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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.

Tutti concentrati sulla tassa sulle transazioni finanziarie?
Tranquilli dato che metteranno in condizione i trader di poterla pagare altrimenti sanno
che saranno i trader stessi che si metteranno in condizione (legale!) di non pagarla.

Sentire che un esponente politico dice che dato che è stata la finanza a creare la crisi è
giusto che sia la finanza a pagarla ...la dice lunga sulla cultura dei nostri esponenti!

E passiamo al Trading:
Sapete che cos'è il VIX ( per chi non lo sapesse o volesse approfondire l'argomento, ci sono
diversi miei filmati o PDF passati) e vedendo la volatilità che esprime parrebbe che il
mercato non si aspettasse nulla di inatteso.
Ma non è così!

Le colonne di PUT che ieri (last a 17) erano ITM ed evidentemente erano in copertura
totale, cioè avevano i sottostanti Short in portafoglio.

Oggi con la volatilità a 21 si sono solo liberati dalle coperture ma non hanno aggiunto strike
venduti e nemmeno ne hanno aperti di nuovi...

Questo è molto strano! Infatti 21 è un valore di volatilità tale che permette di incassare un
ricco premio. Se non l'hanno fatto io credo che siano in attesa di incassare di più e che
quindi si aspettino un brusco cambiamento nel mercato.

Come sempre, quando le analisi che faccio non mi convincono in pieno e qualche cosa di
strano rimane senza spiegazione, io ne prendo atto e metto a gamma basso le mie strategie.

Quindi mouse con le pile nuove perchè potrebbe essere una settimana da Tex Willer!
Ovvero e ripeto, attenti alle vostre strategie che debbono avere dei gamma bassi
(quantomeno sotto il valore dei rispettivi delta!!!) pena tante e forse troppe correzioni
improvvise.

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

