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giocare solo sui siti legali autorizzati da AAMS. Il gioco può creare dipendenza, le
probabilità di vincita sono disponibili sul sito AAMS.it
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Per chi è pensata la Guida BettingExchange.it
La presente guida al Betting Exchange è pensata sia per gli scommettitori esperti che
non conoscono ancora questa innovativa modalità di scommesse sia per i novizi
nell'ambito delle scommesse online. Il formato PDF ne rende semplice la consultazione e
può essere tenuta sempre sotto mano.
La guida completa è invece disponibile online sul sito BettingExchange.it ed è
costantemente aggiornata.
Infine per chi già conosce il Betting Exchange e vuole conoscere tecniche avanzate per
vincere può accedere alla sezione Strategie del sito.

Autori
La guida è prodotta dalla Redazione del sito BettingExchange.it il sito di riferimento in
Italia per le scommesse in modalità Betting Exchange. Per qualsiasi informazione o
collaborazioni è possibile mettersi in contatto con la nostra redazione tramite i canali
riportati nel sito oppure scrivendo un'email a redazione@bettingexchange.it

Bonus Betfair
Se non avete ancora un conto online è possibile aprirlo con Betfair Italia con questa
promozione (clicca qui).

Si comincia!
Per iniziare la guida betting exchange vai alla prossima pagina!
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Cosa è il Betting Exchange?
Il Betting Exchange o Punta e Banca è un nuovo modo di scommettere online che ha
già riscosso molto successo all'estero e che da Aprile 2014 è arrivato in Italia.
Cerchiamo quindi di capire cosa è esattamente il Betting Exchange e come mai molti
scommettitori professionisti lo utilizzano per guadagnare con continuità rispetto alle
scommesse online tradizionali.
Prima di tutto analizziamo la parola Betting cioè “scommesse” e Exchange cioè
“scambiare”, si tratta quindi della possibilità di scambiare scommesse direttamente tra
gli utenti senza passare per il bookmaker. Infatti nella modalità classica delle scommesse
online è possibile puntare contro il banco (bookmaker), in questo caso invece con il
Betting Exchange è possibile scommettere contro altri utenti. Il bookmaker offrirà solo la
piattaforma per far incontrare gli utenti e prenderà una piccola commissione solo sulle
vincite, in genere tra il 2% e il 5% massimo.
Ogni utente può decidere se “bancare” o se “puntare” una quota per questo motivo in Italia
il Betting Exchange è anche conosciuto con il termine “Punta e Banca” (in inglese Back
and Lay). Quando si punta si assume il ruolo del classico giocatore che fa la scommessa
mentre quando si banca l'utente assume le caratteristiche similari ad un bookmaker.
Sarà tutto più chiaro andando avanti con questa guida dove faremo toccare con mano
come funziona il Betting Exchange passo passo per consentire a tutti di ottenere il
massimo da questo nuova modalità di gioco.
Vogliamo però prima regalarvi subito una preview della potenza del Punta e Banca
mostrandovi questa schermata.

Se non avete mai visto la piattaforma betting exchange questa schermata vi sembrerà
ostica. Vi diciamo solo che questo è un esempio di vincita certa a prescindere se il
Manchester United vinca o meno. La sezione blu è la scommessa fatta in Punta mentre
quella in rosa è la sezione in Banca. Realizzando questi due tipi di scommesse (una punta
e una banca) si avrà una vincita certa di 37 euro a prescindere dall'esito finale.
Leggendo questa guida di introduzione al betting exchange saprete perché e soprattuto
come fare! ;-)
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Punta e Banca VS Scommesse Classiche
Chiariamo in questa sezione quali sono le differenze con le scommesse tradizionali (in
genere sintetizzato con Sportbook).
Partiamo quindi con l'analisi dei pro, dei contro e cerchiamo di specifica quali sono i punti
di forza di ciascuna tipologia di scommesse.

Soggetti interessati
La prima differenza è di natura tecnica, i soggetti interessati nelle scommesse classiche
sono due, il bookmaker che propone le quote e lo scommettitore, nel Bet Exchange invece
sono tre le figure interessate: l'utente che banca la scommessa, quello che punta e il
sito internet dell'operatore che offre la piattaforma software. La scommessa quindi nel
Betting Exchange avviene tra giocatori e non contro un bookmaker.

Bancare le scommesse
La possibilità di bancare le scommesse e quindi avere una funzione simile a quella di un
bookmaker è specifica delle piattaforme di exchange. Le scommesse tradizionali invece
consentono solo di puntare le scommesse.

Scommesse singole e multiple
Il Bet Exchange prevede di puntare e bancare scommesse singole a differenza delle
scommesse tradizionali non è quindi possibile effettuare utilizzare le scommesse multiple,
cioè le schedine che hanno più di un evento in schedina. Gli scommettitori che sono
abituati a fare giocate con più partite per sfruttare i bonus multipla si troveranno meglio
con i bookmaker tradizionali piuttosto che con l'exchange. Infatti avere una scommessa
multipla sull'exchange non ha molto senso in quanto non si sfrutta appieno la caratteristica
principale che è quella di poter effettuare il trading.

Trading e coperture
Uno dei punti di forza del Betting Exchange è quello di poter fare il trading sportivo e far si
quindi di poter acquistare e rivendere quote in qualsiasi momento per trarne una vantaggio
dalle oscillazioni dei suoi valori come se fosse un mercato azionario delle scommesse.
Con la stessa logica è possibile in alcuni casi in cui l'evento non sta andando come
previsto poter effettuare delle coperture in maniera molto semplice. Le scommesse
tradizionali di natura non consentono di fare trading e non consentono di fare coperture
con semplicità, è possibile farlo, ma tecnicamente richiedono procedure troppo complicate
e poco pratiche che non sono nemmeno paragonabili alla semplicità e velocità di utilizzo
dell'exchange.
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Offerta di gioco
Sebbene anche sull'exchange sia possibile potenzialmente puntare e bancare su qualsiasi
tipologia di scommessa non è sempre detto che la giocata possa essere abbinata, dipende
molto dalla liquidità, quindi dalla presenza o meno di molti utenti presenti sull'evento
interessato. In genere per i big match la liquidità è sempre molto alta ed è praticamente
possibile coprire qualsiasi tipologia di scommessa mentre nelle partite minori possono
mancare delle quote.
Con le scommesse tradizionali invece i bookmaker coprono una totalità maggiore di offerta
di gioco in termine di tipologie quote anche su eventi meno importanti.
In realtà ci sono alcune situazioni limite in cui il Betting Exchange propone più quote
rispetto ai bookmaker tradizionali e questo avviene in genere quando un sito di
scommesse classico non si fida di un evento magari per scarsa conoscenza del mercato o
per il sospetto di combine, come ad esempio nelle ultime giornate di campionato di Serie
A.

Professionisti delle scommesse
Sebbene come molti scommettitori su questo sito sia possibile essere professionisti delle
scommesse utilizzando le piattaforme tradizionali il Betting Exchange grazie alla facilità di
effettuare il trading e alla sua libertà di movimento è per sua natura più adatto a questa
tipologia di utenti.
Quindi gli scommettitori professionisti amano puntare e bancare scommesse spesso
utilizzando la tecnica dello scalping già conosciuta nell'ambito finanziario.

Apprendimento
Entrambe le tipologie di scommesse possono essere utilizzate sia dai neofiti che dai
professionisti, la diceria per cui si debbano per forza prima conoscere le scommesse
classiche prima di passare all'exchange è errata. Sicuramente il Punta e Banca richiede
un livello di apprendimento e di esperienza maggiore ma questo non significa che un
neofita debba iniziare prima con quelle tradizionali. Quello che è vero invece è che è
necessario un tempo mediamente più lungo per utilizzare al meglio il Betting Exchange
rispetto alle scommesse tradizionali. A tal fine il nostro sito vi fornisce tutto il supporto per
farvi diventare degli ottimi trader.

Quanto si guadagna
Si guadagna di più con il Punta e Banca o con le scommesse tradizionali? Questa è una
delle domande pervenute e la risposta è che non esiste un sistema migliore. Quello che si
può dire è che sia più facile, per un trader ben preparato, vincere le scommesse e
guadagnare soldi rispetto ad uno classico. Si parla quindi eventualmente di "facilità" non di
"somme".
Consigliamo di vedere questo articolo di approfondimento Quanti soldi si guadagnano con
il Betting Exchange?
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Conclusioni
Facciamo quindi un quadro di riepilogo per capire le differenze tra il Bet Exchange e le
scommesse tradizionali.

In conclusione possiamo dire che molto dipende dalla tipologia di giocatore, in genere uno
scommettitore occasionale può preferire lo Sportbook classico mentre il professionista in
genere è un trader che preferisce le possibilità offerte dal Betting Exchange. Rimane il
fatto che solo provando entrambi i sistemi è possibile dare un giudizio personale, sarebbe
infatti troppo facile per noi che amiamo il Punta e Banca esprimere i nostri favori. Come al
solito invece diamo un giudizio imparziale e onesto.
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I Vantaggi del Betting Exchange
Andiamo ora a vedere quali sono i vantaggi del Betting Exchange rispetto ai bookmaker
tradizionali per capire il segreto del suo successo all’estero e come mai c’è tanta attesa
per la sua introduzione in Italia.

1. Possibilità di bancare le scommesse
Il primo vantaggio con il Betting Exchange è dato dalla possibilità da parte degli utenti di
poter bancare le scommesse, quindi in pratica di avere la funzione simile a quella dei
bookmaker e poter decidere a quale quota dare un certo evento. La possibilità di bancare
scommesse non è possibile con i bookmaker tradizionali e quindi questo è un primo punto
di forza del Betting Exchange che lo rende unico nel settore delle scommesse sportive.

2. Quote mediamente più alte
Le quote nei bookmaker tradizionali sono realizzate dagli esperti di settore, i quotisti, sono
loro a decidere quindi a fare da banco. Nel Betting Exchange invece sono gli utenti che
possono oltre che puntare anche bancare le scommesse, questo da si che la variabilità sia
molto più alta di quella tradizionale. Addirittura per uno stesso evento possono esserci più
quote date da utenti diversi.
Questo fa si che spesso le quote del punta e banca sono più alte rispetto ai bookmaker
tradizionali.

3. Commissioni pagate solo quando si vince
In aggiunta al vantaggio del punto precedente, la quota presente sulla piattaforma di
Betting Exchange non include in partenza il guadagno da parte del bookmaker infatti la
commissione è pagata solo se si vince. Si tratta inoltre di una commissione minima che va
dal 2% al 5% del vinto a seconda del bookmaker.

4. Possibilità di vendere le scommesse aperte
Con il Betting Exchange è possibile chiudere in qualsiasi momento la scommessa aperta e
trarne un profitto, basta che ci siano uno o più utenti disposti a comprare la propria
giocata. Facciamo conto ad esempio di aver deciso di puntare su un Inter – Chievo Verona
sul 2 del Chievo dato a 10.00 e facciamo conto che la squadra veronese segna lo 0-1 al
60′ minuto a quel punto in modalità live è probabile che la vittoria del Chievo scenda a
2.00 ci sono ben 8 punti di differenza tra la quota a quanto l’abbiamo acquistata noi e la
quota corrente. A quel punto possiamo vendere la quota a qualcun altro disposto a
comprarla, non vinceremo la posta piena ma avremo una vincita sicura dopo 60′ minuti e a
quel punto il “problema” sarà dell’altro utente. Come dire, ci si accontenta di guadagnare di
meno ma si ha una vincita certa.
Questo principio della possibilità di rivendere le quote aperte fa si che il Betting Exchange
sia noto oltre che con il nome di Punta e Banca anche con quello di Scambio Scommesse,
Trading Scommesse o Borsa Scommesse. Se prendiamo l’accezione economica,
possiamo considerare le scommesse del Betting Exchange proprio come delle azioni in
nostro possesso che possono subire variazioni in continuazione e possiamo trarne
benefici dalla loro oscillazione. La tecnica per cui è possibile aprire diverse posizioni
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bancando e puntando quote e rivenderle per trarre vantaggi, anche minimi, dalla loro
oscillazione è conosciuto con il nome di Scalping.

5. Facilità di copertura delle scommesse
Collegandoci al vantaggio sopra indicato, rispetto ai bookmaker tradizionali il Punta e
Banca consente di poter diminuire le perdite attraverso la chiusura della posizione
anticipata. Se abbiamo ad esempio giocato 50 euro su una scommessa e questa non sta
andando nella direzione da noi prevista possiamo provare a chiuderla rivendendola e
cerca di limitare la perdita a 30 o 40. Quanto si perde o si vince dipende dalla quota, una
volta che il Betting Exchange sarà attivo sarà più facile spiegare queste tecniche
attraverso i nostri esempi pratici che saranno di volta in volta aggiornati.

6. Possibilità di guadagnare prima dell'inizio
La possibilità di bancare e puntare scommesse in modalità live in qualsiasi momento offre
una opportunità unica di poter ottenere un vantaggio e di chiudere una scommessa aperta
prima che inizi l’evento. In sintesi possiamo dire che questo vantaggio è una variante del
punto 4, solo che invece di avere un margine di guadagno durante la gara si può vendere
la quota prima che inizi il match stesso. Sia chiaro che non è facile ma tecnicamente è
possibile. In gergo tecnico si parla della possibilità di fare soldi attraverso il “prematch”. Si
tratta di una casistica molto particolare e che avremo il piacere di spiegare nel dettaglio
nelle strategie per vincere e guadagnare con il Betting Exchange una volta che sarà
disponibile in Italia.

Svantaggi del Betting Exchange
Per completezza di informazione è opportuno soffermarsi anche su quali sono gli
svantaggi del Betting Exchange che per nostra fortuna sono pochi.
Il primo svantaggio è che non si possono effettuare scommesse multiple con il Betting
Exchange bensì si possono fare solo scommesse singole. Più precisamente le
scommesse multiple sono presenti ma perdono la loro efficacia naturale di poter essere
scambiate tra gli utenti, si comportano quindi come nel caso di un bookmaker tradizionale.
Il seconda svantaggio è che per avere un buon punta e banca serve una importante
liquidità, cioè significa che bisogna avere tanti scommettitori che giocano sulla stessa
partita, in genere questo problema è inesistente per le partite o per i campionati più
importanti mentre diventa un limite nei campionati minori e comunque per i match più
sconosciuti. Per questo motivo il tema della liquidità nel betting exchange è fondamentale.
Uno dei rischi per il successo del Betting Exchange in Italia è proprio legato a questo
aspetto.

Considerazioni finali sui vantaggi
I vantaggi sono di gran lunga superiori agli svantaggi e che la scelta di AAMS di introdurre
il Punta e Banca in Italia è sicuramente una bella novità per tutto il settore delle
scommesse sportive, saranno sia gli utenti che i bookmaker a trarne i benefici.
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Puntare una scommessa
Andiamo a vedere nel dettaglio il funzionamento del Betting Exchange utilizzando anche
gli screenshot della piattaforma, prendiamo come punto di riferimento il sito Betfair che è il
leader del settore.
Le due attività principali sono il puntare una scommessa e il bancare una scommessa
iniziamo con spiegare come si effettua la puntata.

Ecco uno screenshot di come si presenta Betfair, prima di puntare gli occhi sulle quote è
possibile notare che in alto a sinistra è riportata la dicitura “Punta e Banca” per questo
motivo in Italia ha preso piede questo termine familiare per descrivere il Betting Exchange.
Spiegheremo il funzionamento di quel checkbox più avanti quando diremo come bancare
una scommessa. Per il momento è interessante notare che di default è attiva la sola
possibilità di puntare una scommessa ed è possibile notare che ci sono 3 colonne nella
sezione quote nella categoria “Punta”.
In questo caso le quote corrispondono ai classici 1×2 ma esiste una differenza sostanziale
rispetto ai bookmaker tradizionali, la profondità di mercato, sono presenti infatti più quote
anche per la stessa tipologia di giocata.
Ad esempio per la vittoria della Juventus abbiamo le quote da 1.70 a 1.72, questo perché
come detto le quote sono determinate dagli utenti, ed è possibile capire meglio il
meccanismo andando a vedere la liquidità riportata sotto ciascuna quota. Ad esempio
sotto la quota 1.72 della Juventus c’è un volume di 11.204 € (per comodità ora parleremo
sempre di euro anche se nella simulazione gli importanti sono in dollari). Questo vuol dire
che c’è stato un volume totale di scommesse abbinate pari a quella cifra.
Se decidiamo comunque di puntare sulla Juventus vincente il sistema ci assegnerà
automaticamente la migliore disponibile, quindi in questo caso 1.72.
Un altro dato utile è la cifra riportata in alto a destra relativo all’intero volume di
scommesse abbinate, in questo caso 469.969 euro. Vuol dire che c’è parecchia liquidità su
questo mercato, cioè ci sono molti giocatori che stanno puntando o bancando sulla partita.
Per il resto puntare su una scommessa con il Betting Exchange non è molto differente da
quello tradizionale, infatti basta cliccare sulla quota di nostro interesse, nel nostro caso
3.95 e comparirà una schedina su cui decidere l’importo da giocare.
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Se puntiamo 10 euro sulla quota del pareggio data a 3.95 vinceremo 29,50 euro (39,5010=29,50).
Quindi puntare una scommessa con il Punta e Banca di Betfair è molto semplice e
consente di determinare anche la profondità del mercato che ci potrà essere utile quando
diventeremo più esperti del Betting Exchange e inizieremo a fare il trading delle
scommesse. Andiamo ora a scoprire invece una delle caratteristiche più peculiari del
Betting Exchange, la possibilità di bancare una scommessa.
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Bancare una scommessa
Ora che abbiamo visto come puntare una scommessa vediamo come è possibile bancare
una scommessa con Betfair. Quando si parla di “bancare” un risultato significa che
vestiamo i panni del “bookmaker” e quindi puntiamo contro un evento. Ad esempio dire
che vogliamo bancare il Napoli significa che pensiamo che la squadra partenopea non
vincerà. Quindi il ragionamento più logico è pensare “L’evento su cui banco non si
verifica”.
Per abilitare la possibilità di bancare scommesse dobbiamo selezionare il flag che
abbiamo visto precedente: “Punta e Banca”. Ecco come si presenta la schermata una
volta fatto clic sulla checkbox.

Betfair presenta ora non solo le quote 3 colonne “Punta” ma anche 3 colonne “Banca”.
Il funzionamento delle quote Banca va nel senso inverso rispetto a quelle Punta, ad
esempio se prendiamo sempre come esempio le quote sulla Juventus per il punta il
sistema da 1.70 a 1.72 ci offriva la più alta a 1.72, ora invece il sistema suggerisci come
default la più vantaggiosa per l’utente che è 1.73.
Se decidiamo di bancare la Juventus,
cioè pensiamo che i bianconeri non
vinceranno, possiamo cliccare su 1.73
e quello che si aprirà sarà un pannello
simile al seguente.
Come prima cosa il sistema ci aiuta a
ricordare “Stai scommettendo che la
Juventus NON SIA vincente” anche su
questo ormai dovrebbe essere chiaro,
bancare significa andare contro un
evento.
A questo punto bisogna decidere quanto si vuole vincere, ad esempio se vogliamo vincere
30 euro dobbiamo inserire questo importo nella colonna “Scommessa di punta” e il
sistema ci indicherà quanto sarà la nostra responsabilità, cioè quanti soldi sul conto sono
necessari, in questo caso 21.90 euro.
Se vinciamo la scommessa bancata quindi la Juventus non vince avremo vinto 30 euro, se
invece la Juventus vincerà avremo perso 21.90 che sono i soldi della posta che abbiamo
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messo a disposizione.
Questo meccanismo quindi è differente dalla classica logica del puntare una
scommessa, nel bancare una scommessa si decide a priori quanto si vuole vincere e il
sistema ci restituisce l’importo che dobbiamo mettere a disposizione. Quando banchiamo il
nostro obiettivo è cercare di ottenere la quota più bassa possibile, infatti la nostra
responsabilità (i soldi che dobbiamo quindi mettere per fare la giocata) diminuiscono al
diminuirsi della quota.
Il bello del Betting Exchange è come
detto che siamo noi scommettitori a
decidere le quote, quindi come potete
notare sotto al campo “Quota di Punta”
è messa la quota di 1.73 ma possiamo
editarla modificandola nella cifre che
vogliamo.
Ad esempio se si decide di bancare la
Juventus a 1.50 modificando a mano
quell’importo avremo la situazione
riportata a schermo. In pratica se vogliamo offrire agli altri scommettitori Betfair una quota
di 1.50 e vogliamo vincere 30 euro dobbiamo mettere a disposizione 15 euro come
responsabilità. Il rischio quindi diminuisce rispetto all’ipotesi di 1.73 da 21.90 euro a 15
euro.
Ora che abbiamo spiegato come puntare e bancare scommesse è importante introdurre il
concetto di abbinamento.
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Abbinamento delle scommesse
Perché non bancare subito alla quota più bassa?
Ad esempio perchè non bancare a 1.50 invece che a 1.73?
Questa potrebbe essere una domanda logica, la risposta è semplice, non è detto che la
scommessa bancata a 1.50 sia abbinata. Spieghiamo quindi il concetto di abbinamento
delle scommesse nel Betting Exchange. Quando offriamo la quota la immettiamo come
proposta sul mercato, diciamo che abbiamo messo a disposizione 15 euro (la nostra
responsabilità) ad una quota di 1.50. Se nessuno vuole puntare sulla Juventus ad una
quota di 1.50 la nostra scommessa rimarrà non abbinata e quindi sarà annullata. Non si
perderà e non si vincerà nulla semplicemente perché la scommessa non è mai partita.
Dopotutto chi scommetterebbe sulla Juventus su una quota di 1.50 quando la maggior
parte degli utenti la offrono già a 1.72?

Liquidità delle scommesse
Introduciamo allora un altro concetto per chiarire meglio il discorso
di abbinamento delle scommesse punta e banca: la liquidità nel
Betting Exchange.
Abbiamo anticipato prima che l’importo riportato sotto le quote
indica la quantità totale tra tutti gli scommettitori (trader) che hanno
messo a disposizione. Rivediamo un attimo un dettaglio della
precedente schermata, quella con la quota banca a 1.73.
Se vedete sotto la quota di 1.73 è riportato 3.894 euro, significa che c’è una liquidità totale
di quell’importo e che quindi se decidiamo di bancare i nostri 30 euro riusciamo a rientrare
all’interno di questo intervallo e la scommessa sarà subito abbinata.
Questo perché già c’è liquidità sufficiente per quella quota di 1.73. Qualsiasi quota sotto
a 1.73 non ha liquidità in questo momento, infatti Betfair propone la quota più bassa a cui
è disponibile una liquidità. Quindi si è possibile inserire una quota di 1.50 ma molto
probabilmente nessuno la prenderà. Se si vuole si potrà giocare una quota più bassa da
1.73 ma non molto distante, ad esempio 1.72 o 1.71.
Sia chiaro comunque che in teoria se proprio vogliamo fare la bancata a 1.50 possiamo
farlo sin da subito e Betfair la metterà a disposizione del mercato degli altri scommettitori,
se nessuno poi deciderà di scommettere su quella quota allora semplicemente la
scommessa sarà non abbinata e quindi nulla. Se Betfair invece nota che che per una
scommessa “punta” c’è una corrispettivo “banca” abbina in automatico la scommessa e da
quel momento in poi la giocata è attiva.
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Scommessa abbinata successivamente
Una cosa importante che spiegheremo più avanti quando spiegheremo nel dettaglio il
concetto di Trading Sportivo è che anche se la scommessa non viene abbinata subito
potrà esserlo successivamente. Quindi ad esempio facciamo conto che ci troviamo sul
Live e la partita gira a favore della Juventus magari per una espulsione del Napoli e quel
punto allora ci sarà un generale ribasso delle quote per i bianconeri vincenti e la bancata a
1.50 potrebbe essere presa.
Come detto comunque spiegheremo nel dettaglio questi fenomeni e le migliori strategie
per vincere con il Betting Exchange più avanti in questa guida per il momento ci interessa
spiegare passo passo il suo funzionamento e introdurre tutti gli strumenti a disposizione.

Scommessa parzialmente abbinata
Può esistere poi un caso ibrido, una scommessa parzialmente abbinata, facciamo conto
per la nostra giocata, la liquidità riportata sotto la quota non sia sufficiente. Ad esempio, in
via teoria immaginiamo che invece di 3.894 sotto 1.73 sia riportato solo un valore di 10
euro. A quel punto tornando all’esempio di prima e alla nostra responsabilità di 21.90 euro
se questa situazione dovesse accadere avremmo 10 euro subito abbinate mentre 11.90
non sarebbero abbinate subito ma rimarrebbero sul mercato e abbinate successivamente.
In linea di massima comunque per piccoli importi questo problema della scommessa
parzialmente abbinata non si verifica, è una problematica più normale su cifre importanti.

Ora che abbiamo spiegato i concetti preliminare di Punta e Banca possiamo fare degli
esempi pratici per guadagnare con il betting exchange attraverso le strategie testate
personalmente dalla nostra community di trader esperti.
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Scalping
Ci sono tanti modi per utilizzare il Betting Exchange per realizzare profitti e la logica
generale è quella di cercare di ottenere un guadagno tramite l'oscillazione delle quote.
Come prima strategia quindi vogliamo introdurre lo Scalping una delle strategie più diffuse
sulle piattaforme di Betting Exchange.
Fare lo scalping potrebbe essere letto letteralmente come “fare lo scalpo” dall’inglese “to
scalp” ma nell’ambito della borsa e del trading finanziario consiste nella tecnica per cui
si specula su tanti piccoli movimenti di mercato cercando di avere un guadagno dalla
oscillazione delle quote (posizioni).

Trading delle scommesse
Abbiamo già detto che il Betting Exchange può essere considerato come una sorta
di Trading Sportivo o (borsa delle scommesse) dove le quote offerte dai trader (gli utenti)
in modalità punta e banca sono in continuo movimento.
Lo scalping sfrutta proprio questi movimenti (oscillazioni) per trarre un profitto. Andiamo
ora a spiegare nel dettaglio come funziona questa tecnica con degli esempi pratici, prima
però dobbiamo introdurre due concetti: la posizione e il tick.

Posizione
Ogni giocata fatta da un trader, sia questa in modalità back (punta) o lay (banca), si
chiama posizione e consiste in una quota. Ad esempio una posizione può essere bancare
la squadra A a 1.40 oppure puntare la squadra B a 3.50. La nostra posizione sarà nel
primo caso 1.40 in modalità Banca (lay in inglese) e nel secondo caso sarà invece 3.50 in
modalità Punta (back in inglese).

Tick
Il tick è la minima variazione decimale di una quota, ad esempio se una quota è 1.80 e
diventa di 1.81 allora c’è stato un tick di rialzo. Se la quota passa da 1.80 a 1.85 allora c’è
stata una variazione di 5 tick verso l’alto, viceversa se dovesse scendere a 1.70 allora c’è
un ribasso di 10 tick.
In pratica il valore delle quote delle scommesse sportive nel Betting Exchange corrisponde
al valore dei titoli in borsa. L’oscillazione di questi valori ci consentiranno di poter effettuare
il trading, cioè la vendita o l’acquisto delle posizioni e ottenere così un guadagno.
Il trading lo possiamo fare sia in modalità Punta che Banca e il meccanismo è semplice e
lo descriviamo di seguito, i casi sono due da Punta a Banca e da Banca a Punta.
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Scalping da Punta a Banca

Se puntiamo su una quota allora potremo fare lo scalping se questa scenderà di almeno
un tick. Ad esempio se puntiamo 100 euro sulla Roma vincente a 1.80 e questa scende a
1.79 allora potremo bancare 100 euro su 1.79. In questo caso avremo il guadagno di un
euro se la scommessa andrà nella direzione prevista, quindi la vittoria della Roma, in
qualsiasi altro risultato invece non perderemo nulla.

Scalping da Banca a Punta

In questo caso si applica la logica inversa a quella precedentemente riportata, inizialmente
bancheremo una quota e poi quando questa si alzerà ci punteremo sopra.
Facciamo un esempio pratico, banchiamo l’Osasuna (quindi in pratica puntiamo contro il
fatto che vinca) a 2.80 nel momento in cui la quota sale a 2.82, possiamo fare lo scalping
facendo Punta su quest’ultima quota. A quel punto avremo una vincita di 2 euro se il
nostro budget è sempre di 100 euro. Se invece l’Osasuna vincerà il match perderemo la
scommessa ma non avremo nessuna perdita.

Commissioni
Per semplicità abbiamo riportato i guadagni lordi, in realtà su tutte le vincite ottenute da
ogni trade, quindi da ogni chiusura di posizione, si applicheranno le commissionipreviste
dalla piattaforma di Betting Exchange che in genere sono intorno al 5%, queste dipendono
dal bookmaker.
Comunque sia sono minime rispetto al guadagno e quindi ad esempio se tramite la
strategia dello scalping in una giornata facciamo un utile lordo di 200 euro e la
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commissione è del 5%, l’utile netto sarà di 190 euro.

Svantaggi
In genere chi opera con la tecnica dello scalping ha bisogno di muovere cifre importanti
perché trae beneficio da singoli spostamenti di tick, questo può essere sia una forte
limitazione per la maggior parte degli utenti sia un grosso rischio nel caso in cui si sbagli la
direzione della scommessa.
Inoltre chi utilizza questa tecnica opera su molte partite contemporanee al giorno
richiedendo una sforzo in termini di concentrazione e in termini orari molto elevati,
perdendo la “poesia” della scommessa.
Gli scommettitori che invece vogliono trarre il massimo del profitto dal Punta e Banca
senza utilizzare lo scalping possono utilizzare le numerose strategie betting exchange che
abbiamo messo a disposizione.
Per vedere le strategie betting exchange clicca qui
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Trading Prematch
(Fare soldi prima che inizi l'evento)
Vantaggi
Proviamo a capire prima di tutto quali sono i vantaggi di un Trading Prematch.
Prima di tutto possiamo fare soldi senza che la partita sia nemmeno iniziata infatti con
questa strategia il nostro obiettivo è cercare di ottenere un profitto con le oscillazioni
prima dell’inizio dell’evento.
Un secondo vantaggio è che se abbiamo piazzato una scommessa nella modalità
Prematch ma poi non siamo riusciti a chiuderla, abbiamo comunque la possibilità di
recuperare la situazione in modalità Live.

Svantaggi
Naturalmente ci sono anche degli svantaggi altrimenti questo metodo per vincere sarebbe
troppo bello per essere vero.
Prima di tutto le oscillazioni delle quote prematch in genere non sono troppo elevate,
quindi in termini di tick sarà possibile guadagnare pochi tick se non addirittura avere una
perdita iniziale che dovremo poi provare a recuperare in Live.
Secondo punto proprio per il fatto che i tick sono pochi in genere si effettuano delle
scommesse in Punta o in Banca in modalità prematch inserendo cifre importanti, serve
quindi molto capitale in termini finanziari, con dei rischi quindi molto elevati.

Come realizzare un trading Prematch
Cerchiamo di capire come ottenere un profitto mentre le squadre sono ancora in viaggio
con il pullman, quando lo stadio è vuoto o mancano pochi minuti prima della partita
durante il riscaldamento dei giocatori.
Come al solito cerchiamo di offrirvi sempre i migliori consigli per il Betting Exchange e
quindi ora vi spiegheremo la strategia con un esempio pratico prendendo una partita di
calcio del campionato belga KV Kortrijk – Standard Liegi che abbiamo monitorato per voi.
Alle ore 11.30 questa era la situazione:
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Lo Standard Liegi veniva offerto alle 11:30 a 1.90, a nostro modo di vedere la quota della
squadra era destinata a scendere. Questo era dovuto alla nostra esperienza nel trading
sportivo anche se in realtà il grafico dell’andamento delle quote che si ottiene cliccando
sull’icona accanto al nome della squadra non era particolarmente indicativo.
Suggerimento: come interpretare l’andamento dei grafici betting exchange

Come è possibile vedere dal grafico le quote sono partire intorno a 1.89 poi sono salite
fino a 2.00 e poi erano scese di nuovo intorno a 1.90. La nostra idea era che comunque
con l’approssimarsi del match la quota sarebbe scesa e quindi avremmo potuto fare un
trading prematch sia pur di pochi tick ottenendo un guadagno certo senza fatica.
Se ciò non fosse successo avremmo potuto comunque tenere la quota nella modalità Live
dopotutto avevamo puntato sulla squadra favorita.
Quindi abbiamo scelto questa strategia, puntare 100 euro su 1.90 e bancare a 1.85 sin
da subito. In questo modo come è possibile vedere dalla seguente immagine avremmo
avuto un guadagno di 5 tick se in qualsiasi momento la quota banca fosse scesa da 1.91 a
1.85, quindi per intenderci 5 euro di guadagno.
Più precisamente vinceremo 5 euro nel caso in cui lo Standard Liegi vinca. Altrimenti se
non vincerà andremo in VOID, cioè non ci sarà nè un guadagno ne una perdita, infatti ai
100 euro che abbiamo vinto con la bancata dobbiamo togliere i 100 euro iniziale messi
sulla puntata, quindi 100-100 = 0 (void).
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Da notare che nella simulazione riportata mentre la quota a 1.90 essendo già disponibile è
stata subito piazzata, l’altra scommessa, la bancata a 1.85 era stata inserita nel sistema
ma non ancora abbinata. Infatti se tornerete in alto vedrete che la quota Banca dello
Standard Liegi era data a 1.91.
Il fatto di piazzare subito però anche la quota Banca a 2 vantaggi, prima di tutto le
piattaforme di Betting Exchange daranno priorità a chi prima ha inserito la scommessa per
effettuare gli abbinamenti. In secondo luogo avendo deciso a priori quanto volevamo
guadagnare ci siamo permessi il lusso di non guardare costantemente le quote, quando la
quota fosse scesa a quel punto avremmo avuto il guadagno anche se non eravamo
davanti al PC. Bello vero eh!
Ai fine della guida abbiamo comunque monitorato la situazione e questo è stato
l’andamento delle quote.
Ore 13:30: la quota banca era ancora a 1.91, quindi dopo 2 ore non siamo riusciti a
chiudere il trade.
Ore 15:30: la quota banca scende a 1.86 siamo vicini alla chiusura del trade.
Ore 15:45: la quota banca scende a 1.85, chiusura del trade! Guadagno di 5 euro.
A puro titolo didattico abbiamo poi continuato a monitorare la quota banca per capire fino a
quanto sarebbe scesa, ebbene, avevamo visto molto bene la quota è continuata a
scendere fino alle 18:50 arrivando a 1.73. Quindi rispetto ai 1.91 iniziali è scesa di ben 18
tick! Ecco la situazione della partita che inizia alle ore 19:00:
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Conclusioni
Ricordiamo sempre che bisogna giocare con moderazione e che solo tanta
esperienza nel settore delle scommesse sportive e un controllo assoluto della
nostra psicologia possono aiutare a scegliere le giuste partite e minimizzare i rischi. Il
nostro obiettivo è quello di fornire tutte le migliori strategie per vincere con il Punta e
Banca, sta a voi capire quale è quella che più calza con le vostre caratteristiche. Questo
esempio di trading prematch sul calcio è stato molto apprezzato dagli utenti del nostro sito.
Il massimo vantaggio dal Trading Prematch si può ottenere durante l'Early Market quindi
appena l’evento inizia ad ottenere le quote, in genere diversi giorni prima del match.
Come abbiamo visto in questo caso avremmo potuto avere un guadagno di 18 tick ma
abbiamo preferito alle 11:30 impostare un termine di 5 tick sicuri, sta alla vostra sensibilità
capire quanto investire e quanto attendere. Uno scommettitore che ama di più il rischio
avrebbe potuto aspettare a chiudere il trade cercando di trarre il maggior profitto,
addirittura avrebbe potuto di scegliere di entrare nella modalità live avendo un “bonus” di
18 tick. Sta a voi scegliere. Noi stiamo dando la nostra conoscenza e i nostri migliori
suggerimenti, poi ognuno di voi avrà il suo modo di agire.
Voi che avreste fatto vi sareste fermati a 5 tick senza guardare l’andamento delle quote o
avreste monitorato continuamente il trend?
L’importante è il sapere e noi di BettingExchange.it siamo qui per questo, per essere la
vostra guida al Punta e Banca in Italia.
Per ulteriori strategie per vincere con il Punta e Banca clicca qui
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Strumenti del sito BettingExchange.it
La presente guida nasce come introduzione al Punta e Banca per maggiori informazioni e
per un quadro approfondito potete consultare la
sito BettingExchange.it.

guida completa disponibile sul

Di seguito riportiamo alcuni link e strumenti utili per tutti gli scommettitori:

Registrazione Betfair
Betfair è il leader del mercato del Punta e Banca, il sito è autorizzato da AAMS e legale.
Clicca qui per registrarti subito al sito Betfair

Calcolatore Online
Tramite il calcolatore online è possibile fare delle simulazioni pratiche di utilizzo del Betting
Exchange e determinare le vincite possibili in base alle quote.
Clicca qui per accedere al calcolatore online Betting Exchange
Se si preferisce una versione in formato Excel clicca qui

Strategie Betting Exchange
Tramite la community degli scommettitori di BettingExchange.it abbiamo raccolto e
pubblicato le migliori strategie per fare trading con il punta e banca.
Clicca qui per vedere le strategie betting exchange

Aggiornamenti Gratuiti
Per avere tutte le informazioni sul betting exchange e non perderti nemmeno un articolo
pubblicato dalla redazione di BettingExchange.it puoi seguirci tramite i nostri social
ufficiali. Scegli il metodo che preferisci.
Già oltre 6.000 persone ci seguono tu cosa aspetti?
Facebook
Twitter
Google+
Newsletter
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Ora disponibile!
Libro “Guida Betting Exchange”
Manuale pratico per vincere con il Punta e Banca

Ora disponibile il libro completo, per acquistarlo da
Amazon.it clicca qui:
http://amzn.to/1gZVNB2
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