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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.

Il mese che sta terminando ha rallentato i volumi degli scambi mondiali e tutto quello che
è successo non ha portato perciò molta volatilità sul mercato.

In pratica le mani forti si sono mosse piano piano, senza far rumore. Già, e dove si sono
posizionate?

Proprio la ricerca delle nuove posizioni e lo studio delle volatilità ci rappresenta uno
scenario molto preoccupante per l'economia mondiale e, semplicemente ribassista per il
trader che può trarre profitto indipendentemente al movimento … a patto di essersi
posizionato nella direzione giusta.

Analizziamo gli OI del Vix e in prima battuta sembrerebbe tutto normale:

Se filtriamo i dati escludendo le posizione che vanno alla prossima scadenza ecco che si
delinea la strategia di fondo:

il range si restringe moltissimo e lascia chiaramente vedere che chi ha venduto PUT pure è
sotto la vola di oggi, gli altri le hanno vendute ITM...e questo lo si fa se si pensa ad un
rialzo del sottostante!
Le Call sono state vendute a 38!

38 ricordo essere una volatilità molto alta

Queste call potrebbero far per un attimo pensare ad uno stop di salita in quell'area ma,
anche in questo caso, se andiamo a fondo vediamo che chi le ha volute ha preteso un
premio altissimo...cosa che si fa se si pensa di doverle difendere!!!

dato che il VIX rappresenta l'aspettativa del mercato riflettendo le volatilità delle opzioni
dei titoli quotati sul S&P500 e che se è prezzato in salita significa alta vola in arrivo e
quindi forti ribassi, le conclusioni sono che dobbiamo aspettarci un autunno con forti
correzioni.

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

