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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.

Siamo nel periodo dell'anno meno adatto per prendere posizione nel mercato e allora la
soluzione che potrebbe permetterci di tentare di prendere profitti senza esporci a grossi
rischi, potrebbe essere un trading di Spread.

Lo Spread trading ha infatti innumerevoli vantaggi che vanno dalla bassa marginazione se,
come in genere si dovrebbe fare, si usano gli strumenti derivati, alla possibilità di avere dei
trend più duraturi e, naturalmente, la possibilità di avere dei rischi inferiori.

Il concetto di questo trading è semplice: si analizzano due prodotti correlati e poi si vende
quello che ha avuto maggiore rialzo e si compera quello che ne ha avuto meno. Se sono
correlati, si presume che anche l'altro salirà per recuperare il terreno perso. Oppure se c'è
stata una sopra valutazione del più caro, potrebbe esserci un allineamento verso il basso.
In entrambi i casi si è in guadagno!
Se le cose non vanno come si è calcolato allora ci sono due soluzioni:
•
•

se si sono usati contratti future o direttamente i sottostanti si può fissare uno stop e
chiudere la posizione;
se si sono usate le opzioni si può entrare in copertura e attendere il movimento
previsto.

Una idea potrebbe essere Fiat ed Exor.

Dalla sua quotazione Exor è salita del 130%

mentre Fiat, nello stesso periodo del 173%

Ecco che è ragionevole pensare ad un allineamento di Fiat ad Exor per cui si potrebbe fare
uno spread con Fiat short e Exor long.

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

