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Disclaimer
I pensieri e le analisi qui esposte non sono un servizio di consulenza o sollecitazione al pubblico risparmio. I suddetti servizi non sono
configurabili come rapporto di consulenza ne di gestione finanziaria che prevede sempre lo studio delle esigenze finanziarie del cliente e
della sua propensione al rischio.
L'articolo ha valore esclusivamente informativo e chi scrive non potrà mai e in nessuna forma essere ritenuto responsabile delle
conseguenze derivanti dall'uso che il lettore, in totale autonomia ed indipendenza, potrà fare dei dati ottenuti mediante la consultazione
del servizio stesso.
Tutte le analisi, le valutazioni e i commenti non intendono assolutamente promuovere alcuna forma di investimento o speculazione.
Sono e vogliono essere esclusivamente studi matematici applicati a valori e materiale puramente didattico.

Non sto a spiegare la situazione macro economica e debitoria dei vari stati perché troverete
sicuramente tantissime informazioni certamente autorevoli.

Quello che io voglio evidenziare che questo fatto NON è mai successo per cui troverà
impreparati tutti. Gli operatori dovranno mettere in atto le loro capacità senza sapere il
risultato prima. Non potranno attingere da esperienze già vissute.
Con queste considerazioni diventa indispensabile studiare a fondo il Mercato e vedere
passo passo dove è diretto.
Cerchiamo le risposte nelle posizioni che ha già assunto e le studiamo, poi le terremo sotto
osservazione per vedere se e come cambieranno.
Nel video allegato c'è la costruzione proporzionale dell'OI posizionato a Dicembre 2010 e
con quella figura a scadenza, il PayOff, possiamo vedere con assoluta certezza che il
movimento atteso è del 17% in entrambe le direzioni.

Lo spartiacque tra la direzione in salita e quella in discesa, la farà la trend line che supporta
e contiene i prezzi dal 1960 (nel video è disegnata solo agli anni '80).

La pendenza è la crescita che avrebbe dovuto avere senza le speculazioni indotte dai
derivati trattati globalmente. Per cui è così importante che ho voluto dare un titolo a
questo documento con termini che non fanno parte del mio modo di operare e per questo
danno il senso di quanto è importante quella semplice linea rossa.

Crisi e stati in crisi ne ho già viste diverse, ma con queste proporzioni e così tanti nello
stesso momento mai. Quello che vedevo prima era un cesto con 100 arance da una parte e
100 euro dall'altra. Ogni arancia 1 euro! Ora hanno stampato moneta e gli euro sono 200.
La situazione di disequilibrio è evidente, quanto lo è la soluzione: o le arance costeranno 2
euro o dovranno diventare 200. Pensare che le arance crescano senza l'aiuto delle persone
che sono rimaste a casa , mi pare la cosa più difficile tra le due.
Buon trading
Tiziano Cagalli
Invito chi non conosce questi strumenti a prenderne visione e magari a leggere sul mio sito
(www.PlayOptions.it) la sezione didattica.
Scarica gratuitamente, per sempre, il software per costruire le tue strategie in opzioni

