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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  Vix  è  un  indice  che  misura  le  aspettative  del  mercato  a  breve termine  prendendo 
l'informazione di  questa aspettativa direttamente dal  prezzo delle  opzioni  dell'indice di 
riferimento che è l'S&P500. Questa aspettativa è a 30 giorni.



Il  VXV è un indice che misura le aspettative del mercato a  medio termine prendendo 
l'informazione di  questa aspettativa direttamente dal  prezzo delle  opzioni  dell'indice di 
riferimento che è l'S&P500. Questa aspettativa è a 60 giorni.



Adesso facciamo il rapporto tra le due aspettative e vediamo che :



I valori sono inferiori ad 1 sul settimanale che sul giornaliero. Questo valore indica che è in 
atto una incertezza sulla continuazione del  trend. NON fine del trend ma sicuramente, 
incertezza. 
Quindi  minor  entusiasmo e  attenzione  alla  ripidità  con cui  questo  valore  scende.  Una 
continuazione della discesa sino a valori di 0,9 indicherebbero una inversione di trend nei 
prossimi 30 giorni. 

Senza nessun dubbio.

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/

