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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.

Una opzione e' per sempre!

Guardando il video che porta lo stesso titolo di questo scritto, potete avere ampia spiegazione della 
strategia che vedete in immagine.
Vi scrivo i punti essenziali in modo tale che possano essere seguiti ed eseguiti su Fiuto Beta senza 
dover correre alla velocità del filmato.

Quello che abbiamo voluto fare è una strategia semplice nella gestione e che non produca aumenti 
indesiderati di opzioni nel caso dovesse andare nella direzione contraria a quella studiata.



Se avete un' idea ribassista si debbono usare opzioni contrarie!

Si parte con uno spread di Call dove si avrà cura che l'opzione comperata, cioè la verde, 5650, costi 
meno di quella venduta cioè la nera, 5500.
A questo punto si mette in gioco l'opzione viola 5550 che è una Put venduta.
Proprio attorno a questa giocheremo la nostra partita.

Piano “B”

Quando il prezzo raggiungerà lo strike 5550 chiuderemo l'opzione e venderemo la Put 5500 e poi a 
seguire, sempre che il sottostante scenda, la 5450. Così acendo avremo delle perdite limitate che ci 
permetteranno di spostarci almeno tre volte prima che la linea Blu del Payoff, cioè il premio a 
scadenza vada a zero o sotto zero.

Se dovesse succedere questo allora si interverrà raddoppiando i contratti delle Call!!! che sono in 
spread!!
 E si rivenderà ancora una successiva Put.

L'intento è quello di aumentare i contratti dalla parte giusta e lasciarli con lo stesso numero da 
quella sbagliata.

Fate delle prove su Fiuto Beta che vi consente di avere una percezione esatta di come si gestisce la 
strategia e, nel filmato prossimo vi illustrerò anche un secondo piano di riserva, ovvero il piano 
“C”.

Attenzione ai margini e mi raccomando di avere una opzione Put a copertura seppur distante anche 
500 punti. Io non l'ho disegnata perchè sarebbe stata una linea in più e avrebbe prodotto uno zoom 
fastidioso su tutta l'immagine.
Voi mettetela e lei non verrà mai toccata e costerà pochissimo..pochi euro. Il suo scopo è quello di 
avere il margine sotto controllo, ovvero il broker potrà avere l'informazione del nostro massimo 
rischio...nel caso appena scritto 500 punti. Per cui il margine sarà calcolato  al massimo su questi 
punti che vi potete gestire comperando più vicino se avete intenzione di mettere meno margini a 
disposizione.

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/

