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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.

La settimana scorsa abbiamo fatto una analisi con strumenti costruiti per le opzioni messi 
a disposizione dal software FIUTO ed abbiamo selezionato il titolo Google. Abbiamo messo 
a mercato una strategia a theta negativo, ovvero il passare del tempo è sfavorevole per il 
possessore di questa strategia. Lo abbiamo fatto però sapendo esattamente quali sarebbero 
state le mosse successive che erano nell'ordine:
chiudere dopo un paio di giorni se il titolo non si fosse mosso

Abbiamo scelto Google ed abbiamo applicato degli indicatori che ci dessero direzione e 



Attendere un guadagno e fare sopra di esso quello che in gergo si chiama BOX, cioè scatola.
Questa operazione si porta a termine vendendo la parte coperta cioè la Call con un prezzo 
pari o superiore alla massima perdita. Vendiamo pertanto un premio superiore a 1750 che 
è la massima perdita e ci troviamo...

con un massimo rischio positivo.

Ovvero il prezzo del sottostante può andare in entrambe le direzioni e la nostra strategia 
sarà sempre in guadagno. Se scende sarà un guadagno maggiore, se sale sarà il guadagno 
su cui ho fatto il “box”.





Noi siamo generalmente venditori di opzioni, ma non disdiciamo l'acquisto se fatto nelle 
giuste condizioni di mercato. Per cui sì vendere, ma se i prezzi lo permettono e le analisi lo 
confermano  allora  si  può  anche  comperare.  Insomma  le  opzioni  sono  lo  strumento 
finanziario con maggiore flessibilità e permettono di guadagnare e di controllare il rischio 
in maniera superiore di quanto lo si possa fare con il solo sottostante. 

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/

