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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.

Nel precedente report si sono fatte delle considerazioni e avevamo interrotto la scrittura su
una serie di domande:
...che ci fanno queste posizioni nel 2015?

Se facciamo la media delle posizioni ci accorgiamo che 30000 contratti per un prezzo di
2500 per un valore di punto indice di 10 euro danno come risultato una somma di
750.000.000 di euro?
Non saranno tantissimi (!) ma che ci fa quasi un miliardo lì e soprattutto, come è stato
disposto nello scacchiere delle opzioni?
E' disposto come un Condor che ci dice che il trend che si sta decidendo è all'interno di
questa figura ma.....

e da qui riprendiamo le considerazioni:
Intanto non è un Condor perchè la posizione N°3 è ITM come sono ITM tutte le barre verdi
a destra del valore 2800 e tutte quelle Blu a sinistra del valore 2800.
Poi, la posizione 1 che poi si è spostata e rafforzata in area 2000 dice chiaramente che
questo indice non ha nessuna intenzione di scendere a quei livelli … nemmeno a Gennaio
2010!
E ancora, che la posizione 4 sarà una delle nostre utilissime indicazioni per capire sino a
dove è prevista la salita.

E le altre tra 3000 e 5000? Quelle se si vede bene sono equivalenti tra le Put ITM e le Call
OTM e se le disegniamo su Fiuto ecco che cosa appare:

il campo di battaglia che in area 3800 avrà il suo massimo apice.
Questo è il 2015 ...ed è volutamente esagerato nel tempo, però, avere sotto occhio il futuro
evita di fare previsioni errate.
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

