Pubblicazioni PlayOptions

Se non sai dove andrà, seguilo!
Strategist Cagalli Tiziano
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.

La rollata, ovvero la chiusura della posizione in essere per spostarla su di un altro strike
distante dal prezzo, non è l'unica tecnica per poter avere una strategia in guadagno a
scadenza.

Rollare significa comunque chiudere la posizione in perdita e trasferirla su di uno strike
più distante aumentando la esposizione a rischio per recuperare la perdita.

Ecco una tecnica in cui si assume la direzione giusta incassando un guadagno e avendo una
strategia in trend.

Supponiamo di avere una strategia che guadagna al ribasso fatta con un credit di Put

Se il prezzo scende siamo in guadagno

se sale dobbiamo intervenire:
chiudiamo la Put in guadagno che è quella venduta

apriamo una nuova short put ma ad uno strike che è dietro allo strike comperato.

Come si vede la strategia da ribassista è passata rialzista, ho incassato un guadagno e sono
in trend!
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

