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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.

Eccoci in un nuovo ciclo di turbolenza dei mercati. Questa volta il problema è di poca
trasparenza nei conti di alcuni stati ed il mercato dimostra, come sempre, di avere paura di
ciò che non conosce.

Lascio ad altri ad analizzare che cosa significa il problema della Grecia e delle altre nazioni
che saranno coinvolte, a che cosa potrebbe portare la disfatta della zona euro se si iniziasse
con una crepa nel sistema, generata dalla Grecia che potrebbe decidere di non partecipare
al sistema comunitario.
Certo che saranno giornate o forse settimane particolarmente volatili, ma il mercato, quello
vero, quello generato dai sistemi automatici che tutto o quasi dovrebbero avere codificato,
che cosa ci dice?

Analizziamo l'indice che rappresenta il DNA della borsa mondiale e valutiamo attraverso il
VIX che cosa si aspettano le mani forti!

Intanto vediamo che sta per testare una importantissima resistenza che, forata nel 2008,
ha portato ad un crollo delle borse.
Vediamo che è prezzata più una discesa che una salita con la differenza del 3% e, al
momento, prendiamo atto che è probabile una fase di allentamento delle tensioni

Ma leggiamo anche che potrebbe essere un canto del cigno perchè le posizioni che
difenderanno l'aumento della volatilità sono in area 35, cioè a quel valore che ha innescato
il disastro.

Consigli mai, ma quello che faremo noi è certamente di aprire posizioni con coperture
supplementari per poter permettere delle rollate con multipli in vendita.
Sul forum aggiornerò la situazione
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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

