


Che cos’è VisualEconomy?

VisualEconomy è più che un portale finanziario: si tratta infatti di una vera e propria comunità di investitori dove è possibile
condividere le proprie esperienze e conoscenze con tutti i partecipanti. Per accedere alla comunità è necesario registrarsi.
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In questo portale è possibile:

Accedere alle informazioni di vari mercati borsistici. Nella Prima Pagina si trovano informazioni in Delay (con un
ritardo di 15 minuti), si può accedere alle principali notizie della gionata, vedere i dati macroeconomici, etc.



Che cos’è VisualEconomy?

Vedere delle informazioni dettagliate riguardo un determinato valore. Nella pagina Mercati l’utente può analizzare vari
fattori (redditività, rischio, dati fondamantali, struttura...) di qualsiasi azione. Inoltre si hanno a disposizione i dati macroeconomici
di vari Paesi, come IPC, PIL, etc. Per il mercato spagnolo è inoltre possibile vedere le operazioni per broker/valore.

Gestire vari Portfolio e liste di azioni preferite. Conoscere il rischio, la redditività, la diversificazione di una lista di azioni. Inoltre
è possibile rendere pubbliche le proporie analisi e i portafogli per condividerli con gli amici e con altri utenti.

Rendere più agile la ricerca di azioni tramite il Radar dei mercati. Grazie a questo strumento l’utente può definire i criteri
di investimento che devono compiere i prodotti finanziari desiderati. Per Mercato, Indice o Settore sono alcuni dei filtri che si possono
applicare, oltre ai criteri di rendimento, rischio, analisi tecnica, fondamentale, etc.

Realizzare un’analisi tecnica dettagliata dei fondi con maggior redditività. Si può realizzare la ricerca di fondi a seconda
di alcuni criteri generali (per agenzia, tipo di fondo, etc.) oppure ricorrendo a un assistente che permette di fare una ricerca avanzata
per trovare i fondi che compiono i requisiti desiderati, come il livello di redditività, stelle Morning Star, etc.



Che cos’è VisualEconomy?

A continuación se indica la secuencia de pasos a seguir para almacenar la información.

Para guardar un grupo de tablas y/o gráficos abiertos, es necesario accionar sobre el botón Menú, pulsar la opción Archivo
y hacer clic sobre Guardar, tal y como aparece en la siguiente imagen:

Vedere vari servizi di notizie e canali di raccomandazioni. Nella pagina Analisi si possono vedere le notizie e gli eventi
che si producono nel mercato grazie al sistema di canali di Visual Chart, SEC, CNMV e gli altri contributori che formano la
comunità.

Esiste la possibilità di filtrare l’informazione per poter ricevere solo gli avvisi degli eventi che ci interessano in questo momento.

Realizzare e condividere la propria analisi tecnica con altri membri della comunità. Si può vedere lo storico dei
prezzi dei vari prodotti nella pagina Grafici, in cui è possibile anche configurarli, renderli pubblici, scrivere dei commenti o
lasciare che gli altri utenti commentino l’analisi.

Registrarsi in VisualEconomy

La registrazione è gratis e si realizza unicamente via web.

Dopo aver completato il formulario, bisogna cliccare Registrarsi gratis e apparirà un messaggio di conferma dell’avvenuta
registrazione.

A partire da questo momento si hanno a disposizione i servizi offerti 
da Visualeconomy.

È raccomandabile che includa
caratteri e numeri.



Si inizia la sessione entrando in VisualEconomy dalla pagina web (home).

Occorre scrivere in alto a destra l’indirizzo e-mail e la password stabilita. Poi bisogna premere Entrare.

Se non abbaimo già iniziato la sessione, la pagina web ci chiederà di registrarci se vogliamo vedere il nostro profilo, il portfolio o
accedere all’analisi di qualsiasi grafico.

Se i dati di accesso (Username/Password) sono stati inseriti correttamente, si inizierà la sessione e apparirà nella testata della pagina
web il nome che abbiamo dato al momento della registrazione.

Iniziare sessione

Notifiche e richieste di amicizia in attesa

Ogni volta che iniziamo la sessione in
VisualEconomy possiamo vedere subito se
abbiamo ricevuto delle notifiche o delle
richieste di amicizia da altri membri della
comunità. 

Si possono vedere, accettare o rifiutare le
richieste di amicizia cliccando l’apposita
icona.

Allo stesso modo, per vedere la lista di
notifiche degli amici, sempre nel caso in
cui siano presenti dei commenti, si può
cliccare l’icona delle Notifiche.

Notifiche. Se ci sono delle notifiche,
qui appare il loro numero.

Richieste di amicizia. Se ci sono delle
richieste di amicizia, qui appare quante sono.

Permette di chiudere la sessione

Permette di cercare degli amici
nella comunità di VisualEconomy



Nel pannello Market Monitor , non appena accediamo a VisualEconomy, vediamo immediatamente la pagina con il Profilo.
 

Sulla sinistra troviamo varie informazioni riguardanti il nostro 
Profilo: immagine, impresa, città, etc.

Profilo dell’utente

Ultimissime

Nel pannello situato sulla destra della finestra del Profilo (Inizio) appare la lista delle ultime notifiche inviate dai nostri amici, indicando
varie cose:

-  Se hanno comprato o venduto delle azioni nel loro Portfolio
-    Se hanno aggregato dei nuovi amici
-  Se hanno ricevuto dei nuovi commenti o analisi nel
     loro muro
-  Altri tipi di notifiche

Qualsiasi utente della comunità che abbiamo registrato come
amico può scrivere un commento. Per far ciò occorre cliccare
Commentare e apparirà una finestra per scrivere il testo.

Creazione e attualizzazione del profilo

Consigliamo, per motivi di comodità, di creare e configurare il proprio profilo la prima volta che iniziamo la sessione, anche se si
può fare in qualsiasi momento.

Cliccando Editare Profilo (contenuto nella pagina Profilo)
apparirà una finestra in cui si può inserire la nostra 
informazione basica di contatto e i nostri dati personali.

 Questi dati potranno essere visti da tutti i nostri amici 
che hanno acceso al profilo.

Per salvare i dati personali e la configurazione del profilo
bisogna premere il tasto Salvare modifiche, situato 
nella parte inferiore della finestra.

Per modificare in un secondo momento l’informazione 
salvata nel profilo è sempre necessario accedere alla 
pagina Editare Profilo.



Cambiare l’immagine del profilo

Per aggiungere una nostra fotografia o l’immagine del nostro profilo è necessario solo cliccare l’opzione Cambiare immagine del
profilo, situata sotto lo spazio destinato all’immagine.

La modifica dell’immagine si può fare in qualsiasi menù della pagina Profilo.

Per cercare l’immagine da allegare al nostro profilo si può cliccare Esaminare. Dopo aver localizzato l’immagine, occorre cliccare
in Salvare modifiche.

Profilo dell’utente

Cambiare la password

Per modificare la password di accesso a VisualEconomy bisogna solo cliccare l’opzione Cambiare dati di accesso, situata sotto lo
spazio destinato all’immagine.

Anche questa modifica, come quella dell’immagine, può essere fatta in qualsiasi menù della pagina Profilo.

 

In questa finestra si devono scrivere i nuovi dati. Una volta inseriti si preme Salvare modifiche per salvare tutto.

Cambiare la password

Per modificare la password di accesso a VisualEconomy bisogna solo cliccare l’opzione Cambiare dati di accesso, situata sotto lo
spazio destinato all’immagine.

Anche questa modifica, come quella dell’immagine, può essere fatta in qualsiasi menù della pagina Profilo.

 

In questa finestra si devono scrivere i nuovi dati. Una volta inseriti si preme Salvare modifiche per salvare tutto.



Amici

Si possono cercare degli amici sia nella comunità di VisualEconomy, sia in Facebook e Twitter. A continuazione vedremo come
cercare degli amici.

    Nella pagina Profilo                       Nella finestra di inizio della sessione  

Cercare amici nella comunità di VisualEconomy

Cliccando Profilo e poi Cercare amici appare un motore di ricerca in cui bisogna solo inserire il nome con cui si è registrato in
VisualEconomy l’utente che vogliamo localizzare. Dopo averlo trovato e selezionato, clicchiamo  Aggiungere amico.

Nel caso in cui si stia cercando l’amico nella stessa finestra in cui si inizia e finisce la sessione, apparirà una lista con i primi 10
utenti, in ordine alfabetico, che appartengono alla comunità VisualEconomy.



Amici

Trovare amici in Facebook e Twitter

Per trovare degli amici in Facebook o Twitter bisogna innanzi tutto collegarsi con la rete sociale desiderata. Dopo esserci collegati,
possiamo cercare degli amici sia cliccando l’opzione Cercare Amici situata nella pagina Profilo, che nella pagina di inizio della
sessione.

Lista di amici

Vedere la mia lista di amici

Per vedere la lista di amici, bisogna cliccare la pagina Profilo e clccare nuovamente l’opzione Amici.

Il sistema di ricerca è lo stesso che si usa negli altri casi: scrivendo un nome o parte del nome ha lugo una ricerca dinamica che
ha come risultato una lista di utenti che coincidono con il nome  inserito come criterio di ricerca.

Vedere il profilo di un amico

Per vedere il profilo di un amico basta cliccare il nome dell’utente e apparirà la sua pagina di Inizio.

Cliccando la X, si può
eliminare un amico.
È necessario confermarlo
per eliminarlo defnitivamente.

Permette di ritornare al mio profilo

Se vogliamo vedere delle informazioni riguardanti
gli altri utenti, basta solo cliccare l’opzione che
permette di vedere il loro profilo .



Amici

Vedere amici di amici

Una volta entrati nel profilo di un amico, bisogna solo cliccare l’opzione Amici di... per vedere la sua lista di amici.

Muro

Pubblicare un commento nel Muro

Per scrivere un commento nel muro e condividerlo con gli 
amici bisogna cliccare Muro nel nostro profilo.

Entriamo nella finestra in cui appare il testo “Pubblicare 
      nel tuo muro”. Dopo aver scritto il testo clicchiamo Pubblicare.

Qualsiasi amico che entri a vedere il nostro profilo vedrà la lista dei messaggi con l’ultimo che abbiamo scritto. Apparirà
inoltre nella pagina Profilo -> Inizio (Ultimissime).

Allegare un Portfolio

Quando scriviamo un commento nel nostro muro o nella pagina di inizio 
possiamo allegare un Portfolio. Per poter far ciò è necessario cliccare l’icona 
della valigetta indicata nell’immagine. Per allegare un Portfolio bisogna prima
averlo reso pubblico, altrimenti apparirá questa icona:

 

Nel riquadro scriveremo l’opzione corrispondente al Portfolio da cercare e 
allegare.

Se ci siamo sbagliati, prima di premere Pubblicare possiamo eliminare il 
Portfolio dal commento premendo la X situata vicino al suo nome.

Possiamo inviare delle richieste di
amicizia agli amici dei nostri amici

Quando ci registriamo, possiamo vedere in rosso gli avvisi dei messaggi inviati dai nostri amici, sia nel nostro muro che in quello degli amici.



Muro

Una volta pubblicato, qualsiasi amico che acceda al muro potrà vedere il nostro
Portfolio. Si potrà vedere inoltre nella lista Ultimissime dei nostri amici.

Allegare Analisi

Quando scriviamo un commento nel nostro muro o nella pagina iniziale abbiamo
la possibilità di allegare un’analisi tecnica. Per far ciò occorre cliccare l’icona 
del quadrato con una linea trasversale indicato nell’immagine.

Per allegare un’analisi bisogna prima averla resa pubblica, altrimenti apparirá
questa icona     .

Possiamo allegare un’analisi tecnica realizzata da noi o da un altro membro 
della comunità: bisogna solo cercare l’analisi nell’apposito campo. Si può 
scegliere un’analisi a seconda del suo nome o del valore analizzato.

Prima di Pubblicare il messaggio nel muro, se ci siamo sbagliati è possibile 
eliminare l’analisi tecnica dal commento cliccando la X situata vicino al suo 
nome.

 

Una volta pubblicata, qualsiasi amico che acceda al muro potrà vedere l’analisi
tecnica. Si potrà vedere inoltre nella lista Ultimissime dei nostri amici.

Allegare Preferiti

Se abbiamo creato una lista di valori preferiti, possiamo allegarla a un commento nello stesso modo in cui abbiamo visto si può
allegare un Portfolio o un’analisi tecnica.

Per vedere il Portfolio basta cliccare l’icona della valigetta o il suo nome.

Per vedere l’analisi bisogna cliccare l’icona o il suo nome.

Per vedere la lista dei preferiti basta cliccare l’icona o il suo nome.



Muro

Allegare Valore

È possibile inoltre allegare al commento un’azione, nello stesso modo in cui si allega un Portfolio o un’analisi tecnica, in modo tale
che gli altri utenti possano accedere all’analisi completa di questa azione.

Vedere/Pubblicare un commento nel muro di un amico

Se vogliamo scrivere un commento sul muro di un amico dobbiamo solo entrare nel suo Profilo e cliccare Muro.

Come nel caso dei commenti che si publicano nel nostro muro, possiamo allegare un portfolio, un’analisi, etc.

Portfolio

I miei Portfolio. Creare ed eliminare un Portfolio

È possibile creare un nuovo Portfolio direttamente nella Prima Pagina, in cui appare la lista “i miei portfolio”, oppure nella pagina
di Inizio nel menù Portfolio.

Bisogna inserire il nome che vogliamo dare al Portfolio e poi premere Ok. Fatto ciò apparirà il nostro nuovo Portfolio pronto per
iniziare a operare.

   Tra poco sarà a disposizione dei nostri clienti  un manuale specifico dedicato al 
   Portfolio nella sezione dei materiali di supporto di www.visualchart.com.

Dopo aver scritto il commento bisogna cliccare
Pubblicare per poterlo vedere nel muro
del nostro amico.

Per vedere la lista dei preferiti basta cliccare l’icona o il suo nome.

Permette di eliminare il Portfolio che stiamo guardando.

Se uno dei nostri Portfolio pubblici è incluso
nel ranking, apparirà qui la sua posizione.

Per vedere il Portfolio
bisogna cliccare qui.

Permette di cancellare
un Portfolio (bisogna
accettare un’ulteriore
conferma).



Portfolio

Come pubblicare un Portfolio

Per pubblicare un Portfolio bisogna entrare nel portafoglio che si vuole rendere pubblico e cliccare l’opzione Condividere Portfolio.

Da questo momento in poi, tutti i nostri amici o i membri della comunità possono vedere l’evoluzione del Portfolio che abbiamo
condiviso. Se si sceglie l’opzione Personalizzare è possibile autorizzare un grupo di amici a modificarlo, oltre a vedere la sua
evoluzione.

Ultimissime dei Portfolio

Per conoscere le ultime attualizzazioni dei Portfolio pubblici, basta accedere al pannello Ultimissime - Portfolio, situato nella pagina
Inizio del menù Portfolio.

Sulla sinistra della pagina appaiono dei valori grazie ai quali è possibile accedere a:

- Portfolio creati da noi
- Portfolio ai quali siamo sottoscritti
- Portfolio dei nostri amici
- Top mensile, annuale e storico dei Portfolio

Ranking dei Portfolio

Si può vedere il ranking dei Portfolio cliccando in Portfolio pubblici, che appare nel menù Portfolio.

In questo ranking appaiono solo i portafogli pubblicati dai membri della comunità.

Oltre a questo ranking, nella pagina Inizio, nel menù Portfolio, appare la lista dei migliori portafogli: Top mensile, annuale e storico.

Possiamo rispondere a qualsiasi commento.

Cliccare qui per vedere ulteriori informazioni
sul Portfolio selezionato.

Cliccando questa icona appaiono
delle spiegazioni sul criterio

usato nel calcolo del ranking.

L’utente puó sottoscriversi
a un Portfolio per

controllare  la sua evoluzione.



Portfolio

I miei preferiti

Possiamo vedere e creare delle liste di azioni preferite, molto utili nel caso in cui si voglia seguire questi valori per un periodo di
tempo determinato, dato che appare l’analisi del rischio, la redditività, dati fondamentali, etc.

Per creare una lista di valori basta entrare nella PrimaPagina e cliccare I miei preferiti. Bisogna inserire un nome da dare alla lista
e premere Ok.

Dopo aver dato un nome alla lista, per aggiungere dei valori bisogna solo inserire il codice o la descrizione nell’apposita casella
situata vicino alla scritta Aggiungere valore alla lista dei preferiti. Premendo Invio oppure cliccando direttamente il valore desiderato
si aggiunge alla lista.

Analizzare un grafico

Il portale conta con un graficatore avanzato che risponde alle necessità di ogni cliente.

L’informazione si può rappresentare in varie compressioni temporali (5 minuti, 120 minuti, 1 giorno, 2 mesi, etc.) e in vari tipi di
rapresentazione grafica: lineare, barre, candlestick e istogramma.

Si possono applicare al grafico vari indicatori e usare strumenti di disegno per realizzare un’analisi tecnica e chartista completa.

Questa icona permette di condividere
la lista dei preferiti.

Cliccando questa icona
è possibile aprire il grafico, aggiungere

questo valore a uno dei nostri portafogli
oppure eliminarlo dalla lista dei preferiti.

Cercare un Portfolio

Per trovare rapidamente un Portfolio basta scrivere il suo nome nel motore
di ricerca della pagina.

Cliccando “Cercare portfolio” appare una finestra in cui si puó scrivere
il nome e il tipo di Portfolio da cercare (I miei portfolio, I miei amici,
Registrati o Pubblici).



Analizzare un grafico

Aprire un grafico

Per aprire il grafico di un simbolo si procede in questo modo.

Se si tratta di uno degli indici che appaiono nella PrimaPagina basta cliccare l’icona
        situata vicino alla descrizione dell’indice che si desidera aprire.

Se si tratta invece di una azione che appare nella pagina Mercati è necesario
cliccare l’icona della piccola freccia     situata vicino alla descrizione dell’azione
che si desidera aprire, e scegliere l’opzione Aprire Grafico Avanzato.

Creare e salvare un’analisi

Dopo aver aperto il grafico possiamo iniziare ad analizzarlo dandogli un nome, poi possiamo inserire indicatori, cambiare la
compressione, etc.

Per salvare l’analisi ora basta solo cliccare l’icona      situata nel menù degli strumenti.

Cliccando qui appare una finestra in
cui possiamo dare un nome all’analisi.

Permette di cancellare l’oggetto selezionato.

Permette di creare delle nuove analisi dell’azione che abbiamo aperto.

Condividere un’analisi

 

Cliccando l’icona       si può condividere l’analisi con tutta la comunità o solo con 
un gruppo di persone. Usando l’opzione Personalizzare abbiamo la possibilità di

dare il permesso ad altri utenti di scrivere o modificare dei commenti.

 

Permette di muovere l’oggetto selezionato.



Analizzare un grafico

Aprire un’analisi

Se abbiamo aperto un grafico, per vedere un’analisi tecnica salvata in precedenza bisogna cliccare l’opzione Aprire Analisi Tecnica.

Possiamo vedere le analisi realizzate da noi o dalle altre persone della comunità.

Bisogna solo scegliere l’opzione desiderata nel quadro di ricerca. È possibile scegliere un’analisi a seconda del suo nome o del nome
del valore analizzato.

Se non abbiamo aperto un grafico e siamo in un’altra pagina del sito web, possiamo accedere alle analisi cliccando Grafici.

Nella colonna sulla destra troviamo i nostri commenti e quelli degli altri utenti che hanno accesso alla nostra analisi.

Per poter scrivere un commento
bisogna aver salvato l’analisi tecnica.




