Option Forum
Programma 2012
Blend Tower - Milano – piazza 4 Novembre, 7
sabato, 21 settembre 2013

Relatore Sessione & Descrizione
Programma 2013:
9:00 – 9:20
Accoglienza e Registrazione
9:20 – 9:30
Presentazione: Il quarto anno del Convegno Indipendente sulle Opzioni
9:30 – 11:00
Luca Giusti
TRADING MECCANICO CON LE OPZIONI SU AZIONI
Si può unire il confort (soprattutto psicologico) dell'operatività meccanica con la flessibilità ed
il controllo del rischio tipico delle Opzioni? In questo intervento Luca Giusti mostrerà come si
possa fare trading con le opzioni sulla base delle indicazioni di un sistema di trading
automatico, prendendo il "buono" di ciascuno di questi due mondi: quello delle opzioni, e
quello dei trading systems. Gli esempi spazieranno sia su Opzioni su Futures e Indici ma
soprattutto su Opzioni su Azioni, per la maggiore accessibilità di questi strumenti per il retail
trader.
11:00 – 12:30
Vincenzo Tedeschi (Binck Bank)
LE DAILY OPTIONS
Binck Italia presenta la propria offerta per i Trader dell’Optionforum con particolare riguardo
alle Daily Options.
12:30 – 14:00
LUNCH: libero.
14:00 – 15:30
Orso Locatelli
E’ POSSIBILE GUADAGNARE PER PIU’ DI TRE ANNI DI FILA CON IL TRADING IN
OPZIONI?
Analizzeremo un periodo storico di almeno 5 anni per verificare se le strategie non direzionali
in opzioni hanno alte probabilità di successo. Il problema del trader in opzioni non è
guadagnare; il punto è non perdere in un solo mese quanto guadagnato in un intero anno di
operatività. Il focus sarà sui fattori che influenzano le opzioni: tempo, direzione e volatilità.
15:30– 17:00
Eugenio Sartorelli
DIAGONAL SPREADS
Gli Spread Diagonali possono fornire degli ottimi livelli di rendimento/rischio. Vedremo quali
sono le condizioni idonee per utilizzarli sia in termini di sottostante che di Greche e quali
strategie dinamiche di gestione della posizione si possono adottare.

17:00-17:15
OPTION FORUM GROUP: entrare in SIAT a far parte del Gruppo di Lavoro per diffondere la
cultura delle Opzioni.

