
Come fare trading con eToro 

La guida per fare trading con eToro. Basterà REALMENTE leggere questa 
guida, applicare i consigli e le regole date in questo ebook, per imparare ad 
usare eToro! 

E’ veramente così semplice e ve lo assicuriamo. Questo ebook cambierà la 
vostra vita, e non lo diciamo così per dire. Lo diciamo perché abbiamo testato e 
usiamo eToro da anni ormai, con successo, ed è un broker davvero semplice da 
utilizzare.
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Introduzione  
eToro, una realtà da ormai 10 anni 

eToro è ormai una realtà, che da diversi anni, permette alle persone comuni di entrare nei 
mercati finanziari, e di riuscire a tirar fuori una seconda entrata, in tutta facilità, grazie ad 
avanzati (ma semplici) strumenti di investimento. 

La semplicità alla base degli investimenti 

eToro è un broker che basa le sue fondamenta sulla semplicità. Tutto ciò che è su eToro, 
deve essere semplice e di facile utilizzo, per permettere all’utente appena arrivato sulla 
piattaforma, che non conosce il mondo degli investimenti, di essere subito profittevole. 

Uno dei broker più grandi al mondo 

eToro è ufficialmente il network per il social investment più grande del mondo. Registrandosi 
su eToro, sarà possibile quindi unirsi ad altri investitori con esperienza e di successo, 
copiando le loro mosse di trading. 

eToro, il Facebook degli Investimenti 

eToro è un pò il “Facebook degli investimenti”, e all’interno di esso sono presenti delle 
comunità, grandi e piccole. La comunità italiana è, come nel nostro “essere italiani”, molto 
energica, “chiacchierona” e attiva, e siamo sicuri che vi piacerà prendere parte sull’Openbook 
(la parte “dove si scrive e si copia automaticamente” gli utenti di eToro) alle numerose 
discussioni che vengono intavolate sulle bacheche dei Popular Investor, dei mercati, oppure 
del Customer Service. Se siete invece “più riservati”, è possibile trascurare la parte social per 
iniziare subito ad investire, ma aspettate di leggere i nostri consigli step-by-step prima di 
iniziare! 

Quando non si sa qualcosa, la cosa migliore è copiare! 
Chi di noi non ha mai copiato a scuola? Di solito si copia quando non si sa qualcosa. 
Sono stati scritti libri sugli investimenti, ed anche su eToro, ma forse questo è il primo ebook 
che si sofferma completamente “sull’imparare a copiare”. In questo ebook, tratteremo in 
maniera esauriente proprio il verbo “Copiare” su eToro, che è diventato un pò il cavallo di 
battaglia da parte di eToro, e che ha permesso al broker di emergere dalla massa.  

Grazie a questo servizio infatti, grazie alla saggezza della community, eToro è diventato un 
must nel mondo degli investimenti. 
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Ci soffermeremo quindi sul Copytrading, che permette alle persone di copiare gli investitori 
di successo, senza dover fare assolutamente nulla. E tralasceremo la parte di trading 
manuale, in quanto si tratta di una tipologia di trading molto più avanzata, che è consigliata a 
traders che hanno qualche anno di esperienza. 

“Learn, then Earn” - “Impara, e poi guadagna” 

Nessuno diventa ricco per caso. Anche chi vince al Superenalotto partecipa a dei sistemi 
statistici per vincere. Cercare di diventare ricchi senza imparare, spesso e volentieri porta a 
diventare poveri. 

Il trading su eToro, ma anche il trading in generale, non deve essere infatti preso 
sottogamba, e non deve nemmeno essere assimilato a giochi d’azzardo, in quanto 
qui stiamo parlando di investire in tutt’altro, ovvero nel mercato delle valute, indici, materie 
prime, che si muovono secondo numerosi fattori, e più in generale, si muovono a seconda 
delle macroeconomie presenti nel mondo, e ovviamente in base al rapporto “domanda e 
offerta”. 

Sono pur sempre CFD! 

Ovviamente, c’è da specificare il fatto che abbiamo sottomano un broker (eToro) che ci viene 
proposto in chiave CFD con leva, sono quindi degli strumenti derivati a tutti gli effetti, 
strumenti che possono essere tradati anche con conti estremamente piccoli. Ma strumenti 
che se non usati correttamente, possono portare a perdite.  

Ricordiamo che in qualsiasi business, non ci sono delle garanzie, ci si ATTENDE un 
ritorno, come da qualsiasi attività. Ma niente è certo, e questo va ben tenuto a 
mente. 

Tuttavia, eToro è una compagnia che a noi, durante gli anni, ci è sembrata molto trasparente 
e impegnata nella sensibilizzazione dell’utente dei rischi ai quali si incorre durante il trading dei 
CFD, ottimizzando la piattaforma per cercare di diminuire questi rischi al minimo, attraverso 
ottimi inserimenti di funzioni, settaggi e limiti proprio là dove servivano. 

Su eToro, c’è stato un importante cambiamento nel 2015 riguardo proprio la dimensione 
delle posizioni in $ (e quindi non in unità). Adesso una posizione deve essere minimo di 25 
dollari per le valute, materie prime e indici, e 50 minimo per le azioni (prima era 1 dollaro per 
valute, indici e materie prime, e 10 dollari per azioni). Questo è un cambiamento importante 
che aumenta la sicurezza e abbassa il rischio del proprio account di trading. 

"2

http://partners.etoro.com/B9222_A52679_TClick_Sebook.aspx
http://partners.etoro.com/B9222_A52679_TClick_Sebook.aspx


Questo è un aspetto molto importante che ci piacerebbe sottolineare. eToro è un broker 
che basa i propri profitti sulle commissioni e sullo spread, ma che comunque si 
impegna per massimizzare la sicurezza sulla piattaforma, inserendo funzioni che vanno a 
portare in sicurezza gli account degli utenti. 

Guadagnare con il trading non è facile, ma su è eToro è più facile 

Vogliamo subito dirvelo, guadagnare su eToro non è facile, o almeno non è facile per un 
utente che approda sulla piattaforma e inizia a copiare e investire a casaccio, ma molto 
semplice per chi, come voi, ha una guida, come noi. Permetteteci quindi di guidarvi in questo 
ebook, che vi porterà a far crescere i vostri investimenti attraverso il social trading. 

Buon viaggio, ci vediamo nella prossima pagina! 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La Storia di eToro  
Per capire prima di tutto come investire, bisogna anche capire cos’è eToro, la sua storia e il 
processo di sviluppo che ha portato questa azienda ad essere quello che è oggi, per capire 
la vera essenza del Social Trading. 

Il sogno 

eToro fu fondato nel 2006 da RetailFX a Tel Aviv, dai fratelli Yoni Assia e Ronen Assia, insieme 
con David Ring. I fondatori di eToro volevano rendere il mondo degli investimenti finanziari 
accessibile a tutti, tramite una piattaforma intuitiva, stabile e rivoluzionaria. 

Un mezzo passo falso 

All’inizio era necessario “scaricare” eToro, in quanto era possibile fare trading soltanto 
attraverso il software di trading da installare sul proprio computer, che all’inizio era addirittura 
una sorta di “videogame”, dove le valute erano rappresentate da degli atleti che 
gareggiavano, e si doveva investire su quello che secondo l’utente avrebbe vinto. 

Fu un mezzo passo falso, in quanto molti associarono il software come un mix tra un gioco 
e un investimento reale. L’idea di eToro tuttavia fu molto interessante, in quanto il team di 
programmazione era riuscito a semplificare all’osso il concetto di trading, rendendolo 
addirittura divertente. Ovvio però che le limitazioni erano molto, in quel caso eToro era limitato 
ad essere semplicemente “un passatempo” o ancor peggio “un gioco d’azzardo”. eToro 
aveva bisogno di una svolta per diventare un vero leader degli investimenti a livello 
mondiale, aveva bisogno di quella scintilla che gli avrebbe permesso qualche anno dopo di 
emergere dalla massa di broker e servizi d’investimento online. 

Ad maiora 

Ci sono voluti un pò di anni prima che eToro riuscisse a costruire una piattaforma di trading 
professionale, con la prima grande aggiunta: il Webtrader: 
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Il webtrader è il luogo dove è possibile vedere tutti i proprio investimenti in tempo 
reale. E’ sicuramente uno dei luoghi più importanti di tutto eToro. Nella foto sopra, non era 
aperta nessuna posizione, quindi l’importo investito era a 0. 

Dal webtrader è possibile inoltre seguire le notizie, vedere gli ordini, controllare la cronologia, 
e decidere quale coppia di valute, indici, azioni, tradare grazie al comodo pannello nella parte 
superiore del webtrader. 

Arriva il 2010, l’anno della svolta 

Il webtrader però non basta ad eToro per imporsi. Prima del 2010 infatti, i trader potevano 
soltanto fare trading manuale, senza poter copiare dagli altri e senza nemmeno comunicare. 
Era un’esperienza solitaria che non portava a nulla, e più o meno uguale agli altri broker. 

Nel 2010, eToro lanciò la sua piattaforma social OpenBook, che andandosi ad affiancare a 
WebTrader ha completato l’offerta Social + Trading di eToro. Ovviamente, serviva anche un 
motore, ovvere il motore di copia delle posizioni di trading, che fu chiamato Copytrading, e 
fu presentato insieme ad Openbook. 

eToro Openbook quindi, permette agli investitori di vedere, seguire e copiare i Top Popular 
Investors Automaticamente, senza alcuno sforzo. Quello che faranno loro, lo fare anche voi in 
scala 1:1. Ecco come compare una schermata classica di eToro Openbook: 
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Anche qui, regna la semplicità. La pagina di ogni utente di Openbook è strutturata in 
maniera molto semplice, praticamente come Facebook o come su Twitter, una sorta di mix 
tra i due. Sulla barra destra, è possibile vedere subito le statistiche principali. Qualche anno fa 
era presente subito il dato sul guadagno mensile, peccato sia stato tolto, per vedere i 
guadagni su più timeframe è necessario andare adesso nella tab delle Stats Complete. 
Comunque, a parte queste piccole modifiche estetiche che sono state apportate tra il 2014 e 
il 2015, crediamo che l’Openbook sia uno dei metodi più semplici per fare social trading. 

Sulla barra sinistra invece, sono presenti tre cose: l’Avatar dell’utente, il bottone per copiare, 
per seguire e la biografia dell’utente. Al centro è presente la bacheca dell’utente, con le 
posizioni aperte/chiuse, e i vari post. 
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eToro Openbook 2016, ecco come cambiano le cose (in meglio) 

Le cose sono cambiate leggermente con la versione dell’Openbook 2016, il terzo major 
update di eToro, dove l’interfaccia è diversa ma al passo coi tempi:  

E’ prima di tutto scomparsa la barra di navigazione top, sostituita da una pratica sidebar 
sulla sinistra, con tutti i link più importanti. La pagina dei trader inoltre risulta più essenziale. 
Con il tasto copia sulla sinistra e con la possibilità di “Seguire” un trader che è scomparso , 
infatti adesso potremo semplicemente “Mettere tra i preferiti” un trader. Nelle tab appena 
sotto l’header, come al solito i tre aspetti più importanti di un trader: Feed, Stats e 
Portafoglio. 

La sensazione è che questa nuova interfaccia sia molto più veloce e ancora più 
semplice da usare, sicuramente ottima per tutte quelle persone che usano eToro da tempo 
e magari si erano annoiate della solita interfaccia, ma anche per quelli che adesso si sono 
appena avvicinati ad eToro e devono subito iniziare a guadagnare. 

Sicuramente, l’anello debole (per adesso) di eToro è il Webtrader, la piattaforma di trading su 
Desktop, che pur essendo una piattaforma estremamente facile rispetto alla concorrenza di 
MT4, MT5 e i Webtrader delle altre compagnie, è ancora sviluppato con tecnologia flash e 
non ha ricevuto un major update negli ultimi anni. E’ vero che il trend di questi ultimi anni sta 
sempre andando verso il mobile, ed eToro è molto avanti in questo grazie alle app per 
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Android e iOS sempre molto aggiornate, ma il trading professionale viene comunque 
fatto sempre su Desktop, e quindi sarebbe necessario al più presto possibile una nuova 
piattaforma webtrader, che sia in HTML5 e abbia nuove funzioni per fare trading ancora 
meglio su eToro.  

eToro negli ultimi hanno ha investito molti soldi ed energie nel mobile e nel copytrading e 
nell’aspetto social del trading, ma il Webtrader è stato a dir poco accantonato. Siamo 
fiduciosi però in un aggiornamento magari nel 2017, quando questo nuovo Openbook sarà 
completamente collaudato. 

Il 2016, e uno sguardo verso il futuro 

Come vi abbiamo già annunciato nelle pagine precedenti, eToro sta in questi mesi 
pubblicizzando una nuova versione dell’Openbook, quindi il terzo “major update” dal 2010 
della sua piattaforma di Social Trading.  
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Sarà ancora meglio: 

• App “Tutto in Uno”: copia, fai trading e vieni copiato dove i mondi del social e del trading
si uniscono.

• Social Trading in Tempo Reale.
• Piattaforma completamente ridisegnata, facile da usare con tutti i dispositivi.

Ma come può eToro rilasciare tutti questi aggiornamenti, uno più rivoluzionario dell’altro?  

eToro non è certamente un’azienda comune, sono impiegati oltre 400 impiegati sparsi per il 
mondo, da Tel Aviv all’Australia, per poi passare da Cipro. Non ha uffici in Italia, ma l’ufficio 
più vicino all’Italia si trova al One Canada Square nella City di Londra, il centro finanziario 
mondiale. eToro ha molti impiegati italiani, un vero e proprio team, la cui maggior parte si 
trova a Tel Aviv, un team sempre disponibile al servizio clienti e all’assistenza tecnica. 

eToro, ad oggi ha circa 4 milioni di utenti, un numero abbastanza incredibile. Ha inoltre 
molti investitori, che solo nel 2014 hanno investito un totale di 27 milioni di dollari. 

eToro è autorizzato da FCA in UK, dalla CySEC in Europa, e dalla NFA negli Stati 
Uniti. 

Dato questa “breve” storia, ci sembra ovvio che non stiamo parlando di un broker messo 
insieme ieri. eToro è una realtà nel mondo finanziario internazionale e possiamo essere certi 
che depositare soldi su questo broker sia un’operazione affidabile. 

Abbiamo quindi adesso studiato bene la storia di eToro, che ci aiuterà a capire il presente nel 
migliore dei modi, portandoci ad ottenere quello che vogliamo, ovvero guadagnare in maniera 
facile investendo il nostro denaro nei mercati finanziari. 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Guadagnare con eToro, i primi 
passi  
Adesso che conosciamo bene cosa è eToro, possiamo subito entrare nel cuore dell’ebook. 
Ovvero nella parte che ci spiega per filo e per segno come iniziare nel migliore dei modi. 

Attenzione alle truffe 

Per prima cosa, registratevi ad eToro attraverso il nostro link, (in modo da essere sicuri che vi 
registriate al vero eToro) in quanto le truffe al giorno d’oggi sono molte. Pensate che qualche 
anno fa, e ancora adesso, ci sono dei sedicenti siti di trading che offrono il download di 
eToro, quando in realtà eToro è tutto basate tramite applicazioni web, quindi non c’è bisogno 
di scaricare nulla.  

La registrazione 

La registrazione è molto semplice, è necessario inserire informazioni basilari come il nome 
e cognome, email e password per registrarsi alla piattaforma, poi per depositare denaro sarà 
necessario inserire una bolletta e la carta d’identità, oltre al metodo di versamento (Conto 
Corrente, Assegno, Carta di Credito, Paypal, Neteller, Skrill etc). Questi sono documenti 
richiesti per le leggi contro il riciclaggio di denaro. Potrete fare tutto direttamente dalla vostra 
pagina profilo dell’Openbook, non ci vuole niente a verificare il vostro profilo. 

Provare il conto demo 

La prima cosa da fare dopo essere registrati, è provare il conto demo. La cosa più 
interessante è che il conto demo è utilizzabile direttamente dal proprio openbook, basta 
cliccare su trading e potremo scegliere dove entrare dal WebTrader: Real o Demo.  

Una volta registrato il conto infatti, eToro apre automaticamente 1 account che può servire in 
tre ambienti diversi: Openbook, Webtrader Demo e Webtrader Real. Sarà possibile 
accedere a tutti questi tre ambienti con le solite credenziali. 

Il conto demo è molto utile perché ci permette di fare trading con 10 mila dollari infiniti. 
Con il conto demo è possibile sia fare trading manuale, che copiare e funziona in tutto e per 
tutto in maniera speculare al conto real, con la sola differenza che non guadagnerete nulla, e 
sarà tutto virtuale. 
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Il conto demo, viene utilizzato da quelli che conosco bene eToro, come un banco prova per i 
prossimi trader da copiare, oppure per provare strategie in manuale.  

E’ sempre bene copiare un Popular Investor per almeno 3 mesi in demo per fare in 
modo di testare il suo rendimento sul medio termine. 

E’ sempre importante provare una strategia in demo prima di aprire posizioni in real, 
sopratutto se siete alle prime armi. 

Dovete considerare l’account demo non come una cosa da provare subito dopo che vi siete 
registrati e poi magari da far finire nel dimenticatoio, ma come uno strumento estremamente 
potente che vi permetterà di migliorare sia come investitore, che come trader. 

Depositare il denaro 

Una volta che siete pronti con il conto demo, è il momento di usare quello reale. Va però 
alimentato. Cliccate sul tasto “Alimenta il mio conto”, che solitamente si trova in alto a 
destra dell’Openbook di eToro (sul nuovo eToro il bottone è stato spostato in basso a sinistra 
e c’è semplicemente scritto “Deposita”), e scegliete il metodo di pagamento desiderato, 
dovrebbe depositare tutto nel giro di qualche secondo eccetto per l’assegno e per il bonifico, 
per quelli ci vogliono dei giorni. 
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Ad oggi, i metodi di pagamento disponibili e i relativi limiti sono: 

• Carta di credito (Minimo: 200 dollari, Massimo 5000 dollari)
• PayPal (Minimo: 200 dollari, Massimo 5000 dollari)
• Neteller / 1-Pay (Minimo: 200 dollari, Massimo 10000 dollari)
• Skrill (MoneyBookers) (Minimo: 200 dollari, Massimo 5000 dollari)
• WebMoney (Minimo: 200 dollari, Massimo 50000 dollari)
• GiroPay (disponibile solo in Germania) (Minimo: 200 dollari, Massimo 50000 dollari)
• Bonifico bancario (Minimo: 500 dollari, Massimo nessuno)

Depositare soldi sul conto di trading eToro è un processo assolutamente sicuro e 
privato. 
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Tutte le transazioni vengono trasmesse con tecnologia SSL (Secure Socket Layer), 
Permettendo così la piena salvaguardia dei dati personali. 

Il trucco per la conversione Euro/Dollaro, Dollaro/Euro dei depositi e 
prelievi su eToro 

Sicuramente lo svantaggio più grande di eToro è che non è possibile aprire un conto in Euro. 
Esiste solo quello in dollari. Sicuramente è stato fatto per evitare scompensi nel Copytrading.  

Ad esempio, con una carta di credito in euro, saremo costretti a far eseguire la conversione 
della valuta da parte di eToro ad un tasso che non è ovviamente molto conveniente.  

Noi abbiamo trovato però un espediente, che consiste nel versare euro con la postepay e 
andare comunque incontro alla commissione. Poi una volta che sarà necessario fare il 
prelievo in dollari e lasciar fare la conversione direttamente in automatico alla banca della 
carta, invece che ad eToro. 

Molti addirittura preferiscono avere una carta con conto in dollari, e quindi non hanno 
problemi per i tassi di conversione in quanto entrano dollari, ed escono dollari e non c’è 
nessuna conversione di valuta. 

Non avete soldi o non volete investirne? Esistono dei trucchetti! 

Ci sono tanti modi per guadagnare su eToro anche non depositando nulla! 

E’ possibile infatti ricevere fino a $ 1000 invitando solo 10 amici in eToro! 

Spargi la voce su eToro e i tuoi amici riceveranno un bonus di 100 dollari su un deposito! 

Per fare ciò basta semplicemente andare sull’Openbook, cliccare su “Invita Amici” e iniziare 
ad invitare i proprio amici tramite Facebook, Twitter oppure Email. 

Twitter ci erogherà poi dei bonus non-prelevabili, che potremo utilizzare per fare trading 
oppure per copiare altri trader. I profitti fatti da queste trades con i bonus saranno 
direttamente prelevabili. Per prelevare anche i bonus sarà necessario fare tanto trading.  

E’ quindi possibile fare trading guadagnando su eToro senza dover stare a depositare alcun 
denaro. Ma noi ovviamente consigliamo di fare almeno un deposito, del minimo sindacabile, 
in quanto fa sempre comodo un pò di liquidità in più sul proprio conto di trading. 
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Inserite il vostro avatar 

Adesso che il conto è pronto, carico di bei soldini (che cresceranno se seguirete a leggere 
questo ebook), è bene personalizzare il proprio profilo, in modo da essere social e farsi 
riconoscere nella community. Inserite una foto cliccando sulla foto in alto a destra. 

Iniziate a mettere tra i preferiti i migliori 

E’ bene iniziare subito a seguire i migliori della community, sopratutto le persone che 
popolano la community italiana, una vera e propria famiglia che è cresciuta sempre di più 
durante gli anni. Gli elementi chiave di questa community sono: 

@CavaliereVerde Questo investitore è registrato da diversi anni su eToro, ed è un punto di 
riferimento per sapere chi copiare e che strategie adottare per il trading manuale. 

@TradingRelax E’ attualmente il miglior trader su eToro. Con un guadagno medio dell’1% 
mensile, questo trader riesce a garantire un rendimento ottimo di oltre il 10% annuale senza 
troppi problemi. Provare per credere! 

Rilassatevi e mettetevi in poltrona... Perchè sta per arrivare la parte più 
interessante 

Manca ancora una pagina alla parte più interessante di questo ebook. Vi spiegheremo come 
copiare nel migliore dei modi i migliori trader su eToro, diversificano il vostro portafoglio. 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Generare rendite passive con i l 
Copytrader di eToro  
In queste pagina di ebook, per adesso, abbiamo appreso quanto sia importante l’apporto 
che il copytrader ha portato nel mondo degli investimenti nell’ultima decade.  

Adesso, consci di questi vantaggi, andremo quindi a vedere come fare per generare 
rendite passive con il broker eToro e il suo copytrader. Come esempio utilizzeremo il 
nuovo eToro, ovvero la nuova versione che è uscita dalla beta pubblica dopo quasi un anno 
di gestazione nei laboratori eToro. 

Fondamenta di Copytrading 
Il Copytrading su eToro è praticamente una versione più evoluta di una tecnologia 
venuta fuori negli anni 2000, chiamata Mirror Trading. Il Mirror Trading consentiva alle 
persone di far gestire il proprio conto ad altri trader attraverso la “replica” delle posizioni sul 
proprio conto. Non era necessario fare nulla: si entrava nel conto una volta a settimana e si 
guardavano i propri soldi crescere. 

eToro, nel 2010, ha rivoluzionato questo concetto, portando una piattaforma (l’Openbook) 
basata completamente su Persone Reali, vere persone che fanno trading per professione, o 
per hobby. Ai trader di successo eToro fornisce un bonus che aumenta all’aumentare dei 
copiatori. 

Chiunque può copiare chiunque. Ma per avere successo è necessario copiare i 
migliori... 

Come copiare un trader 

Mettiamo che siete pronti per iniziare a copiare (in demo, in real non è ancora arrivato il 
momento in quanto dovrete prima finire di leggere tutto l’ebook). Potete farlo in maniera 
semplice grazie ad eToro. 
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Per copiare un trader, è necessario prima di tutto andare sulla sua pagina ufficiale: 

E poi cliccare sul tasto grande blu in alto a destra denominato copia (sul vecchio eToro è sulla 
colonna di sinistra), vi si aprirà una nuova finestra: 
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In questa schermata possiamo decidere l’importo, il Copy Stop Loss, e se copiare le 
posizioni aperte o meno. 

L’importo è la cifra che avete intenzione di investire nel trader in questione. 

Il Copy Stop Loss “Interrompi la copia se perdi più di:” vi permette di mettere “dei paletti” al 
vostro investimento, e di limitare le perdite. Non impostate mai questo valore al massimo 
(95%), settatelo sempre in base al drawdown massimo giornaliero del trader (trovate questo 
valore nella tab statistiche) e in base alla cifra da voi investita. 

Copiare le trade aperte vi consente di copiare anche le posizioni aperte in precedenza dal 
trader in questione. Non è molto consigliabile, in quanto ha poco senso copiarle. Le posizioni 
infatti vi si apriranno al prezzo di mercato attuale e non al prezzo in cui magari il trader le 
aveva aperte a seguito ad un determinato studio tecnico e macroeconomico. 
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Per poi controllare il vostro investimento, potete farlo sia dall’Openbook (nella tab Portafoglio) 
che dal Webtrader. Ovviamente consigliamo il Webtrader come strumento di controllo dei 
propri investimenti, in quanto si tratta di dati in tempo reale. 

Criteri di valutazione di un Trader da copiare 

Per valutare un trader da copiare, sono necessari anni di test. Voi fortunatamente avrete 
questo ebook, che speriamo possa diventare la vostra “Bibbia di eToro”, che vi svelerà 
qualsiasi segreto. I criteri più importanti che devono essere presenti in un trader sono i 
seguenti: 

• Profittevole sul lungo termine (3 anni)
• Basso livello di rischio
• Basso drawdown
• Capacità nel dialogare con i propri Copiatori
• No martingala o piramidi
• AUM (Bonus)
Rendimento sul lungo termine

Le performance annuali sono molto importanti, sono quelle che ci fanno guadagnare sul 
lungo termine. Qui per decidere quanto sia soddisfacente o meno guadagnare in un anno, ci 
sarebbe da scrivere un libro. Vi diciamo subito però che chi fa il 200% l’anno non è 
sicuramente affidabile. Per fare cifre del genere bisogna accollarsi grosse quantità di rischio. 
Secondo noi, scegliere un trader che fa un 10-20% annuo è sicuramente una scelta 
più saggia, in quanto il rischio sarà estremamente minore. Un 10-20% che prosegue negli 
anni è ancora più indice di affidabilità. 

Livello di Rischio 

Questi 5 aspetti sono i più importanti nel valutare un trader. Un trader di eToro, ma anche di 
qualsiasi altro broker, deve essere profittevole prima di tutto su un periodo di tempo 
sufficientemente lungo (3 anni vanno più che bene, in quanto attualmente sono il periodo 
massimo di statistiche su eToro). Il rischio inoltre, deve essere basso, eToro lo calcola con 
una scala che va da 1 (più basso) a 10 (più alto). eToro calcola il Punteggio di rischio in base 
al portafoglio, al livello di volatilità, alla leva e in base alla correlazione tra le posizioni.  

Ci è sembrato un ottimo modo, delle ottime formule, per valutare l’affidabilità di un trader. 
Consigliamo quindi di scegliere un trader che si trova tra 1 e 3 massimo di rischio. 

Basso Drawdown 
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Il drawdown è il declino di un investimento, e viene calcolato in base alla differenza 
percentuale tra il picco massimo e il picco minimo di un investimento in un certo periodo di 
tempo. Il drawdown max è il drawdown massimo che un utente ha avuto in un dato periodo 
di tempo. 

Purtroppo con le nuove statistiche di eToro il grafico del drawdown non si può più vedere. E’ 
tuttavia contenuto nel Punteggio di Rischio, anche se non siamo sicuri se si riferisce al 
Drawdown Max sull’Equity Totale, oppure sull’Equity Realizzata. Prima era possibile vederlo 
per tutti e due questi valori, nel corso del tempo, perché nel grafico era presente un 
Patrimonio Totale e un Patrimonio Realizzato, e bastava quindi sottrarli per farsi un’idea. 
Prima il grafico nelle statistiche era di questo tipo: 
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Adesso è così: 

Come potete vedere, il grafico è molto meno “leggibile” rispetto a quello precedente, dove ci 
mostrava anche l’equity con le posizioni aperte e quindi con il P&L (Total Equity). 

Adesso, per essere sicuri, per testare un trader, meglio copiarlo per mesi in demo e vedere 
che tipo di drawdown subisce. Serve tempo, il tempo è denaro, ma una strategia per copiare 
perfetta vi permetterà di fare molti più soldi rispetto ad una strategia da sprovveduti. 

Non è più possibile vedere il grafico del drawdown, però eToro ha inserito un dato del 
drawdown giornaliero (Equity Totale o Realizzata? Crediamo sia però in base all’Equity 
Totale), settimanale, annuale dentro la pagina delle statistiche, che però è visibile soltanto 
nella versione inglese dell’Openbook (crediamo sia un bug che a breve verrà sistemato): 
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Ad esempio, con questo trader che ha un drawdown max giornaliero del -16%, settimanale 
del 23.33% e annuale del 38%, andremo a considerare il drawdown giornaliero (in quanto è il 
dato più attendibile, visto che il trader in questione non tiene aperte le posizioni nè per 
settimane nè per anni) e quindi andremo ad impostare un Copy Stop Loss del 20% massimo. 
Questo significa che su 100 dollari di investimento iniziale, saremo disposti ad accettare una 
perdita massima (e quindi drawdown) di 20 dollari. 

Capacità di dialogare con i propri copiatori 

E’ importante copiare un trader che sia prima di tutto rispettoso nei confronti dei propri 
copiatori. Un trader che si registra e si fa copiare su eToro, deve guadagnare non solo per sé 
stesso, ma anche per i propri copiatori. Voi, dovete cercare un trader di questo tipo. 

Un trader che carica denaro sul suo conto per allungare gli stop loss, non è un 
trader da copiare. 

Un trader che informa tutti i suoi copier delle sue prossime decisioni sul suo 
trading, è un trader da copiare. 

Parlate con il trader in questione, fategli delle domande, mettetelo alla prova. Soltanto così 
scoprirete se è un trader veramente social o no. 
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No Martingala o Piramidi 

La strategia della martingala (che è praticamente la stessa cosa della Piramide, solo che 
con la Martingala si tende a raddoppiare la dimensione della posizione precedente e con la 
piramide si aggiungono altre posizioni della stessa dimensione) consiste nell’aprire una 
posizione in qualsiasi momento, senza cognizioni di causa sul punto di entrata o motivazioni 
alcuna.  

Il metodo consiste nel prendere una ulteriore posizione nella stessa direzione della prima 
aumentando la taglia dei lotti finché una posizione copra totalmente le perdite delle posizioni 
perdenti. Con la martingala, il trader crede che prima o poi, il prezzo rimbalzerà a suo favore 
per generare prima o poi un profitto. L’idea principale di questa tecnica è che l’investitore che 
avrà cumulato perdite avrà l’opportunità di recuperare tutto quello che ha perso tramite le 
nuove posizioni. La martingala avrebbe quindi come principale vantaggio di non contare mai 
le perdite ma di potere realizzare guadagni costanti, in un momento od un altro, e questo 
subito dopo l’inizio di un tendenza nella direzione desiderata. 

È quindi necessario che il mercato sia a favore del trader per concedergli di realizzare dei 
profitti reali. In caso contrario, quando il mercato rimane sfavorevole, si verranno ad 
accumulare importanti perdite. 

L’unica differenza quindi tra la Martingala e la Piramide, è che da un punto di vista 
tecnico, la Piramide è forse meno rischiosa della Martingala, ma resta il fatto che sono due 
strategie da evitare. Quindi, non appena vi accorgete in demo che un trader che volete 
copiare usa questo metodo di trading, smettetelo di copiare subito. 

AUM 

Abbiamo deciso di inserire anche l’AUM, in quanto è un dato che è comparso nel nuovo 
eToro. Per AUM si intende Asset Under Management  ed è il quantitativo di denaro 
utilizzato dai copiatori per copiare il trader in questione. 

E’ ovvio quindi che più l’AUM è alto, e quindi più fiducia è riposta nel trader in questione. 
Cercate quindi traders che abbiano un AUM che oscilli tra i 100-300k €. Sono pochissimi i 
trader con un AUM del genere, quindi il vostro portafoglio sarà ancor più ristretto dopo una 
scrematura del genere, ma sarà senza dubbio molto più autorevole. 
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Bene, adesso sapete come scovare un vero Popular Investor... 
Questi erano i 5+1 punti fondamentali per capire cosa un Popular Investor non deve 
assolutamente fare. Se copierete un trader che rispetterà tutte queste linee guida, con 
grande probabilità avrete un’esperienza profittevole sul broker eToro. Adesso però vediamo 
come monitorare il vostro Portfolio fatto di persone. 

Monitorare gli investimenti

Una volta messi in copia (in demo o in real, dipende dal vostro grado di confidenza, 
consigliamo tuttavia un buon periodo in demo di 3 mesi) i Popular Investor che si 
reputano validi, vanno monitorati i propri investimenti. Il consiglio è di monitorare il proprio 
conto almeno una volta al giorno, possibilmente nelle ore più volatili del mercato (dopo 
pranzo).  

Per monitorare il proprio portafoglio, è possibile farlo sia da Webtrader (cliccate sul tasto 
Webtrader dal vostro Openbook) che direttamente dall’Openbook. Consigliamo tuttavia il 
Webtrader in quanto i dati vengono visualizzati in tempo reale. 

Se invece non avete voglia di monitorare ogni giorno i vostri investimenti con i Popular 
Investor, potete semplicemente impostare un Copy Stop Loss per ogni copia. 

Se ad esempio avete intenzione di andare in vacanza, potreste impostare un Copy Stop Loss 
del 15% su ogni trader che copiate, e perdere soltanto il 15% massimo per ogni copia in 
caso di drawdown improvviso. Il Copy Stop Loss quindi, permette di “sorvegliare” il proprio 
account di trading, senza doversi connettere ogni giorno per stare a controllare i propri 
investimenti. 

Non fidatevi di quei traders che chiedono di “Impostare il Copy Stop Loss al 95%”. 
In quanto il CSL al 95% è al massimo livello, e quindi è il più rischioso. 

Un nuovo metodo 

Adesso vi vogliamo invece parlare di un’altro metodo per generare rendite passive su 
eToro, ovvero decidere di investire in propri soldi non in persone reali, ma in Panieri Azionari. 
Girate pagina e vediamo insieme di che cosa si tratta. 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Generare rendite e diversif icare 
con gli Indici di eToro  
Quando la maggior parte parla di "mercato", in realtà sta parlando di un indice. Con la 
crescente importanza del mercato azionario nella nostra società, i nomi degli indici come il 
Dow Jones Industrial Average (DJIA), S & P 500 e Nasdaq composito sono diventati parte del 
nostro vocabolario quotidiano. 

Cosa è un indice? 

Un indice azionario è praticamente la sintesi di un paniere azionario, ovvero di un insieme di 
azioni. Su eToro ce ne sono veramente molti, per trovarli basta andare su Mercati > Indici: 
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Gli Indici su eToro 

Gli indici attualmente disponibili su eToro sono l’Australiano AUS200, il DJ30 (USA), 
ESP35 (Spagna), EUSTX50 (Europa), FRA40 (Francia), GER30 (Germania), NSDQ100 (USA), 
SPX500 (USA), SUI30 (Svizzera), UK100 (Gran Bretagna). 
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Anche qui, come potete notare, c’è una grande mancanza che ancora non abbiamo 
perdonato ad eToro, ovvero l’assenza dell’indice italiano FTSE MIB, che è ancora richiesto a 
gran voce dai milioni di utenti italiani su eToro, richiesta che però non è ancora stata accolta 
dal team di eToro. 

Come potete già vedere dell’immagine della lista degli indici, il sentiment è quasi tutto di 
acquisto per gli indici, in quanto questi mercati sono essenzialmente tradati dai Value 
Investor, ovvero trader a lungo termine che credono realmente nelle aziende contenute nel 
paniere di quello specifico indice. 

Perché proprio gli Indici? 

Quando si investe in un indice, il proprio investimento è già diversificato, in quanto 
gran parte degli indici sono praticamente la media ponderata delle azioni contenute in essi. 

Fare trading con gli indici, grazie ad eToro, è molto semplice. Vediamo insieme come fare. 

Guardate ad esempio il NSDQ, l’indice delle 100 maggiori società non finanziarie 
compongono l'indice azionario Nasdaq 100. Questo indice di riferimento è ponderato 
secondo la capitalizzazione del mercato e non include le aziende incorporate al di fuori degli 
USA. Questo indice, nonostante la crisi che ha colpito gli indici nell’estate del 2015, per 
quanto riguarda l’anno in corso, è ancora in profitto: 
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L’indice in questione è salito da 4063 punti, fino a 4297, salendo di oltre il 5%. E fidatevi, il 
5% in un periodo di crisi come questo, è veramente un ottimo risultato. 

Questa è la dimostrazione che con gli indici, è possibile fare un trading a lungo termine forse 
anche più sicuro del copytrading. 

Il copytrading infatti, permette di copiare Popular Investors, ovvero persone reali, e come 
tutte le persone reali sono soggette ad ampi margini di errore, e non è detto che un Popular 
Investor sia necessariamente un professionista. 

Investendo in un indice come il NASDAQ invece, si va ad investire nelle aziende più prolifiche 
ed importanti di un nazione (in questo caso gli USA), ed è molto difficile che TUTTE queste 
aziende siano in difficoltà per un tempo prolungato, in quanto le loro capacità e disponibilità 
economiche gli permettono di essere molto più flessibili di una normale startup che viene fuori 
dal nulla. 

Mica bruscolini... 

Nel NASDAQ ci sono società come Microsoft, IBM, Apple, Google, Yahoo e Facebook e 
molte altre ancora. Sicuramente non novellini. 

L’obiettivo di un indice è quello di SALIRE. Non è certamente lo stesso di una coppia 
forex, che è costretta ad oscillare sulla base delle notizie macroeconomiche, tecniche e delle 
decisioni delle Banche Centrali. Gli indici devono salire, sono costretti, altrimenti tutte quelle 
persone che entrano il Rolls Royce a Wall Street saranno costrette ad uscire in Panda. 

E’ quindi ovvio che se volete diventare un Value Investor, o comunque un investitore 
a lungo termine, il miglior modo, il più sicuro, per iniziare, è quello di investire negli 
indici. 

Questo non è per dirvi di non investire nel Copytrading di eToro, anzi, ve lo consigliamo 
caldamente. E’ stato dimostrato scientificamente da uno studio del MIT che il Copytrader di 
eToro permette di migliorare i propri investimenti, grazie alla saggezza delle folle. Quello che 
consigliamo di fare, è affiancare il Copytrading con una percentuale dedicata agli indici, nel 
vostro portafoglio.  

Così facendo, diversificherete i vostri investimenti, diminuendo i possibili drawdown da una 
possibile crisi del vostro portafoglio fatto da persone. 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I l Buonsenso  
E’ la  fine di questo ebook, dove abbiamo sviscerato tutte le nostre più profonde 
conoscenze acquisite durante gli anni sul mondo di eToro, un broker dalle mille possibilità. 

Siamo rimasti molto sul “generale” e non ci siamo voluti addentrare in tecnicismi o analisi 
approfondite oppure parlare di trading manuale, ma non escludiamo che potremmo toccare 
questi argomenti in futuri ebook. 

Siamo fermamente convinti che con la lettura di questo ebook, la vostra esperienza su eToro 
prenderà tutt’altra piega. Sia se siete su eToro da 1 giorno o 1 anno, questi suggerimenti vi 
serviranno per trarre il massimo dalla vostra esperienza di Social Trading. 

Non è difficile generare rendite passive con un broker come eToro. Ci sono migliaia di 
persone che hanno capito come farlo: 

• Basta copiare qualche buon trader
• Diversificare
• Monitorare
• Divertirsi
E’ questo il segreto, non ci sono grossi trucchi e scorciatoie per arrivare al successo su un
broker come eToro, basta semplicemente un pò di buonsenso.

Buon trading e al prossimo appuntamento!
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