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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.

Grandissime novità in casa Playoptions! 

Abbiamo realizzato il progetto di condividere con gli utenti le migliaia di informazioni che i 
nostri sistemi generano quotidianamente e che noi utilizziamo per i nostri trade.

In pratica è una batteria di computer che riceve un fiume di dati da tutti i principali listini 
mondiali e che vengono decifrati con gli algoritmi che abbiamo messo a punto in quasi 20 
anni di attività. 

Questi algoritmi generano migliaia di  trigger che a loro volta generano dei segnali puliti, 
filtrati, che ci indicano il trend del mercato e la forza con cui questo trend è stato generato.

In modalità automatica il Sistema cerca le parole abbinate all'evento e compone una serie 
di frasi.



Nella  Home page

del  nostro  sito  (www.Playoptions.it)  potrete  così  trovare  i  commenti  di  apertura  per  i 
mercati europei alle ore 9,30 e quelli americani alle ore 15.

Esempio:

(ESC1) S&P 500 Futures LAST-Daily - 2/04/2011

Fiuto per WallSteet (Indicator): 
Sono 3 barre che siamo nel Trend Long e abbiamo centrato la partenza di questo Rally. L'unica cosa 
che manca e che lo fa tentennare in questa fase e' la mancanza di convinzione. Il sistema incrementa 
la posizione Long ma con molta cautela ovvero pesando poco l'investimento aggiuntivo che attende 
una conferma prima di essere esposto al mercato Il primo supporto di oggi e': 1296.58 La prima 
resistenza di oggi e': 1310.83 Il secondo supporto di oggi e': 1286.92 La seconda resistenza di oggi 
e': 1315.42 

Nella sezione Pausa caffè 

troverete i segnali su 5 azioni americane, 5 italiane e tre future
e, alle ore 17,30 un commento di chiusura sui principali titoli del nostro listino

Esempio:



Nella sezione Utenti FiutoPro, 

evoluzione dell'oramai diffusissimo Fiuto Beta, si troveranno i segnali e le analisi su decine 
e decine di titoli, ed un sistema di trading che giornalmente calcola la strategia da costruire 
o, se già costruita, come portarla a compimento e passare alla cassa.
Saranno a disposizione diversi Time Frame per dare anche i segnali per poter “montare” la 
strategia da mettere a mercato.

Nella sezione Eventi di Formazione 

abbiamo ampliato le tipologie dei corsi per permettere a chi vuole iniziare, di farlo con la 
certezza  di  arrivare  ad  essere  un  Trader  e  a  chi  trader  lo  è  già,  di  specializzarsi  e 
apprendere tecniche nuove ed estreme sui derivati. 



Nella sezione Forum 

ampie discussioni relative all'utilizzo dei segnali e condivisioni di idee su strategie.

Insomma, tantissime innovazioni che sappiamo essere utili per i vostri trade, sono gratuite 
e possono essere utilizzate da tutti .

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

http://www.PlayOptions.it/

