Option Forum
Programma 2012
Blend Tower - Milano – piazza 4 Novembre, 7
sabato, 29 settembre 2012

Relatore Sessione & Descrizione
9:00 – 9:30
Accoglienza e Registrazione
9:30 – 9:45 Presentazione. Il terzo anno del Convegno
Indipendente sulle Opzioni.
9:45 – 11:15
Orso Locatelli
IL VIX E APPLE: UNA STRATEGIA BILANCIATA
È possibile realizzare una strategia solida, che prenda profitto da ogni situazione di mercato?
Cosa vuol dire abbassare il rischio (drawdown) e limitare i periodi nei quali una strategia non
riesce a produrre utili (under water)? Analizzeremo questi concetti e come prendere profitto
combinando due diverse strategie realizzate sul VIX, l’indice di riferimento della volatilità, e su
Apple, il titolo più importante, più osservato e più utilizzato dai trader in opzioni.
11:15 – 11:30
Coffee Break
11:30 – 12:30
Spazio Binck
Binck Italia presenta la propria offerta per i Trader dell’Optionforum
12:30 – 13:30
Luca Stellato
DTO, LA METODOLOGIA SETTIMANALE DYNAMIC TRADING OPTIONS PER
LAVORARE SULLE ODAX
DTO© è la metodologia per operare in opzioni in modo efficace e immediato sugli indici
europei di borsa: FTSE MIB, DAX e EUROSTOXX50, attraverso un approccio dinamico per
analizzare a matrice il trend e la volatilità degli indici sottostanti, individuando settimana dopo
settimana sempre la strategia migliore per il contesto dei mercati. La metodologia è per
investitori e trader che già conoscano le opzioni e con esse abbiano già operato su indici di
borsa.
13:30 – 14:30
LUNCH: libero.
14:30 – 15:00
Luca Stellato
Prosegue l’Interevento iniziato in mattinata
15:00 – 16:30
Luca Giusti
STRATEGIE CON LE OPZIONI PER LA COPERTURA DI UN PORTAFOGLIO AZIONARIO

Diverse possono essere le logiche con cui si arriva a costruire un portafoglio azionario; in
questo intervento Luca Giusti presenterà alcune strategie con le Opzioni finalizzate a
difendere una esposizione rialzista sui mercati, sia orientate a time frame brevi (weekly) sia
più lunghi (monthly), mettendone in evidenza i diversi costi e il diverso grado di protezione
offerto, e soprattutto quando sia più opportuno utilizzare l’una o l’altra. Ratio Spread,
Backspread, Unbalanced Iron Condor, Vertical Spread, acquisto di opzioni secche, Covered
Call: molteplici saranno le alternative prese in esame per valutarne i pro ed i contro.
16:30– 18:00
Eugenio Sartorelli
SPREAD TRADING CON LE OPZIONI
Lo Spread Trading è una tecnica molto utilizzata operando direttamente su titoli o futures.
Anche le Opzioni consentono questo approccio, ma con una maggior flessibilità che le
contraddistingue. Vedremo le linee guida essenziali per operare con le Opzioni mediante
questa tecnica.

18:00
OPTION FORUM GROUP: entrare in SIAT a far parte del nostro gruppo di lavoro per
diffondere la cultura delle Opzioni.

