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Quando si pratica del forex e non si curano nei dettagli alcuni particolari o si finge di non sapere
della volatilità e del rischio associati alle azioni, allora il trading probabilmente non è adatto
alle persone che la pensano in questo modo. Ci sono, infatti, una miriade di rischi come ad
esempio quelli legati alla leva finanziaria, alle transazioni, e ai tassi di interesse, tanto per
citarne alcuni. Anche
una piattaforma
affidabile e funzionale è
tuttavia
importante
per massimizzare il risultato.

Le piattaforme forex offerte dai broker
Ci sono centinaia di broker che offrono una moltitudine di piattaforme per il trading di valute,
e non essendoci delle regole rigide per il forex trading, visto che si tratta di
investimenti di danaro
, e a volte anche di grosse cifre, è fondamentale scegliere il broker che ne proponga una
funzionale e completa. La
migliore
piattaforma forex
con una serie di importanti strumenti di trading è ad esempio quella denominata
Metatrader 4
che ad oggi nonostante la versione
MT5
rimane una delle più apprezzate del web ed utilizzata da tantissimi broker di fama, poiché serie
ed affidabili, come ad esempio quello che fa riferimento al sito web
www.stofs.com
e che fa capo alla
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STO company
. Il trading sul Forex essendo un mercato globale, decentralizzato e fuori borsa per la
negoziazione di valute è in pratica open source in quanto aperto a commercianti, investitori,
governi, banche, imprese e singole persone private.

Caratteristiche del mercato forex

Il mercato del forex è aperto 24 ore e per cinque giorni alla settimana. Questa è anche una
delle caratteristiche principali del broker STO company, che ai suoi clienti si propone allo steso
modo, garantendogli quindi un’
assistenza costante
in concomitanza con l’evolversi delle contrattazioni globali online. Sebbene non esista un
mercato fisico per i mercati fiore, importanti centri di scambio mondiale per le valute si trovano
tuttavia a Sydney, Tokyo, Singapore, Francoforte, Zurigo, Parigi, Londra e New York. Le
quotazioni forex
sono offerte dalle
banche centrali
ei
broker affidabili
se costantemente aggiornati possono fornirle in tempo reale e con la giusta media.

Essenzialmente, il broker agisce come un market maker e vende la coppia di valute
esclusivamente al suo trader affiliato. Il numero di coppie di valute scambiate è limitato,
rendendo facile la ricerca e la selezione degli asset. In riferimento a questi ultimi vale la pena
aggiungere che la STO company ai suoi affiliati propone degli asset class CFD pari a 6, che
rappresentano un numero decisamente elevato nel mondo del forex. L'
elevata volatilità
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associata al mercato valutario offre
opportunità commerciali proficue
. Al contrario, l'alta volatilità espone anche a rischio elevato. Dato che la maggior parte dei
fattori che guidano il forex trading come fattori geopolitici e macroeconomici, sia il singolo trader
che gli investitori rischiano di perdere molto, soprattutto a causa della mancanza di
regolamentazione.

Broker e piattaforma: una scelta oculata
A questo punto appare chiaro che un broker adeguato quindi serio ed affidabile ed una
piattaforma di forex adeguata cioè capace di consentire di mettere in pratica tutte le funzionalità
di cui l’attività finanziaria ha bisogno, sono irrinunciabili, e per questo motivo la scelta di
entrambi deve essere oculata.

Il binomio Sto company e la piattaforma Metatrader oggi rappresentano dunque un ottimo
modo per praticare del buon forex e per i principianti la piattaforma dispone anche di un
conto demo trading senza limiti e con un budget di soldi virtuali
di 50.000 euro, davvero molti per un trader alle prime esperienze, e che ambisce a diventare un
professionista del settore, investendo poi i suoi soldi veri e trarne notevoli profitti. Questi ultimi
possono poi diventare in tal caso reali se si ascoltano consigli e direttive fornite dal broker che
diventerà per il trader stesso un ottimo punto di riferimento e soprattutto gli sarà data la
possibilità di negoziare online in massima tranquillità e sicurezza
e con il top dal punto di vista della trasparenza che solo un broker come STO company
certificato Consob, può garantire.
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