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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.

Momenti delicati in cui gli equilibri precari dei livelli di prezzo
raggiunti potrebbero aggiungere il panico come ingrediente
peggiorativo di una situazione globale difficile.
Andiamo con progetti a breve termine senza “pensare nulla” ma solo calcolando bene ciò
che il mercato ci indica. Solo in questo modo avremo maggiori chances di essere vincenti
anche in un periodo in cui il rimbalzo coglierebbe impreparati
Sul nostro forum c'è una discussione intitolata “Pennant” e chi non l'avesse letta può
prendere anche da quella analisi spunti di trading: le regole ci sono e la giusta valutazione
delle figure che le varie analisi ci mettono in evidenza ci permettono di capire la direzione.
http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2175-Pennant-sull-S-amp-P-500
E' una figura tecnica vecchia ma funzionale e se viene adoperata con strumenti moderni
ecco che ci permette di dire con anticipo che avremo un movimento atteso di almeno un
-8%...e così è stato.
A quella analisi oggi aggiungiamo le immagini del video nel quale valutiamo solamente la
volatilità prezzata e la probabilità di direzione.

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

