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By Malverti Enrico

Hoepli, 2016. Condition: new. Milano, 2016; br., pp. 240. (Economia). Per il trading di breve termine su
future, mercati azionari e Forex. Il libro descrive numerose strategie operative di tipo quantitativo
che vengono utilizzate per il trading di breve termine. Nella prima parte l'autore ripercorre i
passaggi fondamentali nella creazione di un trading system professionale per poi descrivere nel
dettaglio i vari sistemi di cui lui stesso si avvale per operare in modo profittevole sui mercati
azionari, sul mercato dei cambi (Forex) e sui future di tutto il mondo. I trading system sono
accompagnati dai listati sia in linguaggio Power Language (per i software Multicharts e
Tradestation) sia nel formato Metatrader e Visual Trader. Per ogni strategia vengono mostrati
esempi pratici e sono fornite le statistiche di funzionamento che ne dimostrano l'efficacia. In questo
nuovo libro, Enrico Malverti, forte della sua esperienza ventennale nel settore, fornisce diversi
consigli pratici per l'investitore che vuole approcciare i mercati finanziari con il trading automatico.
Interessanti anche i principi di money management che si devono rispettare per poter preservare il
proprio capitale nel tempo e per migliorare i risultati che si possono ottenere dai vari trading
system.
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These types of book is the perfect pdf available. I actually have study and that i am sure that i will planning to read through again again in the foreseeable
future. Its been designed in an exceedingly basic way which is simply soon a er i finished reading through this publication in which basically changed me,
modify the way i believe.
-- La ney Mor issette-- La ney Mor issette

It becomes an amazing ebook that we have possibly read through. It is really simplified but surprises within the 50 % from the ebook. You can expect to like
how the blogger compose this book.
-- Ms. Sha ina  Leg r os III--  Ms. Sha ina  Leg r os III
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