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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.

Mi  pare  quanto  meno  inopportuno,  in  un  momento  di  grande  tensione  dei  mercati 
mondiali  che  le  agenzie  di  rating  se  ne  escano  con  declassamenti  improvvisi  e  solo 
parzialmente motivati.
Se  io  fossi  una  agenzia  che  solo  poco  tempo  fa  aveva  classificato  i  Bond  di  Lehman 
Brothers, poi fallito, con una tripla A, starei molto più attento nelle classificazioni, starei 
molto attento anche nel cercare di ritrovare una difficile credibilità.

Proviamo però, solo per gioco naturalmente, a pensare che cosa si potrebbe fare se ci fosse 
un conflitto di interessi celato. 

Supponiamo  che  io  sia  l'agenzia  e  che  abbia  direttamente  o  indirettamente  degli 
investimenti in bond, supponiamo Bund, ma potrebbero essere anche valuta Euro/Dollaro 
o altre obbligazioni dirette o in spread, supponiamo ancora che decida che alla scadenze 
delle opzioni io voglia  pilotare il settlement. 



A questo punto potrei pensare di vendere delle posizioni ITM Call e Put e poi declassare! 

Entro in copertura dalla parte calcolata e la direzione che imprimerò al mercato sarà così 
forte che la parte coperta delle mie posizioni rimarrà tale ed io potrò incamerare entrambi i 
premi.

Infatti la Put è in guadagno e per semplicità la tolgo dal grafico e vedete che cosa diventa la 
mia Call ITM coperta? 



Una seconda posizione PUT.

Solo per gioco, naturalmente!

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/

