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Prefazione 
 

 

Il trading sulle Penny Stocks racchiude un potenziale enorme e molteplici opportunità, è 

un settore poco conosciuto in europa, ma ultimamente è in espansione e molti traders già 

hanno avuto risultati sensazionali! Infatti non di rado si vedono movimenti azionari del 

30%, 40%, 50% o più, in una sessione giornaliera e questo per chi sa come fare vuol dire 

ottimi profitti! 

Questo manuale è sviluppato in 6 capitoli completi, affrontando sia le basi di trading  

che l’applicazione specifica di alcuni concetti essenziali (esempio: applicazione di una 

strategia spiegata passo per passo). 

Si consiglia di leggere e studiare il “Manuale di Trading Vincente” che è una guida 

propedeutica per comprendere meglio il trading. 

 

E’ un manuale utilissimo sia per chi si approccia per la prima volta al trading, sia per gli 

esperti traders di altri settori. Si consiglia di operare inizialmente in conti demo e fare 

tanta pratica. 

Per qualsiasi informazione e per la creazione di un conto demo/reale, non esitate a 

contattarci a questo indirizzo globalbobstar@gmail.com 
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1. Introduzione alle Penny Stocks 

 
Le Penny Stock sono una particolare nicchia di tutto il mercato finanziario e includono tutte le 
società quotate in borsa a meno di 5$/azione! (d'ora in poi abbrevieremo le Penny Stock con PS) 

Sono dunque aziende molto piccole con pochi prodotti o pochi impiegati al loro interno e che sono 

listate in borsa; essendo compagnie così piccole sono quotate con poco valore e spesso si 

possono verificare ampie e veloci variazioni di prezzo (per esempio il 20%, 30%, o più) in poco 

tempo; questo implica una grande volatilità di mercato e per i traders esperti è una ghiotta 

opportunità! 

Ecco qual'è il segreto, la volatilità! Per esempio compagnie come Google o Apple, che sono dei 

colossi, hanno migliaia e migliaia di transazioni giornaliere, ma la loro variazione di prezzo è lieve e 

piccola; è quasi impossibile assistere a variazioni del 30% o 40% in una normale sessione di 

trading, con le PS è possibile! 

Inoltre, nelle varie sessioni esistono patterns che si verificano ogni volta in seguito a determinate 

situazioni (per esempio notizie, promozioni e pubblicità, utili aziendali, ecc..), e questo è l'altro 

elemento che rende questo mercato affascinante e con notevoli potenzialità, la prevedibilità! 

 
 
2. Basi di Trading 
 
E' tutto molto entusiasmante, ma affrontiamo alcuni concetti base del trading  e delle PS per 
capirne il funzionamento. 
 
(in questa sessione affornteremo alucni concetti fondamentali, ma per capire meglio le basi del 
Trading in maniera completa, richiedere gratuitamente il "Manuale di Trading Vincente" inviando 

una mail a globalbobstar@gmail.com) 

 

 

Le operazioni che si possono fare in questo mercato sono 4 e sono semplici: 

 

 

- Buy (Comprare) 

- Sell (Vendere) 

- Short Sell (Vendere allo scoperto) 

- Buy To Cover (Comprare per coprire) 

 

 

 

Molti conoscono l'operazione base nei mercati, ovvero comprare un'azione a un 

determinato prezzo e venderla a un prezzo più alto ricavandone un profitto. C'è però 

un'altra tipologia di operazione che si può fare, ovvero vendere un'azione allo 

scoperto e comprare per coprire quando il prezzo scende di valore. Sembra strano, ma 

alcuni broker permettono queste operazioni; essi prestano ai trader delle azioni e 

consentono loro di aprire delle posizioni al ribasso con l'idea di guadagnare un profitto 

quando il valore scende in basso. Questa tipologia è chiamata Short Selling! 

 

http://2.bp.blogspot.com/-ZgMjlu7Pav0/VSD4Cg7PlYI/AAAAAAAAAfY/yFVcQKx9-Jk/s1600/buy-sell.jpg


In tutto il mercato azionario le PS fanno parte della categoria Microcap (ovvero 

un’azienda con valore < 250 milioni $) e sono tradate principalmente nel mercato del 

Nasdaq, OTCBB e Pink Sheets; per chiarire cosa sono questi gruppi di mercato, ecco la 

definizione: 

 

Pink Sheets: le più piccole compagnie tradate pubblicamente; volatili ma non 

molto liquide per le PS 

OTCBB: (Over The Counter Bulletin Board) Compagnie di trading elettronico non listate 

nel nasdaq; a volte si presenta volatilità e liquidità, ma di solito il prezzo dell’azione 

è inferiore a 5$ 

Nasdaq:  La maggior parte delle azioni sono tradate in questo settore «elettronico» e 

qui sono presenti la maggior parte delle PS e azioni tra 1$ e 10$; mercato volatile e 

liquido. 

 

Trattiamo ora alcuni termini base per capire in seguito il funzionamento delle PS: 

 

Glossario base: 
 
Volatilità: indica che sono presenti degli sbalzi e delle variazioni repentine di 
prezzo in un determinato periodo. Essa offre un’ottima opportunità nelle PS, ma 
bisogna essere meticolosi per poter trarne vantaggio. Ecco un esempio grafico 
di queste variazioni di prezzo che implicano la volatilità: 
 

 
 
 
 
Liquidità: è un indice per i numeri di 
trades che vengono effettuati nella 
sessione di riferimento e dunque la 
possibilità di entrare e uscire 
facilmente dal mercato in base al 
capitale di riferimento. Nell'esempio 
di sopra, l'azione è molto volatile e 
molto liquida, nell'immagine qui a 
destra invece un esempio di 
sessione poco liquida: 

 

http://1.bp.blogspot.com/-11Bxglkq7lM/VSFKyYgVDzI/AAAAAAAAAfw/lvfsSITBcU4/s1600/GENE+esempio.jpg


Day Trading: operatività fatta nell’arco della giornata 

 

Swing Trading: operatività fatta nell’arco di più giorni e a volte settimane 

 

Medie mobili: media del prezzo dell’azione su un periodo di tempo 

 

Supporto: area dove vi è (o dove emergerà) una massiccia presenza di compratori 

 

Resistenza: area dove vi è (o dove emergerà) una massiccia presenza di venditori 

 

Breakout / Breakdown: il prezzo di un’azione che rompe e oltrepassa un livello di 

resistenza (dal basso verso l’alto) o un livello di supporto (dall’alto verso il basso). Quidi 

seguito un esempio di breakout: 

 

 
 

 

Profitti / Perdite: guadagno positivo / negativo dopo un operazione, tolte le spese 

 

EPS: (Earnings per share)  il numero di profitti diviso il numero totale di azioni rilasciate 

dall’azienda 

 

P/E Ratio (P/E): Prezzo dell’azione diviso gli earnings; usato per determinare quant’è 

costosa un’azione 

 

Red to Green (R/G): considerando il grafico a candele è il passaggio di prezzo dal rosso 

giornaliero (rispetto alla chiusura del giorno precedente) al verde giornaliero. 

 

Green to Red (G/R): considerando il grafico a candele è il passaggio di prezzo dal verde 

giornaliero (rispetto alla chiusura del giorno precedente) al rosso giornaliero. 

 

Overnight: tenere aperta una posizione dalla chiusura del mercato fino all’apertura del 

giorno dopo. 

 

Shares Outstanding: # azioni rilasciate dall’azienda 

 



Pre-market: sessione prima dell’apertura dei mercati e che intercorre tipicamente dalle 

7:00/ 8:00 alle 9:30 AM EST, a volte dalle 4:00 AM EST 

 

After-hours: sessione dopo la chiusura dei mercati che intercorre tipicamente dalle 4:00 

alle 8:00 PM EST. Quidi seguito un esempio di sessione "pre-market" e "after-hours" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Float: numero di azioni di dominio pubblico e disponibili per tradare 

 

Restricted Shares: azioni comprate privatamente e tenute dagli insiders. Non tradabili. 

 

IPO: (Initial Public Offering) una compagnia privata che viene listata nel mercato con la 

possibilità di essere tradata pubblicamente. 

 

Margine e leva: possibilità di prendere in prestito denaro da parte del broker per tradare, 

consentendo di poter comprare azioni con più capitale di quello disponibile. La leva può 

amplificare molto i guadagni, ma anche le perdite. 

 

Hard to borrow: difficoltà nel prendere in prestito azioni dal broker per poter entrare 

in posizioni di «Short Sell» 

 

Preborrow: possibilità di riservare con anticipo, dal broker, delle azioni per poter andare 

in «Short Sell» 

 

Pump & Dump: schema tipico nel mercato delle Penny Stocks, dove la compagnia viene 

incrementata e «pompata» dai promotori, con l’idea di vendere le azioni a un prezzo più 

alto e far in seguito «crollare» il suo valore in maniera repentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Schemi tipici e Pump & Dump 
 

Bene, vediamo alcuni graifici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le immagini qui sopra rappresentano uno strano comportamento; infatti il valore 

dell'azione sale in modo repentino per un certo periodo e poi crolla drammaticamente 

nell'arco di pochissimi giorni! Perchè succede? Perchè dietro tutto questo c'è 

una manipoliazione! Infatti molte aziende, che non hanno un reale valore al mercato, 

vengono promosse e sponsorizzate in maniera massiccia da parte di promotori e media, 

facendo credere che l'azienda avrà un ottimo potenziale e una buona crescita; ma 

all'improvviso, nell'arco di qualche giorno (o perfino di qualche ora) i promotori 

vendono tutte le azioni sottostanti e fanno crollare drammaticamente il prezzo (con 

percentuali anche del 40%, o 50% o 60%)! Sono manipolazioni assurde, ma esistono e 

continueranno a esserci, e prendono il nome di Pump & Dump! 

Il mercato delle Penny Stock può essere molto rischioso per chi non conosce questi 

schemi e alcuni funzionamenti, ma può essere molto vantaggioso per chi li conosce e sa 

come trarne profitto! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qui un altro esempio recente di crollo con schema Pump & Dump: 

 

 
Crollo del 78%in 4 giorni 

 

 

Qui a sinistra un esempio di trade con 

un'operazione di vendita allo scoperto, 

nell'arco di 20 minuti. Il trader che ha fatto 

l'operazione si chiama Tim Grittani (multi-

milionario) e ha ottenuto un ottimo 20% 

sfruttando questo schema. Il giorno 23 marzo 

ha preso posizione vendendo allo scoperto 

circa 25.000 azioni al prezzo di 1,8295 e 

coprendo la stessa posizione a 1,46! 

Infatti con soli 45.700$ di investimento ha 

ottenuto un profitto del 20% e cioè 9313$ ! 
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Un altro esempio di schema Pump & Dump della compagnia "Wind Stream Inc." 

(simbolo WSTI); è stata accuratamente promossa con tanti canali, tra cui anche in un 

report giornalistico, parlando di una possibile collaborazione con la Tesla; di seguito 

l'immagine promozionale: 

 

 
 

Ed ecco cos'è successo alla compagnia in pochi giorni: 

 

 

Crollo di oltre il 50% in tre giorni! 

 

 

Anche qui il trader Tim Grittani  ha preso vantaggio da questo 

schema totalizzando un profitto del 47% in tre giorni! 

Punto di entrata a 2,10 e punto di chiusura trade a 1,11. 

Guadagno in profitto 9.860$, sensazionale! 

 

 

 

 

 Esistono altri pattern prevedibili nelle PS, ma questi sono 

quelli più impressivi e vistosi! 

http://2.bp.blogspot.com/-sVvUF3reWWw/VSFigDY8JHI/AAAAAAAAAhw/72CFWBNsGLQ/s1600/wsti.jpg
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4. Strumenti utili e costruzione Watchlist 
 
E' tutto molto interessante, ma come trovare queste compagnie e come si possono 

effettuare le operazioni? 

In questo capitolo li affronteremo, trattando dapprima la costruzione della watchlist e in 

seguito l'apertura di un conto broker, sia per lo studio dei grafici che per le operazioni 

effettive. 

 

Qui a sinistra un'immagine di una "watchlist"; essa non è altro che un contenitore di 

simboli per monitorare delle azioni nelle quali potrebbero presentarsi dei pattern di 

interesse. 

Degli ottimi strumenti per ricercare e selezionare le compagnie 

sono Finiviz e Yahoo.com. 

Qui di seguito 4 punti per la costruzione watchlist: 

 

1) con gli strumenti sopra, restringere la ricerca 

selezionando i volumi correnti giornalieri tra 

200.000$ e 300.000$,e il valore del prezzo al di sotto 

di 20$/azione; ordinare decrescentemente le 

percentuali di guadagno a fine sessione (% gainer) e 

prendere in considerazione quelle azioni che hanno 

avuto almeno il 10% di variazione positiva. 

2) aprire un file word e inserire tutti quei simboli di 

interesse, e fare un'ulteriore scansione in base ai 

grafici di interesse (per esempio, alcuni grafici 

possono rivelarsi molto interessanti perchè prospettano un breakout o un crollo Pump & 

Dump). Eliminare tutti gli altri simboli aventi un grafico non buono. 

3) per ogni simbolo nel file word visualizzare le eventuali notizie su Yahoo.com e 

annotarsi se sono delle compagnie che hanno avuto degli utili aziendali, o dei contratti di 

collaborazione o altre notizie (tipicamente le azioni che hanno gli utili aziendali, 

presenteranno dei pattern ricorsivi!). 

4) tracciare i livelli chiave come supporti e resistenze (sopratutto nel grafico giornaliero), 

e segnarsi i potenziali punti di rottura (o rimbalzo) dei supporti/resistenze, o ancora i 

potenziali patterns che si possono verificare. 

 

Costruita la watchlist è utile gestirla nel corso dei giorni, eliminando i simboli non più di 

interesse e aggiungendone nuovi con buon potenziale. 

 

Un altro strumento molto utile è proprio il broker, che fornisce anche degli ottimi grafici, 

nonchè la possibilità di operare. Un buon broker per l'operatività è SureTrader: 

 

 

http://finviz.com/?a=82649091
http://finance.yahoo.com/stock-center/#mkt-movers
http://finance.yahoo.com/stock-center/#mkt-movers
http://www.jdoqocy.com/c174uoxuowBJJKKJICBDDDIIJIKBDGEICHJHHJCCC
http://www.anrdoezrs.net/click-7788760-11383356-1426057708000


 

Potete vedere la descrizione di questo broker nella sezione Broker Bonus del 

sito Best Trading Idea. 

Questo broker ha il vantaggio che permette ai traders europei di operare, offre una leva 

di 1:6 (molto buona per il mercato delle PS) e permette di operare anche con capitali 

piccoli (minimo di soli 500$ per iniziare!). Un vivo consiglio è quello di scaricare la 

piattaforma demo e iniziare a fare pratica con quella! 

Un altro broker veramente ottimo per i grafici (forse i migliori per il mercato azionario) 

è Thinkorswim, e permette anche un'operatività demo. Questo broker purtroppo non 

consente l'apertura dei conti reali ai traders italiani. 

Per info sui broker e sui codici promozionali inviate una email 

a globalbobstar@gmail.com 

 

Prima di passare al prossimo capitolo vediamo qualche altro termine base, importante da 

conoscere: 

 

EW (Earnings Winner): Azioni le cui compagnie hanno una giornata di resoconto utili 

aziendali. 

 

CW (contract Winner): Azioni le cui compagnie hanno stipulato contratti o accordi con 

altre compagnie e/o enti. 

 

R:R (Risk:Reward): Acronimo usato per Rischio:Rendimento; esempio 1:3 vuol dire 

entrare in un trade con un rischio di X centesimi per un potenziale rendimento di 3*X 

centesimi. 

 

Glossario per le operazioni: 

 

Limit Order: ordine piazzato per tradare l’azione a un prezzo limite ben definito 

 

Market Order: ordine piazzato per tradare l’azione al corrente prezzo di mercato 

 

Stop Loss Order: ordine per consentire di liquidare la posizione quando un prezzo viene 

raggiunto o sorpassato. Serve per proteggere da perdite consistenti 

 

Trailing Stop Order: ordine di «stop loss» che si sposta automaticamente alla variazione 

di prezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://besttradingidea.blogspot.it/p/bonus.html
http://besttradingidea.blogspot.it/p/bonus.html
https://www.thinkorswim.com/


5. Piano, gestione capitale e esempio Strategia con applicazione 

 
Avere un piano è necessario per fare un ottimo 

trading e non è altro che un ordinamento di tante idee 

e concetti  in maniera strutturata in modo da attuare 

ed effettuare al meglio le operazioni. Per la 

costruzione di un buon piano vedasi la lezione 5.4 dal 

"Manuale di Trading Vincente". All'interno vi sono 

compresi la Vision/Mission/Goals, le strategie, le 

regole di operatività, gli strumenti e le azioni di 

routine. E' bene scrivere un piano dettagliato e chiaro, e attenersi ogni qualvolta si opera. 

Per scaricare il modello di piano di trading (clicca qui). 

 

Un altro concetto è il proprio capitale che è il motore del trading e deve essere 

preservato in maniera scrupolosa! Avere una buona strategia ma una cattiva gestione di 

capitale è distruttivo e infatti non a caso il famoso Warren Buffet menziona le due 

fondamentali regole: 

1) Non perdere soldi 

2) Ricordarsi della regola n.1 

 

Per avere una solida gestione di capitale bisogna porsi queste domande: 

- tipico risk/reward? 

- rischio medio per trade? 

- rischio massimo giornaliero? 

- profitto atteso giornaliero? 

- profitto atteso mensile? 

 

Ad esempio: in mercati volatili si potrebbe scegliere come risk/reward 1:3 o 1:4; con un 

capitale piccolo si potrebbe scegliere un rischio medio per trade del 2% e un target 

mensile del 40% e così via. 

Queste domande sono molto utili e devono essere integrate nel piano di trading. 

 

La strategia (altra componente essenziale del piano) implica l'unione di punti e idee, 

necessarie per una buona operazione; dunque per la sua creazione bisogna porsi 3 

domande importanti: 

 

Come identificare l’azione? 

Come identificare il pattern? 

Come entrare e uscire? 

 

 

 

Facciamo un esempio di sviluppo di strategia: 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/64owosgwfynlwpx/Piano%20di%20trading.docx?dl=0
http://2.bp.blogspot.com/-qCEr7jclMIo/VSGen3BCIrI/AAAAAAAAAjA/6qE4cfL6EB4/s1600/Strategic-Planning.jpg


Strategia Pump & Dump: 
Descrizione: la strategia Pump & Dump consiste nell'andare corto (vendere allo 

scoperto) certe tipologie di azioni che sono molto "estese" e "pompate" dai promotori, 

con l'idea di trarre profitto dal crollo repentino dovuto alla manipolazione. 

Come identificare l'azione: azione estesa e senza reale motivo (nessuna notizia o catalyst 

che supporta il rialzo); azione ultra estesa dovuta alla sua promozione e si identifica 

tramite email promozionali, notizie di sponsorizzazione. 

Come identificare il pattern: tracciare supporti e resistenze per punti chiave di rottura; 

notare in pre-market moviementi in gap-up, identicare la rottura di una particolare media 

mobile. 

Come entrare e uscire: prepararsi in anticipo e prenotare dal broker delle azioni per 

andare in vendita allo scoperto; entrare alla verifica e rottura del pattern (essere familiare 

con almeno 3 punti di entrata) e settare un R:R di almeno 1:5 / 1:6. 

 

Questo è un esempio di strategia definita e chiara! 

Vediamo un'applicazione nello specifico e prendiamo come riferimento l'azione 

precedente (AXMM); qui di seguito 2 grafici, uno giornaliero (a sinistra) e l'altro 

"intraday" a 1 minuto (a destra) e si vede esattamente come l'azione si comporta! 

 

 
 
Applicazione della strategia: l'azione è stata promossa tramite email e ci sono state 

notizie su Yahoo per la sua sponsorizzazione; l'azione è ultra-estesa nell'arco di pochi 

giorni; si è verificato il pattern di ultra-estensione ed è presente un supporto intraday del 

giorno precedente; la media mobile 200EMA (in celeste) sta sotto al prezzo (all'apertura 

dei mercati) ma è prossima ad essere spezzata; si richiedono in anticipo delle 

disponibilità di azioni per poterle vendere allo scoperto; identificato il momento di 

rottura (il prezzo a 1,79$) si imposta un rischio di circa 0,08$ o 0,09$ e un target di 

0,60$; si entra a mercato con una dimensione di volume pianificata, in base al rischio in 

% e al proprio capitale. 

Questo è il modo per entrare a mercato con una srategia chiara e con dei processi definiti 

e specifici! 



6. Psicologia 
 

Qui riportiamo lo stesso contenuto del "Manuale di Trading Vincente" cap.6, perchè 

questo capitolo è veramente essenziale! 

Nel 1897 Pareto, un grande economista italiano, studiando 

la distribuzione dei redditi, dimostrò che in una data 

regione solo pochi individui possedevano la maggior parte 

della ricchezza. Questa osservazione ispirò la cosiddetta 

legge 80/20 o principio di Pareto; esse afferma che "la 

maggior parte degli effetti è dovuta ad un numero ristretto 

di cause". 

Questo principio è applicabile benissimo anche al trading, 

dove il successo nel trading dipende dalla psicologia 

all'80% e dalla strategia al 20%. Esattamente così! anche la 

migliore strategia data in mano a una persona debole e con brutta psicologia, può 

concludersi con risultati disastrosi. 

E' importante tenere sempre in considerazione questo aspetto! 

Per sviluppare una forte psicologia bisogna quindi avviare un processo di abitudini e 

attitudini vincenti, per esempio: 

 

- considerare le perdite come feedback e elementi per imparare. 

- prendersi responsabilità dei propri trades e della propria gestione (nessun trader 

milionario accusa il mercato, altri traders o brokers, per un suo trade sbagliato; sa che 

dipende da lui) 

- non basarsi sulla fortuna; per chi raggiunge risultati c'è un perché sia nel trading che 

nella vita. 

- essere consistente ogni giorno (i traders milionari infatti costruiscono giorno dopo 

giorno i lori capitali [1000/3000$ al giorno], con aspettative precise) 

- provare passione nel trading e nelle sue potenzialità! 

- revisionare le strategie e l'approccio continuamente per infine raggiungere i propri 

obiettivi 

- avere un atteggiamento positivo, di conoscere e di volersi migliorare 

- capire che diventare milionari è prima un processo e poi una costruzione di capitale, 

non il contrario. 

- non sono le condizioni esterne a delineare le capacità o le visioni di un trader 

milionario. Per esempio Tim Grittani è un trader milionario nel settore delle Penny 

Stocks ed è partito con soli 1500$ (!) 

 

Ci sarebbero altri tipi di atteggiamenti da elencare, ma affrontiamo adesso le buone 

abitudini pratiche per rafforzare la propria psicologia: 

 

- tenere traccia di un proprio diario e alla fine di una sessione scrivere "cosa si ha 

imparato di nuovo?" 

- nei momenti di perdita o di abbattimento per un trade sbagliato, scrivere le proprie 

sensazioni su carta e il perché si provano quelle sensazioni. 

http://pennystockmillionairetrader.blogspot.it/p/successful-traders.html
http://3.bp.blogspot.com/-X-5URlm7edM/VRqM5lWqXcI/AAAAAAAAAZM/nhI5YRdnY08/s1600/psicologia.jpg


- dopo un trade errato, fare dei grandi respiri, rilassarsi e considerarli come opportunità 

per imparare; dunque riconcentrarsi sul trading e sforzarsi a continuare nell'operatività. 

- analizzare settimanalmente i propri trades effettuati, confrontandoli con la migliore 

operazione che poteva essere fatta; porsi il perché quel trade non è stato eseguito in 

maniera ottimale e chiarire mentalmente il processo che si deve attuare per la buona 

esecuzione. 

- analizzare potenziali trades non eseguiti immedesimandosi in una situazione reale, e 

cercando di provare e gestire le emozioni derivanti. (questo punto è straordinario perché 

aumenta il processo di esperienza! - ci sono molte piattaforme che consentono di 

rivedere l'evoluzione passata del mercato come se fosse in real-time, una sorta di play-

back). 

- costruire confidenza, facendo molta pratica. 

 

In conclusione la psicologia è importantissima! e per rafforzarla bisogna attuare dei 

processi abitudinari potenzianti, come quelli scritti sopra. 

 

L'eccellenza non è un atto ma un'abitudine (Aristotele) 

 

 
 
7. Conclusioni 
 
Queste lezioni sono state create per dare le basi a questo affascinante mondo delle Penny 

Stocks, (togliendo alcuni veli misteriosi), e argomentando in maniera specifica e 

meticolosa alcuni concetti che stanno alla base di un'operatività di successo! 

Questo mercato è di nicchia e poco conosciuto, ma già migliaia di traders si stanno 

specializzando e affrontandolo con risultati strabilianti! (Vedasi sezione testimonianze 

qui) 

 

Per qualsiasi info potete inviare una mail 

a globalbobstar@gmail.com o wearebesttraders@gmail.com, sarà un piacere potervi 

aiutare! 
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Dedicato a tutte le persone che vogliono 

cambiare la propria vita in meglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miglior Broker Penny Stocks 
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