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Il successo dell'attività di trading sul mercato valutario dipende, in maniera importante, dalla
selezione corretta del broker forex . Questo articolo è dedicato, appunto, ai migliori broker forex
e alle caratteristiche che dobbiamo necessariamente ricercare quando facciamo la scelta.

Per questioni di semplicità ci riferiamo a broker che consentono di tradare CFD (contratti per
differenza
) ma
gli stessi discorsi possono essere ripetuti in maniera quasi uguale anche per i broker di opzioni
binarie.

Broker forex italiani autorizzati

Il primo punto da affrontare, quello su cui veramente non si può transigere, è la
regolamentazione. Un buon forex broker è autorizzato e regolamentato all'interno dei confini
dell'Unione Europea. Questo garantisce il trader che i suoi soldi sono al sicuro e anche sul fatto
che è in regola con il rispetto delle normative. La direttiva MIFID è uno scudo che difende gli
utenti e che garantisce sempre e comunque il massimo della trasparenza. La stessa direttiva
MIFID garantisce anche che l'utente possa scegliere il suo broker in qualunque paese
dell'Unione Europea.
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Broker forex affidabili

I broker autorizzati e regolamentati sono sicuramente onesti e non presentano problemi di
sicurezza per gli utenti. Di solito sono anche affidabili perché le piattaforme sono in grado di
funzionare perfettamente, senza malfunzionamenti software e senza problemi di sorta.
Ovviamente anche un broker affidabile può avere un problema, di tanto in tanto, ma parliamo
comunque di problemi temporanei e comunque poco frequenti. Persino broker famosi come
FXCM possono avere di tanto in tanto dei piccoli problemi: il software è frutto dell'ingegno
umano e, come tale, soggetto sempre ad errori.

Broker forex italiani

Un altro punto da sottolineare è la lingua del broker. Operare con forex broker italiani consente
una migliore comprensione e una migliore comunicazione con lo staff. E' vero che le interfacce
ormai sono così semplici che il trading è possibile anche in lingua inglese, ma è altrettanto vero
che in caso di problemi o di necessità di comunicazione con lo staff del broker, è fondamentale
poter affrontare anche una semplice comunicazione telefonica. Operare con broker in lingua
inglese, poi, non ha senso perché ormai tutti i migliori broker europei (e quindi autorizzati a
operare ai sensi della direttiva MIFID) hanno anche una versione in italiano. L'Italia è ancora
uno dei più grandi mercati a livello europeo, è normale che tutti i grandi player vogliano offrire i
propri servizi nel nostro paese.

Miglior broker forex italiano

Ma allora qual è il broker forex migliore? Non esiste un broker forex che è in assoluto migliore
degli altri. Fermo restado che un buon broker è autorizzato e anche conveniente, ogni trader ha
il suo stile e quindi ha un broker che lo soddisfa meglio. Pensiamo ad esempio ai trader forex
che amano lavorare sulle brevissime scadenze. In questo caso hanno bisogno del miglior
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broker forex per scalping (o possono valutare di lavorare con un broker di opzioni binarie con
scadenze a 60 secondi). Ebbene, molti broker hanno strumenti di assoluta eccellenza, utilissimi
per chi fa scalping, mentre altri vietano questa pratica. La soluzione è ovviamente consultare
molte recensioni di forex broker e poi sperimentare direttamente.

Può anche essere consigliabile utilizzare, per periodi limitati, gli account demo in modo da
rendersi conto direttamente dei pregi e dei difetti dei vari broker per forex.
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