Cosa offre My Trader Club
Membership
Per poter usufruire dei nostri servizi occorre entrare a far parte Club. Ti proponiamo tre tipologie
di Membership, pensate per traders con esigenze diverse.
Si parte da una Membership Basic, dedicata ad un investitore di medio lungo periodo o a chi
muove i primi passi in questo campo. Questo piano permette di visualizzare i livelli di prezzo
multiday, gli articoli di analisi settimanali e di partecipare ai nostri webinar didattici (*).
Una partecipazione più attiva al nostro Club la si può avere attraverso la Membership Premium,
che oltre ad i servizi offerti nella basic, dà modo di seguire i livelli di prezzo intraday e daily
presenti in area riservata del sito. Oltre a questo, i membri premium saranno aggiornati sulla
nostra operatività intraday live sui canali dedicati, quali Telegram e Facebook.
La Membership Gold, consente una partecipazione costante e attiva al Club. Ciò significa avere
accesso a tutti i servizi Premium e ad altri contenuti dedicati, quali ad esempio: l’assistenza diretta,
le analisi giornaliere di Lapidari, la partecipazione gratuita ai nostri eventi. Essere membri Gold
significa chiedere e ottenere il meglio.

Virtual Trading Room
In questa pagina, riservata solo ai membri del Club, dopo aver effettuato l’accesso troverai le
diverse sezioni: Operatività Intraday - Multiday, area Webinar e News.

Operatività intraday tramite canali dedicati
Abbiamo abilitato un gruppo chiuso Facebook e Telegram, per tutti i membri Premium e Gold,
dove potrai essere aggiornato in tempo reale sulle nostre operazioni intraday.
Queste nostre attività sono corredate dall’indicazione dei livelli di target e di stop, che è nostra
cura applicare.
Su Telegram trovi:
- un canale in cui appunto trasmettiamo la nostra operatività ed eventuali comunicazioni;
- un gruppo per poter commentare l’operatività e chiedere informazioni su essa.
Lo scopo del gruppo facebook è quello di lasciare uno spazio a tutti per postare domande,
condivisione di idee riguardanti tutti gli aspetti del trading, didattica e educational.
Se vuoi essere inserito nel gruppo Telegram ti prego di inviarci una mail in cui ci comunichi il tuo
consenso, mentre per il gruppo Facebook ti chiediamo di mandarci la richiesta d’iscrizione
andando sul gruppo My Trader Club Group.

Operatività Intraday

Questa tabella presenta nella prima colonna il paniere degli strumenti analizzati dai nostri
software.
Per ogni strumento finanziario monitorato il sistema propone un livello rialzista e un livello
ribassista, generati da una logica di breakout; il software segnala inoltre due target (uno più
conservativo e uno più ambizioso), mentre lo stop è rappresentato dal livello di prezzo opposto.
Noi operiamo con questo schema in due modi:

1. Posizioniamo in apertura del mercato di riferimento, due ordini pendenti in modalità
OCO (Order Cancel Order). Il primo dei due ordini ad essere eseguito classificherà l’altro
come livello di stop, e invalida l’operazione opposta.
I livelli di prezzo vengono aggiornati ad apertura dei mercati. Il time frame da noi analizzato
è il giornaliero.
2. Inseriamo entrambi gli ordini per sfruttare l’eventualità di un’operazione rialzista e
anche una ribassista.
A seconda dello sviluppo di seduta, decideremo se chiudere la posizione raggiunto il primo
target piuttosto che attendere il conseguimento del secondo target. In quest’ultimo caso,
tendiamo a proteggerci portando lo stop in trailing stop a pareggio.

I preferiti di My Trader Club

Troverai poi, la nostra selezione dei “titoli caldi”, questa tabella presenta alcuni fra i 26 strumenti
esaminati dai nostri software, per individuare in base a criteri statistici quelli che hanno le maggiori
probabilità di realizzare movimenti a rialzo o a ribasso.
Lo schema dei “Preferiti” ha lo scopo di filtrare e selezionare quotidianamente le migliori opportunità di
trading, senza però sostituire la visione di insieme della schermata “Livelli di Prezzo Intraday”.

Operatività Multiday
Non cambiano le modalità applicative dei prezzi presentati nella tabella daily, anche se
ovviamente l’orizzonte temporale di riferimento è per le sedute che vanno dal lunedì al venerdì,
quindi su base settimanale.
Questa modalità è pertanto finalizzata per i trader che di norma portano in overnight le loro
operazioni.
La tabella viene aggiornata tutti i lunedi in apertura dei mercati.

MyTC News

In questa sezione pubblichiamo:
 Il Buongiorno di Lapidari per i membri Gold. Un’analisi quotidiana che affronta a 360° tutti i
fattori in grado di influenzare l’andamento delle varie sedute operative.
 Il nostro focus su prezzi e volatilità, calcolati su base giornaliera/settimanale/mensile.
Questi schemi vengono elaborati tutti i lunedì e individuano i principali prezzi di
rialzo/ribasso/supporti/resistenze da seguire nello svolgersi delle giornate di trading.
 La raccolta di tutti i webinar didattici, realizzati per i membri del gruppo, da poter
visualizzare in ogni momento.
 Comunicazioni
È nostro desiderio che tutti partecipino attivamente al Club, quindi sulla base dei feedback tuoi e
dei colleghi abbonati, sarà nostra cura implementare e migliorare via via nel tempo i nostri servizi.

Stay with Us. We stay with You
My Trader Club

