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Forex sta precisamente per Foreign Exchange Market che rappresenta il mercato al mondo
più grande in cui si scambia ogni tipo di valuta, con il fine di ottenere un profitto. All'interno di
questo grande mercato gli scambi sono veramente enormi, si contano cinque mila miliardi di
dollari ogni giorno, e vi operano varie figure come banche, istituzioni finanziarie e piccoli
investitori.

Prima di fare trading e voler investire sui cambi di valuta bisogna tenere sotto controllo alcuni
fattori molto importanti, proprio perché sono quelli che influenzano i tassi di cambio. Prima di
tutto è importante controllare le notizie che riguardano il paese interessato, il calendario e
diversi fattori economici.

Vendere o acquistare delle valute è la stessa cosa di investire in titoli di stato oppure in
azioni.

In questi mercati ci si dedica all'acquisto di beni ad un determinato prezzo, sperando che
quest'ultimo si alzi così da poter vendere il bene acquistato ad un prezzo molto più alto e così
trarre un profitto.

Il mercato di cui ci occupiamo in questo articolo, ovvero il Forex, è considerato un "Over The
Counter" proprio perché tutte le operazioni che lo riguardano si effettuano in modo telematico,
sono attuate principalmente da trader privati come voi che leggete questo articolo, che
investono attraverso broker online.

Leggi anche >>> Dove Investire .

Funzionamento del Forex
Dietro al funzionamento del Forex c'è una logica molto semplice che riguarda le coppie di
valute come ad esempio il cambio tra euro e dollari, che si può rappresentare in questo modo:
EUR/USD.
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Vediamo ora un esempio di tipo pratico sul funzionamento del mercato in questione, il Forex.
Prendiamo come esempio il cambio tra euro e dollari. Prima di tutto andiamo sulla piattaforma
del broker scelto e controlliamo la sua quotazione, che in questo caso è attualmente di 1,1580.
Dobbiamo saper leggere la dicitura EUR/USD: troviamo a sinistra la valuta base, in questo
esempio l'euro, e a destra la valuta quotata, in questo caso il dollaro.
Quindi tutto questo vuole dire che occorrono 1,1580 dollari se si vuole acquistare un euro.

Come investire nel Forex
In primis bisogna scegliere un broker in base alle caratteristiche che più vi sembrano utili ai
vostri investimenti e poi il vostro budget, successivamente potete creare un account demo per
provare. Molto meglio utilizzare per le prime volte soldi virtuali invece che reali, così da non
rischiare perdite ingenti. Tutti i broker offrono la possibilità di
utilizzare una demo
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e inoltre dispongono di corsi gratuiti per approfondire il tema.

Supponiamo di investire 100 euro, virtuali o reali, ad un tasso che equivale a 1,1580. Con
questo tasso avremo un bilancio, che si potrà notare sul grafico, pari a -115,80 dollari. Invece,
ipotizzando che il tasso di cambio si alzi e arrivi a 1,200 e decidete di vendere, potrete ottenere
in questo caso un bilancio non più negativo ma positivo pari a +125 dollari.

In poche parole attraverso questo investimento guadagnerete 9,20 dollari, perché avremo 125
dollari (dati dal bilancio positivo) a cui andranno sottratti i 115 dollari (che abbiamo investito più
il tasso di cambio del momento).

Conclusioni
Come avrete capito da queste poche righe il mondo degli investimenti in qualsiasi mercato è
complesso, sopratutto quello del Forex, quindi se siete alle prime armi e avete un livello di
conoscenze base sull'argomento non avventatevi subito sui vari broker investendo soldi
veri
.

Un consiglio spassionato è quello di studiare molto e provare e riprovare ad investire tramite la
sezione demo delle varie piattaforme broker in modo da mettere in pratiche le nozioni
studiate e capire dai proprio errori
,
per poi essere pronti ad investire i risparmi reali e guadagnare un lauto profitto.

Si ringrazia: Economia Italia
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