Super DAX Strategy 4h
E' un pacchetto composto da 3 distinti programmi (software):


Primo indicatore



Secondo indicatore



Strategia automatizzata

Gli indicatori vanno installati in ProBuilder e forniscono segnali molto validi per il trading manuale.
Tali segnali, che si basano su dati statistici storici (pregressi), vanno SEMPRE confrontati ed
analizzati con l’andamento corrente dei prezzi, come evidente su un grafico attuale, PRIMA di aprire
una qualunque posizione a mercato.
La strategia è un aiuto per chi desidera automatizzare gli ingressi a mercato, con le limitazioni
ed i rischi connessi all’uso statistico dei dati, come anzidetto.
Il backtest di verifica ed analisi della prestazione della strategia è stata fatta su 3 mesi, in quanto
questo limite è, con molta probabilità, meno soggetto a sbalzi statistici rispetto a vari anni (benché
anche su uno storico di oltre 4 anni il risultato del backtest è comunque largamente positivo).
All’atto dell’acquisto il software viene inviato con i settaggi dei vari parametri aggiornati. In caso di
necessità future tali parametri potranno essere revisionati al fine di rendere il software quanto più
possibile aderente all’andamento corrente del mercato. Di tali variazioni verrà data comunicazione
agli utenti interessati mediante e-mail.

Si avverte che il Trading (specialmente online) sui CFD, Forex, Futures, Azioni, Opzioni ed ogni altro
strumento finanziario, può causare la perdita totale, o comunque elevata, del capitale investito, in
modo particolare qualora venga usata la leva finanziaria che i broker possono consentire.
Anche gli importi minimi suindicati per questa strategia sono stati calcolati con un effetto
leva. E’ consigliabile aumentarli secondo le proprie esigenze ed inclinazioni.
Chi non vuole avvalersi di questo effetto leva, oppure ha una bassa propensione al rischio, è
necessario che non si attenga a tali minimi (ripetiamo, non vincolanti per il buon esito, o meno, di
un’operazione, tranne nel caso venga attivato un Margin Call) e li ricalcoli adeguandoli alle proprie
capacità, sia finanziarie che psicologiche, nonché alla propria esperienza e conoscenza del mercato
sui cui intende operare e delle relative modalità di Analisi Tecnica e di Analisi Fondamentale.

Come è ben evidenziato nella tabella dei minimi (sopra), operare con il broker di un Paese aderente
alla normativa ESMA (Paesi UE), oppure di Paesi non soggetti alle normative ESMA (quali IG
Svizzera) comporta una considerevole differenza nella performance percentuale, in quanto
quest’ultimo broker richiede margini (quindi Capitale investito) inferiori per cui il rendimento
percentuale è molto più elevato rispetto agli altri, anche se, alla fine, il risultato ottenuto è lo stesso in
termini assoluti.
Le percentuali visibili nell’immagine di cui sopra si riferiscono ad un conto aperto presso IG
Svizzera.
La Super DAX Strategy 4h può essere acquistata (anche più volte ed in tempi diversi, magari per
usarla su più conti propri o di propri familiari, o per fare un regalo ad un parente od amico) secondo
questo piano:
Prezzi
–

licenza 6 mesi €299

–

licenza 1 anno €499

Con gli indicatori verrà fornito anche uno screener.
Gli indicatori forniti sono protetti secondo le modalità previste dalla piattaforma di trading
ProRealTime, e possono essere installati 1 sola volta! In caso di un errore, sia durante l’installazione,
che successivamente, indipendentemente che l’errore sia stato causato dall’acquirente/utente/cliente
oppure dalla piattaforma anzidetta o dal broker, l'indicatore NON POTRA' ESSERE NUOVAMENTE
INSTALLATO/AGGIUNTO, rendendone impossibile il loro utilizzo. In tal caso, per il normale
funzionamento, l'indicatore dovrà essere nuovamente acquistato.
LE ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE SARANNO INVIATE IN UN FILE PDF AL MOMENTO
DELL'ACQUISTO INSIEME AL CODICE DELL'INDICATORE.
SE RICHIESTO, PER UNA MAGGIORE SICUREZZA DELL'UTENTE, L'INSTALLAZIONE PUO' ESSERE
EFFETTUATA IN REAL TIME VIA SKYPE CON CONDIVISIONE DELLO SCHERMO E L'ASSISTENZA DI
UNA PERSONA PREPOSTA, OPPURE TELEFONICAMENTE.

Con l'acquisto di una qualsiasi licenza dell'indicatore, l'utente sottoscrive automaticamente la clausola
di responsabilità per la quale i risultati delle operazioni da lui svolte usando l'indicatore sono sotto la
sua piena e totale responsabilità. L'esito delle operazioni non può essere in nessun modo imputato al
fornitore dell'indicatore.
Per informazioni e per l'acquisto scrivere a trading@enzovezzosi.it
ProRealTime non consente la possibilità di disinstallare gli indicatori per poterli reinstallare anche
successivamente, sullo stesso conto o su altri conti, per cui è richiesta la massima attenzione
nell’importazione ed installazione dei file, in particolare modo occorre fare attenzione a non sbagliare il
conto sul quale installarlo, DEMO o REALE, oppure su quello di un amico o familiare piuttosto che sul
proprio, in quanto l’operazione è IRREVERSIBILE e comporta il riacquisto, senza che questo
costituisca una responsabilità o corresponsabilità del venditore del software.

Avvertenza: In caso di interruzione del servizio e/o delle funzionalità degli Indicatori e della
Strategia, come pure della stessa piattaforma ove sono installati e funzionanti, anche in modo
perenne, per cause indipendenti dal produttore/venditore OTS – Online Trading Software,
l’acquirente non ha diritto a rimborsi di alcun tipo.

