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Prefazione 
di Paolo Scaravaggi 
 

Il Forex è di solito il primo mercato cui si approda da neofiti, spesso 
ritenuto di più semplice interpretazione e tecnicamente facile da 
approcciare. Personalmente non condivido questa opinione, il 
mercato delle valute ha necessità, come qualsiasi altro  mercato, di 
una approfondita conoscenza, di visione, disciplina e una buona 
capacità di lettura dei dati macroeconomici. 

Nella mia lunga carriera da trader professionista ho sempre cercato 
di concentrarmi sugli strumenti finanziari che riuscivo a 
comprendere meglio, i rapporti valutari non lo sono stati quasi mai. 

Questo libro mi ha aiutato a comprendere meglio cosa si nasconde 
dietro a determinate dinamiche, portando alla luce concetti poco 
noti alla grande massa e sempre molto trascurati dagli addetti ai 
lavori che si concentrano troppo sulla analisi tecnica e troppo poco 
su elementi altrettanto importanti. 

Il mondo finanziario è una macchina complessa, dove centinaia di 
elementi, di variabili si interconnettono e si influenzano a vicenda. 

Ridurre il tutto al poco è una operazione spesso fallace, che 
inevitabilmente porta al fallimento. 

Per comprendere e governare macchine complesse serve studio e 
preparazione, per cominciare si parte dalle basi. Quello che ho 
apprezzato di questo libro è la semplicità di esposizione con cui 
vengono affrontati argomenti ostici, ma indispensabili per costruirsi 
gli strumenti di navigazione corretti. 
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È stato un piacere leggere aneddoti simpatici e accadimenti storici 
non pervenuti alla grande distribuzione delle informazioni ma 
disponibili esclusivamente agli addetti ai lavori. 

Alcuni strumenti di analisi davvero bizzarri ma allo stesso tempo 
molto interessanti vi faranno appassionare alla lettura e spingere 
oltre per approfondire le vostre conoscenze. 

Vi auguro una buona lettura... 

 

Paolo Scaravaggi  
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1. Cenni storici del mercato valutario 

 

Il Foreign Exchange Market o FOREX è il mercato finanziario 
più grande al mondo. 

Il mercato Forex (FX) si basa sullo scambio di valute che avviene 
tra banche, Enti Istituzionali, privati e tra altri operatori che 
partecipano al mercato.  

Il Forex nacque nel 1971, prima di questa data non vi era possibilità 
di effettuare operazioni speculative sui mercati valutari.  

Erano infatti in vigore gli accordi di Bretton Woods conclusi nel 
1944 tra diversi stati della comunità internazionale. Questi accordi 
avevano il fine di rendere stabile la quotazione delle valute dei paesi 
partecipanti e prevenire la fuga dei capitali o lo scambio di essi tra 
le nazioni.  

Questi accordi stabilirono un tasso di cambio tra tutte le valute 
contro Dollaro Americano e fu stabilito il tasso di cambio tra il 
dollaro e l'oro (35 dollari per oncia). 

Prima ancora di Bretton Woods vigeva il sistema denominato 
Gold Exchange Standard.  

Il Gold Exchange Standard era un sistema monetario nel quale la 
moneta era legata ad una quantità fissa d'oro, si poteva quindi 
utilizzare per gli scambi una quantità fissa di moneta che aveva un 
controvalore in oro conservato presso la banca centrale.  

Questo sistema aveva lo scopo di impedire a re e governanti di 
svalutare arbitrariamente il denaro e di innescare l'inflazione. 
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Nonostante portasse con sé i benefici dei cambi fissi, il Gold 
Exchange Standard fu sostituito per via dei numerosi problemi 
che causava, il principale tra di essi il continuo alternarsi di fasi di 
crescita e di crollo delle economie in modo troppo repentino.  

Il sistema favoriva questo tipo di ciclo economico:  un'economia in 
crescita  ovviamente necessita di beni, per sopperire alla mancanza 
dei quali si provvede ad importarli dall'estero, spostando in questo 
modo la bilancia commerciale, cioè facendola pendere sul lato 
importazioni piuttosto che esportazioni. Questo causa l’aumento 
del flusso di danaro verso l’estero, fino all'esaurimento delle riserve 
auree.  

Questo flusso di denaro verso l’estero realizzava nel paese una 
restrizione dell'offerta di moneta che produceva a sua volta 
l’innalzamento dei tassi di interesse (aumento della 
domanda=aumento del costo del denaro) e il conseguente 
rallentamento dell'attività economica fino alla  recessione.  

La recessione causava a sua volta una caduta dei prezzi dei beni, 
così in basso che essi tornavano ad essere molto convenienti per gli 
altri paesi che cominciavano ad acquistarli, l’esatto contrario di ciò 
che accadeva in fase di crescita.  

Il flusso della moneta legata all’oro così invertiva la sua direzione 
ribaltando la bilancia commerciale, il risultante aumento dell'offerta 
di moneta nel paese causava una nuova caduta del tasso d'interesse 
ed un rafforzamento dell'economia.  

Questi processi di boom economico-recessione, boom economico-
recessione, nei paesi industrializzati erano divenuti troppo frequenti 
e ripetuti nel tempo, ma allo scoppio della Prima Guerra Mondiale 
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si interruppe il libero flusso degli scambi e di conseguenza i 
movimenti dell'oro. 

Terminata la guerra si decise di adottare il Bretton Woods 
Agreement, con il quale le nazioni partecipanti accettavano di 
mantenere il valore delle loro valute all'interno di uno stretto 
margine di cambio con il Dollaro americano che fu a sua volta 
legato all’ oro.  

Alle nazioni era proibito di svalutare la propria valuta oltre il 10% 
per migliorare la propria posizione commerciale.  

 

In seguito alla Seconda Guerra Mondiale il commercio 
internazionale si espanse rapidamente per via delle esigenze di 
ricostruzione post-bellica e ciò comportò massicci movimenti di 
capitali.  

La conseguenza fu una progressiva destabilizzazione dei tassi di 
cambio fissati durante gli accordi di Bretton Woods, le differenze 
delle economie dei vari paesi erano troppo grandi per impedire la 
fluttuazione della quotazione delle valute dentro range più ampi. 

Tali accordi furono come detto abbandonati nel 1971, in seguito a 
ciò il dollaro non fu più convertibile in oro, la massa monetaria 
circolante, per altro, era diventata di dimensioni tali da non 
consentirne la copertura a causa dei limiti delle riserve auree.  

 

Dal 1973, si adottò un sistema che consentiva alle valute delle 
nazioni maggiormente industrializzate, di  fluttuare liberamente, 
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essendo spinte principalmente dalle forze della domanda e 
dell'offerta. 

I prezzi cominciarono ad essere influenzati da: 

• volumi scambiati  
• velocità con cui avvenivano le transazioni   
• volatilità crescente.  

 

Nacquero nuove esigenze che portarono allo sviluppo di 
nuovi strumenti finanziari, alla deregolamentazione del mercato e 
al libero scambio. 
Fece la sua comparsa e prese piede la speculazione finanziaria 
anche nel mondo delle valute. 

Negli  anni ottanta l'avvento dei computers accelerò i movimenti 
internazionali di capitali e il mercato divenne più grande, stabile, e 
continuo. 

Gli scambi interessavano ormai tutti i continenti, asiatico, europeo 
ed americano, nonostante il problema dei fusi orari.  

Le grosse istituzioni bancarie crearono sale operative in cui 
centinaia di milioni di  dollari, sterline o yen venivano scambiati nel 
giro di pochi minuti.  

Il volume giornaliero degli scambi che avvenivano sul forex negli 
anni '90 - '2000 eccedeva i 1.000 miliardi di dollari. Oggi il volume 
delle transazioni è stimato intorno ai 4.000 miliardi di dollari al 
giorno, a differenza del volume medio giornaliero di scambi dei 
buoni del Tesoro USA che è pari a 300 miliardi di dollari al giorno 



8 | P a g e  
 

e il volume di scambi del mercato azionario USA che è meno di 10 
miliardi di dollari al giorno.  

Questi numeri decretano il Forex come il mercato finanziario più 
grande del mondo. 

 

Londra si è affermata come il principale centro finanziario globale 
ed è il più sviluppato centro di negoziazione Forex del mondo.  

Tale sviluppo non è dovuto solo al suo posizionamento geografico, 
che le consente di operare durante l'apertura dei mercati asiatici ed 
USA, ma anche alla creazione del mercato dell' Eurodollaro.  

Il mercato dell'Eurodollaro cominciò a svilupparsi durante gli anni 
’50. I proventi che l'Urss otteneva dalla vendita del petrolio, tutti in 
valuta Dollaro Americano (la valuta con cui si scambia il petrolio), 
venivano depositati al di fuori degli USA per il timore che venissero 
bloccati dalle autorità statunitensi. Erano gli anni della Guerra 
Fredda e la situazione politica tra i due stati era molto tesa.  

Questa pratica fece sì che un grosso quantitativo di dollari 
statunitensi si trovasse al di fuori del controllo degli Stati Uniti, 
depositati soprattutto su conti di banche europee, molte delle quali 
con sede nella City of London.  

Londra prosegue a tutt’oggi la sua fase di crescita economica e 
finanziaria anche grazie al sempre crescente numero di banche 
americane ed europee che vi hanno stabilito il loro quartier 
generale. Nonostante Brexit e le minacce di trasferimento il trend 
non si è ancora arrestato, anche se compaiono i primi segnali di 
flessione. 
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I volumi scambiati sul Forex abbiamo detto essere enormi, le 
banche più piccole, gli hedgers commerciali e i piccoli investitori 
non avevano un accesso diretto a questo mercato, liquido e 
competitivo, sia perché non soddisfavano i requisiti di credito 
necessari, sia perché le dimensioni delle loro transazioni erano 
troppo limitate.  

Oggi i Market Maker hanno la possibilità di scomporre le loro 
transazioni da grosse unità  inter-bank in unità più piccole (lots) ed 
offrire ai piccoli operatori l'opportunità di comprare e vendere un 
numero qualsiasi di tali unità più piccole.  

Sono nati così migliaia di Brokers “Retail” che sfruttano questa 
possibilità per intermediare con noi, piccoli trader, piccole aziende 
che operano sui mercati internazionali, speculatori, e offrirci 
accesso al mercato più liquido del mondo.  
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2. I soggetti del mercato Forex 

 

Gli scambi di valute nel mercato Forex  avvengono principalmente  
tra: le banche centrali (Federal Reserve statunitense, BCE europea, 
BOE inglese,  BOJ giapponese), grosse istituzioni bancarie (JP 
Morgan Chase & Co, Goldman Sachs Group, UBS Group AG, 
Credit Swiss ecc.), Stati Sovrani, banche commerciali, fondi di 
investimento, aziende multinazionali, speculatori valutari, e altri 
mercati finanziari ed istituzioni. 

Le transazioni sulle valute avvengono fondamentalmente in due 
modi: 

Mercato Regolamentato  vs  Mercato OTC (Over the Counter) 
 

I mercati regolamentati: sono caratterizzati dalla presenza di 
una attenta disciplina sull'organizzazione del  mercato stesso, 
sull'operatività e quindi sul comportamento degli operatori, sulla 
sussistenza di requisiti minimi per ottenere le quotazioni, di 
requisiti minimi  per operare come  intermediario, sulle regole di 
negoziazione.  

Tali regole sono recepite da ogni ente gestore delle negoziazioni e 
dagli emittenti.  

Per fare un esempio Borsa Italiana, ente gestore delle negoziazioni 
in Italia, che però appartiene al gruppo  London Stock Exchange 
Plc inglese, è tenuta a controllare che gli operatori del mercato siano 
rispettosi delle regole e garantire il corretto andamento delle 
negoziazioni.  
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Tutti gli operatori intermediari sono tenuti a concentrare le proposte 
di acquisto e offerta ricevute, su un unico strumento finanziario per 
garantirne la massima rappresentatività del prezzo. Ogni strumento 
finanziario può essere quotato esclusivamente su una sola "Borsa".  

Ad esempio il future sul Nasdaq (National Association of Securities 
Dealers Automated Quotation) è quotato esclusivamente sul CME 
Globex, in questo modo tutte le transazioni  passeranno dallo stesso 
"Book di Negoziazione" garantendone la massima rappresentatività 
dei prezzi. I prezzi cioè saranno l’espressione della domanda e 
dell’offerta di tutti gli operatori del mercato di quello specifico 
strumento. 

 

I mercati "OTC" - Over The Counter: sono mercati la cui 
negoziazione si svolge al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali.  

Alla base c’è un accordo tra le parti, spesso neanche scritto ma 
regolato dalla prassi vigente tra gli operatori  bancari addetti alle 
negoziazioni e sviluppatasi negli anni. Ne consegue ovviamente che 
tali negoziazioni non sono soggette alla regolamentazione di cui 
sopra, l’unico principio che regola le transazioni è la legge della 
domanda e dell’offerta.  

Le negoziazioni avvengono principalmente  tra grandi istituti 
finanziari sia attraverso l’utilizzo di piattaforme elettroniche 
dedicate, (ad esempio Bloomberg mette a disposizione degli 
operatori i suoi strumenti progettati e realizzati per lo scopo), sia 
soprattutto in passato, telefonicamente. 

Il Forex appartiene a questa seconda tipologia di mercato. 
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Tips. Come è possibile se gli scambi sono privati, conoscere quali 
posizioni hanno assunto i grandi operatori "istituzionali", su una 
determinata coppia valutaria? I prezzi scontano tutto, quindi se un 
un grande operatore di mercato assume posizioni nette su una 
valuta, questo sarà ben presto rispecchiato dai prezzi.  

Non c'è modo di conoscere le transazioni private tra enti finanziari, 
ma si può provare a dedurlo. 

Un organismo di calibro federale americano, il  CFTC (Commodity 
Futures Trading Commission’s, che ha tra l’altro l’importante 
compito di garantire l’integrità dei mercati sia Futures che Swaps), 
stila settimanalmente diversi  report tra cui quello denominato 
C.O.T (Commitments Of  Traders), un rapporto settimanale sulle 
posizioni in essere (sul mercato regolamentato) degli investitori 
istituzionali sulle valute attraverso strumenti finanziari derivati.  

Molti operatori di grosso calibro ma anche piccoli trader che 
operano con strategie di lungo o lunghissimo termine, si giovano di 
queste analisi per comprendere appunto da che parte sono i Big del 
settore.  

E’ infatti intuitivo che muoversi contro la categoria degli 
istituzionali sia un comportamento altamente rischioso. 

Avendo questi ultimi enormi capitali da investire o disinvestire su 
un determinato mercato, essi sono in grado di modificare 
l’andamento delle quotazioni. Una delle maggiori critiche sollevate 
a questo report è quella di essere un report settimanale e quindi poco 
pratico dal punto di vista temporale, in quanto consente di 
conoscere le posizioni dei grossi trader quando questi ultimi 
potrebbero aver già cominciato a modificarle, uno strumento quindi 
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ritenuto certamente poco utile da chi adotta strategie di trading di 
breve o brevissimo periodo.  

Ma come è facile comprendere, i grossi operatori che muovono 
grossi capitali non sono in grado di intervenire sul mercato in modo 
agile e veloce, per farlo necessitano di tempo per evitare reazioni 
troppo violente del mercato stesso e controproducenti per i loro 
stessi obiettivi. 

Tempo in cui i piccoli operatori possono cogliere in "certi segnali" 
il cambio di posizione dei Big e provare ad adattare le loro posizioni 
per seguire il trend del mercato. 
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3. La Negoziazione sul Forex 

 

Il Forex appartiene quindi alla categoria dei mercati Over the 
Counter, questo significa che la negoziazione delle valute avviene 
direttamente tra due soggetti e non in un mercato comune o in una 
borsa. Il rapporto si instaura ad esempio tra una banca ed un'altra, 
due soggetti privati, dove la prima banca chiede all’altra di quotare 
una valuta rispetto ad un'altra e se riterrà l’offerta vantaggiosa la 
acquisterà, esattamente quello che accade tra un soggetto privato 
(trader) e il proprio Broker.  

Il Broker proporrà i suoi prezzi, le sue quotazioni, ed il trader 
deciderà se acquistarli o meno in un rapporto privato tra le parti 
regolato da un contratto che si sottoscrive nel momento 
dell’apertura del conto. 

Per questo motivo esistono molte differenze di quotazione tra un 
Broker ed un altro, o almeno così evidenti erano nel passato, dato 
che oggi con i sistemi informatici evoluti la differenza è diventata 
trascurabile, ma è sempre opportuno porre molta attenzione alla 
scelta del Broker. (Affrontiamo l’argomento nel capitolo 4). 

Non esiste alcuna sede centrale del mercato Forex, 
......................................................... 

................ 

..... 


