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Corinnah Kroft è una giovane newyorkese di ventotto anni che, da praticante giornalista squattrinata, intervistando i
grandi della finanza ha imparato a distinguere le ricette che funzionano dalla sterminata sequenza di bufale che i
mezzi di informazione e il web propinano agli incauti.
E oggi Corinnah, pur continuando a fare il mestiere che adora, può a buona ragione definirsi ricca grazie alla sua
attività di trader part time. Con calma e in modo rilassato, con chiarezza e senza peli sulla lingua, Corinnah risponde a
tutte le nostre curiosità su una domanda in fondo molto semplice, sempre la stessa: come si fa a fare soldi sui mercati
finanziari?
Tra gli argomenti trattati:
– il conto trading e la scelta del broker;
– i mercati e gli strumenti;
– azioni, obbligazioni, futures, opzioni, Forex, CFD, fondi di investimento, ETF, ETC ed ETN, Certificates, Covered
Warrants;
– quanto costa fare trading;
– le coperture;
– gli strumenti elettronici.
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