Pubblicazioni PlayOptions

Bund, Dax e Stoxx col fiato corto
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.

Rieccoci a ritestare supporti importanti per gli indici azionari e ad aver superato resistenze
storiche sugli obbligazionari. Non c'è dubbio che lo scenario che si presenta è in equilibrio
molto precario. Sbaglia che pensa che gli operatori siano con il dito pronto sul mouse per
vendere o comperare, basta infatti pensare se è realistico immaginare che il sistema
finanziario sia un qualche cosa che si muova senza pianificazione. E' chiaramente
impossibile.
Allora, se siamo d'accordo che esista una pianificazione, anche speculativa e non solo di
investimento, se siamo d'accordo che anche i finanzieri e la finanza mondiale si muovano
con un programma, allora basta leggerlo!
Io vi dico ciò che leggo che è poi quello che ci ha permesso di scrivere in questi anni, eventi
che si sono puntualmente realizzati. Ad esempio, senza andare molto indietro nel tempo,
basta guardare i video registrati in Dicembre per avere la sensazione di vedere la
registrazione della cronaca di oggi...
I commenti li metto nel video e su questo PDF lascio le immagini dei tre scenari in maniera
tale che si possa seguire il ragionamento con le immagini davanti agli occhi.

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

