MODULO DI RICHIESTA DI CONSULENZA PER LA PROGRAMMAZIONE DI EXPERT ADVISOR

Nome___________________________________

cognome_________________________________________________

Residenza_____________________________________________________
Codice fiscale____________________________________________

città___________________________

cap______________________

tel________________________________________

mail___________________________

Allo scopo di ridurre al minimo il tempo di programmazione e rendere più efficiente ed efficace l’intera attività di
implementazione dell’Expert Advisor da Lei richiesto, le chiediamo di fornirci con chiarezza gli elementi di seguito indicati:
1. Entry point
Stabilire importo, fascia oraria di operatività e cambio di riferimento
2. Exit point
Stabilire se la chiusura debba avvenire:
•
su segnale tecnico
•
stop loss e/o take profit
•
trailing stop
•
autoreverse.
3. Numero di operazioni
Consideri che non può aprire più di un trade per ogni expert advisor programmato.
4. Time frame
specificare il time frame di applicazione o lasciare l’EA libero da vincoli per poterlo applicare su qualunque time frame.
5. Cambi
Si può stabilire che l’EA lavori unicamente su un cambio o lasciarlo libero da vincoli per poterlo applicare su qualunque
cambio, semplicemente trascinandolo sul grafico di riferimento.
IMPORTANTE - Disclaimer
Confermo di aver letto attentamente e considerate con attenzione tutti i punti descritti per la richiesta di programmazione di
un Expert Advisor. Mi assumo la piena responsabilità della strategia che intendo applicare attraverso questa mia richiesta di
programmazione. Non Vi considererò in alcun modo responsabili per le eventuali perdite cui potrò incorrere in caso di
implementazione della mia strategia automatica da Voi programmata. Rimane concordato che ricevuta la mia richiesta di
consulenza per la realizzazione dell’expert Advisor, questa verrà da Voi valutata per calcolare il tempo e il costo di
implementazione e riceverò un preventivo da parte vostra prima della effettiva realizzazione dell’Expert Advisor. Insieme al
preventivo verrà inviato un preview dell’Expert Advisor perché possa visualizzare e verificare la coerenza rispetto a quanto
da me descritto nella richiesta di consulenza. L’accettazione del preventivo avverrà tramite il pagamento totale della
consulenza secondo le modalità descritte nel preventivo stesso.
DATA

LUOGO

FIRMA

_________________________________________________

________________________________

ISTRUZIONI
La fornitura dell’Expert Advisor avverrà in 4 passaggi:
1. compilazione e invio del form;
2. ricezione di un preventivo per quanto da Lei richiesto per la consulenza relativa alla programmazione dell’EA;
3. pagamento della consulenza secondo le modalità indicate dal preventivo;
4. a pagamento avvenuto, Le forniremo un file “.ex4” ma non il codice sorgente. L’Expert Advisor potrà essere
applicato su qualunque Mt4 abilitata all’uso del trading automatico.
Invii questo form compilato e firmato via fax o scansionato via mail email
Consigliamo in ogni caso di testare l’Expert Advisor sul tester strategia per verificarne l’efficienza operative e di potenziale
performance, e di verificarne le caratteristiche anche su una versione demo della MT4 per un periodo congruo prima di
applicarlo su un conto operative reale.

DATA

LUOGO

_________________________________________________

FIRMA
____________________________________

Descriva i punti salienti della sua strategia di trading per la realizzazione dell’Expert Advisor
1. Condizioni per l’apertura della posizione sul Mercato (entry point):

2. Condizioni per la chiusura della posizione sul Mercato (exit points):

3. Importo e della posizione e cambi su cui applicare l’EA

4. Stop Loss/Take Profit/autoreverse

5. Condizioni relative ai margini disponibili

6. Altre condizioni per l’apertura della posizione

7. Altre condizioni per la chiusura della posizione

8. Altre condizioni di altro tipo

LUOGO E DATA
_______________________________________________

FIRMA
_____________________________________

