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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.

Le  scadenze  delle  Opzioni  e  quelle  dei  Future  vengono  identificate  con  un  termine 
pittoresco: venerdì delle streghe.

Quello che succede in questa scadenza viene chiamato aggiustamento tecnico. Significa che 
si dovranno rollare su altre scadenze le posizioni che scadono su queste. Se per esempio ho 
in portafoglio 1 future che mi copre una opzione con scadenza più lunga, eco che dovrò 
prendere posizione su di una nuova scadenza future.

Se ne approfitta per aggiustare le  posizioni in maniera tecnica,  ovvero si  pesano i  vari 
parametri dell'insieme delle strategie e si raggruppano ij un numero minore di Legs o di 
tipi di future.

Si capisce allora che è importante seguire quello che succede perchè così non si avranno 
informazioni sbagliate nella valutazione delle mosse che seguiranno.

Ieri sera il supporto indicato dai DPD (i punti di difesa...che non sono gli Open interest!) 

http://www.playoptions.it/fiuto/D-P-D.pdf




ha retto in maniera millimetrica e ora possiamo fare una riflessione sul mese a venire:

Nessuna convinzione da parte degli  operatori ci  mette in allerta e ci  indica la via delle 
nostre strategie che dovranno essere NON direzionali,  quindi di Theta. Il rischio dovrà 
essere molto basso e le difese dovranno essere seguite giorno per giorno con i DPD.

Chi non li avesse perchè sono a disposizione degli abbonati a Fiuto Pro, può usare fiuto  
Beta e il CIT ed il LIT che sono presenti gratuitamente....e anche chiedere sul nostro forum 
se qualche utente metta l'immagine del DPD.

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/

