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Le possibilità di guadagnare aumentano se il trader investe in opzioni, questo è un dato
inconfutabile!

Se prendo posizione su di un titolo e su un future, l'unica possibilità che ho di guadagnare,
è che questi si muova nella direzione del mio investimento.
Se entro Long su Enel guadagnerò solo se Enel salirà, se entro short su Fiat, guadagnerò
solo se Fiat scenderà.
Invece è differente la posizione che posso assumere investendo con le opzioni, anche
investendo negli stessi sottostanti.
Infatti, posso semplicemente costruirmi degli investimenti che mi facciano guadagnare
solo al passaggio del tempo, indipendentemente dalla direzione del sottostante.
In alternativa potrei entrare in posizione Long, proprio come se entrassi sul sottostante in
due modi differenti: spendendo circa 1 decimo del capitale necessario ad un investimento
senza opzioni, oppure, addirittura incassando un premio.
Anche se entro in posizione short posso farlo con le opzioni, spendendo un decimo del
capitale necessario al prestito titoli e, anche in questo caso, posso decidere per una
posizione che mi faccia incassare subito un premio.

Questo è il mondo delle opzioni, un po' complesso, forse, ma certamente più sicuro che
non entrare direttamente sui titoli o sui future.
Investire in opzioni significa costruire delle strategie e per costruire delle strategie è
opportuno conoscere la forza del trend in atto. Infatti, più è forte il trend e più probabile è
che esso continui.
Una debolezza della forza potrebbe significare inversione a breve oppure semplicemente
lateralità.
A titolo completamente gratuito e senza nemmeno la registrazione è possibile consultare la
sezione real time del sito e avere una visione immediata sia del trend che della forza dei
titoli Italiani, Americani e Future presenti.

In questo caso si può vedere che il titolo evidenziato è il primo giorno che da un segnale
ribassista, segnale che deve essere confermato. Mentre si attende la conferma, ci si
potrebbe preparare per costruire una strategia ribassista.
Si noti che gli altri titoli hanno invece un trend già confermato e che, ad esmpio, sono 18
giorni che l'algoritmo definisce un trend rialzista su STM, oppure 22 su Telecom o Terna.
Questi sistemi esperti calcolano i trend e la forza filtrando i ritracciamenti del mercato e
sono stati creati per chi, come me, investe in opzioni e necessita di trend di almeno un
mese.

Ecco che avendo le informazioni in tempo reale, con l'aiuto del software Fiuto che potete
prelevare a titolo completamente gratuito, avete la possibilità di costruire, ricercare,
scambiare con altri utenti, farvi falutare dai nostri esperti, tutte le strategie che riterrete
opportune.
Potete poi salvarle nel portafoglio di Fiuto e valutare la vostra capacità, con il passare del
tempo, senza rischiare denari.

Dalla prossima newsletter è nostra intenzione tenere una serie di approfondimenti per la
costruzione di una strategia dall'esame del sottostane alla conclusione della medesima.
A presto,
Tiziano Cagalli
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