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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.

Questa settimana vorrei fare una specie di gioco a quiz che non è un gioco ma è un quiz. Il
senso di questo è di sensibilizzare gli operatori, voi colleghi traders, a esaminare tutto
quello che un mercato enorme ci può offrire senza perdere dei mesi per studiarlo. Capire il
mercato serve per seguire alla lettera la regola N°1 del trader : il trend è tuo amico. E se è
tuo amico seguilo, aggiungo io.

Nel grafico di un titolo e soprattutto in quello di un indice sono rappresentate tutte le
aspettative del mercato.

Quelle passate, posizioni giuste ed in guadagno, oppure sbagliate ed allora in copertura.
Quelle presenti che servono per il calcolo della forza di un trend di breve, e quelle future
che sono probabilmente le cose più importanti per noi, piccoli traders.

Sapere che cosa accadrà domani è sempre difficile, ma arrivare ad una buona percentuale
di riuscita nella previsione, non è cosa per pochi “illuminati” ma che può essere a portata di
tutti.

Che cosa succederà nei prossimi giorni?
La risposta è sempre quella: succederà che il mercato farà ciò che vuole senza informarci
preventivamente.

Ricordiamoci però che il mercato è composto da investitori di dimensioni gigantesche e
che prima di piazzare i loro soldi vogliono essere ben certi di ciò che succederà. Il sapere è
la loro forza, la dimensione è la loro debolezza. Infatti se prendono posizione non si
possono nascondere, sono visibili come un elefante in un campo di fragole!

Vedendo come sono posizionati con le opzioni Call e Put possiamo individuare una
aspettativa per un trend abbastanza laterale con una leggera salita.

E sino a qui tutto normale.

Vediamo per strike:

Ora vediamo i dettagli

Ed il risultato è che verrebbe da chiedersi, ed e qui il quiz...che ci fanno queste posizioni nel
2015?

Se facciamo la media delle posizioni ci accorgiamo che 30000 contratti per un prezzo di
2500 per un valore di punto indice di 10 euro danno come risultato una somma di
750.000.000 di euro?
Non saranno tantissimi (!) ma che ci fa quasi un miliardo lì e soprattutto, come è stato
disposto nello scacchiere delle opzioni?
E' disposto come un Condor che ci dice che il trend che si sta decidendo è all'interno di
questa figura ma.....

Ve lo dico la prossima settimana.

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

