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TIME

Relatore

8:00 – 9:15

Accoglienza e
Registrazione

9:15 – 9:30

Giuseppe Di Vittorio

Sessione & Descrizione

Presentazione Option Forum
2010. Perché un Convegno
Indipendente sulle Opzioni?

Le Opzioni-Azioni: tecniche per
Investire sul mercato italiano e
per tradare i titoli Cinesi.
Demistificazione della Vendita
allo scoperto sulle SPmib
Options dell’Indice Italiano.

9:30 – 11:00

Alessandro Broi

11: 00 –
12:30

Eugenio Sartorelli

Kiss: Keep it simple Stupid!
Direbbero gli americani. Le
strategie più semplici sono anche
quelle più profittevoli. Ma come
vanno applicate? Nella sessione
viene spiegato l’approccio
vincente al Covered Call Writing
sul mercato italiano e come
tradare Buy-Write titoli speculativi
e volatili come gli ADR quotati sui
mercati USA. Nelle seconda parte
una strategia per investire
sull’Indice italiano: Fondamentali e
Gestione del rischio alla base
delle vendite allo scoperto per
dormire bene la notte. L’Option
Selling e il Cigno Nero!

Come leggere e interpretare il
Mercato attraverso le Opzioni
con le relative implicazioni
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operative
In questa sessione si illustra come
le Opzioni aiutino a leggere il
sottostante sia esso un Indice o
un’azione. Oltre che dallo studio
della volatilità implicita, la guida
per la lettura inizia da un’analisi
dettagliata del Put/Call ratio
secondo criteri derivanti da
personalissime osservazioni del
mercato. Passa poi attraverso il
monitoraggio dei controvalori e la
loro distribuzione sugli strike di
CALL e PUT su scadenze
ravvicinate; termina con
l’individuazione dei livelli cardine
fissati dagli operatori in opzioni.
A questo punto che fare?
Scegliere le strategie appropriate
coerenti con le analisi svolte!

12:30 – 13:00

Gabriele Villa (Borsa
Italiana)

13:00 – 14:30 Lunch

Libero

Trading non direzionale: dalla
vendita di Opzioni ad Iron
Condor e Calendar Spread
14:30 – 16:00 Luca Giusti
Non solo Direzione: guadagnare
al passaggio del Tempo e dalla
2

Mean Revertingness della
Volatlità Implicita. Vendita di
Opzioni e Marginazione: quando è
possibile. Vendere Opzioni con
una copertura: dai Credit Spread,
agli Iron Condor, ai Calendar
Spread. La presentazione termina
con l’Analisi operativa delle
strategie con Opzioni su Azioni
Americane.

Le Opzioni su Valute: vendita di
opzioni + hedging dinamico sul
FOREX

16:00– 17:30

Luca Stellato

Operare in Opzioni sulle Valute in
modo neutrale, coprendo le
posizioni corte dinamicamente
attraverso acquisto/vendita del
sottostante FX. La strategia
proposta è realmente
rivoluzionaria e permette a chi
voglia seguire costantemente il
mercato uno strumento davvero
unico per potenzialità di
rendimento a rischio totalmente
controllato. L’operatività in
Currency Options è un salto in
avanti nel trading in opzioni.

17:30 – 18:00 Associazione Opzioni
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