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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.

Momento di grande lateralità e quindi preludio di esplosione dei prezzi. Questo lo si può
vedere guardando i grafici dei vari titoli nella storia della borsa e si vedrà che i prezzi non
rimangono fermi per molto tempo. Infatti ad una fase di compressione segue una fase di
esplosione.
Lo strumento Opzione è molto versatile ed anche in queste situazioni può aiutarci nei
nostri investimenti.

Abbiamo scelto Google ed abbiamo applicato degli indicatori che ci dessero direzione e
compressione.
Ricordo che nello specifico quando il prezzo attraversa la linea di regressione è l'inizio del
trend che deve essere confermato.

La conferma si ha quando la stessa linea di regressione attraversa la sua linea di Intercept.
A questo punto abbiamo la direzione del trend ma non la forza. Per misurarla uno dei
metodi che io prediligo è lo Slope, cioè la pendenza della curva di regressione.
Questo indicatore ci da la giusta informazione di quanto sia forte il trend in atto e così
possiamo vedere che su Google siamo in una perfetta compressione. Assenza totale di
forza.
Una delle migliori strategie è il BackSpread, che in questo caso, montiamo con le Call dato
che l'informazione è sulla salita.

Costruita e selezionata la strategia che ha il minor Rischio di denaro e i punti di pareggio
più vicini, non ci resta che mettere a mercato e attendere.

Se nel giro di pochi giorni il titolo esploderà noi avremo centrato l'obbiettivo e potremo
chiudere in profitto. Attenzione che anche nel caso di un crollo potremo trarre guadagno
pertanto il nostro nemico è il prezzo che NON si muove, e non la Direzione in cui si
muoverà.

Ricordarsi di non attendere troppi giorni prima di chiudere perché se la fase laterale
continua si perderebbero i soldi dei premi pagati...che è il nostro massimo rischio!

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

