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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.

La strategia della settimana scorsa è in guadagno, è una buona notizia per il trader che l'ha 
fatta ed è una conferma che i mercati tutto sono meno che tranquilli. La crisi è passata, 
dicono, ma l'occupazione non è trainata dalla crescita : la crisi allora è passata se non c'è 
occupazione?



Veniamo alla strategia di questa settimana.
Si vende una Put e si incassa il premio se il titolo Unicredito sale.

Se sale si va in guadagno



Se scende, attorno ad una discesa dell'1, 1,5%, entreremo short con un numero di contratti 
tali da far girare il nostro PayOff.

Lo faremo ruotare in modo tale che sul forte supporto posto a 1,52 la massima perdita che 
la strategia potrebbe subire, sia pari al premio della Call che andremo ad incassare nel 
momento in cui verremmo assegnati.



Se  e  quando  avremo i  contratti  assegnati,  si  venderà  un  numero  di  contratti  Call  che 
governino il numero di titoli in portafoglio e, così facendo, ci ritroveremo una covered call.
Saremo  protetti  verso  la  salita  del  sottostante  che  molto  probabilmente  sarà  respinto 
proprio da quel forte supporto.



Se non facessimo la mossa di entrare short di titoli, il pay off al valore del sottostante di 1,5 
ci produrrebbe una perdita superiore alla possibilità di recupero e pari a circa 5000 euro

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

http://www.PlayOptions.it/

