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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.

Il trend c'è sino a che non cambia.
Da questa affermazione si capisce che l'operatore in opzioni, lento nei suoi movimenti,
deve necessariamente avere una linea guida per non incorrere giornalmente in modifiche
operative.
Fatta l'analisi con una serie di strumenti si deve controllare il sottostante con gli stessi
strumenti per poter avere le stesse modalità di calcolo.
In questo caso uso una linea di regressione che disegna il trend del Bund come ribassista.

La posizione assunta è quindi ribassista e rimane così anche se sono tre giorni che il
sottostante sale. Sale, ma lo strumento con cui lo misuro lo calcola ancora come trend al
ribasso.
Lo slope, che è l'istogramma rosso in fondo all'immagine, ci dice che la forza sta
terminando ….MA NON E' TERMINATA.

In questi casi prima di entrare in copertura comperando i sottostanti è più conveniente
rollare la posizione su altri strike, magari approfittando della salita per migliorare la
posizione.

Se poi, il trend verrà confermato in salita, allora e solo in quel caso, io entrerò in copertura.
Essendo coperto, se scadrà ITM consegnerò il sottostante e rimarrà il premio.

Quindi quello che noi facciamo è accertarsi se è il caso di prendere correzioni di posizione,
studiamo se è il caso di muoversi, mai ci muoviamo e poi vediamo il risultato.
Sennò che strategia sarebbe?
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

