WEBINAR TRADING ROOM
Il servizio Webinar Trading Room consente agli utenti abbonati di
seguire le mie operazioni di trading in real time, sui principali indici,
futures e cross valutari
Saranno Trattati: Euro Stoxx, Dax, Bund, Mini S&P500, Mini
Nasdaq100, Ftse Mib, Euro / Dollaro e, occasionalmente, anche
alcune Commodities tra cui oro e petrolio con operazioni di stretto
intraday anche se non mancheranno posizioni di più lungo periodo
Penso alla Webinar Trading Room come al miglior modo per
imparare a fare trading seguendo i mercati con l’occhio attento di un
trader professionista
Una vera e propria palestra, insomma, un corso dal vivo a mercati
aperti e con denaro reale comodamente seduto a casa tua.
Come funziona la Webinar Trading Room ?
Settimanalmente, in genere il sabato o la domenica, esporrò sul sito
gli appuntamenti per la settimana successiva; l'elenco ti verrà anche
inviato via e-mail con un link per la registrazione al Webinar
Cinque minuti prima dell'inizio del Webinar potrai collegarti tramite
il predetto link e assistere alla sessione di trading in modo attivo,
ponendo domande sulle operazioni che vado ad eseguire, che saranno
analizzate una per una dal punto di vista didattico, con tanto
di gestione della posizione e risk management. Il tutto in tempo reale
!!!
Potrai vedere il mio desktop con i miei grafici, le impostazioni della
mia piattaforma e seguire il mio trading in real time direttamente dal
tuo pc.
Le sessioni avranno durata di una / due ore al mattino e/o al
pomeriggio / sera nelle seguenti fasce orarie normalmente più
propizie per il trading
1° fascia

h. 7.55 – 11.00

2° fascia

h. 14.00 – 18.00

3° fascia

h. 20.00 – 22.00

La prima fascia consentirà di seguire l’apertura dei mercati, con
l’analisi del pre-open e l’eventuale immissione di ordini già in fase
d’asta.
La seconda fascia sarà quella in particolare dedicata al trading
sull’uscita dei dati;
La terza fascia quella dedicata al trading di chiusura con l’eventuale
apertura di posizioni da portare overnigth
L’utente potrà scegliere se restare collegato una o più ore a sua
discrezione e secondo i suoi impegni.
Ogni posizione aperta sarà motivata dal punto di vista tecnico e di risk
e money management (dimensionamento della posizione, stop loss e
target e gestione della posizione)

Audio e Video eccellenti grazie al software d'avanguardia utilizzato

_________________________________________

L’investimento per partecipare alla Trading Room è previsto in forma
prepagata di credito scalare, come segue:

BASE
€

500,00 = 10 ore di abbonamento

(usufruibili nell’arco di 2 mesi dalla attivazione)
PREMIUM
€ 1.000,00 = 22 ore di abbonamento
(usufruibili nell’arco di 3 mesi dalla attivazione)
GOLD
€ 2.000,00 = 46 ore di abbonamento
(usufruibili nell’arco di 6 mesi dalla attivazione)

______________________________________________

Nel mese di agosto il servizio è sospeso e non viene computato nella
scadenza del credito, così come tutti gli altri periodi in cui verrà
comunicata la mancata erogazione del servizio.
La partecipazione alla Webinar Trading Room è prevista in slot di
un’ora non frazionabili; quindi ad esempio la partecipazione a
mezz’ora di Webinar comporterà l’addebito di uno slot di un’ora;
questo ad evitare fastidiosi spezzettamenti del servizio che si
rivelerebbero anche di poca utilità dal punto di vista
dell’apprendimento delle metodologie di trading.
L’abbonato potrà decidere di entrare nella Webinar Trading Room
quando lo riterrà più opportuno, anche senza preavviso, anche se di
norma è consigliabile registrarsi al Webinar almeno il giorno prima.
Per abbonarsi al servizio occorre effettuare un bonifico alle
coordinate di seguito indicate specificando nella causale WEBINAR
TRADING ROOM e il tipo di abbonamento prescelto (BASE –
PREMIUM - GOLD) ed inviando poi la contabile del bonifico tramite email all’indirizzo info@brunomoltrasio.net con oggetto
WEBINAR TRADING ROOM
in modo da essere immediatamente abilitati.
_____________________________________________________
Il pagamento può essere effettuato tramite versamento con bonifico
bancario sul seguente conto
Banca Popolare di Sondrio – Ag. Vimercate
Intestato a Moltrasio Bruno
IBAN IT97U0569634070000002528X29
_____________________________________________________

Ti aspetto !!!!!
Bruno Moltrasio

