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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.

Non ci sono buoni segnali nel mercato mondiale. Lo scrivono, lo dicono, ma io non vedo il
riscontro negli investimenti nelle borse.
Penso che gli Stati Uniti debbano attuare una politica di protezionismo verso la loro valuta
e l'effetto è che il prezzo dell'Euro dovrà salire.

Queste sono le premesse per costruire la strategia di questa settimana, la farò sulla valuta
Euro tramite le opzioni dell'ETF Currency Shares Euroche è appunto un ETF che replica il
prezzo dell'euro. Il suo codice isin è FXE.

Il prezzo oscillerà attorno al 130 e su questo calcolo centro la mia operazione strategica.

Il risultato è una strategia in cui l'area di max guadagno è attorno a 130 e che se il prezzo
dovesse salire oltre gli obbiettivi che ci aspettiamo, rimarrà comunque in pareggio. Non
perderà.

Se dovesse scendere allora dovremmo intervenire sulle opzioni semplicemente chiudendo
le 129 PUT e modificando così la strategia in una strategia ribassista.

Questa trasformazione avrà un costo dovuto alla perdita sulla chiusura delle Put 129 che
dovremo finanziare con la messa a mercato di più spread. Venderemo perciò 1 Put 130 e
compreremo 1 Put 135 (spread) in aggiunta a quella rimasta nel portafoglio in seguito alla
chiusura della Put 129.

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

