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Che dollaro! Allora guadagniamo così..
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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.

Le Borse salgono ed il dollaro scende. Ovvero, il dollaro scende e le borse salgono.

I carry traders in questi periodi stanno facendo affari d'oro, si indebitano in dollari al costo 
di circa “nulla”ed investono in altre valute che hanno tutte rendimenti superiori. 



Anche le parole del vicepresidente della Fed aiutano ad alimentare la propensione a 
pensare che la valuta americana rimarrà conveniente ancora per parecchio tempo. 

Infatti sembra ben lontano il momento dei rialzi dei tassi visto che si vuole continuare ad 
iniettare denaro nell'economia per risollevarla. 

Queste le parole e i fatti, se però andiamo ad analizzare i numeri, ci accorgiamo che i 
traders Market Maker, non sembrano proprio molto convinti che questo mantenimento dei 
tassi rimarrà tale. 

Oppure pensano che altri Stati interverranno in acquisto sulla valuta. 

Di fatto la volatilità prezzata sulle opzioni dell' EuroFX prezza ancora la discesa del Dollaro 
ma con una intensità molto minore. 

Infatti quotano un movimento del 1,3306% verso la salita e del 1,5701% verso la discesa. 



Il tutto coerente con la volatilità storica del future sottostante che è del 6,3599% e che ci 
dice che il movimento atteso nei 25 giorni è di circa 6,3599/4 = 1,5899%

Nella nostra operatività attuiamo una strategia Ratio Spread di Call 

che potete trovare nella sezione strategie del software gratuito Fiuto.

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.PlayOptions.it/

