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Se trado il future voglio un vantaggio
Strategist Cagalli Tiziano
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.

Se decido di fare trading direttamente sul Future penso che, nel caso dovessi sbagliare le
direzione non avrei possibilità di scampo. Si perde e basta!

Ecco una tecnica che invece ti offre la possibilità di correggere l'errore e di guadagnare
ugualmente. Ovviamente è una struttura base ma può servire per iniziare a guardare oltre
il semplice valore puro del future e vedere una ottima opportunità.

La rappresentazione di un future Long è quella di una semiretta

la compongo invece sinteticamente comperando una Call e vendendo una Put avendo
l'accortezza di spendere meno di quanto incassato

Il risultato è che sono Long di Future (sintetico) ma se mi va male ho un'area di discesa del
5% entro la quale come minimo non perdo nemmeno 1 solo euro e se applico delle semplici
tecniche posso portare a casa la differenza premio.

Alcune tecniche le trovate nel forum del mio sito
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

