
GUIDA ALLA RICERCA



1
Scaricare mini editor e file della/e 

Vostra/e Squadra/e

Link: Editor Rose File 
Editor Rose

http://bit.ly/RIO20_EditorRose
http://bit.ly/RIO20_FileEditorRose


2
Capire come funziona il mini editor

Leggere le novità della ricerca di FM20

Link: Guida alla 
ricerca

http://bit.ly/RIO19_GuideRicerca


3
Contattare il Capo-Squadra/Serie e 
postare un messaggio nel gruppo 

facebook della squadra

Link: Ricercatori Caposquadra
Caposerie

Gruppi
Facebook

http://www.panoz.it/FMitalia/View_Ricercatori_FM2020.asp
http://bit.ly/RIO20_CapiView
http://bit.ly/RIO18_GruppiFB


4
Controllare la rosa di fine stagione e 

segnalare i trasferimenti per la stagione 
2018/19 al caposquadra



5
Controllare le CA16 delle squadre e 

suggerire sul gruppo facebook le CA 
dei giocatori

Link: CA16 FM20

CA16

http://bit.ly/RIO20_CA16v1


6
Modificare gli attributi dei giocatori 

rendendo la CA il più possibile 
coincidente con la RCA

Link: Player 
Abilities

Attributi 
giocatore

http://www.panoz.it/FMItalia/Downloads/Ricerca/FM20_Guida_Completa.htm#_Pos_-_Abilit%C3%A0,
http://www.panoz.it/FMItalia/Downloads/Ricerca/FM20_Guida_Completa.htm?#page55


7
Rivedere i ruoli dei giocatori in rosa

Link: Ruoli 
giocatori

http://www.panoz.it/FMItalia/Downloads/Ricerca/FM20_Guida_Completa.htm?#_Preferred_Playing_Positions


8
Aggiornare gli attributi e le carriere di 
tutto lo staff (soprattutto l’allenatore)

Link: Attributi staff

http://www.panoz.it/FMItalia/Downloads/Ricerca/FM20_Guida_Completa.htm?#page44


9
Verificare tutti i dati anagrafici e i valori 
di etnia, pelle e capelli dei giocatori e 

dello staff

Link: Dati 
anagrafici

Dati 
fisici

http://www.panoz.it/FMItalia/Downloads/Ricerca/FM20_Guida_Completa.htm?#_Pers_-_Dati
http://www.panoz.it/FMItalia/Downloads/Ricerca/FM20_Guida_Completa.htm?#_Appearance


10
Leggere la Check-list per verificare 

che sia tutto a posto

Link: Check-list

http://www.panoz.it/FMItalia/Downloads/Ricerca/FM20_Guida_Completa.htm?#page76


11
Spedire il file editato entro il 15 Luglio 

ai vostri CapiSerie e a 
rio@fm-italia.it



Se avanza tempo



a
Verificare gli ingaggi e le date di 

contratto dei giocatori e dello staff

Link: Contratti

http://www.panoz.it/FMItalia/Downloads/Ricerca/FM20_Guida_Completa.htm?#_Ctr_%E2%80%93_Contratto


b
Aggiornare le preferenze e squadre o  

persone odiate dai giocatori e dallo staff

Link: Preferenze

http://www.panoz.it/FMItalia/Downloads/Ricerca/FM20_Guida_Completa.htm?#_Preferences_-_Preferenze


c
Rivedere le mosse tipiche dei giocatori o 

le tendenze dello staff.

Link: Mosse 
giocatori

Tendenze 
staff

http://www.panoz.it/FMItalia/Downloads/Ricerca/FM20_Guida_Completa.htm?#_Player_-_Preferred
http://www.panoz.it/FMItalia/Downloads/Ricerca/FM20_Guida_Completa.htm?#_Tactical_tendencies


d
Inserire i giocatori mancanti di 

Primavera, Berretti e allievi (anno 
2003), se non esistono già in FM 19



e
Verificare le carriere dei calciatori

Link: Carriere

http://www.panoz.it/FMItalia/Downloads/Ricerca/FM20_Guida_Completa.htm?#_Playing_History
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