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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.

Con un algoritmo proprietario riusciamo a discriminare le opzioni reali da quelle creati in 
modo sintetico, riusciamo a calcolare quale posizione è già stata coperta dall'istituzionale e 
quanta  sarà  la  forza  che  opporrà  allo  "sfondamento"  di  queste  barriere.  
In pratica sono i  veri  supporti  e le  vere resistenze...con i  più la forza che opporranno  
La visualizzazione assomiglia al vecchio istogramma degli  open interest che però, come 
potete ben vedere, perdono tutta la loro efficacia strategica 

A questo link (   http://www.playoptions.it/fiuto/D-P-D.pdf  )  trovate  la spiegazione di 
questo innovativo sistema.

Analizziamo  due  mercati  differenti  e  a  volte  in  contrapposizione  ovvero  l'azionario  e 
l'obbligazionario.
Come obbligazione analizziamo il  Bund che graficamente ci  dice di essere da tempo in 
IperComprato e, nell'analisi,  non troviamo  nessun motivo di cedimento.

http://www.playoptions.it/fiuto/D-P-D.pdf


Vediamo ora le posizioni che il mercato ha assunto e possiamo rilevare dei fatti assoluti che 
non richiedono interpretazioni:
il Bund ha spazio di salita sino a 126,21 dove verrà fermato con una forza tale che molto 
probabilmente lo rimanderà indietro con velocità.

La discesa sarà veloce e non sarà fermata se non con dei piccolissimi supporti sui livelli  
124,28 e 124,76 ...che sono però molto deboli. Il primo vero bastione di difesa lo troviamo a  
121,18.



Il mercato azionario e nello specifico il DJ Eurostoxx si configura graficamente in un trend 
di discesa ma non in ipervenduto.



Sui DPD è chiaro il forte supporto a 2578 mentre resistenze alla salita non ve ne sono se 
non a 2867 e 2893 sino ad arrivare al bastione insuperabile del livello 2996!



Ricordo che l'analisi  del  DPD va effettuata giornalmente  perchè il  mercato si  muove e 
cambia in continuazione.

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/

