmente, il prezzo, determinato attraverso
un meccanismo d’asta tra domanda e offerta. Questo meccanismo offre una
flessibilità notevole, rendendo possibile a ognuno di raggiungere il proprio
obiettivo: al commerciante di ottenere/cedere la merce fisica, allo speculatore
di lucrare sulle variazioni dei prezzi senza arrivare alla consegna della merce.
Un ruolo fondamentale per un corretto funzionamento dei mercati è rivestito
dalle cosiddette “clearinghouses”: queste incrociano gli scambi e
raccolgono e mantengono i “margini di garanzia”, regolano la consegna
delle merci e raccolgono tutti i relativi dati. E soprattutto, sono parte
integrante del sistema che protegge gli utilizzatori dei futures dal fallimento
delle controparti.

La comprensione di come funzionano i margini di garanzia è fondamentale
per una corretta comprensione del funzionamento dei mercati delle
commodities. Questi margini sono “garanzie finanziarie” (cash o Titoli di
Stato) richieste per assicurarsi che i contraenti dei contratti siano poi in grado
di onorarli. Le Borse determinano i margini sulla base di una valutazione del
rischio: così, questi possono cambiare in qualsiasi momento, seguendo
l’andamento crescente o decrescente della volatilità. Inoltre, i margini variano
a seconda che si tratti di conti di Hedgers (meno rischiosi) o Speculators (più
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rischiosi). Il margine iniziale rappresenta l’ammontare richiesto per porre in
essere un’operazione di acquisto o vendita di futures. Alla fine di ogni
giornata, questo margine viene addebitato o accreditato in base ai valori di
chiusura (cosiddetto marking-to-market). Ogni operatore deve mantenere
sul proprio conto un margine minimo noto come margine di mantenimento.

Infine, un corretto sistema di gestione dell’invio degli ordini al mercato è
basilare per un ordinato andamento dei mercati. Esistono infatti moltissime
tipologie di ordini, che bisogna conoscere e padroneggiare. Un elenco,
puramente esemplificativo, include i seguenti ordini: al mercato, al limite di
prezzo, fill or kill (FOK),fill and kill (FAK), stop, stop limit, market if touched,
time limit, good till canceled (GTC), cancel former order, combination
(comprendenti gli spreads, che meritano un approfondimento a parte), e altri.

Si, ma quanto è possibile veramente guadagnare (o perdere)
operando sulle commodities con future e opzioni?

Alcuni esempi numerici possono chiarire molto più di tanti di qualsiasi
trattazione teorica.
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Non cambia niente se il prezzo sale o scende!!!

e ricorda che:

Si guadagna di più e in più breve tempo investendo su un
ribasso dei prezzi che non su un loro rialzo!

Fondamentale è poi cominciare ad usare nuovo modo di ragionare: dobbiamo
smetterla di ascoltare le “sirene” dei giornali coi loro roboanti annunci ... Ci
sono famosi operatori noti per non leggere i giornali (salvo che per curiosità o
per le note politiche ...). Le notizie economiche quando approdano sui giornali
sono “storia”: possono interessare per la chiacchierata al bar, ma non per
investire con successo ...

Un altro mito da sfatare è che se qualcuno guadagna, qualcuno perde:
questo è vero nel mercato azionario, mentre nel mercato dei future sulle
commodities le cose funzionano diversamente. Infatti, in questi mercati esiste
veramente della ricchezza distribuibile sul mercato. E questo grazie agli
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speculatori, i quali, lungi dall’essere quelle figure deprecabili di cui si sente
spesso parlare in tv o sui giornali, svolgono una funzione essenziale per il
funzionamento dei mercati. E’ invece sono proprio loro che rendono i mercati
estremamente liquidi: inoltre, quasi sempre le loro controparti non sono altri
speculatori, bensì i cosiddetti “operatori reali” (cioè gli utilizzatori di quella
determinata commodity – produttori, raffinatori, commercianti, distributori,
etc.), cui possono portare via i maggiori utili cui questi ultimi implicitamente
rinunciano (distribuendo quindi ricchezza al mercato) facendo le operazioni di
hedging.

E che cos’è questo hedging?

Ricordati di questa parola perché ne sentirai parlare spesso!
In estrema sintesi, nient’altro che un bel contratto di assicurazione, che viene
stipulato in questo caso per assicurarsi che, qualora i corsi dei prezzi
scendano, i guadagni dell’operatore reale siano ben al sicuro. Naturalmente,
tutto ciò ha un costo: ed è lì che interviene lo speculatore preparato ...
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RICORDA
Nel mercato delle commodities operano nella maggior parte dei
casi specialisti di settore e questo fa si che il livello di movimento
dei prezzi sia meno forte rispetto al mercato delle azioni dove
spesso l’euforia e la paura fanno da padrone.
www.InvestingPeople.com

Ora, un semplice esempio (puramente indicativo, ma anche significativo)
sulla “potenza” degli strumenti derivati sulle commodities. Supponiamo di
avere comprato all’inizio del 2006 un solo contratto future sull’argento alla
fine del 2006 (inizi ottobre) a (circa) $ 11,50: rivendendolo oggi (inizi marzo
2008) a (circa) $ 20,50
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che percentuale avremmo guadagnato?

Facciamo due conti: per acquistare il contratto, avrei dovuto immobilizzare
circa $ 6,000.00. Il guadagno finale netto sarebbe stato di $ 45,000.00
($51,000.00 - $ 6000.00): quindi un guadagno percentuale quasi dell’ 800%
(in un anno e mezzo) ...

Non male, no?
E ora, cosa direste se vi dicessi che esiste il modo di aumentare
sensibilmente questo rendimento, diminuendo nel contempo drasticamente il
rischio?

Troppo bello per essere vero?

Ebbene questo è possibile tramite l’utilizzo delle OPZIONI.
E visto che un esempio numerico chiarisce molto di più di tanti bei discorsi,
vediamolo subito. Se invece di acquistare il nostro contratto future avessimo
acquistato delle opzioni, cosa sarebbe successo? Che limitando a una cifra
ridotta la nostra massima perdita (in confronto alla tanto sbandierata “perdita
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illimitata” cui ci espone l’acquisto di un contratto future) avremmo
incrementato i nostri guadagni ...

Il paese delle meraviglie?

Quasi, ma come ci ricorda la storia di Alice, le trappole sono numerose e
insidiose: ma anche superabili!!! E adesso, fuori i numeri ... Se avessimo
acquistato l’equivalente in opzioni del nostro contratto future, i nostri profitti
sarebbero stati: nel caso specifico dell’esempio sull’argento (tralascio i
conteggi, leggermente più complicati nel caso delle opzioni – ma niente di
trascendentale!) $ 75,000,00 ($81,000.00 -$ 6,000.00), con uno strabiliante
rendimento percentuale del 1.300%!!!

Suona quasi incredibile, vero?

Eppure , qui non si stanno promettendo miracoli come in alcune farneticanti
trasmissioni su lotterie e affini: tutto quanto esposto sopra è GIA’
REALMENTE ACCADUTO ( e non sono nemmeno stati presi esempi
eccezionali ...) ed è documentato.
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Non esiste nessun’altra strada altrettanto veloce e potente per provare la
strada che gli anglosassoni chiamano “from rags to riches”, cioè “dalle stalle
alle stelle” ...
Naturalmente, come tutte le strade impegnative, richiede sforzo, dedizione e
grande forza di volontà: nessuno regala niente, e in questo settore avrete a
che fare con alcune delle menti economiche e scientifiche più brillanti del
mondo. Ma è comunque tutto POSSIBILE: non garantito, né facile ma
possibile!!!
Cos’altro chiedere di meglio alla vita che un’opportunità seria di mettersi in
gioco, insieme alla possibilità REALE di vincere?

Vediamo ora un paio di esempi numerici per chiarirci un po’ meglio le idee e
cominciare a fare la conoscenza di alcuni concetti base.

RICORDA
Operare in commodities offre il vantaggio di poter utilizzare gli
strumenti derivati che sviluppano leva finanziaria.
In questo modo puoi iniziare ad operare con un capitale minimo
ed ottenere risultati interessanti già da subito.
www.InvestingPeople.com
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Oro
Prevedo una salita dei prezzi dell’oro, quindi decido di comprare un contratto
future su questa commodity.
Questo contratto prevede una “taglia” standard di 100 once, e viene quotato
in dollari per oncia. L’effetto leva (che studieremo poi) comporta che per ogni
dollaro di crescita del prezzo dell’oro, il contratto future cresca di 100 volte.

Oro

Fig. 2 - Grafico dell’andamento dell’oro.

www.InvestingPeople.com
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Il prezzo di oggi è $ 973.
L’indomani il prezzo è salito a $ 985: il mio guadagno è di
(985 – 973) X 100 = $ 1200;
(se invece il prezzo fosse sceso a $ 964 avrei avuto una perdita di
(964 – 973) X 100 = - $ 900)

Caffè
Prevedo una discesa dei prezzi: vendo un future con taglia standard di
37.500 libbre e prezzo in centesimi per libbra.
L’effetto leva in questo caso è un fattore di 375.
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Caffè

Fig. 3 - Grafico dell’andamento del Caffè

www.InvestingPeople.com

Il prezzo di oggi è $ 123,25.
Dopo una settimana il prezzo è sceso a $ 119,75: ho guadagnato
(123,25 – 119,75) X 375 = $ 1312,50
(se invece il prezzo fosse salito a 125,50 la nostra perdita sarebbe stata di
(123,25 – 125,50) X 375 = $ 843,75
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Il mondo degli operatori sulle commodities è veramente un mondo a parte,
pieno di “war stories” e di personaggi da film.

Uno dei miei preferiti è Michael Marcus : è stato in grado di trasformare il suo
capitale iniziale di $ 30,000.00 in un patrimonio di $ 80,000,000.00!!!

Un’altra coppia di personaggi mitici sono i fratelli Ritchie. Ex guardie
carcerarie notturne,riuscirono a fissare un appuntamento con un funzionario
del CBOT di Chicago (la principale borsa merci del mondo, recentemente
fusasi col CME), che li apostrofò così: “Ragazzi, dovete aver sbagliato porta”.
Ventitré anni dopo, la loro società (CRT) fu comprata dalla Nations Bank per
$ 225,000,000.00.

RICORDA
Approfitta sia della salita che della discesa dei prezzi delle
materie prime per guadagnare con il trading sulle commodities.
www.InvestingPeople.com
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Operare sui mercati delle commodities
Una funzione economica primaria dei mercati delle commodities è la gestione
del rischio di variazione dei prezzi, attraverso varie tecniche tra cui le più
comuni sono quelle di “Hedging”. Queste, nella loro versione più semplice,
consistono nell’eliminare (o diminuire in modo sostanziale) il rischio di una
variazione avversa del prezzo di una merce nel mercato cash attraverso
l’implementazione di una posizione di ugual misura, ma di direzione opposta,
nel mercato futures.

www.InvestingPeople.com
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Gli “hedgers” sono quindi individui o società che possiedono (o
possiederanno) una merce “fisica” (grano, soia, greggio, oro, ecc.) e sono
preoccupati che il prezzo di questa merce possa variare negativamente prima
che loro la rivendano o l’acquistino. Naturalmente, i mercati spesso si
muovono nella direzione inaspettata: i prezzi potrebbero anche muoversi in
maniera favorevole all’hedger, e se questo succede dopo aver effettuato la
copertura ciò rappresenta la perdita di un’opportunità. Ma l’hedger esperto ha
come obiettivo principale quello di proteggere i margini di base del proprio
business, non speculare sull’andamento dei prezzi: questo lo lascia a un'altra
categoria di operatori del mercato, appunto gli speculatori. Per gli hedgers, è
più importante minimizzare il rischio che massimizzare il guadagno.

In base all’esposizione sul mercato fisico, si potranno stabilire due tipi di
hedging: long or short.
Lo scopo di uno short hedge sarà quello di bloccare un prezzo di futura
vendita, mentre un long hedge permetterà di fissare oggi un prezzo di
acquisto, pur con una consegna differita.
Un’altra modalità operativa molto comune sui mercati delle commodities è
rappresentata dallo “spreading”, cioè il simultaneo acquisto e vendita di due
contratti futures con diversa scadenza. A differenza degli “outright traders”,

21
Tutti i diritti riservati © Investing People

che prendono una posizione diretta sull’andamento dei prezzi, gli “spread
traders” si formano un’opinione solo su come varierà la relazione di prezzo
tra due contratti con diversa scadenza. Gli spreaders assolvono inoltre
all’importantissima funzione di fornire liquidità ai mercati, e contribuiscono a
correggere le distorsioni nella formazione dei prezzi.
Gli spread sono attraenti anche per altre ragioni. Si tratta di posizioni molto
meno rischiose della posizione diretta, anche se questa affermazione non è
sempre valida: per esempio, nel caso degli intercommodity spreads, sono
rischiosi come una posizione diretta. Questo tipo di spread viene realizzato
Infine, grazie alla loro minore pericolosità, gli spread godono di un trattamento
molto favorevole per quanto riguarda i margini di garanzia, il che permette di
operare con capitali minori.
I mercati delle commodities presentano alcune caratteristiche che devono
essere conosciute e comprese prima di lanciarsi nell’operatività, pena il
rischio di prendere rischiosi abbagli. Un classico esempio è il COMMITMENT
OF TRADERS REPORT (denominato "COT").
Si tratta di uno strumento molto utilizzato dagli investitori ed esperti di mercati
finanziari per analizzare il comportamento della borsa americana e, per
diretta conseguenza, anche di quelle mondiali. E' un report pubblicato dal
governo americano settimanalmente, che fotografa le posizioni ancora aperte
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sui principali mercati future (azionari, obbligazionari, valutari e sull’oro e
materie prime) delle tre principali categorie di operatori finanziari...Eccole.
"Non Commercial Traders" (detti anche Large Speculator) che sono veri e
propri speculatori come gli hedge funds ed i funds manager in genere.
Questa categoria di solito usa, da un lato, il concetto di leva finanziaria per
amplificare le variazioni del sottostante avendo quindi un atteggiamento più
aggressivo sui mercati, dall'altro, stop loss rigidi, per cui quando il mercato
scende ad esempio sotto certi livelli, tornano al rialzo o comunque si
ricoprono subito.
"Commercial", invece, che hanno una gestione attiva del proprio portafoglio,
prendono posizione su opzioni e futures per amplificare, ridurre o isolare il
rischio del proprio portafoglio, a seconda se prevedono, una salita o una
discesa del mercato. E' questa categoria, di cui fanno parte fondi di
investimento e banche d'affari quali Merryll Lynch, Goldman Sachs, ecc.,
che normalmente risulta vincente. Spesso vanno contro il trend vendendo
quando il mercato sale e comprando quando il mercato scende. Le loro
posizioni sui derivati di solito anticipano le inversioni di trend e pertanto
vanno monitorate attentamente.
"Non Reportable Positions" (small traders) che sono le posizioni detenute
dai piccoli investitori i quali di solito si trovano nella parte sbagliata del
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mercato. Questa categoria di investitori risulta essere spesso la più confusa e
meno disciplinata, non segue regole precise. E' trascinata quasi sempre nel
trend, ma é lenta a cambiare posizione quando quest'ultimo inverte la propria
direzione.
Per ogni singolo mercato "future" vengono diffusi i dati relativi alle posizioni,
sia lunghe (long) sia corte (short), ancora aperte da questi investitori.
Pertanto, se si analizzano i dati contenuti nel Cot si può determinare quali
sono le aspettative di ciascuna tipologia di investitori per il futuro dei mercati e
di verificare come i fondi d'investimento / banche d'affari modificano le loro
posizioni in base all'andamento dei listini. Conoscere la posizione di questi
operatori (Commercial) è infatti fondamentale per determinare il sentiment
della borsa americana in quanto il loro peso, in termini percentuali, varia dal
50% al 75% sul future dello S&P500 e si aggira tra il 40% e il 60% per il
derivato Nasdaq 100.
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RICORDA
Il prezzo delle commodities è influenzato da diversi fattori che
risultano accessibili a tutti gli operatori e che ne rendono più
prevedibile la direzione rispetto a qualsiasi altro titolo o indice di
mercato.
www.InvestingPeople.com

Tuttavia, è utile notare che i commercial, al pari dei non commercial, possono
intraprendere operazioni di arbitraggio o di hedging, oppure avere una
gestione attiva dei propri portafogli, comprando e vendendo futures su
mercati diversi da quelli americani, oppure, avere delle posizioni aperte sul
cosiddetto underlying (sottostante del contratto future) e coprirsi dal rischio
di variazione di prezzo del bene assumendo delle posizioni di pari segno sul
mercato future. Si pensi, ad esempio, in quest'ultimo caso ad un operatore
che deve acquistare, entro due mesi, un bene e decide di coprirsi dal rischio
di aumenti indesiderati nei prezzi della commodity acquistando commodity
futures sul bene. Queste tipologie di operazioni possono dare una
configurazione parzialmente distorta al Cot e, di conseguenza,
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un'informazione non del tutto corretta su quali sono le aspettative del mercato
americano.
Bene, ci auguriamo di avervi “incuriosito” e stimolato ad avvicinarvi a un
mondo nuovo e ricco di opportunità: ricordandoci però sempre che dove ci
sono opportunità ci sono anche rischi, e quindi, prima di “lanciarsi” bisogna
essersi ben preparati. Gli improvvisatori hanno vita breve nel mercato delle
commodities!

Raccomandazione essenziale prima di iniziare ad operare in questo campo è
essenziale conoscere le regole di successo per una operatività che possa
offrire guadagni in modo costante.
Il meccanismo di base dei futures può essere compreso da chiunque a fare la
differenza come al solito è la passione e l’entusiasmo per questo mondo ricco
ed affascinante.
Ricordatevi: qui le carte non sono truccate, non ci sono raccomandati né
raccomandazioni ...
Siete solo voi e il mercato (che ha sempre ragione).
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Goethe sul potere dell’iniziativa e dell’audacia diceva:

“ ... Qualunque cosa tu possa fare, o sognare di fare, INCOMINCIALA.
L’audacia ha in sé genio, potere e magia. INIZIA ADESSO!”

Diventa un Trader in commodities…
Hai scoperto i vantaggi del trading su commodities, ora non ti resta che
decidere di fare la tua scelta, proteggere il tuo sogno realizzandolo, diventa
un Trader su commodities !

Non hai mai fatto Trading ???
Molte persone si affacciano per la prima volta a questo ricco ed affascinante
mondo: il trading su commodities.
I primi passi dipendono dalla presa di coscienza del fatto che il trading sia
un’attività come altre e pertanto che si guadagna dal trading ed il trading può
rappresentare l’attività principale o una rendita aggiuntiva.
Fatta questa prima importante considerazione che offre “benzina” alla
determinazione ed alla voglia di raggiungere i risultati, il passaggio
successivo è quello di fare i primi passi verso questa nuova attività.
Il tuo obiettivo è quello di diventare bravo nell’utilizzo delle commodities per
realizzare profitto.
A questo proposito noi abbiamo scritto il manuale del corso Commodities
Trading pensando a chi non ha mai fatto operazioni in borsa, pensando a chi
non è bravo con i numeri, pensando a chi risulta completamente nuovo a
questa materia.
Richiedi il manuale del seminario ed entra a piccoli passi nel ricco mondo del
trading …
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Noi
saremo il tuo Team, la tua squadra che ti aiuterà a farlo passo dopo passo
trasmettendoti la nostra esperienza ed affiancandoti in questo straordinario
percorso per rendere efficace e rapido il tuo successo.

Il seminario: Commodities Trading™
è il seminario che ti spiega le strategie di trading su commodities così come
noi le applichiamo ogni giorno per ottenere risultati di successo.
L’obiettivo del seminario è farti iniziare da subito ad utilizzare le tecniche
operative, vogliamo farti ottenere risultati.

Come frequentare il seminario
Il seminario si svolge in 2 giorni, un weekend, sulle città e nelle date che puoi
vedere dal nostro sito www.InvestingPeople.com

Il programma del seminario


Imparerai cosa sono le commodities



Cosa sono i futures



Cosa sono le opzioni



Meglio operare con futures oppure opzioni?



Gli elementi del Trading su commodities



La direzione



Il tempo



La volatilità



Quali sono le commodities che offrono le migliori opportunità di profitto



Operatività sulle commodities



Strategie in opzioni: Credit Spread



Strategie in opzioni: Debit Spread



Strategie in opzioni: Iron Condor
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Inizia ad operare: individua subito le prime operazioni da realizzare a
partire dal lunedì successivo al seminario.



Scopri il programma completo…collegati al nostro sito web
www.InvestingPeople.com

Gli strumenti


“Fare per imparare” siamo convinti che l’apprendimento attivo faccia la
differenza, per questo le nostre sale corsi sono informatizzate.
Attraverso l’uso del PC potrai mettere in pratica da subito quello che
hai imparato.
La tua strada verso il trading di successo con noi inizia al seminario!



Riceverai il manuale del seminario dove sono riprese le strategie viste
durante il corso (puoi richiedere di averlo prima di venire al seminario
in modo da iniziare da subito a conoscere il trading su commodities).



“I Coach” : sarai seguito ed affiancato dai coach di Investing People in
modo da poter avere sempre un riferimento al tuo fianco.

Le garanzie


Qualora dovessi ritenere, per qualsiasi motivo, che il seminario non sia
di tuo interesse, ti restituiamo l’intero valore del seminario entro la fine
della prima giornata.



Puoi ripetere gratuitamente il seminario nel tempo tutte le volte che
vuoi sulle città dove siamo presenti, questo ti permetterà di incontrare
sempre nuovi trader e di fare esperienze con nuovi Team.

Acquista Ora !
www.InvestingPeople.com
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Il Trainer: Stefano Casati

Laurea in Economia e Commercio Conseguita il 30 ottobre 1990 in Diritto
Bancario con il Ch.mo Professor Bazoli (attuale presidente Banca
IntesaSanpaolo), e argomento : “Il principio costituzionale della tutela del
risparmio e l’evoluzione della legislazione bancaria”.
Dal 1991 al 1999 ho lavorato nell’ufficio corporate (fidi grandi aziende) della
Banca Commerciale Italiana.
Nel 2000 ho trascorso un anno presso CTC (www.chicagotrading.com) a
Londra, lavorando come market maker options and futures su commodities
e currencies.
Nel gennaio 2001 rientro a Milano in una primaria banca , dove vengo inserito
nella Sezione Finanza e Tesoreria del Gruppo, dove lavoro tuttora.
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Dal giugno 2003 sono anche partner di una Ltd a Londra, operante nel
commercio fisico delle commodities, per la quale mi occupo delle operazioni
di hedging.
A giugno 2007 ha inizio l’esperienza formativa, con l’importante obiettivo di
trasferire, ai clienti di Investing People, le tecniche di successo che, per me,
hanno fatto la differenza in 10 anni di trading sui mercati internazionali.
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DISCLAIMER
La presente pubblicazione ha esclusivamente finalità didattiche.
Non deve pertanto essere intesa in alcun modo come consiglio operativo di
investimento né come sollecitazione alla raccolta di pubblico risparmio.
I risultati presentati - reali o simulati - non costituiscono alcuna garanzia
relativamente a ipotetiche performance future.
L'attività speculativa comporta notevoli rischi economici e chiunque la svolga
lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità, pertanto gli Autori non si
assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti
relativamente a decisioni di investimento prese dal lettore.
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Massimo Mereghetti
Master Trainer
E-Mail massimo.mereghetti@investingpeople.com

Andrea Mereghetti
3D Trading Certificated Trainer
Cell. 393-33.02.155
Skype: andre.mereghetti
E-Mail andrea.mereghetti@investingpeople.com

Stefano Casati
Commodities Trainer

E-Mail stefano.casati@investingpeople.com

Valeriano Lisanti
BE Forex Trainer

E-Mail valeriano.lisanti@investingpeople.com

Andrea Cesarano
Direttore Commerciale
Cell. 335-64.73.911
Skype: andrea.cesarano
E-Mail andrea.cesarano@investingpeople.com

Stefano De Carlo
3D Trading Certificated Sales
Cell. 347-43.83.489
MSN Messenger: stefano_decarlo@hotmail.it - Skype: stefano.dec
E-Mail stefano.decarlo@investingpeople.com

Valentina Cappai
3D Trading Certificated Sales
Cell. 338-25.94.286
Skype: valentina.cappai - MSN Messenger: dolce.nin@hotmail.it
E-Mail valentina.cappai@investingpeople.com

Stefanny Suarez
3D Trading Certificated Sales
Cell. 333-190.64.40
MSN Messenger: stefyss07@hotmail.com - Skype: stefyss07
E-Mail stefanny.suarez@investingpeople.com

Monica Guarnieri
3D Trading Certificated Sales
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