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La paura fa 90, anzi 1090!
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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.

Premesso che se abbiamo scritto  e  detto che il  trend è o  era  moderatamente  rialzista, 
significa  che si  debbono tenere  i  punti  di  pareggio  più  distanti  nella  salita  ...ma NON 
vicinissimi nella discesa.

E così, al primo storno o magari anche inizio di inversione di trend ecco che ci si trova in 
difficoltà.

La situazione è abbastanza semplice sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista 
Macro Economico.

La Cina che soffre e quindi, al di là dei dati (falsi) l'unica cosa che regge un po' l'economia 
cinese era il credito ...che da un paio di settimane è stato chiuso. 

In America il premio Nobel (Obama) si mette a sparare a zero su chi lo ha sostenuto e così, 
come in tutte le situazioni poco chiare, c'è la paura. 

Poi mettere Volcker Paolo a decidere il futuro delle banche ..è un atto  puro terrorismo ed è 
per questo motivo che i trader iniziano a vendere. 

Trader istituzionali intendo!



al di là se vogliamo discutere se le mosse sono giuste, sbagliate, etiche, demenziali, ...la 
situazione è semplice:

1) 1090 è la tenuta verso la discesa e se non regge ci vediamo a 1040

2) teniamo sotto controllo le call a 1100 che essendo ITM sono diventate PUT per cui se il 
prezzo arriverà a quel livello, saranno obbligati a vendere i contratti mettendo il turbo alla 
discesa verso il 1090.

3) tutti gli altri indici, Dax, STX, Bund, FTSE, CAC ...si adegueranno a questa situazione. 

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/

