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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.

Una strategia deve essere conosciuta in ogni suo aspetto.  
Le variabili sono il tempo, la volatilità ed il prezzo del sottostante. 

Ognuna  di  queste  può  variare  rispetto  alle  altre  ed  ecco  che  noi  trader  in  opzioni,
dobbiamo sapere che cosa aspettarci da ogni variazione di queste variabili.

Le risposte le trovate con il tasto “Evoluzione dei prezzi” nella sezione “Analisi” di Fiuto
gratuito!!!



Mettiamo a mercato una Butterfly e la domande a cui dobbiamo rispondere sono:

Il prezzo del sottostante ed il tempo come influiranno nella strategia?



La terza dimensione ci permette di valutare e di capire che avremo grosse differenze  di
portafoglio mano a mano che ci avvicineremo a scadenza.

Ovvero grossi spostamenti di prezzo all'inizio non ci  preoccuperanno perché potremmo
fare i nostri aggiustamenti senza perdita consistenti e comunque recuperabili.

Il tempo che passa e il prezzo fermo sarebbe il massimo!

Il prezzo del sottostante e la volatilità:

Qui la differenza è minore e mi accorgerò meno dei vari movimenti incrociati, certo è che
una diminuzione di volatilità è perlomeno auspicabile!!



Il tempo e la volatilità:

In questo incrocio  il padrone è il tempo anche se un aiuto dalla diminuzione di vola lo avrò
comunque  e  si  vede  chiaramente  che  inciderà  di  più  nella  parte  centrale  della  mia
strategia..in mezzo alla scadenza potrebbe arrivare il momento favorevole per chiudere e
passare alla cassa. 

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/

