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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.

Quale strategia scegliere su quel sottostante sono spesso le domande che si pone il trader
quando vuole mettere a mercato la sua strategia ed il suo investimento.
Ritengo che la richiesta di un consiglio vada “girata” a chi effettivamente può darci una
risposta e cioè al sottostante medesimo e ai suoi Open Interest. Oggi tralasciamo l'open
interest perchè già trattato molte volte su questi filmati e valutiamo invece un aspetto
decisivo per una performance migliore:
il time frame
l'indicatore.

Il time frame considerato come velocità di esecuzione dei segnali dell'indicatore applicato
al sottostante;
l'indicatore o indicatori da usare;

Oggi seleziono un time frame a minuto solo per illustrate a chi non ha potuto partecipare
alla presentazione in Borsa Italiana di Fiuto Pro, che questa versione professionale ha
anche la selezione di time frame frazioni di giorno (e molte altre cose che vedremo in sedi
diverse come ad esempio a Milano, dove vi aspettiamo gratuitamente venerdì 19 novembre
presso l'hotel Marriot dove faremo trading utilizzando la versione Pro.).
Ricordo che Fiuto è nato come software gratuito e gratuite debbono essere anche le fonti
dei dati e questo impedisce di scendere in time frame minori al daily.

Ricordo anche è un software “gratuito a vita” e che rimarrà a disposizione degli utenti
che se vorranno potranno scegliere la versione professionale che ha una batteria di
funzioni maggiori. Se non ne sentite la necessità rimanete in Fiuto gratuito!
Utilizziamo un indicatore comune il ROC che misura il tasso di variazione dei prezzi
rispetto ai loro livelli effettivi in formato percentuale.
Aggiungiamo un indicatore che misura gli errori statistici e che mi dica se sono in una fase
in cui i prezzi stanno “sbagliando di più o di meno” rispetto al valore che la statistica
calcola.
Il risultato è questo:

Ecco una serie di due segnali che mi permettono di entrare a mercato senza timore:
Se gli istogrammi sono sotto lo zero si scende e si scende con la forza rappresentata dalle
barre rosse, e viceversa, se se gli istogrammi blu sono sopra la linea dello zero si sale con la
forza degli istogrammi rossi.
A questo punto ho il sistema di trading che se seguo mi darà la strategia confezionata..nel
video vi dico come.

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

