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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.

Se si parla di nuovo ci debbono essere delle cose nuove.

Ecco un indicatore per le Opzioni che abbiamo realizzato con l'ausilio di nostri brevetti e 
che va oltre il confine dell'analisi tecnica.

Questa settimana non facciamo il punto della situazione perchè ci sono delle scadenze, 
quelle dei mercati Eurex obbligazionario, che non permettono di avere uno scenario chiaro 
che non sia drogato dalle ricoperture.

Vi presento invece un nuovo indicatore frutto di alcuni brevetti che abbiamo costruito con 
l'intento di andare oltre la frontiera dell'analisi tecnica convenzionale. 

Ci vogliamo andare con strumenti nuovi, creati da noi, costruiti sulle esigenze e sui 
successi di quasi un ventennio da trader.



Ecco quindi lo Spider Specialist che con spettrogrammi di flusso permette di avere una 
precisa indicazione sulla strategia da affrontare per il periodo di tempo che avrete deciso.



 Ne parleremo e lo vedremo a breve nella seconda edizione del software Fiuto ed anche 
nell'incontro live di venerdì 5 Marzo con l'ausilio della piattaforma di You Video Live dalla 
nostra sede operativa. 

Quindi Vi aspettiamo per 2 incontri:

venerdì 5 marzo ore 11 incontro live in diretta dalla nostra sala operativa con le indicazioni 
che trovate a questo link.

Sabato 20 marzo a Milano ore 10 giornata dedicata all'analisi tecnica per le opzioni. 
Troverete il programma e la possibilità di iscriversi a questo link.

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.videoliveimage.com/register.php?codconferenza=PLO
http://www.PlayOptions.it/
http://www.playoptions.it/Milano-20-marzo-2010.html

