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Vi ricordate il filmato Mina Vagante?

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.

Il 1 luglio registravo un filmato dal titolo Mina Vagante che potete trovare a questo link.
Ecco, un mese dopo quello che intendevo!

http://www.traderlink.it/youvideolive/index.php?hash=e07cbef556c3c58354701aa3b3e050b9


Facevo  notare  che  se  gli  operatori  non  si  erano  messi  in  vendita  era  segno  che  si
aspettavano  un  aumento  esagerato  di  volatilità  e,  di  conseguenza,  una  possibilità
irrinunciabile di avere maggiori guadagni (premio) per lo stesso rischio (contratto).

Allego le immmagini per le quali non servono commenti se non il fatto che è interessante
notare  che  la  volatilità  espressa  nelle  opzioni  del  VIX  è  talmente  alta  che  renderebbe
“sicura” all'80% una vendita di straddle!



E che adesso i contratti in vendita ci sono ..eccome!

Questo significa che non è passata la bufera e che i Market Maker prezzano un rischio
altissimo. 

Questa è una grande opportunità per i trader esperti e anche un  motivo per non prendere
posizioni per coloro che esperti lo sono un po' meno.
Ricordate che la Borsa offre ogni giorno possibilità di investimento per cui se non si è ben
certi di ciò che si sta facendo, si può rimandare l'investimento.

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 opzion

http://www.PlayOptions.it/



