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Introduzione 

 

 
L’oggetto di questo lavoro consiste nella presentazione di una strategia di trading 

attraverso la quale viene creato un portafoglio di investimento di tipo non direzionale: 

questo tipo di portafogli mirano ad ottenere un rendimento positivo in ogni condizione 

di mercato. Tale obiettivo risulta estremamente ambizioso e difficile da sostenere nel 

lungo periodo: l’andamento dei mercati risulta estremamente irregolare e all’interno 

di ogni fase si susseguono periodi di lateralità, periodi rialzisti e ribassisti, ognuno dei 

quali si caratterizza per intensità e durate diversi. In tale contesto la difficoltà nel 

produrre costantemente risultati positivi è amplificata nel caso in cui la strategia che si 

propone di implementare definisca a priori e in maniera meccanica le operazioni che 

dovranno essere svolte, senza lasciar spazio ad interventi di tipo discrezionale da parte 

del gestore. Con ciò non si intende sminuire le potenzialità di tali strategie che, al 

contrario, possono produrre eccellenti risultati. Piuttosto la questione riguarda il 

processo decisionale che precede e supporta la decisione finale di investire attraverso 

una strategia meccanica. Ad avviso di chi scrive esistono in particolare due tipi di 

processi decisionali che un investitore può seguire e le fasi principali di ognuno di essi 

vengono qui brevemente delineate.  

Nel primo caso la scelta di partenza dell’investitore riguarda la selezione degli 

strumenti finanziari (azioni, futures, opzioni…) che intende utilizzare 

nell’implementazione della strategia; sulla base delle specifiche peculiarità dello 

strumento scelto egli svolge degli studi di tipo quantitativo sui dati storici a 

disposizione, che abbiano come scopo quello di  pervenire ad una serie di regole da 

seguire nella fase di implementazione della strategia e che, sulla base di back test, 

abbiano dimostrato di poter ottenere risultati positivi tenuto conto delle differenti 

condizioni di mercato. Tali regole riguardano principalmente la definizione degli entry 

ed exit point ed eventualmente la fissazione di stop loss e take profit. Sintetizzando, 

l’investitore non ritiene rilevante effettuare delle previsioni sul possibile andamento 
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futuro del mercato; cerca piuttosto di creare un modello che, in base alle informazioni 

passate, definisca in maniera oggettiva e non discrezionale delle regole operative da 

seguire a prescindere dalle condizioni di mercato nelle quali si opera. Elemento 

centrale di tale processo è la strategia mentre l’investitore mantiene una posizione 

defilata e si limita ad una analisi oggettiva dei dati e delle informazioni disponibili senza 

interferire con l’introduzione di scelte personali. 

Il processo decisionale alternativo segue uno schema circolare: nella prima fase 

l’investitore analizza il mercato al fine di pervenire ad una idea su quello che potrebbe 

essere l’andamento futuro dei prezzi; l’idea principale dovrebbe essere affiancata da 

altri possibili scenari alternativi e ad ogni differente scenario ipotizzato dovrebbe 

essere assegnata una probabilità di realizzazione. Nello studio del mercato l’investitore 

può seguire le regole dell’analisi macroeconomica e fondamentale piuttosto che di 

quella tecnica, quantitativa o di altra metodologia sulla quale egli si senta più 

competente. Sulla scorta dell’analisi di scenario effettuata si procede con la scelta dello 

strumento finanziario ritenuto maggiormente idoneo e si arriva alla costruzione di una 

strategia tramite la definizione di entry ed exit point ed eventuali regole di stop loss e 

take profit. I back test ed il processo di ottimizzazione che ne segue devono essere 

svolti concentrando l’attenzione sul comportamento della strategia in quei contesti di 

mercato passato che presentano delle similitudini con il contesto attuale e con le 

previsioni delineate inizialmente. La strategia deve essere in grado di produrre 

rendimenti soddisfacenti nel caso l’analisi di scenario si riveli esatta e allo stesso tempo 

deve limitare le conseguenze negative in caso di un andamento contrario rispetto a 

quanto preventivato. La strategia così definita deve essere implementata fino a 

quando si ritiene valido lo scenario di partenza, in caso contrario essa andrà ridefinita 

in base alle nuove aspettative.  

In un processo decisionale circolare il soggetto analizza nel continuo ogni decisione 

assunta e verifica che le condizioni che avevano prodotto determinate scelte siano 

ancora valide. In caso contrario egli deve procedere con la definizione di un nuovo 

scenario e di una nuova strategia tesa a ricercare l’adeguato tradeoff tra rendimento e 

rischio date le nuove condizioni di mercato. 
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In questa sede di ritiene che la scelta più efficace sia quella di basare le proprie scelte 

di investimento seguendo un processo decisionale di tipo circolare. In questo lavoro 

l’autore propone uno scenario di mercato e, sulla base di alcune intuizioni maturate 

attraverso l’esperienza, seleziona gli strumenti finanziari che ritiene più adatti al fine di 

ottenere un rendimento positivo date le correnti condizioni di mercato. In questo 

modo il suo lavoro assume importanza centrale e la strategia è solamente il mezzo da 

utilizzare per ottenere gli obiettivi delineati. In particolare lo scopo è quello di ottenere 

un risultato in termini di rischio/rendimento migliore rispetto ad un portafoglio che 

investe con una strategia long-only sui sottostanti di riferimento.  

Al pari di qualunque altra strategia essa si presta a modifiche e miglioramenti e la sua 

implementazione va riproposta solamente se le condizioni inizialmente preventivate 

continuano ad essere presenti nel mercato di riferimento. 
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Capitolo 1 

 

Analisi di scenario  

 

 
Il processo decisionale che si intende seguire in questo lavoro è di tipo circolare: 

inizialmente si propone una breve analisi che ipotizzi il possibile andamento del 

mercato di riferimento; in base a tale analisi si procede con la scelta degli strumenti 

finanziari più idonei e si svolgono degli studi approfonditi volti alla ricerca di situazioni 

simili nel passato che possano fungere da indicazione sulla migliore strategia da 

implementare. In particolare la strategia ha come obiettivo quello di ottenere un 

risultato migliore in termini di rischio/rendimento rispetto ad un benchmark di 

riferimento. 

L’analisi che mostreremo a breve è stata svolta sui quattro indici di riferimento scelti 

per la simulazione di questa strategia; essi sono: 

- Euro Stoxx 50: benchmark del mercato azionario dell’Eurozona; è composto dai 

50 titoli a maggiore capitalizzazione appartenenti a 12 paesi che adottano 

l’Euro come moneta di scambio; 

- Dax: benchmark del mercato azionario tedesco; è composto dai 30 maggiori 

titoli per capitalizzazione e liquidità, rappresenta circa l’80% dell’intera 

capitalizzazione del mercato azionario tedesco; 

- Ftse Mib: benchmark del mercato azionario italiano; è composto dai 40 titoli a 

maggiore capitalizzazione e liquidità, rappresenta circa l’80% dell’intera 

capitalizzazione del mercato azionario italiano; 

- S&P 500: benchmark del mercato azionario degli Stati Uniti; è composto dai 

500 titoli a maggiore capitalizzazione che costituiscono circa l’80% dell’intera 

capitalizzazione del mercato azionario statunitense. 
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La scelta di questi particolari indici è dovuta alla semplicità con cui è stato possibile 

reperire i dati necessari e la liquidità dei mercati di riferimento.  

Per l’analisi di scenario la scelta è quella di sviluppare due ordini di considerazioni, una 

di tipo macroeconomico e una riguardante il pricing delle opzioni . In particolare: 

- da un punto di vista macroeconomico si vede un maggiore potenziale di 

rendimento nell’area Euro rispetto agli Stati Uniti; il maggior elemento di 

preoccupazione riguarda un possibile cambiamento nella politica monetaria da 

parte della Federal Reserve ed in particolare l’inizio della riduzione (cosiddetto 

tapering) del programma di quantitative easing iniziato nel settembre del 2012; 

- per quanto riguarda il pricing delle opzioni si vedrà in seguito che è possibile 

ottenere un premio maggiore dalla vendita delle opzioni sul Ftse Mib e via via 

decrescente per Euro Stoxx 50, Dax e S&P 500. Ciò è vero in conseguenza del 

fatto che il Ftse Mib presenta valori di volatilità maggiori rispetto gli altri indici; 

e tale situazione riflette la notevole negatività che ha caratterizzato l’indice 

italiano, in particolare nel 2011 e 2012. 

Nel complesso si vede un potenziale rialzista limitato per Dax ed Euro Stoxx 50  e, 

specularmente, un rischio di perdita limitato al ribasso per S&P 500 e Ftse Mib. Lo 

scenario più probabile prevede un prolungato andamento laterale dei sottostanti in 

esame.  

Alla luce di tale scenario si ritiene che una scelta efficiente potrebbe essere quella di 

costruire il portafoglio attraverso una combinazione di futures e opzioni; in particolare 

si procede a costruire un portafoglio di tipo non direzionale e si implementano delle 

posizioni ribassiste su S&P 500 e Ftse Mib e rialziste su Euro Stoxx 50 e Dax. 

Poiché le caratteristiche e il controvalore degli strumenti derivati sono sostanzialmente 

differenti per i diversi indici si presenta in Tabella 1 il dettaglio per ognuno di essi. 
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INDICE MOLTIPLICATORE 
FUTURES 

MOLTIPLICATORE 
OPZIONI 

RAPPORTO DI 
COPERTURA * 

EURO STOXX 50 10 10 1:1 
DAX 25 5 5:1 

FTSE MIB 5 2,5 2:1 
S&P 500 250 100 2,5:1 

* numero di opzioni necessarie per coprire una posizione su un contratto futures. 

Tabella 1: Futures e opzioni: moltiplicatore e rapporto di copertura 

 
Tutti gli indici e gli strumenti derivati sottostanti sono quotati in Euro ad esclusione dei 

futures e delle opzioni sull’indice S&P 500 le cui quotazioni sono in Dollari USD. Al fine 

di neutralizzare il rischio di cambio sulle posizioni assunte su quest’ultimo strumento si 

ipotizzerà una copertura totale della posizione. 

Nel capitolo 2 si presenta una breve descrizione delle caratteristiche e del 

funzionamento dei futures e delle opzioni. 
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Capitolo 2  

 

Futures e opzioni su indici azionari 

 

 
Gli strumenti finanziari oggetto del lavoro sono i futures e le opzioni: in particolar 

modo la trattazione che viene presentata riguarda il funzionamento e l’applicazione di 

tali strumenti con riferimento ad indici azionari di borsa. 

In materia esiste una vasta letteratura a riguardo e in questa sede non si intende 

fornire una descrizione esaustiva delle caratteristiche di tali strumenti; vengono 

dunque presentate solamente alcune linee guida basilari con l’unica pretesa di fornire 

un’introduzione all’argomento trattato. 

Per chi desideri approfondire i temi citati si suggerisce la consultazione di manuali 

come “Options, Futures and Other Derivatives” (Hull, 2011) e “McMillan on Options” 

(McMillan, 2004). 

 

2.1 I futures 

 

I futures sono contratti derivati1 standardizzati mediante i quali due parti si obbligano 

ad: 

- acquistare o vendere; 

- ad una data scadenza; 

- una determinata quantità di un’attività chiamata sottostante; 

- ad un certo prezzo.  

Il contratto può essere chiuso prima della data di scadenza attraverso l’apertura di una 

posizione uguale e contraria. 

                                                             
1 Il termine “derivato” viene usato per indicare uno strumento finanziario che trae il suo valore dal 
valore di un’attività di riferimento chiamata “attività sottostante”. 
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Nel caso di futures su indici azionari lo scambio tra le parti è di tipo monetario: esse 

liquidano le loro posizioni in denaro e non attraverso la consegna fisica del sottostante. 

Affinchè ciò sia possibile ad ogni sottostante è assegnato un controvalore monetario. 

All’interno del mercato i soggetti possono assumere due tipi di posizioni: il soggetto 

acquirente assume una posizione long sul sottostante mentre il venditore assume una 

posizione short. 

In Figura 1 si presenta il payoff a scadenza nei due casi. 

 

 

 

 

  

 

 

     LONG FUTURES                                                                                SHORT FUTURES 
Figura 1: Payoff long e short futures a scadenza 

 
Dalla Figura 1 risulta evidente come: 

- nel caso di posizioni long il guadagno è potenzialmente illimitato mentre la 

perdita massima è limitata al controvalore del sottostante acquistato; 

- nel caso di posizioni short il guadagno è limitato al controvalore del sottostante 

venduto mentre la perdita è potenzialmente illimitata. 

Tuttavia è doveroso evidenziare come, nel caso di una posizione long, non vi sia una 

effettiva limitazione della perdita visto che, qualora il sottostante azzerasse il suo 

valore, per l’investitore la perdita sarebbe comunque rilevante. 

Altro aspetto importante nel funzionamento del mercato dei futures riguarda la 

marginazione: poiché l’impegno delle parti è inderogabile, deve essere garantito in 

ogni momento l’adempimento del contratto. A tal fine la stipulazione di un futures 

obbliga i contraenti al versamento di un margine iniziale alla clearing house2. 

                                                             
2 Cassa di compensazione e garanzia: organo indipendente che svolge il ruolo di controparte in tutte le 
transazioni che avvengono nel mercato. 
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L’ammontare viene definito dalla stessa clearing house come percentuale rispetto al 

controvalore del sottostante oggetto del contratto. Il margine iniziale è necessario per 

fronteggiare le eventuali perdite subite nella prima giornata; per garantire 

l’adempimento nel continuo la clearing house prevede un sistema di calcolo dei 

margini al termine di ogni giorno: attraverso il sistema marking to market le posizioni 

vengono liquidate al termine di ogni giorno e riaperte il giorno seguente in base al 

prezzo di chiusura del giorno precedente. Tale sistema prevede, dunque, la presenza di 

un ulteriore margine rispetto a quello iniziale detto margine di variazione. 

Inoltre può essere richiesto il versamento di margini infra-giornalieri in caso di elevata 

volatilità del mercato. 

Infine, poiché i margini richiesti sono solamente una percentuale del controvalore 

totale dei futures, tali strumenti permettono un’operatività “a leva”3.  

 

I futures possono essere utilizzati dagli investitori per differenti ragioni; qui di seguito 

si citano le tre motivazioni per cui gli investitori acquistano o vendono futures su indici 

azionari: 

- speculazione: per trarre profitto da un movimento direzionale, rialzista o 

ribassista, del sottostante; 

- copertura (hedging): per coprire o limitare il rischio derivante da altre posizioni 

possedute sullo stesso sottostante o su altri strumenti (per esempio si 

acquistano dei futures per coprire un portafoglio di azioni); 

- arbitraggio: per trarre profitto da uno scostamento (solitamente temporaneo) 

tra le quotazioni dei futures e del sottostante. 

 

 

 

                                                             
3 Per “leva finanziaria” si intende il rapporto tra il valore dell’investimento effettuato e il capitale 
investito. Se, come accade per i derivati, il capitale realmente investito è solo una frazione del valore 
dell’investimento, l’effetto di una variazione del sottostante risulta amplificata. Per esempio se un 
investimento viene effettuato con una leva pari a dieci significa che è possibile controllare un 
sottostante con valore pari a dieci volte il capitale investito. Ed ogni variazione del sottostante risulterà 
in una variazione dieci volte più intensa per l’investitore. 
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2.2 Le opzioni  

 

Le opzioni sono contratti derivati standardizzati mediante i quali si ha il diritto, ma non 

l’obbligo, di: 

- acquistare o vendere; 

- entro o ad una specifica scadenza; 

- una determinata quantità di un’attività chiamata sottostante; 

- ad un certo prezzo, chiamato prezzo d’esercizio (o strike price).  

La definizione si riferisce all’acquisto di opzioni: tale posizione viene assunta in seguito 

al pagamento di un premio in denaro al venditore di opzioni. Come si vedrà meglio in 

seguito tale posizione permette un guadagno potenzialmente illimitato a fronte di una 

perdita massima pari alla spesa sostenuto per il pagamento del premio. 

Specularmente, in caso di vendita di opzioni, il venditore incassa il premio al momento 

della stipula del contratto; esso rappresenta il suo guadagno massimo mentre la 

perdita a cui è soggetto può essere illimitata. Si sottolinea che il venditore assume 

l’obbligo (e non il diritto) di comprare o vendere il sottostante al momento 

dell’esercizio. 

Esistono due tipologie di opzioni: 

- call: conferisce il diritto di acquistare l’attività sottostante allo strike price; 

- put: conferisce il diritto di vendere l’attività sottostante allo strike price. 

Le opzioni possono essere di tipo Europeo o Americano; le prime permettono 

l’esercizio solo a scadenza mentre le seconde lo permettono in qualunque momento 

fino a scadenza. Nel proseguo si concentra l’attenzione solamente sul funzionamento 

delle opzioni Europee in quanto esse rappresentano il prototipo di opzioni scambiate 

nei mercati finanziari regolamentati con riferimento ai sottostanti di interesse (indici 

azionari). 

La possibilità di esercitare l’opzione a scadenza è legata al valore del sottostante 

rispetto allo strike price scelto dall’investitore; in particolare avremo 3 possibili scenari: 

- opzione at-the-money (ATM): quando il sottostante quota ad un valore pari 

allo strike price; 
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- opzione in-the-money (ITM): quando il valore del sottostante è maggiore allo 

strike price nel caso di opzioni call o inferiore allo strike price nel caso di put; 

- opzione out-of-the-money (OTM): quando il valore del sottostante è inferiore 

allo strike price nel caso di opzioni call o maggiore allo strike price nel caso di 

put. 

Tali definizioni permettono di spiegare gli elementi che compongono il valore di 

mercato di un’opzione. Essi sono: 

- valore intrinseco: è dato dalla differenza tra il valore del sottostante e lo strike 

price per una call e dalla differenza tra strike price e sottostante in caso di una 

put; solamente le opzioni ITM hanno valore intrinseco mentre le opzioni ATM e 

OTM hanno valore intrinseco pari a zero. 

- valore temporale: è la parte di valore commisurata al tempo rimanente alla 

scadenza dell’opzione. Può essere interpretato come il prezzo che l’investitore 

è disposto a pagare nella speranza che il sottostante si muova in direzione 

favorevole rispetto alla posizione assunta entro la data di scadenza 

dell’opzione; specularmente per il venditore può essere interpretato come la 

ricompensa per il rischio di dover pagare il valore di esercizio a scadenza. Le 

opzioni ATM e OTM sono composte da solo valore temporale e, come si vedrà 

in seguito, esso sarà tanto maggiore quanto più è lontana la scadenza. 

In Tabella 2 si presenta la composizione del valore di un’opzione call sull’indice Euro 

Stoxx 50 nel caso essa sia ITM, ATM, oppure OTM. 

 

PREZZO 

SOTTOSTANTE 

STRIKE 

PRICE 

VALORE 

INTRINSECO 

VALORE 

TEMPORALE 

VALORE 

OPZIONE 

3023 3000 23 33,6 56,6 

3023 3025 0 41,3 41,3 

3023 3050 0 28,8 28,8 

        Fonte dati: Fiuto Beta 

Tabella 2: Composizione del valore di un'opzione call ITM, ATM e OTM su Euro Stoxx 50. 
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Le opzioni possono essere utilizzate con diverse finalità: 

- trading direzionale: per investire al rialzo o al ribasso sul sottostante; 

- trading non direzionale: per trarre profitto da movimenti laterali del 

sottostante; 

- copertura (hedging): per limitare il rischio derivante da altre posizioni 

possedute sullo stesso sottostante; 

- arbitraggio: per trarre profitto da uno scostamento (solitamente temporaneo) 

tra la quotazione delle opzioni e il prezzo del sottostante. 

 

2.2.1 Acquisto e vendita di un’opzione: i payoff di base 

 

Vediamo ora il payoff a scadenza delle posizioni in acquisto e vendita per opzioni call e 

put: 

- posizione long call:	퐶 = 푚푎푥[0,푆 − 푋] 

- posizione long put: 푃 = 푚푎푥[0,푋 − 푆 ] 

con:  

- ST= valore sottostante all’epoca di scadenza T; 

- X= prezzo di esercizio. 

I profili di guadagno o perdita finale (G) si differenziano dai payoff per il valore del 

premio (p) pagato per l’acquisto delle opzioni; rispettivamente nel caso long call e long 

put essi sono: 

퐺 = 푚푎푥[0,푆 − 푋] − 푝																																			퐺 = 푚푎푥[0,푋 − 푆 ]− 푝 

 

 

 

 

 

 

 

     LONG CALL                                                                       LONG PUT 

Figura 2: Profilo di guadagno o perdita long call e long put a scadenza 
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Come si può vedere dalla Figura 2, nella posizione “long call” l’opzione aumenta di 

valore in ipotesi di aumento del sottostante ed essa viene esercitata a scadenza se il 

prezzo del sottostante è maggiore dello strike price. Situazione opposta si verifica nel 

caso “long put”. La perdita massima di queste posizioni è pari al premio pagato al 

momento dell’acquisto dell’opzione mentre il guadagno è potenzialmente illimitato (o 

nel caso della put limitato al valore dello strike price). 

In caso di vendita di opzioni i payoff sono: 

- posizione short put:	−푃 = 푚푖푛[0,푆 − 푋] 

- posizione short call: −퐶 = 푚푖푛[0,푋 − 푆 ] 

Ed i profili di guadagno o perdita finale rispettivamente nei casi short put e short call  

risultano 

퐺 = 푚푖푛[0,푆 − 푋]+푝																																		퐺 = 푚푖푛[0,푋 − 푆 ] + 푝 

 

 

 

 

 

 

     SHORT PUT                   SHORT CALL 
 

Figura 3: Profilo di guadagno o perdita short put e short call a scadenza 
 

Dalla Figura 3 è immediato notare che il venditore auspica che l’opzione a scadenza 

non sia ITM e dunque il suo valore sia zero. In questo caso il venditore ha un guadagno 

massimo rappresentato dal premio incassato al momento della vendita dell’opzione 

mentre la perdita massima è illimitata ed è data dalla differenza tra il valore del 

sottostante e lo strike price nel caso in cui l’opzione venga esercitata (si considera 

illimitata anche la perdita potenziale nel caso di vendita di una put in quanto la perdita 

subita nel caso in cui il sottostante azzeri il suo valore sarebbe comunque molto 

elevata.) 
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2.2.2. Put-call parity  

 

La put-call parity è una relazione finanziaria che lega il valore di un’opzione put a 

quello di una call con uguale strike price e stessa scadenza; in particolare: 

Ct – Pt = St – VA (X,T) 

(1) 

dove: 

- Ct è il valore di una call al tempo t; 

- Pt è il valore di una put al tempo t; 

- St è il valore del sottostante al tempo t; 

- VA (X,T) è il valore attuale di un importo X disponibile all’epoca T. Può essere 

ulteriormente definito come il valore attuale di un titolo privo di rischio con 

ammontare X investito fino al tempo T. 

Qualora nel mercato i prezzi delle opzioni non rispettassero tale relazione sarebbe 

possibile trarre un profitto privo di rischio tramite tecniche di arbitraggio. 

La formulazione proposta è quella base che non prevede la distribuzione di un 

dividendo da parte del sottostante. In caso di presenza di un dividendo la nuova 

relazione è  

푪풕 + 푫 + 푽푨	(푿,푻) = 푷풕 + 푺풕 

(2) 

dove D è l’ammontare del dividendo. 

La presenza del dividendo comporta la seguente modifica dell’equazione (1) 

푺풕 − 푫 −푿 ≤	Ct – Pt ≤	St – VA (X,T) 

(3) 

 

Le regole della put call parity danno la possibilità di creare delle posizioni “sintetiche” 

combinando in maniera opportuna le opzioni con il loro sottostante. 

Nel seguito si presentano, per comodità, le relazioni di base senza la presenza del 

dividendo e si intende: 

- con il segno “+” una posizione long; 
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- con il segno “-“ una posizione short. 

Dunque: 

- +Ct = +Pt + St – VA (X,T)  

- +Pt = +Ct – St + VA (X,T) 

- – Ct = – Pt – St + VA (X,T) 

- – Pt = –  Ct + St – VA (X,T) 

- +St = +Ct – Pt  + VA (X,T) 

- – St  = +Pt  – Ct – VA (X,T) 

Tali relazioni risultano molto interessanti a livello operativo perché esse permettono di 

modificare in corso d’opera una strategia senza che sia necessario dover vendere 

completamente la posizione in essere.  

 

2.2.3 Il pricing di un’opzione 

 

La valutazione delle opzioni può essere effettuata seguendo diversi modelli, tuttavia si 

riconosce che il modello di base maggiormente utilizzato risulta quello sviluppato da 

Fisher Black e Myron Scholes nell’articolo “The pricing of Options and Corporate 

Liabilities” pubblicato nel 1973 in “The Journal of Political Economy”. 

Nella presentazione che segue si prende a riferimento l’impostazione e la notazione 

utilizzata in “Elementi di teoria delle opzioni finanziarie” (Pianca, 2000) e “Options, 

futures and other derivatives” (Hull, 2011). 

Per derivare il modello di pricing di Black-Scholes (B-S) è necessario che valgano le 

seguenti ipotesi: 

1- l’opzione è una call europea; 

2- il prezzo del bene sottostante l’opzione è distribuito in modo lognormale e il 

tasso di rendimento continuo composto è distribuito in modo normale; 

3- il tasso di interesse a breve termine è costante ed è lo stesso per ogni scadenza; 

4- si opera in un mercato privo di attriti: la vendita allo scoperto è permessa, i 

titoli sono infinitamente divisibili, non ci sono costi di transazione o tasse, è 
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possibile chiedere a prestito qualsiasi importo monetario al tasso d’interesse a 

breve termine, le negoziazioni non influenzano i prezzi; 

5- il sottostante non distribuisce alcun dividendo durante la vita dell’opzione; 

6- non esistono possibilità di arbitraggio. 

A seguito di queste assunzioni è possibile dimostrare che il valore teorico di un’opzione 

call all’epoca t, Ct, è  il seguente: 

푪풕 = 	 푺풕푵(풅ퟏ)– 	푿풆 풓흉푵(풅ퟐ) 

(4) 

con: 

- St: prezzo del bene sottostante all’epoca t; 

- X: prezzo d’esercizio; 

- r: tasso di interesse istantaneo composto; 

- τ: differenza (T-t) tra l’epoca di scadenza (T) e l’epoca corrente (t); 

- d =
	 ( )

√
; 

- d = d − σ√τ; 

- N: funzione di ripartizione della normale standardizzata; 

Allo stesso modo può essere valutato anche il prezzo di una put che risulta: 

푷풕 = 푿풆 풓흉푵(−풅ퟐ) − 푺풕푵(−풅ퟏ) 

(5) 

La formulazione di base proposta è stata sviluppata nel tempo da diversi studiosi in 

quanto essa possiede alcuni limiti, messi in evidenza dall’andamento dei mercati, che 

la rendono non idonea nel prezzare con precisione il valore di un’opzione. In 

particolare tali limiti riguardano: 

- l’assunzione di normalità nella distribuzione dei rendimenti del sottostante; 

- l’assunzione di una volatilità costante e calcolata come volatilità implicita. 

Poiché in questo lavoro si utilizzano opzioni su indici azionari il pricing di call e put 

devono tener conto della presenza del dividendo. La formulazione di Black-Scholes per 

calcolare il prezzo di un’opzione con dividendo si differenzia rispetto al caso base per 

un fattore "푞" (corrispondente al pagamento di un dividend yeld costante) utilizzato 
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per attualizzare il prezzo corrente 푆 ; in particolare si avranno i seguenti prezzi per call 

e put: 

푪풕 = 	 푺풕풆 풒흉푵(풅ퟏ)– 	푿풆 풓흉푵(풅ퟐ) 

(6) 
 

푷풕 = 푿풆 풓흉푵(−풅ퟐ) − 푺풕풆 풒흉푵(−풅ퟏ) 

(7) 

con: 

- d =
	 ( )

√
; 

- d = d − σ√τ. 

 

 

2.2.4 Fattori che influenzano il valore di un’opzione 

 

L’opzione è un contratto derivato e il suo valore non è legato solamente all’andamento 

del sottostante di riferimento bensì ci sono numerosi altri fattori che influenzano la sua 

valutazione. Questi elementi sono:  

- prezzo del sottostante; 

- prezzo di esercizio; 

- tempo a scadenza; 

- volatilità; 

- tassi d’interesse. 

Fatta eccezione per il secondo elemento citato, ad ognuno di essi  corrisponde, per 

convenzione, una lettera dell’alfabeto greco; le greche rappresentano i coefficienti di 

sensibilità delle opzioni e misurano la variazione del prezzo di un’opzione in seguito 

alla variazione di una unità dei fattori citati. 

 

Delta 

Misura la sensibilità del valore di un’opzione ad una variazione unitaria del prezzo del 

sottostante (assumendo costanti gli altri fattori). 
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Proponiamo ora la derivazione completa che permette di ottenere il fattore delta; per 

tale scopo, e per le derivazioni successive, si introducono le seguenti relazioni: 

휕푁(푑 )
휕푑 =

1
√2휋

푒  

휕푁(푑 )
휕푑 =

1
√2휋

푒
푆
푋 푒  

퐶 = 푆 푁(푑 ) − 푋푒 푁(푑 ) 

 

Disponiamo ora di tutti gli elementi necessari per il calcolo di delta: 

∆ =
휕퐶
휕푆 = 푁(푑 ) + 푆

휕푁(푑 )
휕푆 − 푋푒

휕푁(푑 )
휕푆  

= 푁(푑 ) + 푆
휕푁(푑 )
휕푑

휕푑
휕푆 − 푋푒

휕푁(푑 )
휕푑

휕푑
휕푆  

= 푁(푑 ) + 푆
1
√2휋

푒
1

푆 휎√휏
− 푋푒

1
√2휋

푒
푆
푋 푒

1
푆 휎√휏

 

= 푁(푑 ) + 푆
1

푆 휎√2휋
푒 − 푆

1
푆 휎√2휋

푒  

∆푪= 푵(풅ퟏ) = 푵
퐥퐧 퐒퐭

퐗 + 	 퐫 + 훔ퟐ
ퟐ (훕)

훔√훕
 

(8) 

con 0 ≤ 푁(푑 ) ≤ 1.  

Per un’opzione su un sottostante che paga un dividendo ad un tasso q il delta è 

∆푪= 풆 풒흉푵(풅ퟏ) 

(9) 

Per un’opzione put il delta è: 

푃 = 푋푒 푁(−푑 ) − 푆 푁(−푑 ) 

∆ =
휕푃
휕푆 =

휕퐶
휕푆 − 1 = 푁(푑 ) − 1 
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∆ = 푵
퐥퐧 퐒퐭

퐗 + 	 퐫 + 훔ퟐ
ퟐ (훕)

훔√훕
− ퟏ 

(10) 

con −1 ≤ 푁(푑 ) − 1 ≤ 0. 
E in caso di pagamento di un dividendo esso è 

∆푷=	풆 풒흉[푵(풅ퟏ)− ퟏ] 
(11) 

Un valore di delta pari a 1 indica che il valore dell’opzione avrà una variazione pari a 

quella del sottostante; un valore di -1 indica una variazione uguale e contraria rispetto 

a quella del sottostante. Dalle equazioni (8), (9), (10) e (11) deduciamo che:  

- Il delta è positivo in caso di acquisto di call e vendita di put  ed assume valori 

compresi tra (0, +1 ); 

- Il delta è negativo in caso di acquisto di put e vendita di call ed assume valori 

compresi tra (-1, 0 ). 

Inoltre, data anche la Figura 4, possiamo notare che il delta assume valori prossimi 

all’unità quanto più l’opzione risulta ITM e quanto più ci si avvicina alla scadenza, 

mentre assume valori prossimi allo zero quanto più l’opzione è OTM e vicina alla 

scadenza; per opzioni ATM il delta è costante e  pari 0,50. Il delta può anche essere 

interpretato come una misura della probabilità che l’opzione ha di essere ITM alla 

scadenza. Per esempio un’opzione con delta pari a 0,60 indica che tale opzione ha una 

probabilità di essere esercitata del 60%. 

 DELTA CALL                                   DELTA PUT 

    (∆)     1             (∆)       0 

 

 

          0,5                                                                         -0,5 
                                                                                                               
                
              0                 -1 

               OTM                    ATM                      ITM  ITM               ATM              OTM 
(St)                                    (St) 

Figura 4: Delta di posizioni long call e long put rispetto al prezzo del sottostante 
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Gamma 

Misura la sensibilità del delta di un’opzione per una variazione unitaria del prezzo del 

sottostante (assumendo costanti gli altri fattori). È calcolato come la derivata seconda 

del valore dell’opzione rispetto al prezzo del sottostante e risulta uguale per call e put: 

훤=
휕 퐶
휕푆

=
휕∆
휕푆 =

휕푁(푑 )
휕푑

휕푑
휕푆  

= 	
1
√2휋

푒
1

푆 휎√휏
 

휞 =
ퟏ

푺풕흈√흉
푵′(풅ퟏ) > 0 

(12) 

E per un’opzione su un sottostante che paga un dividendo esso è 

휞 =
푵 (풅ퟏ)풆 풒흉

푺풕흈√흉
 

(13) 

Le equazioni (12) e (13) mostrano come il gamma dipenda solamente dal tipo di 

posizione assunta: 

- Il gamma è sempre positivo quando si acquista un’opzione; 

- Il gamma è sempre negativo quando si vende un’opzione. 

Il valore di gamma non è mai costante: la Figura 5 mostra che valori elevati di gamma 

si trovano in corrispondenza di opzioni ATM e prossime a scadenza mentre esso sarà 

tanto minore quanto più ci si allontana dal valore del sottostante e dalla scadenza. 

 
                                          (Γ) 

 

 

 

                                                0 
ATM 
(St) 

Figura 5: Gamma posizione long call/put rispetto al prezzo del sottostante 
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Sensibilità rispetto a variazioni del prezzo di esercizio 

La derivata del prezzo di una call rispetto allo strike price è la seguente: 

휕퐶
휕푋 = 푆

휕푁(푑 )
휕푑

휕푑
휕푋 − 푒 푁(푑 ) − 푋푒

휕푁(푑 )
휕푑

휕푑
휕푋  

= 푆
1
√2휋

푒

푋
푆 ∙ −푆푋 휎√휏

(휎 휏)
− 푒 푁(푑 ) − 푋푒

1
√2휋

푒 / 푒
푆
푋

(푋푆 ∙ −푆푋 ) ∙ 휎√휏

(휎√휏)
 

= −푒 푁(푑 ) = −풆 풓흉
퐥퐧 퐒퐭

퐗 + 	 퐫 + 훔ퟐ
ퟐ (훕)

훔√훕
− 훔√훕 < ퟎ 

(14) 

E per una put vale 

휕푃
휕푋 =

휕퐶
휕푋 + 푒 = −풆 풓흉

퐥퐧 퐒퐭
퐗 + 	 퐫+ 훔ퟐ

ퟐ (훕)

훔√훕
− 훔√훕 + 풆 풓흉 > 0 

(15) 

Dunque, con riferimento al prezzo di esercizio, un’opzione assume valore maggiore 

quando è ITM e prossima alla scadenza, mentre assume valore minore in caso sia OTM 

e con elevata vita residua. 

 

Theta 

Misura la sensibilità del valore di un’opzione al passaggio del tempo (assumendo 

costanti gli altri fattori). 

In particolare misura la perdita di valore temporale (time decay) che l’opzione subisce 

ogni giorno ed è calcolata come la derivata prima del valore dell’opzione rispetto al 

tempo: 

- posto 휏 = 푇 − 푡 si ha 

휃 =
휕퐶
휕푡 =

휕퐶
휕휏

휕휏
휕푡 = (−1)

휕퐶
휕휏  

휃 = −
휕퐶
휕휏 = −푆

휕푁(푑 )
휕푑

휕푑
휕휏 + (−푟)푋푒 푁(푑 ) + 푋푒

휕푁(푑 )
휕푑

휕푑
휕휏  
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= −푆
1
√2휋

푒 /
푟 + 휎

2 휎√휏 − 1
2휎휏 −

1
2 푙푛 푆푋 + (푟 + 휎

2 )휏

(휎√휏)

− 푟푋푒
푙푛 푆푋 + (푟 − 휎

2 )휏

휎√휏
			+ (푋푒 ) ∙

1
√2휋

푒 / 푒
푆
푋

∙
푟 − 휎

2 휎√휏 − (푙푛 푆푋 + (푟 − 휎
2 )휏 1

2휎휏

(휎√휏)
−

휎
√2휋

 

= −푆
1
√2휋

푒
푟 + 휎

2
휎√휏

−
푙푛 푆푋
2휎휏

−
푟 + 휎

2
2휎√휏

− 푟푋푒 푁(푑 ) 						

+ 푆
1
√2휋

푒
푟
휎√휏

−
푙푛 푆푋
2휎휏

−
푟 + 휎

2
2휎√휏

 

= −푆
1
√2휋

푒
휎
2
휎√휏

− 푟푋푒 푁(푑 ) 

휽푪 = −
푺풕흈
ퟐ√흉

푵 (풅ퟏ) − 풓푿풆 풓흉푵(풅ퟐ) > 0 

(16) 

E in caso di dividendo esso è 

휽푪 = −
푺풕푵′(풅ퟏ)흈풆 풒흉

ퟐ√흉
+ 풒푺풐푵(풅ퟏ)풆 풒흉 − 풓푿풆 풓흉푵(풅ퟐ) > 0 

(17) 

E per una put vale  

휽푷 =
흏푷풕
흏흉 = −

푺풕흈
ퟐ√흉

푵 (풅ퟏ) + 풓푿풆 풓흉푵(−풅ퟐ) <> 0 

(18) 
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E in caso di dividendo esso è 

휽푷 = −
푺풕푵′(풅ퟏ)흈풆 풒흉

ퟐ√흉
− 풒푺풐푵(−풅ퟏ)풆 풒흉 + 풓푿풆 풓흉푵(−풅ퟐ) <> 0 

(19) 

Poiché il passaggio del tempo è un dato certo è certamente vero che l’opzione 

diminuisce il suo valore avvicinandosi a scadenza e come si vede dalle equazioni (16), 

(17), (18) e (19) il theta agisce negativamente in caso di acquisto di opzioni e 

positivamente in caso di vendita. Il theta assume valore massimo in corrispondenza 

dello strike price ATM (vedere Figura 7), mentre esso è minore in termini assoluti man 

mano che ci si allontana dal valore del sottostante; inoltre si nota che le opzioni call 

hanno valori di theta superiori in termini assoluti rispetto a quelli delle put. 

Infine la Figura 6 permette di verificare che la perdita di valore non è costante bensì 

aumenta quanto più ci si avvicina alla scadenza. 

In conclusione, basandosi solamente sul funzionamento del theta, l’investitore deve 

preferire la vendita di opzioni con strike price ATM (dove l’erosione temporale è 

massima) e posizioni in acquisto su opzioni OTM (dove l’erosione temporale è minore). 

Inoltre dovrebbe preferire posizioni “short call” e “long put”. 

 

                                            (valore 
                                        estrinseco) 
 

               

  
(t)                                                                (T) 

Figura 6: Decadimento temporale per posizioni long call e long put 

 
              (X=ATM)                   (St) 

 

 

 

 

Figura 7: Theta posizione long call rispetto a prezzo del sottostante e strike price 
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Vega 

Misura la sensibilità del valore di un’opzione al variare della volatilità del sottostante 

(assumendo costanti gli altri fattori). 

In particolare è calcolato come la derivata prima del valore dell’opzione rispetto allo 

scarto quadratico medio. 

ν =
휕퐶
휕휎

= 푆
휕푁(푑 )
휕푑

휕푑
휕휎

− 푋푒
휕푁(푑 )
휕푑

휕푑
휕휎

 

= 푆
1

√2휋
푒

휎휏휎√휏 − 푙푛 푆푋 + (푟 + 휎
2 )휏 √휏

휎√휏

− 푋푒
1

√2휋
푒 / 푒

푆
푋

휎휏휎√휏 − 푙푛 푆푋 + (푟 + 휎
2 )휏 √휏

(휎√휏)
−√휏  

= 푆
1

√2휋
푒

휎 휏 − 푙푛 푆푋 + (푟 + 휎
2 )휏 휏

휎 휏

− 푋푒
1

√2휋
푒

푆
푋
푒

− 푙푛 푆푋 + (푟 + 휎
2 )휏 휏

휎 휏
 

= 푆
1

√2휋
푒

휎 휏 − 푙푛 푆푋 + (푟 + 휎
2 )휏 휏

휎 휏
− 푆

1
√2휋

푒
− 푙푛 푆푋 + (푟 + 휎

2 )휏 휏

휎 휏
 

= 푆
1

√2휋
푒

휎 휏
휎 휏

 

흂푪 = 푺풕√흉푵 (풅ퟏ) > 0 

(20) 

In caso di dividendo esso è 

흂푪 = 푺풕√흉푵 (풅ퟏ)풆 풒휏 > 0 

(21) 
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Per una put vega risulta uguale al caso call 

흂푷 = 푺풕√흉푵 (풅ퟏ) > 0 

(22) 

e anche in caso di dividendo per una put esso è 

흂푪 = 푺풕√흉푵 (풅ퟏ)풆 풒휏 > 0 

(23) 

Dunque dalle equazioni (20), (21), (22) e (23) vediamo che il vega dipende dalla 

volatilità del sottostante e dal tipo di posizione assunta: 

- è sempre positivo per posizioni “long” ed ha uguale valore per call e put (a 

parità degli altri fattori); 

- è sempre negativo per posizioni “short” ed ha uguale valore per call e put (a 

parità degli altri fattori). 

Come per le altre greche il vega non è costante fino a scadenza bensì diminuisce al 

passare del tempo; inoltre esso influisce solamente sul valore temporale dell’opzione 

mentre non ha alcun effetto sul valore intrinseco. Infine dalla Figura 8 è possibile 

notare che il vega è più elevato per le opzioni ATM mentre diminuisce per quelle OTM 

e ITM. 

 

                                                  (ν) 

 

 

 

 

OTM                       ATM                      ITM 

(St) 

Figura 8: Vega long call e long put rispetto al prezzo del sottostante 

 
Rho 

Misura la sensibilità del valore di un’opzione al variare del tasso di interesse privo di 

rischio (assumendo costanti gli altri fattori). 
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Esso rappresenta la derivata del prezzo dell’opzione rispetto al tasso di interesse privo 

di rischio: 

휌 =
휕퐶
휕푟

= 푆
휕푁(푑 )
휕푑

휕푑
휕푟

− 푋푒 − 휏푁(푑 ) − 푋푒
푁(푑 )
휕푑

휕푑
휕푟

= 

= 푆
1

√2휋
푒

휏휎√휏

휎√휏
+ 푋푒 휏푁(푑 ) − 푋푒

1
√2휋

푒 푒
푆
푋

휏
휎√휏

 

흆푪 = 푿흉풆 풓흉푵(풅ퟐ) > 0 

(24) 

E per una put: 

흆풑 =
흏푷풕
흏풓

=
흏푪풕
흏풓

− 푿흉풆 풓흉 = −푿흉풆 풓흉푵(−풅ퟐ) < 0 

(25) 

In caso di dividendo rho rimane uguale. 

Poiché rho è sempre positivo per le call mentre è sempre negativo per le put, 

all’aumentare del tasso di interesse il valore della call aumenta mentre quello di una 

put diminuisce. La sua influenza varia in base alla vita residua del titolo: è maggiore per 

le opzioni a lunga scadenza, mentre è irrilevante per i titoli prossimi alla scadenza. 

Infine esso ha rilevanza massima per le opzioni DITM (deep in-the-money) ed 

assolutamente trascurabile per le opzioni DOTM (deep out-the-money). 

 

2.2.5 Relazione tra delta, theta e gamma 

 

Il prezzo di un’opzione così come calcolato da Black e Scholes nell’equazione (4) deve 

soddisfare l’equazione differenziale di B-S che qui introduciamo: 

휕퐶
휕푡 + 	푟푆	

휕퐶
휕푆 + 	

1
2휎 푆

휕 퐶
휕푆 = 푟퐶 

(26) 

Se questo vale per un singolo derivato, lo stesso deve valere anche per un portafoglio 

di opzioni; dunque 
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휕훱
휕푡 + 	푟푆	

휕훱
휕푆 + 	

1
2휎 푆

휕 훱
휕푆 = 푟훱 

(27) 

e poiché: 

- 휃 = 	  

- ∆=  

- 훤 =  

allora 

휃 + 푟푆∆ +
1
2휎 푆 훤 = 푟훱 

(28) 

Questo dimostra che quando ∆= 0, ovvero in caso di portafoglio neutrale, 

휃 +
1
2휎 푆 훤 = 푟훱 

(29) 

Dunque quando theta è elevato e positivo, gamma è elevato e negativo; in un 

portafoglio con delta neutrale theta può essere considerato una buona proxy di 

gamma.  
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Capitolo 3  

 

Trading in opzioni: le strategie più utilizzate 

 

 
In questo capitolo si intende fornire una panoramica delle strategie di trading in 

opzioni maggiormente conosciute ed utilizzate nella pratica.  

La possibilità di combinare in infiniti modi le opzioni (ed i loro sottostanti) permette 

una notevole flessibilità soprattutto nella gestione del rischio: qualora l’analisi 

sviluppata dovesse ritenersi incorretta il trader in opzioni ha la possibilità di intervenire 

a difesa del proprio capitale con numerose soluzioni, a differenza di quanto è possibile 

fare quando si investe direttamente sul sottostante dove solo l’applicazione di stop-

loss permette di evitare perdite elevate.  

Le strategie di investimento in opzioni possono essere di due tipi: 

- strategie direzionali, nelle quali il guadagno deriva da un movimento 

direzionale del sottostante coerente con le previsioni del trader . L’aggettivo 

“direzionale” va inteso come opposto di “laterale”; 

- strategie non direzionali, nelle quali il guadagno deriva dalla mancanza di un 

trend definito e da un andamento laterale del sottostante entro determinati 

parametri. 

Per la prima categoria si analizzano le seguenti strategie: 

- Covered call; 

- Bull/Bear spread; 

- Collar; 

- Straddle e Strangle long. 

Per la categoria delle strategie non direzionali si analizzano: 

- Butterfly e Condor; 

- Calendar spread; 
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- Straddle e Strangle short. 

 

3.1 Strategie direzionali 

 

Covered call 

Tale strategia consiste nella seguente combinazione di futures e opzioni: 

- si assume una posizione long sul sottostante al prezzo St; 

- si vende allo scoperto una call con strike price X  incassando il premio p. 

La scelta dello strike price dell’opzione è lasciata alla decisione dell’investitore; in 

Figura 9 si presenta la costruzione della strategia e il diagramma di profitto nel caso in 

cui la call venduta sia ATM. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Covered call: legs e profilo di guadagno o perdita a scadenza 
 

Il corrispondente payoff totale è: 

퐺
(푋 − 푆 ) + 푝 + (푆 − 푆 ) = 푝											se	S ≥ X
	(푆 − 푆 ) + 푝																																										se	S ≤ S  

con: 

- X: strike price call; 

- St: prezzo iniziale sottostante; 

- ST: prezzo sottostante alla data di scadenza dell’opzione; 

- p: premio incassato dalla vendita della call; 

- X=St. 
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Per una valutazione più approfondita della strategia procediamo con l’analisi di 

sensitività delle greche a livello di portafoglio: 

- delta: all’epoca iniziale t esso è positivo (e pari a 0,50 in caso di call ATM); in 

epoca successiva esso può diminuire fino ad annullarsi qualora la call diventi 

ITM (e il suo delta pari a -1) oppure può aumentare nel caso in cui il sottostante 

assuma un andamento negativo e la call diventi OTM; 

- gamma: negativo; 

- theta: positivo; 

- vega: negativo. 

Per questa e per le successive strategie analizzate non si cita la greca rho vista la sua 

scarsa rilevanza. 

Un osservatore attento può immediatamente notare che dalle regole della put-call 

parity viste in precedenza tale strategia equivale alla vendita di una put allo scoperto.  

Solitamente la costruzione di tale strategia viene fatta con un orizzonte temporale di 

circa un mese. 

Si consiglia l’utilizzo di una Covered call nelle seguenti due situazioni: 

- quando il trader si aspetta un movimento moderatamente rialzista del 

sottostante: il suo guadagno massimo è rappresentato dal premio incassato 

inizialmente, il quale gli consente inoltre una parziale copertura in caso di 

ribasso del sottostante; 

- quando un investitore intende assumere una posizione rialzista sul sottostante 

con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo: in questo caso si rinnova la 

strategia ad ogni scadenza mensile attraverso la vendita della call che funge da 

parziale copertura in caso di ribasso del sottostante. 

Tale strategia è largamente utilizzata nella pratica: il Chicago Board Options 

Exchange ha infatti creato un benchmark4 rappresentato da tale strategia che 

mensilmente viene rinnovata ed ha come sottostante l’indice S&P500: i dati 

disponibili dagli anni ’80 dimostrano che nel lungo periodo la performance 

ottenuta è risultata migliore se confrontata con una strategia long-only 

                                                             
4 www.cboe.com/bxm. 



36 
 

sull’indice sottostante (sia in termini di maggior rendimento che di minore 

volatilità). Tuttavia si evidenzia che in periodi di mercato particolarmente 

rialzista (quando i rialzi sono dell’ordine del 20% all’anno) la strategia produce 

una marcata sottoperformance. 

 

Bull/Bear spread 

Tale strategia può essere costruita attraverso numerose combinazioni ed è possibile 

utilizzare sia opzioni call che put.  

Per costruire uno spread si assume una posizione long su  un’opzione (call o put) e una 

posizione short su una stessa opzione (un’altra call o un’altra put) con diverso strike 

price. 

Si usa fare una prima distinzione tra Debit spread e Credit spread: nel primo caso 

l’opzione acquistata possiede valore maggiore rispetto a quella venduta, dunque si 

deve sostenere il pagamento di un premio; nel caso di un Credit spread l’opzione 

venduta permette di incassare un premio maggiore rispetto a quello che si spende per 

l’acquisto, determinando un incasso netto positivo. 

Debit spread: 

- long call strike price X1 (oppure long put strike price X1) con pagamento di un 

premio p1; 

- short call strike price X2>X1 (oppure short put strike price X2<X1) con incasso di 

un premio p2<p1. 

Credit spread: 

- short call strike price X1 (oppure short put strike price X1) con incasso di un 

premio p1; 

- long call strike price X2>X1 (oppure long put strike price X2<X1) con pagamento 

di un premio p2<p1. 

Sia per il Credit che per il Debit spread se si utilizzano due call si ottiene un Call spread 

mentre si avrà un Put spread utilizzando opzioni put. 
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Tali figure possono essere utilizzata sia per strategie rialziste (Bull spread) che 

ribassiste (Bear spread); proponiamo a titolo di esempio in Figura 10 un Bull spread call 

ed un Bear spread call. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Bull spread call e Bear spread call: legs e profilo di guadagno o perdita a scadenza 
 
Il payoff totale del Bull spread è: 

퐺
(푆 − 푋 − 푃 ) + (푋 − 푆 + 푝 )									푠푒	푆 ≥ 푋
−푝 +푝 < 0																																															푠푒	푆 ≤ 푋
(푆 − 푋 − 푃 ) + 푝 																						푠푒	푋 ≤ 푆 ≤ 푋

 

Il payoff totale del Bear spread è: 

퐺
(푆 − 푋 − 푃 ) + (푋 − 푆 + 푝 )									푠푒	푆 ≥ 푋
+푝 −푝 > 0																																															푠푒	푆 ≤ 푋
(푋 − 푆 + 푃 ) − 푝 																						푠푒	푋 ≤ 푆 ≤ 푋

 

Analisi di sensitività: 

- delta: positivo per il Bull spread e negativo per il Bear spread; 

- gamma: positivo per il Bull spread e negativo per il Bear spread; 

- theta: positivo per il Bear spread e negativo per il Bull spread; 

- vega: positivo per il Bull spread e negativo per il Bear spread. 

In conclusione tale strategia si utilizza per assumere una posizione rialzista o ribassista 

sul sottostante e le principali caratteristiche sono la possibilità di definire a priori sia il 

guadagno che la perdita massima. Inoltre a seconda dei valori assunti da gamma, theta 

e vega è possibile trarre vantaggio (o al contrario venire penalizzati) da movimenti del 

sottostante, dal passaggio del tempo e da variazioni della volatilità. 
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Collar 

Il Collar è una figura sostanzialmente identica ad un Bull spread ma essa viene 

costruita quando si ha il possesso del sottostante; in particolare si ha: 

- una posizione long sul sottostante al prezzo St; 

- una posizione short call con strike price X1 che permette l’incasso di un premio 

p1; 

- una posizione long put con strike price X2<X1 che comporta un esborso pari a 

p2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Collar: legs e profilo di guadagno o perdita a scadenza 
 
Come si vede in Figura 11 il Collar presenta un payoff complessivo identico a quello di 

un Bull spread; la spiegazione è dovuta al fatto che la posizione “long call” del Bull 

spread viene costruita sinteticamente nel Collar combinando le posizioni “long 

sottostante” e “long put” e sfruttando la put-call parity. 

Tale strategia può essere usata da un investitore che, possedendo il sottostante con un 

orizzonte di medio-lungo periodo, intende proteggersi momentaneamente in caso lo 

scenario atteso sia laterale-ribassista: in questo modo si fissa una perdita massima ma 

contemporaneamente si partecipa ai rialzi del sottostante fino ad un valore 

corrispondente allo strike price X1.  

 

Straddle e Strangle (buy) 

Per la costruzione di tali strategie si devono acquistare due opzioni, una call e una put: 

- lo Straddle è formato da due opzioni con strike price X (a cui corrisponde il 

pagamento di un premio p1 per la call e p2  per la put); 
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- lo Strangle è formato da una call con strike price X1 e una put con strike price 

X2<X1 (a cui corrisponde il pagamento di un premio p1 per la call e p2  per la 

put). 

In Figura 12 vediamo graficamente la composizione delle posizioni e il profilo di 

guadagno o perdita a scadenza. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Straddle e Strangle long: legs e profilo di guadagno o perdita a scadenza 
 

Payoff totale Straddle long: 

퐺
(푆 − 푋 − 푝 ) − 푝 										푠푒	푆 ≥ 푋
(푋 − 푆 − 푝 ) − 푝 										푠푒	푆 ≤ 푋 

Payoff totale Strangle long: 

퐺
(푆 − 푋 − 푝 ) − 푝 										푠푒	푆 ≥ 푋
(푋 − 푆 − 푝 ) − 푝 										푠푒	푆 ≤ 푋
−푝 − 푝 																				푠푒	푋 ≤ 푆 ≤ 푋

 

Analisi di sensitività: 

- delta: positivo; 

- gamma: positivo; 

- theta: negativo; 

- vega: positivo. 

Dalle analisi svolte concludiamo che tali strategie necessitano di un movimento molto 

accentuato del sottostante per produrre un risultato positivo; vengono utilizzate 

quando ci si aspetta elevata volatilità nel mercato ma non si ha una precisa idea sulla 

direzione  del movimento. 
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A titolo di esempio si suggerisce il loro utilizzo sfruttando le indicazioni dell’analisi 

tecnica5 (si costruisce la strategia quando il sottostante si trova su supporti o 

resistenze chiave) oppure in previsione dell’uscita di notizie e dati macroeconomici che 

il trader ritiene possano avere un impatto notevole sul sottostante. Essendo il theta 

delle figure mostrate negativo, il passaggio del tempo rappresenta la maggiore causa 

di insuccesso di tali strategie ed a tal proposito risulta di fondamentale importanza il 

timing con il quale si mette a mercato uno Straddle o uno Strangle long. 

 

3.2 Strategie non direzionali 

 

Butterfly  

La Butterfly è una strategia non direzionale che prevede: 

- la vendita di una call e di una put con strike price X1 ATM e l’incasso di un 

premio 2p1; 

- l’acquisto di una put con strike price X2<X1 e il pagamento di un premio p2; 

- l’acquisto di una call con strike price X3>X1 e il pagamento di un premio p3. 

Una variante si ha quando vengono utilizzate quattro opzioni call (o put): in questo 

caso si ha la vendita di due opzioni ATM, l’acquisto di un’opzione OTM e di una ITM.   

In Figura 13 si propone solamente il caso iniziale detto Iron Butterfly. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Iron Butterfly: legs e profilo di guadagno o perdita a scadenza 
 

                                                             
5 L’analisi tecnica studia l’andamento dei prezzi nei mercati finanziari e si propone di prevederne il 
futuro andamento mediante studi grafici e statistici. Se è vero che l’andamento dei prezzi riflette le 
scelte degli investitori nel passato e se è vero che il comportamento degli investitori si ripete nel tempo, 
tali studi permettono di prevedere la direzione futura dei prezzi. 
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Payoff totale:  

퐺

⎩
⎨

⎧
푝 + (푆 − 푋 + 푝 ) + (푋 − 푆 − 푝 ) − 푝 										푠푒	푆 ≤ 푋
푝 + (푆 − 푋 + 푝 ) − 푝 − 푝 																											푠푒	푋 ≤ 푆 ≤ 푋
푝 + (푋 − 푆 + 푝 ) − 푝 − 푝 																										푠푒	푋 ≤ 푆 ≤ 푋
푝 + (푋 − 푆 + 푝 ) + (푆 − 푋 − 푝 ) − 푝 										푠푒	푆 ≥ 푋

 

 

Analisi di sensitività: 

- Delta: negativo; 

- Gamma: negativo; 

- Theta: positivo; 

- Vega: negativo. 

L’analisi delle greche mostra che la strategia va utilizzata quando ci si attende un 

movimento del sottostante molto contenuto: il trader cercherà dunque di trarre 

profitto dal decadimento temporale delle opzioni; per questo si consiglia la costruzione 

di tale strategia con un orizzonte temporale di un mese o minore. 

Ulteriore elemento caratterizzante riguarda la possibilità di guadagnare da una 

diminuzione della volatilità implicita delle opzioni. 

Supponendo un orizzonte temporale di un mese (e nel caso in cui la posizione sia in 

guadagno) si suggerisce di valutare la chiusura della strategia al termine della seconda 

o terza settimana; spesso accade che, volendo sfruttare il maggiore time decay degli 

ultimi giorni di vita dell’opzione, si decide di portare a scadenza la strategia correndo il 

rischio di un improvviso  movimento del sottostante e di una conseguente perdita 

finale. 

 

Condor 

Il Condor rappresenta una variante rispetto alla Butterfly della quale mantiene le 

principali caratteristiche. Un Iron Condor è così costruito: 

- acquisto di una put OTM con strike price X1 e pagamento di un premio p1; 

- vendita di una put OTM con strike price X2>X1 e incasso di un premio p2; 

- vendita di una call OTM con strike price X3>X2 con incasso di un premio p3; 

- acquisto di una call OTM con strike price X4>X3 e pagamento di un premio p4. 
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Come per la Butterfly è possibile costruire un Condor con diverse altre combinazioni, 

tuttavia in Figura 14 presentiamo il caso base detto Iron Condor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Iron Condor: legs e profilo di guadagno o perdita a scadenza 
 

Poiché il calcolo del payoff totale a scadenza e l’analisi di sensitività sono 

sostanzialmente uguali a quelli visti per la Butterfly si tralascia la loro presentazione e 

si preferisce sottolineare la differenza tra le due strategie. 

Essa riguarda la parte di opzioni venduta che in questo caso non è ATM bensì OTM. 

Ciò si sostanzia in un premio netto incassato inferiore al caso precedente e dunque un 

possibile guadagno massimo inferiore; tuttavia, grazie alle vendite con strike price 

OTM, si ha la possibilità di creare un range più ampio all’interno del quale il trader può 

riportare un guadagno rispetto al caso precedente.  

Proprio per tale motivo il Condor viene preferito alla Butterfly, per poter trarre profitto 

da un mercato laterale potendo però sfruttare un range di variazione maggiore 

rispetto al caso della Butterfly. 

 

Calendar spread 

Il Calendar spread è una strategia che, a differenza di quanto visto finora, combina 

opzioni con diversa scadenza; esso è formato da: 

- una posizione corta su un’opzione (call o put) con strike price X1, premio p1 e 

scadenza T1; 

- una posizione lunga su una medesima opzione con strike price X1, premio p2>p1 

e scadenza T2>T1. 
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La sua costruzione può essere molto varia essendo possibile combinare diversi prezzi di 

esercizio e diverse scadenze anche se solitamente si sceglie un prezzo di esercizio ATM 

e le due scadenza mensili più vicine come presentato in Figura 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15: Calendar spread: legs e profilo di guadagno o perdita a scadenza 

 
Payoff totale all’epoca di scadenza della prima opzione: 

퐺 푝 + (푙 − 푝 )																																		푠푒	푆 ≤ 푋
(푋 − 푆 + 푝 ) + (푙 − 푝 )											푠푒	푆 ≥ 푋  

con lT valore della posizione long all’epoca T. 

Analisi di sensitività: 

- delta: neutrale in caso di opzioni ATM (positivo in caso di opzioni OTM, 

negativo in caso di opzioni ITM); 

- gamma: negativo; 

- theta: positivo; 

- vega: positivo. 

La peculiarità della strategia risiede nel fatto che la posizione corta possiede scadenza 

inferiore rispetto a quello lunga; il nome stesso della strategia ci suggerisce che il 

vantaggio ricercato risiede nel diverso valore temporale delle due opzioni: il trader 

intende sfruttare il maggiore time decay delle opzioni vendute ed il suo guadagno 

massimo si realizza nel caso in cui il sottostante all’epoca T sia vicino al prezzo di 

partenza. In questo caso, infatti, la prima opzione venduta scadrebbe senza valore e la 

seconda opzione verrebbe venduta ad un valore minore all’acquisto ma sufficiente a 

far registrare un guadagno complessivo. 
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Al contrario quando il sottostante registra notevoli variazioni di prezzo si ha il rischio di 

incorrere in notevoli perdite. 

 

Straddle e Strangle (sell) 

La costruzione di tali strategie risulta speculare al caso “buy” visto in precedenza: 

- lo Straddle è formato dalla vendita di due opzioni con strike price X (a cui 

corrisponde l’incasso di un premio p1 per la call e p2  per la put); 

- lo Strangle è formato dalla vendita di una call con strike price X1 e di una put 

con strike price X2<X1 (a cui corrisponde l’incasso di un premio p1 per la call e p2  

per la put). 

In Figura 16 si presentano le due posizioni e il diagramma di profitto totale: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Straddle e Strangle long: legs e profilo di guadagno o perdita a scadenza 

 

Payoff totale Straddle short: 

퐺
(푋 − 푆 + 푝 ) + 푝 										푠푒	푆 ≥ 푋
(푆 − 푋 + 푝 ) + 푝 										푠푒	푆 ≤ 푋 

Payoff totale Strangle long: 

퐺
(푋 − 푆 + 푝 ) + 푝 										푠푒	푆 ≥ 푋
(푆 − 푋 + 푝 ) + 푝 										푠푒	푆 ≤ 푋
푝 + 푝 																							푠푒	푋 ≤ 푆 ≤ 푋

 

Analisi di sensitività: 

- delta: negativo; 

- gamma: negativo; 

- theta: positivo; 

- vega: negativo. 
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Le strategie “sell” possiedono caratteristiche opposte rispetto al caso “buy”: il 

guadagno massimo si ha quando il sottostante assume una tendenza laterale fino a 

scadenza permettendo un completo decadimento del valore temporale delle opzioni. 

Per questo motivo si consiglia di utilizzare tali figure su scadenze mensili o inferiori. 

Tuttavia si deve sottolineare la pericolosità di tali strategie basate sulla vendita di 

opzioni naked (nude, senza copertura) e dunque esposte a potenziali perdite illimitate; 

come si può vedere dall’analisi di sensitività, eccezion fatta per quanto riguarda il 

fattore temporale, tutte gli altri parametri risultano negativi. Tali strategie sono molte 

rischiose e si consiglia di determinare a priori la massima perdita accettabile e chiudere 

la strategia al raggiungimento di tale soglia.  

 
3.3 Conclusione  
 

Vista la loro diffusione e la semplicità con cui è possibile replicare tali tecniche di 

investimento si può essere portati a credere che esse non siano adeguate al fine di 

ottenere un rendimento positivo e soddisfacente. Ad avviso di chi scrive questo non è 

corretto: ogni strategia esaminata possiede delle specifiche caratteristiche e va 

applicata coerentemente con l’analisi di scenario fatta da ciascun trader il quale 

cercherà di sfruttare le peculiarità di questi strumenti finanziari e la possibilità di 

conseguire un guadagno non direttamente correlato con l’andamento del mercato. 

Si ribadisce nuovamente che il trader dovrebbe preferire un’operatività in opzioni per 

la flessibilità di questi strumenti e per le maggiori soluzioni a disposizione sia nella 

ricerca del guadagno che nella difesa e limitazione delle perdite: la possibilità di 

ottenere rendimenti soddisfacenti deriva non solo dalla capacità di prevedere 

l’andamento del mercato ma anche da una buona tecnica di risk management da 

applicare nel caso in cui la stessa previsione si riveli inesatta; le opzioni, a differenza 

dell’investimento diretto sul sottostante, rappresentano in questo senso una scelta più 

efficiente. 
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Capitolo 4  

 

Una strategia non direzionale 

 

 

4.1 Un’intuizione 

 

Data l’analisi di scenario effettuata e l’esperienza maturata dall’autore la rimanente 

parte di questo lavoro avrà come obiettivo quello di verificare la seguente ipotesi: 

H: l’utilizzo delle opzioni nella costruzione di un portafoglio non direzionale 

composto da sottostanti che presentano correlazione positiva ed un range di 

variazione limitato permette di trarre un profitto derivante dal time decay associato 

alla vendita di opzioni. 

L’intento delle analisi che verranno svolte in questo paragrafo è quello di calcolare le 

probabilità di accadimento di certi eventi e di operare successivamente nel mercato 

solamente quando esse siano a proprio favore; nel periodo in cui si scrive (aprile 2013) 

gli indici di volatilità su S&P 500 (Vix index) e sull’Euro Stoxx 50 (Vstoxx index) 

presentano valori inferiori al 25% e le premesse per implementare una strategia non 

direzionale sono ottime.  

Per completezza di informazione è necessario indicare che la presenza di una bassa 

volatilità è compensata da un valore inferiore per quanto concerne i prezzi delle 

opzioni: chi come in questa sede intende sviluppare strategie che prevedono la vendita 

di opzioni deve accettare guadagni bassi e rischi di perdita elevati in quanto il premio 

incassato non permette una difesa ottimale della posizione; dunque, se da un lato le 

probabilità di variazioni eccessive degli indici sono ridotte, d’altra parte il verificarsi di 

tali situazioni può portare a perdite rilevanti. 
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Alla base dell’ipotesi formulata vi sono delle considerazioni circa l’andamento dei 

mercati azionari che sono state ritenute particolarmente interessanti.  

Esse riguardano: 

- la correlazione esistente tra differenti indici; 

- la volatilità presente nel mercato; 

-  la distribuzione dei rendimenti mensili degli indici azionari (ed in particolare la 

variazione all’interno di un orizzonte temporale coincidente con l’ultima 

scadenza mensile delle opzioni sottostanti; tale analisi viene effettuata poichè 

nella strategia si vogliono utilizzare opzioni con scadenza ad un mese). 

 

4.1.1 Analisi di correlazione 

 

Come già indicato, la prima considerazione riguarda la correlazione esistente tra gli 

indici in oggetto; l’analisi di correlazione viene svolta su dati settimanali e su un 

periodo che va dal 01.01.1998 al 26.04.2013. In Tabella 3 si presentano i risultati 

ottenuti. Inoltre in Figura 17 si presenta l’andamento dei prezzi dei sottostanti a 

confronto nel periodo in esame. 

 

ANALISI CORRELAZIONE 
  DAX FTSE MIB ESTXX 50 S&P 500 

DAX 1,0000 0,2184 0,5102 0,8402 
FTSE MIB 0,2184 1,0000 0,9254 0,4305 
ESTXX 50 0,5102 0,9254 1,0000 0,6208 
S&P 500 0,8402 0,4305 0,6208 1,0000 

Tabella 3: Matrice di correlazione, dati settimanali, 01gen1998-26apr2013 
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Grafico Bloomberg 

Figura 17: Prezzi S&P 500, Dax, Euro Stoxx 50 e Ftse Mib. 
 

La correlazione tra gli indici selezionati risulta sempre positiva, seppur con intensità 

molto differente: la correlazione maggiore risulta quella tra Euro Stoxx 50 e Ftse Mib 

ed è pari a 0,9254 mentre il valore minore è quello tra Ftse Mib e Dax ed è pari a 

0,2184.  

Anche se in un orizzonte temporale di quindici anni la correlazione è risultata positiva 

non si esclude che vi possano essere dei sottoperiodi all’interno dei quali la 

correlazione è negativa; per verificare tale possibilità andiamo a selezionare all’interno 

del periodo quattro sottoperiodi coincidenti con i principali movimenti di mercato 

avvenuti in questo orizzonte temporale (a tal fine l’analisi inizierà da Marzo 2000) e 

procediamo nuovamente con l’analisi di correlazione. Procedendo in questa maniera 

sarà possibile apprezzare eventuali differenze tra quanto accade alla misura di 

correlazione a seconda che il mercato sia rialzista o ribassista. 

In Tabella 4 ed in Tabella 5 si presentano le matrici di correlazione rispettivamente per 

i periodi 03.03.2000-28.02.2003 e 02.03.2007-06.03.2009. 

 

 S&P 500 

Dax 

Euro Stoxx 

Ftse Mib 
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ANALISI CORRELAZIONE - MERCATO RIBASSISTA 1 
  DAX FTSE MIB ESTXX 50 S&P 500 

DAX 1,0000 0,9790 0,9937 0,9795 
FTSE MIB 0,9790 1,0000 0,9890 0,9777 
ESTXX 50 0,9937 0,9890 1,0000 0,9885 
S&P 500 0,9795 0,9777 0,9885 1,0000 

Tabella 4: Matrice di correlazione, dati settimanali, mercato ribassista, 3mar2000-28feb2003 
 
 

ANALISI CORRELAZIONE - MERCATO RIBASSISTA 2 
  DAX FTSE MIB ESTXX 50 S&P 500 

DAX 1,0000 0,9489 0,9847 0,9831 
FTSE MIB 0,9489 1,0000 0,9878 0,9617 
ESTXX 50 0,9847 0,9878 1,0000 0,9817 
S&P 500 0,9831 0,9617 0,9817 1,0000 

Tabella 5: Matrice di correlazione, dati settimanali, mercato ribassista, 2mar2007-06mar2009 
 

I risultati mostrano come, in caso di mercato ribassista, la correlazione sia positiva; i 

valori di correlazione analizzati risultano molto elevati ed addirittura prossimi all’unità.  

Si procede ora con la medesima analisi prendendo in considerazione i movimenti 

rialzisti nei periodi 07.03.2003-23.02.2007 e 13.03.2009-26.04.2013; i risultati sono 

presentati in Tabella 6 ed in Tabella 7 rispettivamente. 

 

ANALISI CORRELAZIONE - MERCATO RIALZISTA 1 
  DAX FTSE MIB ESTXX 50 S&P 500 

DAX 1,0000 0,9899 0,9972 0,9682 
FTSE MIB 0,9899 1,0000 0,9933 0,9674 
ESTXX 50 0,9972 0,9933 1,0000 0,9677 
S&P 500 0,9682 0,9674 0,9677 1,0000 

Tabella 6: Matrice di correlazione, dati settimanali, mercato rialzista, 07mar2003-23feb2007 
 

ANALISI CORRELAZIONE - MERCATO RIALZISTA 2 
  DAX FTSE MIB ESTXX 50 S&P 500 

DAX 1,0000 -0,1459 0,3621 0,9237 
FTSE MIB -0,1459 1,0000 0,8598 -0,4213 
ESTXX 50 0,3621 0,8598 1,0000 0,0754 
S&P 500 0,9237 -0,4213 0,0754 1,0000 

Tabella 7: Matrice di correlazione, dati settimanali, mercato rialzista, 13mar2009-26apr2013 
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In questo caso i risultati sono parzialmente sorprendenti: se nel primo mercato rialzista 

la correlazione si conferma positiva e nuovamente prossima all’unità, nel secondo 

campione si hanno due casi di correlazione negativa (Ftse Mib-Dax -0,1459 e Ftse Mib-

S&P 500 -0,4213) ed in generale una intensità minore nella correlazione tra gli altri 

indici, tra cui si sottolinea il valore di 0,0754 tra Euro Stoxx 50 e S&P 500. 

 

L’analisi di correlazione è stata svolta poiché costituisce la base nella costruzione del 

portafoglio in oggetto. Il portafoglio deve essere non direzionale (ovvero l’obiettivo è 

quello di ottenere un rendimento positivo in seguito ad un andamento laterale dei 

sottostanti in esame) e la non direzionalità viene ricercata, alternativamente, nei 

seguenti due modi: 

- costruendo un portafoglio formato per metà da posizioni long e per l’altra metà 

da posizioni short su sottostanti con correlazione positiva; 

- costruendo un portafoglio formato interamente da posizioni long (o short) su 

sottostanti che abbiano correlazione negativa. 

L’analisi di correlazione svolta in questo paragrafo suggerisce di utilizzare la prima 

metodologia; infatti, nonostante l’ultimo periodo analizzato abbia mostrato una 

parziale correlazione negativa, si preferisce la lettura di lungo periodo nella quale i 

sottostanti sono positivamente correlati. La presenza di una correlazione negativa nel 

secondo campione si imputa agli eventi macroeconomici che hanno afflitto la periferia 

europea e il conseguente rischio default ipotizzato dagli operatori nel periodo 2010-

2012; tale ipotesi sembra essere stata completamente scongiurata e si ritiene che nel 

futuro ci sarà un riallineamento progressivo verso le correlazioni storiche. Tuttavia si 

riconosce la possibilità che, soprattutto nel breve periodo, la correlazione possa 

discostarsi notevolmente dai valori passati; ciò si riflette nel nostro portafoglio in un 

aumento del rischio ma allo stesso tempo in una possibilità di maggiore guadagno. 

 

Riassumendo, il portafoglio alla base della nostra strategia sarà costruito come 

suggerito in Figura 18. 
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= 
Figura 18: Composizione portafoglio non direzionale su sottostanti correlati positivamente 

 

4.1.2 Analisi di volatilità 

 

Il secondo pilastro di questa strategia riguarda la volatilità presente nei mercati. Poiché 

il portafoglio in esame è composto da posizioni in opzioni è di notevole importanza 

esaminare la volatilità degli indici su cui si intende implementare la strategia.  

In particolare le posizioni che si costruiranno prevedono la vendita di opzioni; con 

questa analisi si intende confrontare l’andamento della volatilità storica degli indici 

S&P 500 ed Euro Stoxx 50 con la volatilità implicita delle opzioni di riferimento. Scopo 

di tale analisi è quello di verificare se esiste un premio al rischio per la volatilità 

(volatility risk premium)6.  

In Figura 19 si presenta il confronto tra la volatilità storica dell’indice S&P 500 e la 

volatilità implicita ATM delle opzioni call con scadenza mensile. La scelta di tale 

volatilità è coerente con il fatto che la strategia che si proporrà prevederà la vendita di 

opzioni ATM. 

In particolare analizzando lo spread (differenza tra volatilità implicita e volatilità 

storica) è possibile affermare che la volatilità storica dell’indice risulta più bassa 

rispetto alla volatilità implicita nelle opzioni; nel dettaglio la media dello spread è pari 

allo 0,34%.  

 

                                                             
6 “The volatility risk premium is the cost that an investor in some assets pays to reduce her exposure to 
the volatility of the future returns of that asset, expressed as the difference between the implied 
volatility paid by the investor and the subsequent volatility realized by the asset”. (Jared Woodard, 
2011) 

50% LONG 50% LONG 50% LONG 

50% SHORT 

PORTAFOGLIO 
NON 

DREZIONALE 
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 Fonte dati: Bloomberg 

Figura 19: S&P 500 - Volatilità storica vs Volatilità Implicita ATM 
 

Poiché nel momento in cui si scrive la volatilità è ad un livello storicamente basso si 

decide di analizzare anche lo spread medio nei periodi in cui la volatilità implicita è 

inferiore a 25 punti percentuali. I periodi presi in considerazione sono: dal 3.01.2005 al 

29.08.2008, dal 1.07.2009 al 29.07.2011, dal 30.11.2011 al 30.04.2013. Anche in 

questo caso la volatilità storica è inferiore rispetto a quella implicita e lo spread medio 

è notevolmente più elevato e pari all’1,39%. 

La medesima analisi viene svolta con riferimento all’Euro Stoxx 50 e l’andamento delle 

due misure di volatilità è mostrato in Figura 20. Anche in questo caso la volatilità 

storica realizzata presenta valori inferiori rispetto a quella implicita con una differenza 
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media dell’1,13%. Inoltre concentrando nuovamente  l’attenzione sui periodi con 

volatilità inferiore al 25% (dal 2.01.2006 al 29.08.2008, dal 3.08.2009 al 30.04.2010,dal 

2.08.2010 al 29.07.2011, dal 3.01.2012 al 30.04.2013) si nota un aumento dello spread 

medio, pari al 2,30%. 

 

 
 Fonte dati: Bloomberg 

Figura 20: Euro Stoxx 50 - Volatilità storica vs Volatilità Implicita ATM 
 
I dati dello studio svolto indicano che la volatilità realizzata è inferiore rispetto a quella 

implicita nel prezzo delle opzioni ed in particolare il fenomeno diventa più evidente 

nelle fasi di bassa volatilità.  

Essendo la volatilità implicita una stima del mercato della volatilità futura, per 

determinare se esiste effettivamente un premio al rischio per la volatilità si decide di 
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fare un confronto tra la volatilità implicita ATM registrata nel primo giorno dell’ultima 

scadenza mensile delle opzioni e la volatilità media realizzata in questo ultimo mese di 

quotazione. Il fine di tale analisi è quello di verificare se il pricing delle opzioni contiene 

una volatilità implicita che risulta maggiore rispetto a quella che effettivamente si 

realizza nel mercato nel periodo di riferimento: ciò significherebbe che il mercato 

prezza le opzioni ad un valore superiore rispetto a quanto sarebbe esatto se la 

volatilità implicita fosse stimata in modo corretto ed il venditore di opzioni potrebbe 

sfruttare a proprio vantaggio tale fenomeno. 

I risultati indicano che per entrambi gli indici la volatilità implicita risulta superiore 

rispetto alla susseguente volatilità realizzata; in particolare per lo S&P 500 la media 

dello spread (volatilità implicita – volatilità susseguente realizzata) è positiva e pari allo 

0,13% nel periodo 20.01.2006-19.04.2013; analizzando solamente il periodo con 

volatilità inferiore al 25% lo spread medio aumenta sensibilmente e risulta pari allo 

0,68%. Anche per l’Euro Stoxx 50 lo spread risulta positivo e nel dettaglio è pari allo 

0,69% per l’intero periodo e dello 0,36% per il periodo di bassa volatilità. 

Le conseguenze di tale fenomeno sono molto positive per il trader in opzioni: egli può 

vendere opzioni ad un prezzo superiore rispetto al prezzo che i derivati dovrebbero 

avere in caso di stima corretta della volatilità; il mercato remunera il venditore per un 

rischio che nella realtà si manifesta con un’intensità minore. 

Sul tema si rimanda a due studi svolti dalle società Pimco7 e Russel Investments8 che 

confermano la presenza di un premio positivo e suggeriscono l’implementazione di 

strategie che prevedono la vendita di opzioni; in particolare gli analisti di Pimco 

(Graham Rennison e Niels Pedersen) analizzano i dati di quattordici mercati differenti 

dal 1994 al 2012 e concludono: “we believe an allocation to volatility strategies could 

enhance portfolio efficiency”.  

 

 

 

 
                                                             
7 http://www.pimco.com/EN/Insights/Pages/The-Volatility-Risk-Premium.aspx 
8 http://www.cboe.com/micro/Buywrite/Russell-2010-12-VolatilityPremiumthroughCallOverwriting.pdf 
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4.1.3 Distribuzione dei rendimenti 

 

L’analisi della volatilità si lega anche alla terza ed ultima considerazione svolta. Essa 

riguarda lo studio della distribuzione dei rendimenti degli indici in un orizzonte 

temporale coincidente con l’ultimo mese di quotazione delle opzioni sottostanti. La 

distribuzione così calcolata sarà confrontata, in base alla volatilità del periodo, con la 

distribuzione normale9. Tuttavia il fine principale di tale analisi non è quello di 

verificare se la distribuzione empirica segua o meno una normale bensì si vuole fornire 

un supporto per la costruzione della strategia. In particolare nella strategia si avrà la 

definizione di un range all’interno del quale il portafoglio riporta un guadagno e questa 

analisi è fondamentale per dare un’indicazione sull’ampiezza da dare a tale range.  

Lo studio è stato svolto su un arco temporale che da va dicembre 2003 ad aprile 2013: 

nell’analisi si sono ipotizzati alcuni range di variazione degli indici (3%, 6%, 9% e 

superiori; essi si legano ai premi che la strategia permette di incassare in differenti 

condizioni di volatilità) e si è calcolata la frequenza per ognuno di essi. I risultati sono 

presentati in Fugra 21 ed in Figura 22 rispettivamente per l’indice  S&P 500 e per l’Euro 

Stoxx 50. 

 

                                                             
9 Per approfondimenti sulla distribuzione normale si consiglia la consultazione di D.Piccolo (2010), 
“Statistica”. 
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       Fonte dati: Bloomberg 

Figura 21: Distribuzione dei rendimenti su S&P 500, dicembre 2003-aprile 2013 
 

 

 
       Fonte dati: Bloomberg 

Figura 22: Distribuzione dei rendimenti su Euro Stoxx 50, dicembre 2003-aprile 2013 
 

In Tabelle 8 ed in Tabella 9 si presenta nel dettaglio la distribuzione cumulativa per i 

due indici. 
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S&P 500 
Bande di variazione Distribuzione cumulativa 

± 3% 54% 
± 6% 83% 
± 9% 94% 

> ± 9% 100% 
Tabella 8: Distribuzione cumulativa dei rendimenti su S&P 500, Dicembre 2003-Aprile 2013 

 
Euro Stoxx 50 

Bande di variazione Distribuzione cumulativa 
± 3% 38% 
± 6% 70% 
± 9% 91% 

> ± 9% 100% 
Tabella 9: Distribuzione cumulativa dei rendimenti su Euro Stoxx 50, Dicembre 2003-Aprile 2013 

 
Al fine di esprimere un giudizio più articolato su tali dati si propone un confronto con 

una ipotetica distribuzione dei rendimenti che segua una distribuzione normale. Per 

poter procedere a tal fine si calcola la volatilità media realizzata nel periodo di 

interesse: per lo S&P 500 la volatilità media mensile è pari al 5,31% mentre per l’Euro 

Stoxx 50 essa è pari al 6,10%. Con tali valori di volatilità le distribuzioni normali dei 

rendimenti sono quelle presentate in Tabella 10 e in Tabella 11: 

 

S&P 500 
Bande di variazione Distribuzione cumulativa 

± 3% 43% 
± 6% 74% 
± 9% 91% 

> ± 9% 100% 
Tabella 10: Distribuzione cumulativa normale dei rendimenti su S&P 500 

 

 
Euro Stoxx 50 

Bande di variazione Distribuzione cumulativa 
± 3% 38% 
± 6% 67% 
± 9% 86% 

> ± 9% 100% 
Tabella 11: Distribuzione cumulativa normale dei rendimenti su Euro Stoxx 50 
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I risultato ottenuti sono incoraggianti per ciò che riguarda la distribuzione dello S&P 

500: la distribuzione effettiva dei rendimenti risulta maggiormente concentrata 

intorno al valore zero ed in particolare selezionando il range di variazione del 3% si 

registrano valori del 54% contro valori della normale del 43%. Chi, come in questa 

sede, intende sviluppare una strategia di vendita di opzioni sarà favorito da una 

situazione nella quale il sottostante ha una variazione limitata. 

Per quanto riguarda  l’Euro Stoxx 50, se i valori empirici della distribuzione cumulativa 

sembrano essere perfettamente in linea con quelli di una distribuzione normale, in 

realtà, come si vede in Figura 22, vi è la presenza di una notevole asimmetria e la coda 

di sinistra risulta molto spessa rispetto alla normale. Ad ogni modo per questo indice 

non è possibile trarre conclusioni definitive.  

La medesima analisi viene svolta analizzando solamente i periodi di volatilità inferiore 

al 25% (come fatto nel confronto tra volatilità realizzata ed implicita) per verificare se 

la concentrazione risulta maggiore in un contesto di bassa volatilità. 

Per lo S&P 500 le distribuzioni di rendimento vengono presentate in Figura 23 ed in 

Tabella 12; per l’Euro Stoxx 50 in Figura 24 ed in Tabella 13. 

 

 
       Fonte dati: Bloomberg 

Figura 23: Distribuzione dei rendimenti su S&P 500, Volatilità<25% 
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S&P 500 
Bande di variazione Distribuzione cumulativa 

± 3% 55% 
± 6% 86% 
± 9% 98% 

> ± 9% 100% 
Tabella 12: Distribuzione cumulativa dei rendimenti su S&P 500, volatilità<25% 

 

 

Figura 24: Distribuzione dei rendimenti su Euro Stoxx 50, volatilità<25% 

 

Euro Stoxx 50 
Bande di variazione Distribuzione cumulativa 

± 3% 38% 
± 6% 68% 
± 9% 94% 

> ± 9% 100% 
Tabella 13: Distribuzione cumulativa dei rendimenti su Euro Stoxx 50, volatilità<25% 

 

Nel periodo la volatilità media dello S&P 500 è stata pari al 3,92% mensile; per l’Euro 

Stoxx 50 pari al 5,18% mensile. Per tali valori le distribuzioni cumulative dei rendimenti 
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di una normale vengono presentate in Tabella 14 per S&P 500 ed in Tabella 15 per 

l’Euro Stoxx 50. 

 

Distribuzione Normale (S&P 500) 
Bande di variazione Distribuzione cumulativa 

± 3% 55% 
± 6% 87% 
± 9% 98% 

> ± 9% 100% 
Tabella 14: Distribuzione cumulativa normale dei rendimenti su dati dello S&P 500, volatilità<25% 

 

Distribuzione Normale (Euro Stoxx 50) 
Bande di variazione Distribuzione cumulativa 

± 3% 44% 
± 6% 75% 
± 9% 92% 

> ± 9% 100% 
Tabella 15: Distribuzione cumulativa normale dei rendimenti su dati dell’ Euro Stoxx 50, volatilità<25% 

 

La distribuzione cumulativa empirica risulta in linea con una normale per quanto 

riguarda lo S&P 500 mentre sull’Euro Stoxx 50 la concentrazione sul valori di zero 

risulta notevolmente minore rispetto al caso della normale.  

Ma ciò che sorprende maggiormente è che, confrontando le distribuzioni empiriche 

nel caso generale e nel caso specifico con volatilità inferiore al 25%, si notano valori 

sostanzialmente uguali, e ciò porta a rigettare l’ipotesi che in condizioni di mercato 

poco volatile la distribuzione sia maggiormente concentrata sul valore zero.  

 

Sul tema si riconosce che la comparazione con la distribuzione normale avrebbe 

potuto essere sviluppata in termini più scientifici attraverso il calcolo dei momenti 

della distribuzione e attraverso un’analisi di significatività statistica. Tuttavia, come già 

detto, non è questo il fine dell’analisi. Ciò che qui interessa è definire un range che 

possa produrre un guadagno per la strategia che si costruirà. In particolare va posta 

attenzione sul fatto che le strategie basate sulla vendita di opzioni presentano un 

profilo di guadagno limitato a fronte di possibili perdite molto elevate e 
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potenzialmente illimitate. Il calcolo probabilistico effettuato permette di definire 

l’opportuna ampiezza del range in modo tale da portare a proprio favore le probabilità 

di guadagno. La definizione di un range molto ristretto può produrre maggiori 

guadagni ma allo stesso tempo minori probabilità di successo; d’altro canto la 

selezione di un range più ampio porta a possibili guadagni inferiori ma più probabili. La 

bravura del gestore sta nel costruire il portafoglio con un adeguato rapporto 

rischio/rendimento. 

 

In conclusione: 

- la correlazione positiva tra i sottostanti analizzati permette di ricercare la non 

direzionalità del portafoglio implementando due posizioni long e due posizioni 

short; 

- la volatilità implicita è superiore rispetto a quella che si realizza in seguito sul 

mercato confermando la presenza di un volatility risk premium positivo che 

avvalora la scelta di vendere opzioni. 

- l’analisi sulla distribuzione dei rendimenti storici dà un’indicazione 

probabilistica sulle possibilità di guadagno che un portafoglio non direzionale 

può ottenere a seconda del range di variazione dei sottostanti; l’analisi 

suggerisce, inoltre, l’applicazione di uno stop loss che permetta di limitare le 

perdite in caso di variazioni eccessive nei prezzi. 

 

4.2 La costruzione delle posizioni 

 

Ripercorriamo ora le tappe fondamentali del nostro processo decisionale prima di 

definire nel concreto la strategia; l’analisi di scenario sviluppata prevede un 

andamento generalmente laterale dei sottostanti ed in particolare identifica nello S&P 

500 e nel Ftse Mib gli indici con maggiore probabilità di discesa. A tal proposito si 

decide di implementare una strategia non direzionale nella quale le posizioni su S&P 

500 e Ftse Mib sono ribassiste mentre su Euro Stoxx 50 e Dax sono rialziste.  
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Le analisi svolte in questo capitolo suggeriscono che strategie basate sulla vendita di 

opzioni possono migliorare l’efficienza di portafoglio; in questa sede l’obiettivo è di 

creare valore sfruttando la presenza di un premio per la volatilità positivo e sfruttando 

le statistiche riguardanti il range di variazione dei sottostanti secondo cui la loro 

variazione è limitata entro certi parametri. La posizione che si crea deve massimizzare 

il guadagno nei casi in cui, effettivamente, il range di variazione dei sottostanti rispetti 

determinati parametri e deve limitare il rischio e la perdita massima nei casi in cui le 

variazioni siano maggiori. La capacità di limitare la perdita deriva principalmente dal 

fatto di poter contare sul time decay; esso fa diminuire continuamente il valore delle 

opzioni vendute ed incide in maniera notevole in quanto la strategia viene 

implementata utilizzando opzioni con scadenza ad un mese. 

 

Viene ora presentata la strategia di investimento e la composizione del portafoglio.  

Il portafoglio è composto da due posizioni long e da due posizioni short; la strategia 

prevede che le posizioni vengano rinnovate ad ogni scadenza mensile delle opzioni e 

che abbiano durata fino alla scadenza successiva (terzo venerdì di ogni mese); in 

particolar modo la parte rialzista viene così costruita: 

- si acquista un contratto futures al prezzo St con scadenza trimestrale più vicina; 

- si vende allo scoperto un’opzione call con strike price X1=St (ATM), incassando il 

premio p; 

- si acquista una put con strike price X2<X1 reinvestendo un coefficiente α del 

premio p incassato dalla vendita della call. 

In Figura 25 si presenta il diagramma di profitto a scadenza di tale posizione.  
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Figura 25: Posizione rialzista: legs e profilo di guadagno o perdita a scadenza 
 
 
Il payoff complessivo a scadenza quando il sottostante è pari ST è il seguente:  

퐺
(푆 − 푆 ) + (푋 − 푆 + 푝)− 훼푝															푠푒	푆 ≥ 푋
(푆 − 푆 ) + 푝 − 훼푝																												푠푒	푋 ≤ 푆 ≤ 푋
(푆 − 푆 ) + 푝 − 훼푝 + (푋 − 푆 )															푠푒	푆 ≤ 푋

 

 

Esso indica che: 

- il guadagno massimo è pari al premio p incassato dalla vendita dell’opzione call 

decurtato del premio αp pagato per l’acquisto dell’opzione put: Gmax=p-αp; 

- la perdita massima è data dalla differenza tra lo strike price X2 della put 

acquistata e il prezzo di ingresso St , a cui si aggiunge il premio netto p-αp  

incassato: Gmin=X2-St+p-αp. 

È immediato notare che la posizione assunta corrisponde ad un collar; in questa sede 

la scelta è stata quella di costruire sinteticamente questa figura ma, grazie alle put-call 

parity, il medesimo risultato è ottenibile attraverso la costruzione di un bull spread.  

Per quanto riguarda la posizione ribassista essa è così costruita: 

- si vende allo scoperto un contratto future al prezzo St con scadenza trimestrale 

più vicina; 

- si vende allo scoperto un’opzione put con strike price X1=St (ATM) incassando il 

premio p; 

- si acquista una call con strike price X2>X1 reinvestendo un coefficiente αp del 

premio p incassato dalla vendita della put. 

Il diagramma di profitto a scadenza è presentato in Figura 26. 
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Figura 26: Posizione ribassista: legs e profilo di guadagno o perdita a scadenza 
 

Il payoff complessivo a scadenza è il seguente: 

퐺
(푆 − 푆 ) + (푆 − 푋 + 푝)− 훼푝															푠푒	푆 ≤ 푋
(푆 − 푆 ) + 푝 − 훼푝																												푠푒	푋 ≤ 푆 ≤ 푋
(푆 − 푆 ) + 푝 − 훼푝 + (푆 − 푋 )															푠푒	푆 ≥ 푋

 

 

Esso indica che: 

- il guadagno massimo è pari al premio p incassato dalla vendita dell’opzione put 

decurtato del premio pagato per l’acquisto dell’opzione call: Gmax=p-αp 

- la perdita massima è data dalla differenza tra il prezzo di ingresso St e lo strike 

price X2 della call acquistata, a cui si aggiunge il premio netto p-αp  incassato: 

Gmin=St-X2+p-αp. 

 

Come già discusso nel capito precedente le figure di Credit Spread sono molto 

conosciute tra gli operatori; le peculiarità principali riguardano la possibilità di limitare 

la perdita massima e quella di guadagnare sia da un movimento direzionale favorevole 

del sottostante sia da un andamento laterale.  

In questa sede la decisione assunta è di portare a scadenza le posizioni iniziali solo nel 

caso in cui il sottostante si muova in senso favorevole o rimanga all’interno di un range 

predefinito. Nel caso in cui l’andamento sia sfavorevole si interviene con una strategia 

di difesa in quanto il rapporto risk/reward (potenziale perdita/potenziale guadagno) 

della posizione iniziale è notevolmente sfavorevole. 
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Nel dettaglio per le posizioni rialziste si interviene quando il sottostante registra una 

perdita pari al premio incassato dalla vendita della call (p). La difesa avviene come 

segue: 

- si acquista un contratto futures al prezzo St*=St-p con scadenza trimestrale più 

vicina; 

- si vendono allo scoperto due opzioni call con strike price X1*=St* (ATM) 

ciascuna con valore p*. 

In Figura 27 si presenta il diagramma di profitto a scadenza della posizione rialzista 

dopo l'intervento a difesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Posizione rialzista: legs e profilo di guadagno o perdita  a scadenza dopo intervento a difesa 
 

Il payoff complessivo a scadenza è il seguente: 

퐺

⎩
⎨

⎧
(푆 − 푆 ) + (푋 − 푆 + 푝)− 훼푝 + (푆 − 푆∗) + 2푝∗ + 2(푋∗ − 푆 )														푠푒	푆 ≥ 푋
(푆 − 푆 ) + 푝 − 훼푝 + (푆 − 푆∗) + 2푝∗ + 2(푋∗ − 푆 )																											푠푒	푋∗ ≤ 푆 ≤ 푋
(푆 − 푆 ) + 푝 − 훼푝 + (푆 − 푆∗) + 2푝∗																																																					푠푒	푋 ≤ 푆 ≤ 푋∗
(푆 − 푆 ) + 푝 − 훼푝 + (푋 − 푆 ) + (푆 − 푆∗) + 2푝∗																																								푠푒	푆 ≤ 푋

 

 

Successivamente all’intervento mostrato sono possibili diversi scenari; qualora il 

ribasso continui e il sottostante scenda al di sotto del livello St*-p* tutte le posizioni 

vengono chiuse in stop loss10 contabilizzando complessivamente una perdita. Al 

                                                             
10 Per “stop loss” si intende un intervento che ha come finalità quella di salvaguardare il capitale 
investito. Nel caso la direzionale del mercato si riveli contraria rispetto alla direzione del proprio 
investimento lo stop loss permette di limitare la perdita attraverso la chiusura definitiva della posizione 
o tramite interventi più articolati (per esempio attraverso la copertura del delta di un portafoglio di 
opzioni) che mirano a neutralizzare temporaneamente il valore del portafoglio.  
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contrario, nel caso in cui i prezzi ritornino al livello iniziale X1, si procede alla chiusura 

della prima call venduta in X1 e si mantengono le altre posizioni (la call chiusa verrà 

venduta nuovamente solo qualora i prezzi dovessero ritornare al livello X1*). 

Il nuovo payoff con ST>X1 è (푆 − 푆 ) − 훼푝 + (푆 − 푆∗) + 2푝∗ + 2(푋∗ − 푆 ),	a cui si 

aggiunge il guadagno ( o perdita) derivante dalla chiusura della call con strike price X1. 

In Figura 28 si presenta il diagramma di profitto a scadenza della posizione rialzista 

dopo l'intervento di vendita della call con strike price X1 (come si nota la figura diventa 

una Covered call). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Posizione rialzista: legs e profilo di guadagno o perdita  a scadenza  
 

Specularmente, per la parte ribassista si interviene quando il sottostante registra un 

guadagno pari al premio incassato dalla vendita della put (p). La difesa è la seguente: 

- si vende allo scoperto un contratto futures al prezzo St*=St+p con scadenza 

trimestrale più vicina; 

- si vendono allo scoperto due opzioni put con strike price X1*=St*(ATM) ciascuna 

con valore P*. 

In Figura 29 si mostra il nuovo diagramma di profitto a scadenza della parte ribassista. 
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Figura 29: Posizione ribassista: legs e profilo di guadagno o perdita a scadenza dopo intervento 
 

Il payoff complessivo a scadenza risulta: 

퐺

⎩
⎨

⎧
(푆 − 푆 ) + (푆 − 푋 + 푝)− 훼푝 + (푆∗ − 푆 ) + 2푝∗ + 2(푆 − 푋∗)														푠푒	푆 ≤ 푋
(푆 − 푆 ) + 푝 − 훼푝 + (푆∗ − 푆 ) + 2푝∗ + 2(푆 − 푋∗)																											푠푒	푋 ≤ 푆 ≤ 푋∗
(푆 − 푆 ) + 푝 − 훼푝 + (푆∗ − 푆 ) + 2푝∗																																																					푠푒	푋∗ ≤ 푆 ≤ 푋
(푆 − 푆 ) + 푝 − 훼푝 + (푆 − 푋 ) + (푆∗ − 푆 ) + 2푝∗																																								푠푒	푆 ≥ 푋

 

 

Come nel caso precedente nel caso il rialzo continui e il sottostante superi il livello 

St
*+p* tutte le posizioni vengono chiuse in stop loss; nel caso in cui i prezzi ritornino al 

livello iniziale X1, si procede alla chiusura della prima put venduta in X1 e si 

mantengono le altre posizioni (la put chiusa verrà venduta nuovamente solo qualora i 

prezzi dovessero ritornare al livello X1*). Il nuovo payoff con ST<X1* è (푆 − 푆 ) − 훼푝 +

(푆∗ − 푆 ) + 2푝∗ + 2(푆 − 푋∗),	a cui si aggiunge il guadagno ( o perdita) derivante 

dalla chiusura della put con strike price X1. 

In Figura 30 si presenta il diagramma di profitto a scadenza della posizione rialzista 

dopo l'intervento di vendita della put con strike price X1 (la figura diventa una Covered 

put). 
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Figura 30: Posizione rialzista: legs e profilo di guadagno o perdita  a scadenza 
 

Riassumendo: la strategia seleziona i due indici con prospettive migliori e costruisce su 

di essi delle posizioni rialziste; specularmente per gli altri due indici costruisce delle 

posizioni ribassiste. La non direzionalità del portafoglio deriva dall’assunzione di un 

ugual numero di posizioni di segno opposto su sottostanti che presentano una 

correlazione storica positiva. Accanto a delle opposte posizioni in futures la strategia 

prevede la vendita di opzioni con strike price at the money e scadenza mensile. Tale 

costruzione definisce un range di variazione dei sottostanti all’interno del quale si 

ottiene un guadagno. Oltre tale range, e oltre all’ulteriore corridoio di prezzi stabilito 

attraverso una tecnica di difesa, la posizione viene chiusa in stop loss. Dunque il 

guadagno massimo si realizza nel caso in cui i sottostanti rimangono all’interno di tale 

trading range. 

 

In particolare lo scenario che ci si attende è il seguente: 

- data la correlazione positiva dei sottostanti e l’assunzione di due posizioni 

contrarie si prevede che la parte con direzionalità coerente con quella del 

mercato registri un guadagno mentre l’altra parte registri una perdita; 

- tuttavia la chiusura di queste ultime posizioni in stop loss non implica 

necessariamente una perdita elevata; infatti è possibile contare sul 

decadimento temporale del valore delle opzioni, il quale incide notevolmente 

nell’ultimo mese di quotazione dei derivati e permette in molti casi di limitare 

la perdita ad un valore inferiore rispetto al guadagno registrato dalle altre 

posizioni in portafoglio, facendo registrare a livello di portafoglio un risultato 
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positivo. Ed è proprio questo il punto di forza della strategia: la possibilità di 

limitare le perdite delle posizioni contrarie al mercato a seguito del 

decadimento temporale del valore delle opzioni che, come noto nella pratica, è 

la maggior causa dell’insuccesso di strategie basate sull’acquisto di opzioni; 

- inoltre in caso di trading range ristretto anche le posizioni contrarie al mercato 

possono essere portate a scadenza e far registrare un guadagno che si va a 

sommare al guadagno registrato dall’altra metà del portafoglio; 

- il rischio di tale strategia è che il mercato faccia registrare variazioni estreme 

rispetto ai parametri fissati e che l’andamento volatile dei sottostanti provochi 

prima la chiusura in stop loss di metà posizioni e successivamente anche della 

restante parte, in seguito ad improvvisi cambiamenti di direzionalità del 

mercato. La situazione risulta particolarmente delicata qualora gli stop loss 

agiscano nei giorni immediatamente successivi all’implementazione della 

strategia: in questo caso il time decay non riesce ad agire nel modo sperato e la 

perdita complessiva può rivelarsi notevolmente superiore rispetto ai premi 

inizialmente incassati dalla vendita delle opzioni. 
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Capitolo 5  

 

Simulazione della strategia in tempo reale 

 

 

5.1 Otto mesi di simulazione 

 

In questa sede il valore di portafoglio iniziale ritenuto opportuno per implementare la 

strategia è di Euro 4000000 ma si ritiene necessario specificare che ogni investitore in 

base alla propria propensione al rischio dovrebbe scegliere l’importo che più ritiene 

adeguato. Ci si deve chiedere quale sia la perdita mensile che si ritiene di poter 

accettare come rischio per implementare il portafoglio in esame. Considerando che il 

portafoglio è investito completamente in indici azionari, si ritiene che una perdita 

mensile del 5% sia accettabile. Poiché il prezzo delle opzioni dipende da diversi fattori 

risulta complicato ipotizzare in maniera puntuale la perdita in cui si può incorrere; in 

base all’esperienza di chi scrive vengono dunque fissati alcuni valori indicativi. Si 

ipotizzano: 

- premi incassati: Euro 100000; 

- stima perdite “bad scenario”: Euro 200000 (lo scenario prevede un improvviso 

aumento della volatilità che comporta la chiusura di tutte e quattro le posizioni 

in stop loss e perdite complessive pari a due volte i premi incassati per ogni 

posizione); 

- 5%: perdita sul valore di portafoglio considerata “accettabile” in caso di “bad 

scenario”. 

Il valore di portafoglio iniziale risulta dunque pari a: 

푉 =
200000 ∗ 100

5 = 4000000 
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Si sottolinea che la perdita così stimata non corrisponde alla perdita massima in cui si 

può incorrere; il momento di massima esposizione al rischio si ha quando uno o più 

sottostanti subiscono l’intervento di difesa. Come si ricorderà, la posizione di partenza 

è esposta ad una perdita limitata vista la presenza di un’opzione OTM in acquisto; a 

seguito della difesa non si procede con l’acquisto di tale copertura, di conseguenza la 

posizione è scoperta e la perdita potenzialmente illimitata. In particolare il rischio 

deriva dalla possibilità di gap di prezzo molto ampi che non consentono la chiusura 

della posizione in stop loss come previsto dalla strategia. Tuttavia si ritiene che il 

rischio di tale evenienza sia molto basso in quanto gap di prezzo elevati (superiori al 

2%) sono eventi eccezionali e solitamente non riscontrabili in una situazione di bassa 

volatilità come quella in cui si decide di operare. 

 

A questo punto si hanno tutti gli elementi per procedere con la simulazione della 

strategia che viene effettuata su dati reali a partire dal 17 Maggio 2013. Dato che il 

controvalore delle opzioni e dei futures sui diversi indici è sensibilmente diverso, la 

quantità di posizioni da implementare su ogni sottostante è commisurata al valore del 

premio ottenibile dalla vendita di un’opzione ATM. L’intento è di costruire un 

portafoglio dove ogni sottostante abbia un peso di circa il 25% sul totale; e il peso è 

dato dal premio ottenibile dalla vendita delle opzioni ATM. Di conseguenza si avrà un 

peso del 50% per la posizione rialzista e del 50% per quella ribassista.  

La scelta è stata quella di vendere opzioni per un controvalore totale di circa Euro 

100000 anche se come si vedrà in seguito tale cifra si è avvicinata spesso a Euro 

120000. Tale accorgimento si è reso necessario al fine di bilanciare il portafoglio e 

pesare in modo pressoché identico i quattro sottostanti. 

Per lo S&P 500 si ipotizza di neutralizzare il rapporto di cambio per ciascuna scadenza 

in base al valore che si registra nel momento in cui si imposta il portafoglio. 

Di seguito viene presentato il dettaglio delle operazioni svolte per implementare la 

strategia per ogni scadenza mensile e i risultati ottenuti a partire dal 17 Maggio 2013. 

Le quotazioni degli strumenti finanziari oggetto del lavoro non sono quotazioni 

teoriche ma realmente riscontrate nel mercato; le fonti utilizzate sono: il sito internet 
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di Borsa Italiana11, dell’Eurex Exchange12 e del CBOE13, il terminale Bloomberg, Fiuto 

Beta14. 

Per gli scopi di questo lavoro si tralascia il conteggio dei costi di transazione diretti, 

tuttavia è doveroso menzionarli soprattutto alla luce del fatto che la costruzione di 

questo portafoglio prevede una strategia che si rinnova mensilmente e che comporta 

ulteriori interventi nel corso della sua vita. Per quanto riguarda i costi indiretti si è 

tenuto conto del bid-ask spread15 andando a selezionare il prezzo più sfavorevole 

(prezzo bid in caso di vendita e prezzo ask in caso di acquisto). 

 

Scadenza Giugno 2013 

 

Si presenta in Tabella 16 il portafoglio complessivo per la scadenza di Giugno 2013; 

successivamente nelle Tabelle 17-18-19-20 le posizioni implementate rispettivamente 

su Euro Stoxx 50, Dax, S&P 500 e Ftse Mib. Per Lo S&P 500 il valore di cambio (€/$) di 

riferimento al 17 Maggio 2013 è di 1,2860. 

 

GIUGNO 2013 

SOTTOSTANTE NUM. 
OPZIONI 

PREMIO 
PER 

OPZIONE 

MOLTIPLICATORE 
OPZIONI 

NUM. 
FUTURES 

CONTROVALORE 
PREMIO (EURO) TOTALE 

Euro Stoxx 50 49 55 10 49 26950 
55825 

Dax 35 165 5 7 28875 

S&P 500 15 25,5 100 6 29743 
55843 

Ftse Mib 18 580 2,5 9 26100 

    TOTALE 111668 111668 
 

Tabella 16: Portafoglio scadenza Giugno 2013 

                                                             
11 www.borsaitaliana.it 
12 www.eurexchange.com 
13 www.cboe.com 
14 Software professionale di borsa per trading su opzioni (per ulteriori informazioni si rimanda al sito 
internet www.fiutotradingsoftware.it) 
15 Il bid-ask spread rappresenta la differenza tra la migliore proposta di acquisto e la migliore proposta di 
vendita presente nel book di negoziazione di uno strumento finanziario. Il prezzo bid rappresenta il 
prezzo a cui  il dealer è disposto ad acquistare lo strumento mentre il prezzo ask è il prezzo a cui il dealer 
è disposto a vendere. Per il dealer rappresenta un margine di profitto, per l’investitore un costo 
implicito. 
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EURO STOXX 50 - SCADENZA GIUGNO 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Gain/loss 

17-mag 2806 short call 
2800 49 55 06-giu -8 23030 

17-mag 2806 long 
futures 49   06-giu 2698 -52920 

17-mag 2806 long put 
2600 49 -6 06-giu 16 4900 

                

03-giu 2757 short call 
2750 98 53 06-giu -19 33320 

 03-giu 2757 long 
futures 49   06-giu 2698 -28910 

     
06-giu TOTALE -20580 

 

Tabella 17: Operazioni su Euro Stoxx 50, scadenza Giugno 2013 
 
 

DAX - SCADENZA GIUGNO 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Gain/loss 

17-mag 8328 short call 
8300 35 165 13-giu -5 28000 

17-mag 8328 long 
futures 7  13-giu 8028 -52500 

17-mag 8328 long put 
7650 35 -16 13-giu 10 -1050 

        
05-giu 8163 short call 

8150 70 135 13-giu -35 35000 

05-giu 8163 long 
futures 7  13-giu 8028 -23625 

     13-giu TOTALE -14175 
 

Tabella 18: Operazioni su Dax, scadenza Giugno 2013 
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S&P 500 - SCADENZA GIUGNO 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Settlement Gain/loss 

17-mag 1657 short put 
1660 15 25,5 23-mag -25,5   0 

 17-mag 1657 short 
futures 6   21-giu 1599,93  1599,93 66566,87 

17-mag  1657 long call 
1730 15 -2 21-giu 0 1599,93  -2332,81 

  

22-mag 1678 short put 
1675 30 24 21-giu -75,07 1599,93 -

119136,86 

 22-mag 1678 short 
futures 6   21-giu 1599,93 1599,93  91061,43 

     
21-giu   TOTALE 36158,63 

 

Tabella 19: Operazioni su S&P 500, scadenza Giugno 2013 
 
 

FTSE MIB - SCADENZA GIUGNO 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Settlement Gain/loss 

17-mag 17540 short put 
17500 18 580 21-giu -2002 15498 -63990 

17-mag 17540 short 
futures 9  21-giu 15498 15498 91890 

17-mag 17540 long call 
19000 18 -30 21-giu 0 15498 -1350 

  
21-giu  TOTALE 26550 

 

Tabella 20: Operazioni su Ftse Mib, scadenza Giugno 2013 
 

Nella scadenza di Giugno il mercato registra complessivamente un andamento 

negativo. Gli indici fanno registrare le seguenti performance: 

- Euro Stoxx 50: -7,31% (-206,01 punti); 

- Dax: -5,26% (-441,26 punti); 

- S&P 500: -3,32% (-54,96 punti); 

- Ftse Mib: -11,09% (-1934 punti). 

 



76 
 

Le posizioni rialziste su Euro Stoxx 50 e Dax vengono chiuse in stop loss 

rispettivamente il 6 ed il 13 Giugno; per la parte ribassista si segnala un duplice 

intervento su S&P 500 (il primo a difesa ed il successivo di riacquisto della put venduta 

inizialmente) che, come per il Ftse Mib, viene portato a scadenza e liquidato in 

guadagno.  

In Tabella 21 si presenta il riepilogo dei guadagni e delle perdite registrate nella 

scadenza in oggetto: complessivamente il portafoglio riporta un risultato positivo 

facendo registrare un guadagno di Euro 27953,63. 

 

GIUGNO 2013 

SOTTOSTANTE GAIN/LOSS NUM. 
OPZIONI 

NUM. 
FUTURES 

CONTROVALORE 
EURO TOTALE 

Euro Stoxx 50 -42 49 49 -20580 
-34755 

Dax -81 35 7 -14175 

S&P 500 31 15 6 36158,63 
62708,63 

Ftse Mib 590 18 9 26550 

   TOTALE 27953,63 27953,63 
 

Tabella 21: Gain/loss scadenza Giugno 2013 
 

Scadenza Luglio 2013 

 

Si presenta in Tabella 22 il portafoglio complessivo per la scadenza di Luglio 2013; 

successivamente nelle Tabelle 23-24-25-26 le posizioni implementate rispettivamente 

su Euro Stoxx 50, Dax, S&P 500 e Ftse Mib. Per Lo S&P 500 il valore di cambio (€/$) di 

riferimento al 21 Giugno 2013 è di 1,3090. 
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LUGLIO 

SOTTOSTANTE NUM. 
OPZIONI 

PREMIO 
PER 

OPZIONE 

MOLTIPLICATORE 
OPZIONI 

NUM. 
FUTURES 

CONTROVALORE 
PREMIO (EURO) TOTALE 

Euro Stoxx 50 36 62,2 10 36 22392 
48642 

Dax 25 210 5 5 26250 

S&P 500 10 30,5 100 4 23300 
48600 

Ftse Mib 22 460 2,5 11 25300 

    TOTALE 97242 97242 
 

Tabella 22: Portafoglio scadenza Luglio 2013 
 
 

EURO STOXX 50 – SCADENZA LUGLIO 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Settlement Gain/loss 

21-giu 2584 short call 
2575 36 62,2 26-giu -62,50  -108 

21-giu 2584 long 
futures 36  19-lug 2711  45720 

21-giu 2584 long put 
2300 36 -7,4 19-lug 0 2709,93 -2664 

 

24-giu 2522 short call 
2525 72 65,3 19-lug -184,93 2709,93 -86133,60 

24-giu 2522 long 
futures 36  19-lug 2711  68040 

  19-lug   TOTALE 24854,40 
 

Tabella 23: Operazioni su Euro Stoxx 50, scadenza Luglio 2013 
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DAX - SCADENZA LUGLIO 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Settlement Gain/loss 

21-giu 7886 short call 
7850 25 210 26-giu -188   2750 

21-giu  7886 long 
futures 5   19-lug 8307,50   52687,50 

21-giu  7886 long put 
7100 25 -20 19-lug 0  8324,03 -2500 

  

24-giu 7676 short call 
7700 50 175 19-lug -624,03 8324,03 -112258 

24-giu  7676 long 
futures 5   19-lug 8307,50   78937,50 

          19-lug   TOTALE 19617,50 
 

Tabella 24: Operazioni su Dax, scadenza Luglio 2013 
 

 
S&P 500 - SCADENZA LUGLIO 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Gain/loss 

21-giu 1596 short put 
1595 10 30,5 08-lug -3,5 20626,43 

21-giu  1596 short 
futures 4   08-lug 1643,5 -36287,24 

21-giu  1596 long call 
1670 10 -3 08-lug 3,3 229,18 

  

05-lug 1626,5 short put 
1625 20 17 08-lug -9,1 12070,28 

 05-lug 1626,5 short 
futures 4   08-lug 1643,5 -12987,01 

          08-lug TOTALE -16348,36 
 

Tabella 25: Operazioni su S&P 500, scadenza Luglio 2013 
 
 
 
 
 



79 
 

 
FTSE MIB – SCADENZA LUGLIO 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Settlement Gain/loss 

21-giu 15452 short put 
15500 22 460 12-lug -188   14960 

21-giu 15452 short 
futures 11   19-lug 15975   -28765 

21-giu 15452 short call 
17000 22 -27 19-lug 0  15956 -1485 

                  

09-lug 15912 short put 
16000 44 270 19-lug -44 15956 24860 

09-lug  15912 short 
futures 11   19-lug 15975   -3465 

          19-lug   TOTALE 6105 
 

Tabella 26: Operazioni su Ftse Mib, scadenza Luglio 2013 
 

Nella scadenza di Luglio il mercato ha un andamento complessivamente positivo. Gli 

indici in esame fanno registrare le seguenti performance: 

- Euro Stoxx 50: 3,76% (98,28 punti); 

- Dax: 4,65% (369,58); 

- S&P 500: 5,55% (88,87 punti); 

- Ftse Mib: 2,96% (458 punti). 

Le posizioni rialziste su Euro Stoxx 50 e Dax sono oggetto di un duplice intervento 

(prima di difesa e successivamente di chiusura della prima call venduta) e sono poi 

liquidate il giorno di scadenza facendo registrare un guadagno. Per le posizioni 

ribassiste si registra la chiusura in stop loss dello S&P 500 mentre per il Ftse Mib si 

hanno gli stessi interventi fatti registrare per il Dax e l’Euro Stoxx 50 (anche se di segno 

contrario) e la liquidazione finale della posizione in guadagno.  

A livello di portafoglio si hanno, dunque, tre posizioni in guadagno ed una in perdita. In 

Tabella 27 si presentano i risultati appena esposti; il guadagno complessivo è di Euro 

34228,54. 
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LUGLIO 

SOTTOSTANTE GAIN/LOSS NUM. 
OPZIONI 

NUM. 
FUTURES 

CONTROVALORE 
EURO TOTALE 

Euro Stoxx 50 66,9 36 36 24854,40 
44471,90 

Dax 190 25 5 19617,50 

S&P 500 -21,4 10 4 -16348,36 
-10243,36 

Ftse Mib 149 22 11 6105 

   TOTALE 34228,54 34228,54 
 

Tabella 27: Gain/loss scadenza Luglio 2013 
 

Scadenza Agosto 2013 

 

Si presenta in Tabella 28 il portafoglio complessivo per la scadenza di Agosto 2013; 

successivamente nelle Tabelle 29-30-31-32 le posizioni implementate rispettivamente 

su Euro Stoxx 50, Dax, S&P 500 e Ftse Mib. Per Lo S&P 500 il valore di cambio (€/$) di 

riferimento al 19 Luglio 2013 è di 1,3140. 

 

AGOSTO 

SOTTOSTANTE NUM. 
OPZIONI 

PREMIO 
PER 

OPZIONE 

MOLTIPLICATORE 
OPZIONI 

NUM. 
FUTURES 

CONTROVALORE 
PREMIO (EURO) TOTALE 

Euro Stoxx 50 54 52,5 10 54 28350 
53900 

Dax 35 146 5 7 25550 

S&P 500 15 23,5 100 6 26826 
53826 

Ftse Mib 36 300 2,5 18 27000 

    TOTALE 107726 107726 
 

Tabella 28: Portafoglio scadenza Agosto 2013 
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EURO STOXX 50 - SCADENZA AGOSTO  

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Settlement Gain/loss 

19-lug 2709 short call 
2700 54 52,5 16-ago -140,41 2840,41 -47471,40 

19-lug  2709 long 
futures 54   16-ago 2843   71820 

19-lug  2709 long put 
2475 54 -4,6 16-ago 0 2840,41  -2484 

          16-ago   TOTALE 21864,60 
 

Tabella 29: Operazioni su Euro Stoxx 50, scadenza Agosto 2013 
 
 

DAX - SCADENZA AGOSTO  

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Settlement Gain/loss 

19-lug 8321 short call 
8300 35 146 16-ago -61,07 8361,07 14862,75 

19-lug  8321 long 
futures 7   16-ago 8359,50   6737,50 

19-lug  8321 long put 
7600 35 -13,1 16-ago 0 8361,07  -2292,50 

          16-ago   TOTALE 19307,75 
 

Tabella 30: Operazioni su Dax, scadenza Agosto 2013 
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S&P 500 - SCADENZA AGOSTO  

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Settlement Gain/loss 

19-lug 1682 short put 
1685 15 23,5 16-ago -29,17 1655,83 -6472,60 

19-lug  1682 short 
futures 6   16-ago 1653,80   32191,78 

 19-lug 1682 long call 
1755 15 -2,1 16-ago 0 1655,83  -2397,26 

  

01-ago 1705,5 short put 
1705 30 16 07-ago -24   -18264,84 

01-ago 1705,5 short 
futures 6   07-ago 1685   23401,83 

          16-ago   TOTALE 28458,90 
 

Tabella 31: Operazioni su S&P 500, scadenza Agosto 2013 
 
 

FTSE MIB - SCADENZA AGOSTO  

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Gain/loss 

19-lug 16070 short put 
16000 36 300 01-ago -60 21600 

 19-lug 16070 short fut 18   01-ago 16716 -58140 

 19-lug 16070 long call 
17500 36 -16 01-ago 40 2160 

  

23-lug 16370 short put 
16500 72 346 01-ago -160 33480 

23-lug 16370 short fut 18   01-ago 16716 -31140 

          01-ago TOTALE -32040 
 

Tabella 32: Operazioni su Ftse Mib, scadenza Agosto 2013 
 

Nella scadenza di Agosto il mercato ha un andamento misto e gli indici fanno registrare 

le seguenti performance: 

- Euro Stoxx 50: 4,81% (130,48 punti); 
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- Dax: 0,44% (37,04 punti); 

- S&P 500: -1,88% (-31,8 punti); 

- Ftse Mib: 8,87% (1416 punti). 

Alla luce dell’andamento dei sottostanti in esame per le posizioni rialziste su Euro 

Stoxx 50 e Dax non è necessario alcun intervento ed esse riportano un guadagno alla 

scadenza. Per lo S&P 500, dopo il primo intervento di difesa, si preferisce togliere la 

difesa stessa piuttosto che chiudere la prima opzione venduta in quanto il premio delle 

opzioni vendute in data 1 Agosto è solamente di 16 punti e ciò non garantisce una 

adeguata copertura in caso di andamento negativo del sottostante. Tale accorgimento 

si rivela efficace e la posizione viene liquidata a scadenza in guadagno. Al contrario il 

Ftse Mib produce un ampio movimento rialzista costringendo alla chiusura in stop loss 

della posizione. 

In Tabella 33 il riepilogo del risultato di portafoglio che riporta un guadagno di Euro 

37591,25. 

 

AGOSTO 

SOTTOSTANTE GAIN/LOSS NUM. 
OPZIONI 

NUM. 
FUTURES 

CONTROVALORE 
EURO TOTALE 

Euro Stoxx 50 38,9 54 54 21864,60 
41172,35 

Dax 111,9 35 7 19307,75 

S&P 500 22,9 15 6 28458,90 
-3581 

Ftse Mib -356 36 18 -32040 

   TOTALE 37591,25 37591,25 
 

Tabella 33: Gain/loss scadenza Agosto 2013 
 

Scadenza Settembre 2013 

 

Si presenta in Tabella 34 il portafoglio complessivo per la scadenza di Settembre 2013; 

successivamente nelle Tabelle 35-36-37-38 le posizioni implementate rispettivamente 

su Euro Stoxx 50, Dax, S&P 500 e Ftse Mib. Per Lo S&P 500 il valore di cambio (€/$) di 

riferimento al 16 Agosto è di 1,3330. 
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SETTEMBRE 

SOTTOSTANTE NUM. 
OPZIONI 

PREMIO 
PER 

OPZIONE 

MOLTIPLICATORE 
OPZIONI 

NUM. 
FUTURES 

CONTROVALORE 
PREMIO (EURO) TOTALE 

Euro Stoxx 50 57 54,3 10 57 30951 
59751 

Dax 40 144 5 8 28800 

S&P 500 15 26,5 100 6 29820 
59820 

Ftse Mib 30 400 2,5 15 30000 

    TOTALE 119571 119571 
 

Tabella 34: Portafoglio scadenza Settembre 2013 
 
 

EURO STOXX 50 - SCADENZA SETTEMBRE 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Settlement Gain/loss 

16-ago 2831 short call 
2825 57 54,3 10-set -35   11001 

16-ago 2831 long 
futures 57   20-set 2941,39  2941,39 62922,30 

16-ago 2831 long put 
2500 57 -4,7 20-set 0 2941,39 -2679 

  

20-ago 2776,7 short call 
2775 114 57 20-set -166,39 2941,39 -124705 

20-ago 2776,7 long 
futures 57   20-set 2941,39 2941,39  93873,30 

          20-set   TOTALE 40413 
 

Tabella 35: Operazioni su Euro Stoxx 50, scadenza Settembre 2013 
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DAX - SCADENZA SETTEMBRE 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Settlement Gain/loss 

16-ago 8340 short call 
8350 40 144 10-set -91   10600 

 16-ago 8340 long 
futures 8   20-set 8712,82  8712,82 74564 

16-ago  8340 long put 
7400 40 -14,6 20-set 0  8712,82 -2920 

  

28-ago 8196 short call 
8200 80 145 20-set -512,82 8712,82 -147128 

 28-ago 8196 long 
futures 8   20-set 8712,82 8712,82  103364 

          20-set   TOTALE 38480 
 

Tabella 36: Operazioni su Dax, scadenza Settembre 2013 
 
 

S&P 500 - SCADENZA SETTEMBRE 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Gain/loss 

16-ago 1657 short put 
1655 15 26,5 16-set -1,5 28068,86 

16-ago 1657 short 
futures 6   16-set 1697,8 -45808,38 

16-ago 1657 long call 
1735 15 -2 16-set 1 -1122,75 

                

11-set 1683,5 short put 
1685 30 14,3 16-set -5,5 19760,48 

11-set 1683,5 short 
futures 6   16-set 1697,8 -16055,39 

          16-set TOTALE -15157,19 
 
 

Tabella 37: Operazioni su S&P 500, scadenza Settembre 2013 
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FTSE MIB - SCADENZA SETTEMBRE 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Gain/loss 

16-ago 17550 short put 
17500 30 400 19-set -25 28125 

16-ago 17550 short 
futures 15  19-set 17980 -32250 

16-ago 17550 long call 
19000 30 -38 19-set 0 -2850 

     
19-set TOTALE -6975 

 

Tabella 38: Operazioni su Ftse Mib, scadenza Settembre 2013 
 
Nella scadenza di Settembre il mercato ha un andamento complessivamente positivo; 

gli indici fanno registrare le seguenti performance: 

- Euro Stoxx 50: 3,56% (100,98 punti); 

- Dax: 4,21% (351,75 punti); 

- S&P 500: 2,46& (40,8 punti); 

- Ftse Mib: 4,29% (746 punti). 

Le posizioni su Euro Stoxx 50 e Dax subiscono un duplice intervento, prima di difesa e 

successivamente di chiusura della prima call venduta; le posizioni vengono poi portate 

a scadenza e liquidate in guadagno. Per quanto concerne le posizioni ribassiste 

entrambe fanno registrare una perdita; per il Ftse Mib la chiusura avviene il giorno 

precedente la scadenza e comporta una perdita di lieve entità. 

In Tabella 39 si presente il riepilogo a livello di portafoglio del risulto ottenuto che è di 

Euro 56760,81. 

SETTEMBRE 

SOTTOSTANTE GAIN/LOSS NUM. 
OPZIONI 

NUM. 
FUTURES 

CONTROVALORE 
EURO TOTALE 

Euro Stoxx 50 70,9 57 57 40413 
78893 

Dax 192,4 40 8 38480 

S&P 500 -13,5 15 6 -15157,19 
-15157,19 

Ftse Mib -93 30 15 -6975 

   TOTALE 56760,81 56760,81 
 

Tabella 39: Gain/loss scadenza Settembre 2013 
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Scadenza Ottobre 2013 

 

Si presenta in Tabella 40 il portafoglio complessivo per la scadenza di Ottobre 2013; 

successivamente nelle Tabelle 41-42-43-44 le posizioni implementate rispettivamente 

su Euro Stoxx 50, Dax, S&P 500 e Ftse Mib. Per Lo S&P 500 il valore di cambio (€/$) di 

riferimento al 20 Settembre 2013 è di 1,3510. 

 

OTTOBRE 

SOTTOSTANTE NUM. 
OPZIONI 

PREMIO 
PER 

OPZIONE 

MOLTIPLICATORE 
OPZIONI 

NUM. 
FUTURES 

CONTROVALORE 
PREMIO (EURO) TOTALE 

Euro Stoxx 50 60 46,3 10 60 27780 
58980 

Dax 40 156 5 8 31200 

S&P 500 20 20,5 100 8 30348 
58948 

Ftse Mib 26 440 2,5 13 28600 

    TOTALE 117928 117928 
 

Tabella 40: Portafoglio scadenza Ottobre 2013 
 
 

EURO STOXX 50 - SCADENZA OTTOBRE 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Gain/loss 

20-set 2915 short call 
2925 60 46,3 01-ott -37,5 5280 

20-set  2915 long 
futures 60   18-ott 3017,03 61218 

20-set  2915 long put 
2625 60 -3,5 18-ott 0 -2100 

  

30-set 2868,7 short call 
2875 120 45 18-ott -142,03 -116436 

30-set  2868,7 long 
futures 60   18-ott 3017,03 88998 

          18-ott TOTALE 36960 
 

Tabella 41: Operazioni su Euro Stoxx 50, scadenza Ottobre 2013 
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DAX - SCADENZA OTTOBRE 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Settlement Gain/loss 

20-set 8682,5 short call 
8650 40 156 11-ott -95  12200 

20-set 8682,5 long 
futures 8  18-ott 8825,50  28600 

20-set 8682,5 long put 
7800 40 -10 18-ott 0 8833,87 -2000 

 
07-ott 8526,5 short call 

8550 80 94 18-ott -283,87 8833,87 -75948 

07-ott 8526,5 long 
futures 8  18-ott 8825,50  59800 

     
18-ott  TOTALE 22652 

 

Tabella 42: Operazioni su Dax, scadenza Ottobre 2013 
 
 

S&P 500 - SCADENZA OTTOBRE 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Gain/loss 

20-set 1709 short put 
1715 20 20,5 16-ott -9 17024,43 

20-set  1709 short 
futures 8   16-ott 1709 0 

20-set  1709 long call 
1790 20 -1,9 16-ott 0 -2812,73 

          16-ott TOTALE 14211,70 
 

Tabella 43: Operazioni su S&P 500, scadenza Ottobre 2013 
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FTSE MIB - SCADENZA OTTOBRE 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Gain/loss 

20-set 17918 short put 
18000 26 440 10-ott -45 25675 

20-set 17918 short 
futures 13  10-ott 18706 -51220 

20-set 17918 long call 
19500 26 -20 10-ott 13 -455 

 
07-ott 18358 short put 

18500 52 348 10-ott -128 28600 

07-ott 18358 short 
futures 13  10-ott 18706 -22620 

     
10-ott TOTALE -20020 

 

Tabella 44: Operazioni su Ftse Mib, scadenza Ottobre 2013 
 

Nella scadenza di Ottobre il mercato ha complessivamente un andamento positivo; gli 

indici fanno registrare le seguenti performance: 

- Euro Stoxx 50: 2,57% (75,64 punti); 

- Dax: 1,39%% (121,05 punti); 

- S&P 500: 2,48% (42,04 punti); 

- Ftse Mib: 6,39% (1158 punti). 

Le posizioni rialziste subiscono un primo intervento di difesa a seguito di un iniziale 

andamento ribassista del sottostante; successivamente si provvede a chiudere la call 

inizialmente venduta e le posizioni vengono portate a scadenza e liquidate in 

guadagno. Per quanto riguarda le posizioni ribassiste registriamo un risultato opposto: 

lo S&&P 500 registra un guadagno (la posizione viene chiusa a tre giorni dalla scadenza 

in pari rispetto al prezzo iniziale del futures e complessivamente in guadagno poiché 

l’opzione venduta ha subito l’effetto del time decay) mentre la posizione sul Ftse Mib 

viene chiusa in stop loss. 

In Tabella 45 si presenta il risultato a livello di portafoglio con un guadagno di Euro 

53803,70. 
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OTTOBRE 

SOTTOSTANTE GAIN/LOSS NUM. 
OPZIONI 

NUM. 
FUTURES 

CONTROVALORE 
EURO TOTALE 

Euro Stoxx 50 61,6 60 60 36960 
59612 

Dax 130 40 8 22652 

S&P 500 9,6 20 8 1421,70 
-5808,30 

Ftse Mib -308 26 13 -20020 

   TOTALE 53803,70 53803,70 
 

Tabella 45: Gain/loss scadenza Ottobre 2013 
 

Scadenza Novembre 2013 

 

Si presenta in Tabella 46 il portafoglio complessivo per la scadenza di Novembre 2013; 

successivamente nelle Tabelle 47-48-49-50 le posizioni implementate rispettivamente 

su Euro Stoxx 50, Dax, S&P 500 e Ftse Mib. Per Lo S&P 500 il valore di cambio (€/$) di 

riferimento al 18 Ottobre 2013 è di 1,3695. 

 

NOVEMBRE 

SOTTOSTANTE NUM. 
OPZIONI 

PREMIO 
PER 

OPZIONE 

MOLTIPLICATORE 
OPZIONI 

NUM. 
FUTURES 

CONTROVALORE 
PREMIO (EURO) TOTALE 

Euro Stoxx 50 69 42 10 69 28980 
57480 

Dax 50 114 5 10 28500 

S&P 500 20 20 100 8 29208 
57708 

Ftse Mib 38 300 2,5 19 28500 

    TOTALE 115188 115188 
 

Tabella 46: Portafoglio scadenza Novembre 2013 
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EURO STOXX 50 - SCADENZA NOVEMBRE 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Settlement Gain/loss 

18-ott 3015 short call 
3025 69 42 15-nov -30,46 3055,46 7962,60 

18-ott 3015 long 
futures 69   15-nov 3051   24840 

18-ott 3015 long put 
2700 69 -3 15-nov 0 3055,46  -2070 

          15-nov   TOTALE 30732,60 
 

Tabella 47: Operazioni su Euro Stoxx 50, scadenza Novembre 2013 
 

DAX - SCADENZA NOVEMBRE 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Settlement Gain/loss 

18-ott 8847 short call 
8850 50 114 15-nov -342,25 9192,25 -57062,50 

18-ott 8847 long 
futures 10   15-nov 9169,50   80625 

18-ott 8847 long put 
8100 50 -10 15-nov 0   -2500 

          15-nov   TOTALE 21062,50 
 

Tabella 48: Operazioni su Dax, scadenza Novembre 2013 
 

S&P 500 - SCADENZA NOVEMBRE 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Gain/loss 

18-ott 1733 short put 
1735 20 20 13-nov -0,8 28039,43 

18-ott 1733 short 
futures 8  13-nov 1774 -59875,87 

18-ott 1733 long call 
1800 20 -1,6 13-nov 0 -2336,62 

        
22-ott 1753 short put 

1760 40 21 13-nov -1,8 56078,86 

22-ott 1753 short 
futures 8  13-nov 1774 -30668,13 

     
13-nov TOTALE -8762,32 

 

Tabella 49: Operazione su S&P 500, scadenza Novembre 2013 
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FTSE MIB - SCADENZA NOVEMBRE 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Gain/loss 

18-ott 19245 short put 
19000 38 300 15-nov -206 8930 

18-ott 19245 short 
futures 19   15-nov 18794 42845 

18-ott 19245 long call 
20500 38 -30 15-nov 0 -2850 

          15-nov TOTALE 48925 
 

Tabella 50: Operazione su Ftse Mib, scadenza Novembre 2013 
 

Nella scadenza di Novembre il mercato registra un andamento misto; gli indici fanno 

registrare le seguenti performance: 

- Euro Stoxx 50: 1,27% (38,43 punti); 

- Dax: 4,06% (358,38 punti); 

- S&P 500: 3,08% (53,66 punti); 

- Ftse Mib: -2,5% (-482 punti). 

Ad esclusione dello S&P 500 tutte le altre posizioni non subiscono interventi e vengono 

portate a scadenza e liquidate in guadagno. Per la posizione sullo S&P 500 si rende 

necessaria la chiusura in stop loss. 

In Tabella 51 si presenta la situazione complessiva di portafoglio per la scadenza in 

esame; il risultato finale è di Euro 91957,78: 

NOVEMBRE 

SOTTOSTANTE GAIN/LOSS NUM. 
OPZIONI 

NUM. 
FUTURES 

CONTROVALORE 
EURO TOTALE 

Euro Stoxx 50 49 69 69 30732,60 
51795,10 

Dax 107 50 10 21062,50 

S&P 500 -6 20 8 -8762,32 
40162,68 

Ftse Mib 515 38 19 48925 

   TOTALE 91957,78 91957,78 
 

Tabella 51: Gain/loss scadenza Novembre 2013 
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Scadenza Dicembre 2013 

Si presenta in Tabella 52 il portafoglio complessivo per la scadenza di Dicembre 2013; 

successivamente nelle Tabelle 53-54-55-56 le posizioni implementate rispettivamente 

su Euro Stoxx 50, Dax, S&P 500 e Ftse Mib. Per Lo S&P 500 il valore di cambio (€/$) di 

riferimento al 15 Novembre 2013 è di 1,3480. 

 

DICEMBRE 

SOTTOSTANTE NUM. 
OPZIONI 

PREMIO 
PER 

OPZIONE 

MOLTIPLICATORE 
OPZIONI 

NUM. 
FUTURES 

CONTROVALORE 
PREMIO (EURO) TOTALE 

Euro Stoxx 50 48 50,5 10 48 24240 
51440 

Dax 40 136 5 8 27200 

S&P 500 15 23 100 6 25593 
51203 

Ftse Mib 26 394 2,5 13 25610 

    TOTALE 102643 102643 
 

Tabella 52: Portafoglio scadenza Dicembre 2013 
 
 

EURO STOXX 50 - SCADENZA DICEMBRE 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Gain/loss 

15-nov 3045 short call 
3050  48 50,5 05-dic -8,5 20160 

15-nov 3045  long 
futures 48   05-dic 2956,5 -42480 

15-nov 3045  long put 
2700 48 -3 05-dic 3,5 240 

  

04-dic 2995  short 
call 300 96 38,5 05-dic -22 15840 

04-dic 2995  long 
futures 48   05-dic 2956,5 -18480 

          20-dic TOALE -24720 
 

Tabella 53: Operazioni su Euro Stoxx 50, scadenza Dicembre 2013 
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DAX - SCADENZA DICEMBRE 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Settlement Gain/loss 

15-nov 9160 short call 
9150 40 136 20-dic -220,92 9370,92 -16984 

15-nov 9160 long 
futures 8   20-dic 9370,92   42184 

15-nov 9160 long put 
8400 40 -11 20-dic 0   -2200 

  

12-dic 9024 short call 
9050 80 68 16-dic -149   -32400 

12-dic 9024 long 
futures 8   16-dic 9160   27200 

          20-dic   TOTALE 17800 
 

Tabella 54: Operazioni su Dax, scadenza Dicembre 2013 
 
 

S&P 500 - SCADENZA DICEMBRE 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Gain/loss 

15-nov 1791 short put 
1790 15 23 20-dic 0 25593,47 

15-nov 1791 short 
futures 6   20-dic 1814 

-
25593,47 

15-nov 1791 long call 
1860 15 -1,9 20-dic 0 -2114,24 

          20-dic TOTALE -2114,24 
 

Tabella 55: Operazione su S&P 550, scadenza Dicembre 2013 
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FTSE MIB - SCADENZA DICEMBRE 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Settlement Gain/loss 

15-nov 18660 short put 
18500 26 394 20-nov -374   1300 

15-nov 18660 short 
futures 13   20-dic 18476   11960 

15-nov 18660 long call 
20500 26 -24 20-dic 0 18476 -1560 

  

18-nov 19054 short put 
19000 52 430 20-dic -524 18476 -12220 

18-nov 19054 short 
futures 13   20-dic 18476   37570 

28-nov 19054 short put 
18500 26 140 03-dic -255   -7475 

            20-dic TOTALE 29575 
 

Tabella 56: Operazione su Ftse Mib, scadenza Dicembre 2013 
 
Nella scadenza di Dicembre il mercato ha avuto un andamento misto; in particolare gli 

indici hanno fatto registrare le seguenti performance: 

- Euro Stoxx 50: -0,67% (-20,53 punti); 

- Dax: 1,94% (178,67 punti); 

- S&P 500: 1,09% (19,39 punti); 

- Ftse Mib: -1,70% (-318 punti). 

La mancanza di correlazione tra i sottostanti in esame ha provocato in questa scadenza 

dei risultati antitetici tra le posizioni con stessa direzionalità. Per la parte rialzista l’Euro 

Stoxx 50 è stato chiuso in stop loss ed ha registrato una perdita lievemente superiore 

rispetto al premio inizialmente incassato; il Dax, invece, dopo un primo intervento a 

difesa e la successiva eliminazione della copertura, è stato liquidato in scadenza in 

guadagno. Anche per la parte ribassista si registrano risultati alquanto diversi: lo S&P 

500 è stato chiuso in sostanziale parità mentre il Ftse Mib ha riportato un ampio 

guadagno in sede di liquidazione nel giorno di scadenza. Per il Ftse Mib si nota come, 

dopo il primo intervento a difesa e la successiva chiusura della prima opzione venduta, 
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si è provveduti a riaprire e successivamente a richiudere la stessa in seguito ad un 

andamento privo di direzionalità del sottostante. 

In Tabella 57 il riepilogo dei risultati a livello di portafoglio; il guadagno finale è di Euro 

20540,76. 

 

DICEMBRE 

SOTTOSTANTE GAIN/LOSS NUM. 
OPZIONI 

NUM. 
FUTURES 

CONTROVALORE 
EURO TOTALE 

Euro Stoxx 50 -51,5 48 48 -24720 
-6920 

Dax 89 40 8 17800 

S&P 500 -1,9 15 6 -2114,24 
27460,76 

Ftse Mib 455 26 13 29575 

   TOTALE 20540,76 20540,76 
 

Tabella 57: Gain/loss scadenza Dicembre 2013 
 
Scadenza Gennaio 2014 

Si presenta in Tabella 58 il portafoglio complessivo per la scadenza di Gennaio 2014; 

successivamente nelle Tabelle 59-60-61-62 le posizioni implementate rispettivamente 

su Euro Stoxx 50, Dax, S&P 500 e Ftse Mib. Per Lo S&P 500 il valore di cambio (€/$) di 

riferimento al 20 Dicembre 2013 è di 1,3680. 

 

GENNAIO 

SOTTOSTANTE NUM. 
OPZIONI 

PREMIO 
PER 

OPZIONE 

MOLTIPLICATORE 
OPZIONI 

NUM. 
FUTURES 

CONTROVALORE 
PREMIO (EURO) TOTALE 

Euro Stoxx 50 63 41 10 63 25830 
49430 

Dax 40 118 5 8 23600 

S&P 500 15 20,5 100 6 25593,47 
49593,47 

Ftse Mib 32 300 2,5 16 24000 

    TOTALE 99023,47 99023,47 

Tabella 58: Portafoglio scadenza Gennaio 2014 
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EURO STOXX 50 - SCADENZA GENNAIO 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Settlement Gain/loss 

20-dic 3041 short call 
3050 63 41 17-gen -106,15 3156,15 -41044,5 

20-dic 3041 long 
futures 63  17-gen 3155  71820 

20-dic 3041 long put 
2775 63 -3,7 17-gen 0 3156,15 -2331 

          17-gen   TOTALE 28444,50 
Tabella 59: Operazioni su Euro Stoxx 50, scadenza Gennaio 2014 

 
 

DAX - SCADENZA GENNAIO 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Settlement Gain/loss 

20-dic 9386 short call 
9400 40 118 17-gen -357,07 9757,07 -47814 

20-dic 9386 long 
futures 8   17-gen 9757,5   74300 

20-dic 9386 long put 
8800 40 -11,5 17-gen 0 9757,07 -2300 

     17-gen   TOTALE 24186 

Tabella 60: Operazioni su Dax, scadenza Gennaio 2014 
 
 

S&P 500 - SCADENZA GENNAIO 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Settlement Gain/loss 

20-dic 1816 short put 
1815 15 20,5 13-dic -10   11513,16 

20-dic 1816 short 
futures 6   17-gen 1840,5   -

26864,04 

20-dic 1816 long call 
1875 15 -2 17-gen 0 1846,06 -2192,98 

  

26-dic 1836,5 short put 
1835 30 17 17-gen 0 1846,06 37280,70 

26-dic 1836,5 short 
futures 6   17-gen 1840,5   -4385,96 

     17-gen   TOTALE 15350,88 

Tabella 61: Operazioni su S&P 500, scadenza Gennaio 2014 
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FTSE MIB - SCADENZA GENNAIO 

Data Valore 
futures Posizione Quantità Valore 

premio 
Data 

chiusura Chiusura Gain/loss 

20-dic 18590 short put 
18500 32 300 2-gen -62 19040 

20-dic 18590 short 
futures 16   2-gen 19274 -54720 

20-dic 18590 long call 
20000 32 -18 2-gen 65 3760 

  

27-dic 18890 short put 
19000 64 384 2-gen -200 29440 

27-dic 18890 short 
futures 16   2-gen 19274 -30720 

     02-gen TOTALE -33200 

Tabella 62: Operazioni su Ftse Mib, scadenza Gennaio 2014 
 

Nella scadenza di Gennaio il mercato ha avuto un andamento positivo; in particolare gli 

indici hanno fatto registrare le seguenti performance: 

- Euro Stoxx 50: 3,99% (121,22 punti); 

- Dax: 4,12% (386,15 punti); 

- S&P 500: 1,83% (33,17 punti); 

- Ftse Mib: 7,39% (1365 punti). 

L’andamento positivo del mercato ha permesso di chiudere a scadenza le posizioni 

rialziste in guadagno mentre la parte ribassista registra risultati di segno opposto: lo 

S&P 500, dopo l’intervento di difesa, assume un andamento laterale all’interno di un 

trading range molto stretto che permette di chiudere la posizione a scadenza in 

guadagno; il Ftse Mib registra, invece, un ampio movimento rialzista fin dai primi giorni 

e costringe ad una chiusura in stop loss con una perdita ampiamente superiore rispetto 

all’incasso iniziale. 

In Tabella 63 il riepilogo dei risultati a livello di portafoglio; il guadagno finale è di Euro 

34781,38. 
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GENNAIO 

SOTTOSTANTE GAIN/LOSS NUM. 
OPZIONI 

NUM. 
FUTURES 

CONTROVALORE 
EURO TOTALE 

Euro Stoxx 50 45,15 63 63 28444,50 
52630,50 

Dax 120,93 40 8 24186,00 

S&P 500 14 15 6 15350,88 
-17849,12 

Ftse Mib -415 32 16 -33200,00 

      TOTALE 34781,38 34781,38 

Tabella 63: Gain/loss scadenza Gennaio 2014 
 
 

5.2 Un’analisi ex-post 

 

In questo paragrafo si intende analizzare l’andamento dei mercati azionari di 

riferimento nel periodo di simulazione della strategia in modo da poter fare un 

confronto con le previsioni effettuate a maggio del 2013; l’analisi servirà anche come 

base per cercare di dare un giudizio rispetto ai motivi per cui la strategia è riuscita ad 

ottenere determinati risultati. 

Lo scenario atteso vedeva la continuazione della fase di bassa volatilità che perdurava 

da gennaio del 2012; in particolare si era previsto un andamento laterale dei 

sottostanti con una preferenza per gli indici europei (Dax ed Euro Stoxx 50 in 

particolare) e un possibile calo per l’indice statunitense S&P 500 in vista del ritiro dello 

stimolo monetario da parte delle Federal Reserve. 

L’andamento dei quattro indici azionari di riferimento viene presentato graficamente 

nelle Figure 31-32-33-34. 
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Grafico Bloomberg 
Figura 31: Euro Stoxx 50, 17mag2013-17gen2014 

 

Grafico Bloomberg 
Figura 32: Dax, 17mag2013-17gen2014 
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Grafico Bloomberg 
Figura 33: Ftse Mib17mag2013-17gen2014 

 

Grafico Bloomberg 
Figura 34: S&P 500, 17mag2013-17gen2014 

 

Si notano in particolare due fasi di mercato: una prima fase ribassista della durata di 

circa un mese e un successivo cambio di tendenza che produce un ampio rialzo e 

perdura fino al mese di gennaio. Il primo periodo, coincidente con la scadenza di 

giugno, fa registrare performance negative (comprese tra il -6% dello S&P 500 ed il       

-15% del Ftse Mib se si tiene conto dell’escursione da massimo a minimo) su tutti gli 

Ftse Mib 
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indici a causa dei timori di un imminente inizio di tapering da parte della Federal 

Reserve che, a seguito dei dati positivi provenienti dal mercato del lavoro, si 

apprestava a ridurre il programma di stimolo monetario noto come QE3. Il minimo 

registrato su tutti i mercati alla fine del mese di giugno ha dato vita ad un rialzo molto 

ampio che ha permesso di recuperare le perdite iniziali e di finire il periodo in esame 

con le seguenti performance:  

- Euro Stoxx 50: 12%; 

- Dax: 16,20%; 

- S&P 500: 11,50; 

- Ftse Mib 13,80%. 

Rispetto all’analisi di scenario effettuata il mercato ha registrato un andamento molto 

più irregolare di quanto previsto e, nonostante la volatilità sia rimasta sempre al di 

sotto della soglia del 25%, le performance realizzate mostrano complessivamente una 

chiara tendenza rialzista che smentisce quanto ipotizzato inizialmente. 

Inoltre la correlazione tra i sottostanti è stata nel complesso positiva anche se non 

sono mancati momentanei periodi di scostamento rispetto alla tendenza di base. In 

Figura 35 viene presentato il grafico dei quattro sottostanti di riferimento dal quale si 

apprezza la presenza di una forte correlazione positiva. 

 
Grafico Bloomberg 

Figura 35: Prezzi Euro Stoxx 50, Dax, S&P 500 e Ftse Mib, 17mag2013-17gen2014 
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Alla luce di tali considerazioni, nel paragrafo successivo si presenta una valutazione dei 

risultati ottenuti dal portafoglio in esame e si sottolineano i principali motivi per cui la 

strategia è riuscita ad ottenere risultati positivi. 

 

5.3 Valutazione dei risultati ottenuti 

 

Avendo definito in Euro 4000000 il valore del portafoglio con cui si intende operare, è 

possibile presentare In Tabella 64 ed in Tabella 65 il rendimento assoluto, R(€), e il 

rendimento percentuale, R(%), ottenuto per ogni scadenza. Il calcolo prevede di 

mantenere come base il controvalore iniziale di portafoglio tralasciando il 

reinvestimento dei rendimenti. Inoltre in Tabella 66 si presenta la performance 

contribution da parte dei singoli indici sul risultato finale. 

 

 
GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 

 
R (€) R (%) R (€) R (%) R (€) R (%) R (€) R (%) 

Euro Stoxx 50 -20580 -0,51% 24854 0,62% 21865 0,55% 40413 1,01% 
Dax -14175 -0,35% 19617 0,49% 19308 0,48% 38480 0,96% 

S&P 500 36159 0,90% -16348 -0,41% 28459 0,71% -15157 -0,38% 
Ftse Mib 26550 0,66% 6105 0,15% -32040 -0,80% -6975 -0,17% 
TOTALE 27954 0,70% 34229 0,86% 37591 0,94% 56761 1,42% 

        R(%)=R(€)/4000000 
Tabella 64: PTF non direzionale: rendimenti assoluti e percentuali, 17mag2013 – 20set2013 

 

 
OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

 
R (€) R (%) R (€) R (%) R (€) R (%) R (€) R (%) 

Euro Stoxx 50 36960 0,92% 30733 0,77% -24720 -0,62% 28444 0,71% 
Dax  22652 0,57% 21063 0,53% 17800 0,45% 24186 0,60% 
S&P 500 14212 0,36% -8762 -0,22% -2114 -0,05% 15351 0,38% 
Ftse Mib -20020 -0,50% 48925 1,22% 29575 0,74% -33200 -0,83% 
TOTALE 53804 1,35% 91958 2,30% 20541 0,51% 34781 0,87% 

        R(%)=R(€)/4000000 

Tabella 65: PTF Non direzionale: rendimenti assoluti e percentuali, 20set2013 – 17gen2014 
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PERFORMANCE CONTRIBUTION 

 
R (€) R (%) 

Euro Stoxx 50 137969,10 3,45% 

Dax  148930,75 3,72% 

S&P 500 51798,00 1,29% 

Ftse Mib 18920,00 0,47% 

TOTALE 357617,85 8,94% 
Tabella 66: PTF Non direzionale:performance contribution 

 

In Figura 36 presentiamo graficamente la contribuzione al risultato da parte dei 

differenti sottostanti. 

 

Figura 36: Portafoglio Non direzionale: contribuzione al risultato finale da parte dei singoli sottostanti 

 

La strategia implementata da maggio 2013 registra risultati mensili sempre positivi a 

livello di portafoglio. Al termine della simulazioni il portafoglio fa registrare un 

incremento di Euro 357617,85 pari all’8,94%. Nel dettaglio il mese con rendimento 

minore è quello di dicembre con il portafoglio che guadagna lo 0,51% mentre la 

scadenza migliore risulta quella di  novembre con un rendimento del 2,30%. Si noti che 

i singoli rendimenti mensili sono calcolati sempre come percentuale di 4000000. 
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Si sottolineano ora i punti di forza e quelli di debolezza dimostrati in questa 

simulazione andando ad analizzare i momenti più significativi in rapporto 

all’andamento dei sottostanti di riferimento. In particolare: 

- nella scadenza di giugno i sottostanti registrano la loro peggior performance di 

periodo con perdite che vanno dal -3,30% dello S&P 500 al -11,09% del Ftse 

Mib; in questo contesto il portafoglio non direzionale mostra il suo primo e 

principale punto di forza: nonostante le posizioni su Dax ed Euro Stoxx 50 

vengano chiuse in stop loss la perdita viene notevolmente limitata 

dall’incidenza del time decay sul valore delle opzioni. La perdita su questi due 

indici è rispettivamente pari allo 0,35% e allo 0,51% (performance calcolata sul 

totale di portafoglio); la parte ribassista, invece, viene portata a scadenza e il 

portafoglio registrata un guadagno finale complessivo dello 0,70% che si 

confronta con una performance di -6,74% del mercato. 

- la scadenza di luglio permette invece di sottolineare uno dei limiti della 

strategia; in un contesto in cui il mercato nel complesso mette a segno 

performance superiori al 4% il portafoglio guadagna solamente lo 0,86%. 

Risulta evidente come la natura stessa del portafoglio non permetta di 

partecipare pienamente ai rialzi del mercato soprattutto quando essi sono di 

ampia portata; ed anzi questa situazione è fonte di rischio per la strategia in 

esame ed ancora una volta l’incidenza del decadimento temporale risulta 

decisiva per limitare la perdita della posizione chiusa in stop loss.  

- nella scadenza di novembre il portafoglio registra il miglior risultato di periodo 

con una performance del 2,30%. In questa scadenza il portafoglio ha potuto 

beneficiare di numerosi fattori: in primo luogo i sottostanti hanno registrato un 

andamento laterale all’interno di un trading range ristretto e ciò ha permesso 

di portare a scadenza ben tre delle quattro posizioni; inoltre anche per la 

posizione sullo S&P 500 per cui si è resa necessaria la chiusura in stop loss si è 

potuto beneficiare dell’ampio impatto del time decay sul valore delle opzioni 

vendute che ha permesso di limitare la perdita di tale indice sul totale di 

portafoglio allo 0,22%. Infine il portafoglio ha potuto beneficiare della 
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correlazione negativa registratasi in questo mese tra il Ftse Mib e gli altri 

sottostanti permettendo, in un contesto di moderato rialzo, di portare a 

scadenza anche i derivati sull’indice italiano che ha totalizzato una performance 

di -2,50%. Questo evento sottolinea i benefici, ma anche i rischi, che la 

presenza di una correlazione negativa può comportare e giustifica la presenza 

di un gestore che possa scegliere in modo discrezionale su quali sottostanti 

implementare delle posizioni long e su quali sottostanti delle posizioni short. 

- infine la scadenza di gennaio che, nonostante la performance positiva a livello 

di portafoglio, mostra una perdita rilevante sul Ftse Mib. L’indice italiano 

registra sul mercato un guadagno del 7,39% costringendo alla chiusura della 

posizione in portafoglio. In particolare lo stop loss colpisce la posizione nella 

prima settimana e ciò non consente di approfittare dell’effetto del time decay; 

la perdita complessiva che si registra è di 415 punti per opzione contro i 300 

punti incassati inizialmente. Ciò mostra come i primi giorni siano i più delicati 

per questa strategia e come ampi movimenti di prezzo in questa fase possano 

provocare perdite rilevanti non solo a livello di singola posizione ma anche sul 

totale di portafoglio. 

 

5.4 Portafoglio non direzionale vs Benchmark 

 

Per poter dare un giudizio completo sui risultati ottenuti è necessario fare un 

confronto con l’andamento dei sottostanti di riferimento nel periodo di interesse; il 

portafoglio fin qui presentato è di tipo non direzionale e la difficoltà nel proporre dei 

confronti con strategie alternative nasce dalla difficoltà nel trovare un benchmark di 

riferimento. Per tale motivo si decide di effettuare un’unica comparazione andando a 

verificare l’andamento dei sottostanti di riferimento nel periodo nel quale si è operato; 

sebbene tale confronto non sia concettualmente esatto, nella prassi è sempre 

presente la volontà di effettuare una valutazione comparativa che abbia come punto di 

riferimento la performance ottenuta dagli indici nei quali si investe in modo tale da 

poter esprimere un giudizio sull’investimento alternativo. In Tabella 67 e in Tabella 68 
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si presenta la performance ottenuta da ogni indice sia in valore percentuale sia 

nell’ipotesi in cui a maggio 2013 si fosse deciso di investire la somma di Euro 4000000 

in un portafoglio rialzista (PTF long only, da questo momento benchmark di 

riferimento della nostra analisi) composto equamente dai quattro sottostanti di 

riferimento. La performance in questo caso viene calcolata come rendimento 

cumulativo e tiene conto del reinvestimento dei rendimenti realizzati. 

 

 
GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 

 
R (€) R (%) R (€) R (%) R (€) R (%) R (€) R (%) 

Euro Stoxx 50 -73114 -7,31% 34880 3,76% 46308 4,81% 35838 3,56% 

Dax -52558 -5,26% 44020 4,65% 4412 0,44% 41896 4,21% 

S&P 500 -33211 -3,32% 53701 5,55% -19216 -1,88% 24654 2,46% 

Ftse Mib -110900 -11,09% 26317 2,96% 81198 8,87% 42755 4,29% 

TOTALE -269782 -6,74% 158919 4,26% 112701 2,90% 145144 3,63% 
 R(%)=(P1.P0)/P0 con P0= valore sottostante al mese precedente 

 R(€)= rendimento cumulativo con reinvestimento 

Tabella 67: PTF long only: rendimenti assoluti e percentuali, 17mag2013 – 20set2013 
 

  OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

  R (€) R (%) R (€) R (%) R (€) R (%) R (€) R (%) 

Euro Stoxx 50 26845 2,57% 13639 1,27% -7286 -0,67% 42977 3,99% 

Dax  14418 1,39% 42686 4,06% 21281 1,94% 45986 4,12% 

S&P 500 25404 2,48% 32425 3,08% 11717 1,08% 20047 1,83% 

Ftse Mib 66416 6,39% -27645 -2,50% -18328 -1,70% 78320 7,39% 

TOTALE 133082 3,21% 61106 1,43% 7383 0,17% 187330 4,31% 
R(%)=(P1.P0)/P0 con P0= valore sottostante al mese precedente 

R(€)= rendimento cumulativo con reinvestimento 

Tabella 68: PTF long only: rendimenti assoluti e percentuali, 20set2013 – 17gen2014 
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PERFORMANCE TOTALE 

 
R (€) R (%) 

Euro Stoxx 50 120086,78 12,01% 

Dax 162141,37 16,21% 

S&P 500 115521,81 11,55% 

Ftse Mib 138132,49 13,81% 

TOTALE 535882,44 13,40% 
                                          R(%)=(P1.P0)/P0 con P0= valore sottostante al mese precedente 

                                          R(€)= rendimento cumulativo con reinvestimento 

Tabella 69: PTF long only: performance totale 
 

L’investimento in un portafoglio long avrebbe prodotto un risultato complessivo del 

13,40% come mostrato in Tabella 69. I rendimenti mensili sono sempre positivi, 

eccetto per la scadenza di giugno dove si registra una perdita del 6,74%. La 

performance migliore si registra nella scadenza di gennaio ed è pari al 4,31%. 

In Figura 37 si presenta la performance contribution cumulativa per sottostante ed in 

totale nel caso del portafoglio long only. 

 

 
Figura 37: Portafoglio long only: contribuzione al risultato finale da parte dei singoli sottostanti 
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Una prima misura di confronto tra le due strategie alternative è il rendimento. In 

Tabella 70 si presentano i rendimenti ottenuti dalle due strategie. 

 

RENDIMENTO 

PTF LONG ONLY PTF NON DIREZIONALE 

13,40% 8,94% 

Tabella 70: PTF Long only VS PTF Non direzionale: rendimento percentuale complessivo 
 

Il portafoglio long only ottiene un rendimento superiore rispetto alla strategia non 

direzionale; la performance risulta superiore del 4,46%. 

Il secondo elemento di valutazione riguarda una misura di volatilità dei risultati 

ottenuti; avendo a disposizione i rendimenti mensili dei due portafogli procediamo con 

il calcolo della deviazione standard in modo da avere una misura del rischio sopportato 

dall’investitore nei due casi. In Tabella 71 si presentano le misure di deviazione 

standard mensili e annualizzate per i due portafogli. 

 

 DEVIAZIONE STANDARD 

 PTF LONG ONLY PTF NON DIREZIONALE 

MENSILE 3,67% 0,57% 

ANNUALIZZATA 12,73% 1,96% 

Tabella 71: PTF long only VS PTF non direzionale: deviazione standard 
 

La differenza tra le due strategie è evidente: il portafoglio long only produce il suo 

rendimento con una deviazione standard (e dunque un rischio) del 3,67% su base 

mensile e del 12,73% su base annua. Il portafoglio non direzionale registra valori molto 

più contenuti, pari allo 0,57% mensile o 1,96% su base annua. Inoltre per quest’ultimo 

portafoglio  si deve tener conto dell’assenza di rendimenti negativi. 

Lo scopo di questo lavoro era quello di costruire un portafoglio di investimento 

alternativo rispetto ad una strategia “buy and hold”16 ed in particolare di ottenere dei 

                                                             
16 Una strategia “buy and hold” consiste nell’acquisto di un’attività finanziaria con un orizzonte 
temporale di medio-lungo periodo. L’attività viene tenuta in portafoglio anche in caso di rilevanti ribassi 
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risultati che fossero migliori in termini di rischio e rendimento. Le misure di 

rendimento e deviazione standard possono essere utilizzate per il calcolo di una misura 

di rendimento corretta per il rischio (risk adjusted performance measure17) molto 

utilizzata nella prassi: lo Sharpe ratio. Lo Sharpe ratio, conosciuto anche come reward-

to-variability ratio, misura il rendimento in eccesso per unità di rischio ottenuto da un 

portafoglio (o da un fondo). Esso si calcola come segue: 

푆 =
푅 − 푅
휎(푅 )  

 

dove: 

- RPTF = rendimento del portafoglio o del fondo; 

- Rf = rendimento tasso risk free; 

- 휎(푅 )= deviazione standard del portafoglio o del fondo. 

In questa sede si utilizza come tasso di rendimento risk free il tasso Euribor mensile; in 

Tabella 72 si presentano le rilevazione dal 17 maggio 2013: 

DATA EURIBOR 

17mag13 0,112% 

21giu13 0,127% 

19lug13 0,123% 

16ago13 0,128% 

20set13 0,128% 

18ott13 0,128% 

15nov13 0,123% 

20dic13 0,232% 
       Fonte dati: Bloomberg 

Tabella 72: Euribor mensile 
 

                                                                                                                                                                                   
poiché l’investitore si attende che essa possa produrre soddisfacenti risultati in un’ottica di lungo 
periodo. 

17 Per approfondimenti sul tema si invita alla lettura di Carl R. Bacon, 2012. 
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Dopo aver reso omogenei i dati di rendimento, deviazione standard e tasso privo di 

rischio per il periodo di interesse è possibile calcolare lo Sharpe ratio per i due 

portafogli alternativi; in Tabella 73 i risultati ottenuti. 

 

SHARPE RATIO 

PTF LONG ONLY PTF NON DIREZIONALE 

1,50 6,47 
Tabella 73: PTF long only VS PTF non direzionale: Sharpe ratio. 

 

I rendimenti corretti per il rischio attraverso l’indice di Sharpe mostrano una netta 

preferenza per il portafoglio non direzionale; il risultato era ampiamente atteso dati i 

valori di rendimento e di volatilità prima presentati e confermano nuovamente come 

la migliore performance registrata dal portafoglio benchmark sia stata ottenuta 

tramite l’assunzione di un rischio notevolmente superiore rispetto al portafoglio non 

direzionale. 
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Conclusioni 

 

 

Il presente lavoro propone una strategia di investimento che si pone come obiettivo 

quello di ottenere una performance in termini di rendimento corretto per il rischio 

superiore rispetto ad un benchmark di riferimento. È stata formulata un’analisi di 

scenario sul futuro andamento dei mercati azionari europeo e statunitense e si è 

definita una strategia di investimento che si riteneva potesse fornire dei buoni risultati 

date le previsioni effettuate. 

L’analisi effettuata nel mese di maggio 2013 ipotizzava un andamento laterale degli 

indici azionari di riferimento che sono lo S&P 500, il Dax, l’Euro Stoxx 50 e il Ftse Mib. 

Data tale premessa si è deciso di implementare una strategia di tipo non direzionale 

attraverso una combinazione di futures e opzioni. In particolare la strategia seleziona i 

due indici con prospettive migliori e costruisce su di essi delle posizioni rialziste; 

specularmente per gli altri due indici costruisce delle posizioni ribassiste. La non 

direzionalità del portafoglio deriva dall’assunzione di un ugual numero di posizioni di 

segno opposto su sottostanti che presentano una correlazione storica positiva. 

Accanto a delle opposte posizioni in futures la strategia prevede la vendita di opzioni 

con strike price at the money e scadenza mensile. Tale costruzione definisce un range 

di variazione dei sottostanti all’interno del quale si ottiene un guadagno. Oltre tale 

range, e oltre all’ulteriore corridoio di prezzi stabilito attraverso una tecnica di difesa, 

la posizione viene chiusa in stop loss. Dunque il guadagno massimo si realizza nel caso 

in cui i sottostanti rimangono all’interno di tale trading range. 

A giustificazione di tale strategia si è analizzato l’andamento della volatilità storica 

realizzata dagli indici S&P 500 ed Euro Stoxx 50 e si è effettuato un confronto con i 

valori di volatilità implicità nei prezzi delle opzioni: la volatilità realizzata è risultata 

inferiore rispetto a quella implicita (in particolare in presenza di una volatilità 

annualizzata inferiore al 25%) dimostrando l’esistenza di un premio al rischio per la 

volatilità e giustificando la scelta di ricercare valore attraverso la vendita di opzioni. 
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Inoltre anche il confronto tra la volatilità implicita e la susseguente volatilità realizzata 

ha dimostrato la presenza di un valore da sfruttare vendendo opzioni. 

 Un ulteriore analisi è stata effettuata sulla distribuzione dei rendimenti dello S&P 500 

e dell’Euro Stoxx 50 in un orizzonte temporale corrispondente con la scadenza mensile 

delle opzioni; tale analisi è stata effettuata per determinare la distribuzione 

probabilistica dei rendimenti e fornire un supporto alla decisione riguardante la scelta 

dell’ampiezza del range da implementare nella costruzione della strategia. L’intendo è 

quello di operare avendo le probabilità di guadagno a proprio favore; tuttavia va 

sottolineato che, anche qualora i prezzi superino i parametri limite definiti, la perdita 

può rivelarsi poco rilevante in quanto è possibile avvantaggiarsi del passaggio del 

tempo e del conseguente decadimento temporale del valore delle opzioni che in 

corrispondenza dell’ultimo mese di quotazione risulta molto elevato.  

La strategia è stata simulata con prezzi reali a partire dal 17 maggio 2013 sino alla 

scadenza del 17 gennaio 2014 per un totale di otto mesi. I risultati si sono rivelati 

molto positivi: il rendimento ottenuto è stato dell’8,94% e la volatilità annualizzata è 

risultata pari all’1,96%; il benchmark ha ottenuto nelle stesso orizzonte temporale un 

rendimento del 13,40% facendo registrare una volatilità del 12,73%. Il calcolo dello 

Sharpe ratio dimostra il miglior rapporto tra rischio e rendimento ottenuto dalla 

strategia non direzionale: esso risulta pari a 6,47 per quest’ultima e pari a 1,50 per il 

benchmark. 

Il valore di Sharpe ratio ottenuto risulta estremamente elevato ma visto il breve 

periodo temporale nel quale la strategia è stata testata non si intende esprimere un 

giudizio definitivo sulla bontà dei risultati. Tuttavia numerosi sono gli aspetti positivi: in 

primo luogo si è dimostrato che la vendita di opzioni permette di creare valore e 

aumentare l’efficienza del portafoglio. In secondo luogo è stato possibile verificare che 

in un contesto di bassa volatilità è possibile trarre vantaggio dalla limitata ampiezza del 

movimento dei prezzi; e anche quando i prezzi superano i limiti stabiliti l’effetto del 

time decay agisce positivamente permettendo di chiudere le posizioni in stop loss con 

una perdita limitata. Infine si sottolinea che, essendo tale strategia costruita 

appositamente per affrontare un contesto di mercato di bassa volatilità non sarebbe 
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neppure corretto sminuire i risultati ottenuti affermando che la strategia andrebbe 

verificata per un periodo più lungo al fine di vedere il suo comportamento in differenti 

contesti di mercato. E questo perchè il cambiamento delle condizioni del mercato 

farebbe optare per la ricerca di una strategia alternativa. 
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