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notA IntrodUttIvA

di Carlo Mariani - Presidente di Forexway Consulting e Senior Partner di Valued Capital Management SA

Descrivere in una guida le opzioni ed il loro funzionamento è un impegno importante. Nella mia vita 
professionale, ormai ultra - ventennale, sempre di più verifico quanto un utilizzo corretto di questa tipologia 
di strumento sia vitale per il tessuto industriale italiano ed europeo. L’utilizzo che invece ne viene fatto, 
dall’industria finanziaria e in particolare da quella anglosassone,  può generare delle incomprensioni e delle 
perplessità, soprattutto nelle autorità di vigilanza. 

Credo che la cultura finanziaria di un paese sia fondamentale per cercare di affrontare correttamente 
i tempi moderni. Cercare di fare chiarezza, portando a conoscenza del pubblico questa tipologia di 
strumento, è necessario: non per utilizzarlo sempre, ma per sapere che esiste e se necessario sfruttarne le 
caratteristiche. In effetti, il corretto utilizzo è la chiave di questo strumento. Il mondo della media impresa 
utilizza poco e male le opzioni, frutto questo di errori passati, che però non sono stati ancora del tutto 
compresi. Dagli errori è necessario imparare, sempre, in tutti i momenti della vita.

La gestione dei rischi non può prescindere dal mercato dei derivati, poiché sono assolutamente più flessibili 
e duttili rispetto ad altri strumenti. Come sempre, l’utilizzo di strutture semplici è poi assolutamente 
preferibile, sia per la comprensione dei terzi che per la loro gestione. Lasciamo le operazioni d’ingegneria 
finanziaria a quelli che le sanno fare e adottiamo un’operatività snella ma efficace. Un ruolo rilevante lo 
assume anche la controparte, poiché avere un’istituzione finanziaria affidabile e “dalla parte del cliente” è 
di fondamentale importanza. 

Il futuro è pieno di opportunità e i rischi che ne conseguono, grandi o piccoli, possono essere gestiti anche 
con questo strumento. È quindi fondamentale conoscerlo, soprattutto perché se serve, siamo pronti ad 
utilizzarlo.  
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UnA PreMessA, Breve ProMetto

Fare delle previsioni sui mercati finanziari è un mestiere molto difficile. Nonostante tale oggettiva difficoltà, 
il mestiere di preveggente finanziario è molto diffuso: pensate a quante persone quotidianamente 
dispensano previsioni attraverso tv, giornali, twitter e così via. La ragione più probabile di questo proliferare 
di guru sta nel fatto che non esistono barriere all’entrata per la “professione di esperto finanziario”. Se per 
svolgere un intervento chirurgico serve un severo percorso formativo e più di un attestato, per definirsi 
esperto finanziario è sufficiente affermarlo con convinzione. E tale proliferazione è incentivata da quegli 
operatori finanziari, banche e broker, che organizzano seminari formativi invitando sedicenti maghi del 
trading a condividere la loro sapienza con i comuni mortali. Credetemi, se sei davvero un trader che fa soldi 
sui mercati non hai tempo per fare formazione e nemmeno per scrivere una guida a dirla tutta.

Queste pagine non sono in realtà che uno sfogo. Nel 2013, non mi succedeva da molti anni, ho chiuso in 
perdita il mio trading. Non una somma che non potessi perdere, ho comunque rispettato la mia strategia 
di fondo, ma ho perso e questo rappresenta un tarlo che continuo ad avere in testa.
L’anno da poco trascorso è stato di difficile lettura. Tutti a gridare “al default, al default”, moderna versione 
del fiabesco lupo: fiscal cliff e conseguente fallimento degli Stati Uniti, brusca decelerazione della Cina e, 
soprattutto, fallimento dell’euro e fine della civiltà greco - romana. E invece i mercati hanno retto, frustrando 
chi come me era fortemente ribassista a fine anno. Ma non è stato questo il mio errore. Una previsione 
si può sbagliare, il timing poi rimane sempre una variabile, ma quello che non possiamo permetterci di 
sbagliare è la gestione del rischio. Qui il mio errore. Influenzato e trascinato dal pessimismo sulle sorti delle 
economie del sud Europa, ho mancato alla regola fondamentale: proteggi il tuo trading. Ecco perché queste 
pagine: le opzioni, o meglio la loro comprensione, rappresentano un passo decisivo per affinare le proprie 
strategie di gestione del rischio. L’unico contributo che posso dare è quello di invitarvi a comprenderne il 
funzionamento: vi aiuterà nel risk management e quindi potrà rappresentare lo spartiacque tra il fare soldi 
o perderli.

Un sentito e affettuoso grazie ad Umberto Urso per l’aiuto e all’amico Carlo Mariani per l’ispirazione.

GIAN PAOLO BAZZANI
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le oPZIonI, QUeste sconoscIUte

“Le opzioni, queste sconosciute”. Questo avrebbe potuto essere il titolo di questa guida che ha l’ambizione 
di svelare non solo il significato ma anche il funzionamento di questo strumento. Ma si sa, il marketing 
nelle aziende ha l’ultima parola in queste cose e sotto la minaccia di chiamarle “Compendio al trading in 
derivati”, abbiamo accettato di radunare queste pagine sotto il titolo “Guida pratica al trading in opzioni”. 
Eppure sottolineare come il termine opzione sia diffuso negli ambienti bancari e finanziari, e giornalistici, 
senza che sempre se ne conosca appieno il significato, avrebbe meglio tradotto il mio pensiero. Le opzioni 
sono strumenti derivati, ossia valori mobiliari derivati dalla contrattazione dei titoli sottostanti, di cui 
moltissimi parlano, che molti utilizzano, ma che pochi conoscono. In realtà le opzioni non hanno nulla 
di mistico nel loro funzionamento: sono contratti finanziari che danno al compratore il diritto, ma non 
l’obbligo, di comprare o di vendere, una quantità determinata di un’attività finanziaria o reale sottostante 
- titoli azionari e obbligazionari, indici azionari, tassi d’interesse, futures, valute, crediti, materie prime, 
energia, metalli preziosi, merci, prodotti agricoli, etc. - ad un prezzo determinato, ad una data specifica 
(opzioni di tipo europeo) oppure entro una data specifica (opzioni di tipo americano).

Diritto, bene sottostante, data, prezzo: tutte cose che non solo chi opera in finanza conosce molto bene. 
Eppure è innegabile che attorno alle opzioni esista un’aurea di affascinante mistero, queste sconosciute 
appunto. Aurea che hanno contribuito a creare da un lato le banche d’investimento che offrono questi 
strumenti ad aziende e amministrazioni pubbliche talvolta senza preoccuparsi che l’acquirente abbia capito 
cosa sta comperando, dall’altro fantomatici super trader in derivati dediti alla formazione a pagamento per 
pura filantropia.

L’obiettivo dichiarato di queste pagine è allora, non senza una buona dose di arroganza, togliere ogni aurea 
di mistero da questo strumento per mostrarne la sua vera natura: una opportunità grazie alla quale il trader 
non è limitato a sole operazioni di acquisto o vendita del sottostante, ma può comporre delle strategie 
che meglio si adattano alla propria posizione sul mercato, ai propri obiettivi ed esigenze, speculative o di 
copertura che siano.

E per intraprendere questo percorso verso la luce, ci occuperemo delle opzioni che hanno per sottostante 
il più grande mercato del mondo, quello delle valute.
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le oPZIonI sU vAlUte

Le opzioni su valute sono il “livello avanzato” delle operazioni di trading sul Forex. Fare trading con le 
opzioni consente non solo di beneficiare dei movimenti delle coppie di valute, ma anche di gestire i rischi. 
Le opzioni possono, infatti, essere utilizzate sia per prendere posizione sul mercato che per difendere 
posizioni esistenti sul Forex spot. Grazie ad esse potete guadagnare sia quando le coppie di valute seguono 
un andamento rialzista, sia quando seguono un andamento ribassista, e persino quando mostrano un 
andamento laterale. In questa sezione esamineremo le opzioni “vanilla” ossia le più utilizzate dai trader e 
da chi si occupa di gestione del rischio cambio nelle aziende. 

LE OPZIONI VANILLA: LE OPZIONI CALL E PUT

Le opzioni vanilla sono disponibili in due varianti: le opzioni call e le opzioni put. Le opzioni call danno 
al compratore il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare una coppia di valute a un determinato prezzo. Le 
opzioni put danno al compratore il diritto, ma non l’obbligo, di vendere una coppia di valute. Tutte le opzioni 
hanno una data di scadenza oltre alla quale  “scadono” perdendo il loro valore. Utilizzare il diritto acquisito 
si dice “esercitare l’opzione”. Nel Forex trading, quando si negozia una coppia tramite opzioni vanilla, i 
professionisti usano una terminologia che fa riferimento alla valuta base. Ad esempio, un’opzione call su 
EUR/USD, nel gergo diventa “euro call, dollar put”. Essendo, di fatto, dei diritti, sia le call sia le put possono 
essere sia oggetto di acquisto sia di vendita. Se pensate che una coppia di valute si muoverà al rialzo, per 
beneficiare del movimento rialzista potrete acquistare un’opzione call (acquistando il diritto di comperare 
ad un prezzo stabilito) o vendere un’opzione put (vendendo il diritto ad un terzo di vendervi il cambio a 
un prezzo stabilito). Se invece ritenete che una coppia di valute si muoverà al ribasso, per beneficiare del 
movimento ribassista potrete acquistare un’opzione put o vendere un’opzione call.

COMPRATORE

Acquista Vende

Opzione CALL

Diritto di aquistare EUR/USD
a 1,410 il 30 ottobre

VENDITORE
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COMPRATORE

Acquista Vende

Opzione PUT

Diritto di vendere EUR/USD
a 1,410 il 30 ottobre

VENDITORE

Esiste un’altra distinzione basata sulle tempistiche di esercizio. Le opzioni possono essere di stile europeo 
o americano:

1) opzioni di stile americano, in cui il diritto incorporato nell’opzione, ovvero acquistare il sottostante nel 
caso di opzione call e venderlo nel caso di opzione put, può essere esercitato in ogni momento, entro la 
data scadenza 

2) opzioni di stile europeo, per cui l’acquirente può esercitare l’opzione solo alla scadenza del contratto.

Le opzioni sul Forex sono del secondo tipo e verranno esercitate in automatico alla scadenza nel caso in 
cui sia conveniente al compratore. I compratori infatti hanno in portafoglio un diritto e non hanno nessun 
interesse ad esercitare un diritto che non gli darà un beneficio economico. I venditori di opzioni invece 
hanno il dovere di consegnare la posizione al compratore nel caso dell’esercizio. 

L’esercizio alla scadenza può avvenire in due modi:

Spot: si riceve la posizione nel mercato spot. Esempio: se ho comprato una call su USDJPY con prezzo di 
esercizio 100.00 e alla scadenza il mercato si trova a 102.50, il compratore riceverà una posizione long 
con prezzo di apertura 100.00, mentre il venditore si ritroverà short allo stesso prezzo di carico.
In contanti: si riceve un accredito/addebito pari al differenziale tra il prezzo medio del mercato spot alla 
scadenza e il prezzo di esercizio dell’opzione.

Prima di descrivere le caratteristiche di questo strumento, impariamo alcuni termini che costituiscono il 
gergo di chi fa trading su opzioni: 

Strike (prezzo di esercizio): il prezzo a cui si compra (o vende) il sottostante nel caso in cui venga 
esercitata l’opzione
In the money (ITM): è un’opzione che avrebbe un valore se dovesse essere esercitata immediatamente. 
Per un’opzione call ciò significa che il prezzo spot è al di sopra dello strike, mentre per un’opzione put 
questo significa che il prezzo spot è al di sotto dello strike 
At the money (ATM): spot e strike sono uguali
Out of the money (OTM): se il valore immediato d’esercizio è pari a zero. Questa condizione si verifica 
per le opzioni call se il prezzo spot è inferiore allo strike, mentre nel caso di una opzione put se il prezzo 
spot è superiore allo strike

• 

•

•

•

•
•
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• Premio: il valore dell’opzione, ossia quanto vale in un dato momento una particolare opzione
• Data di scadenza: la data alla quale l’opzione cessa di esistere. 

Osserviamo nella figura seguente i tre stati di un’opzione call in base alla posizione del prezzo spot (linea 
tratteggiata) rispetto al prezzo strike, cioè il prezzo di esercizio dell’opzione. 

Tempo

Valore di 
mercato

Strike
price

IN THE MONEY

AT THE MONEY

OUT OF THE MONEY

Prezzo spot 
sottostante

Figura 1: gli stati di un’opzione call

LE CARATTERISTICHE DELLE OPZIONI

Le opzioni su valute sono strumenti di trading multidimensionali  che vi offrono una ampia flessibilità 
d’investimento. 

Ad esempio, potete acquistare un’opzione call su 1.000.000 EUR/USD con strike 1,4000 alla data scadenza 
del 21 dicembre pagando un premio di $1.800. Così facendo, avete pagato $1.800 per il diritto di acquistare 
la coppia di valute EUR/USD a 1,4000. È evidente che avete un vantaggio se la coppia EUR/USD sale oltre 
il prezzo di esercizio: avete in portafoglio un diritto a comprare il cambio a 1.40 quando questo quota più 
alto, potete quindi comprarlo ad un prezzo più basso.

IL PREZZO DI UN’OPZIONE

Il prezzo di un’opzione è caratterizzato da due componenti: il valore intrinseco e il valore temporale. 
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Il valore intrinseco: secondo la convenzione di mercato il valore intrinseco di un’opzione è la differenza 
tra il prezzo del bene sottostante e lo strike dell’opzione (per un’opzione call, per un’opzione put è l’esatto 
opposto). Hanno valore intrinseco solo le opzioni ITM, ecco come calcolarlo: 

• Valore intrinseco per un’opzione call = prezzo del sottostante - strike
• Valore intrinseco per un’opzione put = strike - prezzo del sottostante

Teoricamente, si potrebbe sostenere che dovrebbe essere utilizzata la quotazione forward del cambio 
sottostante invece del suo tasso spot, ma spesso per comodità si fa riferimento al prezzo spot (soprattutto 
se l’opzione ha una scadenza breve).  

Il valore temporale: in parole semplici, il valore temporale di un’opzione è la differenza tra il prezzo 
dell’opzione e il valore intrinseco. Il valore temporale rappresenta, quindi, quanto un investitore è disposto 
a pagare, oltre al valore intrinseco, nella speranza che il sottostante si muova concordemente con la 
posizione presa, facendo così aumentare di valore l’opzione detenuta. La volatilità del sottostante ha una 
notevole influenza sul valore temporale che aumenta all’aumentare della volatilità per via dello scenario 
profitti/perdite di un’opzione. Come abbiamo detto in precedenza, il potenziale di rialzo per il possessore di 
un’opzione è teoricamente illimitato, mentre il rischio di ribasso è limitato al premio pagato. Di conseguenza, 
un’opzione su un’attività che ha maggiori probabilità di raggiungere valori estremi, ha maggior valore di 
quella su un’attività meno volatile.  

N.B. Acquistando un’opzione teoricamente non ho limiti al guadagno mentre pongo un limite alla perdita.

LEGGERE UN GRAFICO DI RENDIMENTO

Il grafico di rendimento è uno strumento che consente di visualizzare facilmente quale sarà il risultato del 
vostro trading su opzioni nelle diverse situazioni di mercato. In sostanza potrete visualizzare quale sarà il 
risultato della vostra strategia in opzioni alla scadenza in corrispondenza dei seguenti movimenti di prezzo 
della coppia sottostante alla data di scadenza:

• Forte rialzo
• Modesto rialzo
• Rimane invariata 
• Modesto ribasso
• Forte ribasso

Immaginiamo di acquistare un’opzione call. Se esaminate il grafico di rendimento (si veda la figura 2), 
vedrete le seguenti componenti:

Asse dei profitti/delle perdite: l’asse verticale sulla sinistra del grafico che mostra i profitti/le perdite 
che andrete a realizzare. Il punto C mostra ad esempio un profitto lungo l’asse dei profitti e delle 
perdite, mentre il Punto D mostra una perdita lungo l’asse profitti/perdite. 
L’asse dei prezzi delle valute: l’asse orizzontale rappresenta il prezzo della coppia di valute (il 
sottostante). I prezzi sono riportati in ordine crescente da sinistra a destra. Per esempio, il Punto C 
rappresenta un prezzo più elevato del Punto D. 
Linea dei profitti e delle perdite: la linea che passa attraverso il grafico indica i profitti/le perdite che 
voi realizzerete in corrispondenza di un dato prezzo. Ad esempio, il Punto C mostra che realizzerete 
un profitto quando la coppia di valute raggiungerà un prezzo più alto, mentre il Punto D mostra che 

• 

•

•
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realizzerete una perdita quando la coppia di valute avrà raggiunto un prezzo più basso. 
Il prezzo strike: il prezzo cui è possibile esercitare l’opzione. Lo strike è rappresentato sul grafico dal 
punto A. Ricordatevi che le opzioni call diventano redditizie al di sopra del prezzo di esercizio, mentre 
le opzioni put diventano redditizie al di sotto del prezzo di esercizio. 
Punto di pareggio (breakeven): punto in cui con il vostro trading su opzioni non realizzate né profitti, 
né perdite. Il punto di pareggio è rappresentato sul grafico dal punto B. Ricordatevi che il punto di 
pareggio per le opzioni call si situa sempre al di sopra del prezzo di esercizio, mentre il punto di 
pareggio per le opzioni put si situa sempre al di sotto del prezzo di esercizio.

 
•

•

D

C

B Spot
Tempo

A

P/L
(profitti e

perdite)
Opzione
Put

+

−

Figura 2: grafico di rendimento di un’opzione call acquistata

LE CARATTERISTICHE DELLE OPZIONI

Chi opera sul Forex con le opzioni su valute può acquistare o vendere opzioni. La vostra decisione di 
acquistare oppure di vendere un contratto d’opzione sarà basata sul vostro atteggiamento nei confronti di 
una specifica coppia di valute, ovvero se siete rialzisti o ribassisti. Sul Forex è possibile guadagnare con le 
opzioni sia che la coppia di valute salga, scenda o si muova lateralmente.  

Se sale: se dalla vostra analisi fondamentale e tecnica emerge che la coppia di valute sta per muoversi 
al rialzo, potete acquistare un’opzione call o vendere un’opzione put. 
Se scende: se ritenete che la coppia di valute stia per muoversi al ribasso, potete acquistare un’opzione 
put o vendere un’opzione call. 
Se si muove lateralmente: se siete convinti che la coppia di valute stia per muoversi lateralmente, 
potete adottare una strategia mista come vedremo tra poco. 

•

•

•
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Riepiloghiamo con una tabella quale approccio avere con le opzioni call e put in corrispondenza dei diversi 
trend del prezzo della coppia sottostante.

 

Acquistare un’opzione call o un’opzione put vi permette di beneficiare di profitti potenzialmente illimitati 
finché la coppia di valute continua a muoversi verso l’alto se avete acquistato un’opzione call o verso 
il basso se avete acquistato un’opzione put. Tuttavia, per coprire il costo del premio che avete pagato 
inizialmente per l’acquisto dell’opzione, la coppia di valute dovrà muoversi nella direzione che voi avrete 
previsto. 

Se vendete un’opzione call o put, potete incassare immediatamente il premio e non subirete alcuna perdita 
a patto che la coppia di valute rimanga al di sotto del prezzo di esercizio dell’opzione call che avete venduto 
o al di sopra del prezzo di esercizio dell’opzione put che avete venduto. Tuttavia, se la coppia di valute 
dovesse superare il vostro prezzo d’esercizio, potreste perdere il denaro che avevate incassato vendendo 
l’opzione e anche molto di più. 

N.B. La vendita di opzioni è quindi un’operatività molto più rischiosa in quanto la perdita potenziale è 
incerta e potrebbe essere superiore al premio ricevuto al momento della vendita.

Esaminiamo che cosa succede alla scadenza di un’opzione in diverse condizioni di mercato (partendo dal 
presupposto che voi acquistiate o vendiate opzioni at-the-money ):

• Comprare un’opzione call 
• Comprare un’opzione put 
• Vendere un’opzione call 
• Vendere un’opzione put 

COMPRARE UN’OPZIONE CALL

Comprare un’opzione call, o andare lungo su un’opzione call, è un’operazione rialzista, ovvero voi puntate 
sul fatto che la quotazione della coppia di valute aumenti. Se questa sale, voi massimizzerete i vostri 
profitti. Tuttavia le coppie di valute sul mercato Forex non sempre si comportano in linea con le vostre 
attese, per cui dovete sapere che cosa succederà alla vostra opzione call nei diversi scenari. Utilizzando un 
linguaggio semplice per essere sicuri di capirci, possiamo dire che una coppia di valute può avere uno dei 
seguenti andamenti: 

• Forte rialzo
• Modesto rialzo
• Invariato o Ribasso

SU 
GIÙ
LATERALE

CALL
Acquista
Vendi
Vendi

PUT
Vendi
Acquista
Vendi

Vi ricordo che at-the-money significa che il prezzo d’esercizio coincide con quello della coppia di valute. 1

1
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Forte rialzo: quando comprate un’opzione call e la coppia di valute si muove molto al rialzo, massimizzerete 
i vostri profitti. Se il prezzo di esercizio è 1,2000 e il premio pagato è pari a 70 pips, il punto di pareggio sarà 
evidentemente a 1,2070. Ogni pip sopra il punto di pareggio dell’opzione call vi fa guadagnare del denaro. 
La figura seguente riporta i profitti/perdite alla scadenza dell’opzione, come potete vedere dopo aver 
superato il punto di pareggio ogni pip in più è un pip guadagnato. Alla scadenza riceverete una posizione 
long sul cambio spot EUR/USD con prezzo di apertura pari allo strike dell’opzione (1.20), ma il mercato 
quota molto più alto per cui la posizione “nascerà” già in profitto. Se invece avete optato per un esercizio 
in contanti riceverete un accredito pari alla differenza tra il prezzo del mercato spot nel momento della 
scadenza e lo strike dell’opzione.

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

Area di profitto

Prezzo di
esercizio 1,2000

Punto di
pareggio 1,2070

Figura 3: redditività dell’acquisto di un’opzione call quando la coppia di valute ha un forte rialzo

Modesto rialzo: quando comprate un’opzione call e la coppia di valute si muove al rialzo ma in modo 
modesto, minimizzerete le perdite. Ogni pip sopra il prezzo di esercizio dell’opzione call riduce le vostre 
perdite. Potete vedere come la retta dei profitti/delle perdite inizi a salire dopo aver incrociato il livello del 
prezzo d’esercizio, ma essa rimane tuttavia sotto il punto di pareggio (si veda la figura 4).

Poiché siamo ITM anche questa opzione viene esercitata alla scadenza, ma la posizione spot o l’accredito 
in contanti potrebbe non essere sufficiente a coprire il premio pagato per comprare l’opzione.
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Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−
Area di 
profitto

Prezzo di
esercizio 1,2000

Punto di
pareggio 1,2070

Figura 4: redditività dell’acquisto di un’opzione call quando la coppia di valute ha un modesto rialzo

Invariato o Ribasso: quando acquistate un’opzione call e la coppia di valute rimane invariata o scende, 
subite la massima perdita. Quando acquistate un’opzione call, dovete pagare immediatamente il premio. 
Se la coppia di valute rimane invariata o scende, lo perderete completamente (e quindi subirete la 
massima perdita). Potete vedere come la retta dei profitti e delle perdite raggiunga il livello più basso in 
corrispondenza del prezzo d’esercizio (si veda la figura 5).
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Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

Entità della 
perdita

Prezzo di
esercizio 1,2000

Punto di
pareggio 1,2070

Figura 5: redditività dell’acquisto di un’opzione call quando la coppia di valute rimane invariata

Ricapitolando e continuando a utilizzare lo stesso linguaggio, ecco i risultati che potete attendervi dai 
movimenti di prezzo quando acquistate un’opzione call:

N.B. Acquistando un’opzione la perdita massima che potrò subire coincide con il premio pagato.

RISULTATO
Vengono massimizzati i profitti 
Vengono minimizzate le perdite
Si subisce la massima perdita 

MOVIMENTO DI PREZZO
Forte rialzo
Modesto rialzo
Invariato o Ribasso
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ACQUISTARE UN’OPZIONE PUT

Comprare un’opzione put, o andare lungo sull’opzione put, è un’operazione ribassista, ovvero voi puntate 
sul fatto che la coppia di valute sottostanti perda di valore. Se la coppia di valute scende, massimizzerete 
i vostri guadagni.  

Anche in questo caso una coppia di valute può avere uno dei seguenti andamenti: 

• Rialzo o Invariato
• Modesto ribasso
• Forte ribasso

Rialzo o Invariato: quando acquistate un’opzione put, dovrete pagare da subito il premio. Se la coppia di 
valute sale o rimane invariata, perderete l’intero premio (e quindi subirete la massima perdita). Potete 
vedere come la retta dei profitti e delle perdite rimanga invariata al livello più basso oltre il prezzo d’esercizio 
(si veda la figura 6).

Figura 6: redditività dell’acquisto di un’opzione put quando la coppia di valute ha un forte rialzo

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

Area di perdita

Prezzo
Spot

Sottostante
Prezzo di
esercizio 

Punto di
pareggio 
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Modesto ribasso: se acquistate un’opzione put e la coppia di valute scende solo di poco, minimizzerete 
le vostre perdite. Ogni pip sotto il prezzo di esercizio dell’opzione put riduce infatti le vostre perdite. 
Potete vedere come la retta dei profitti/delle perdite inizi a salire dopo aver incrociato il livello del prezzo 
d’esercizio, ma rimanga comunque sotto il punto di pareggio (si veda la figura 7).

In questo caso l’opzione scade ITM per cui riceverete la posizione spot oppure l’accredito in contanti, ma in 
ogni caso il profitto risultante dall’esercizio non sarà superiore al premio pagato.
 

Figura 7:  redditività dell’acquisto di un’opzione put quando la coppia di valute ha un modesto ribasso 

Forte ribasso: se acquistate un’opzione put e la coppia di valute scende molto, massimizzerete i vostri 
guadagni. Ogni pip sotto il punto di pareggio dell’opzione put vi farà guadagnare del denaro. Potrete vedere 
qui come la retta dei profitti/delle perdite continui a salire dopo aver incrociato al di sotto del punto di 
pareggio (si veda la figura 8).

In caso di forte ribasso alla scadenza l’opzione sarà ITM. Se avete scelto il metodo di esercizio spot 
riceverete una posizione short con prezzo di apertura uguale allo strike dell’opzione ma con il mercato spot 
che negozia molto più basso: la posizione nascerà quindi già in profitto. Nel caso invece di un esercizio 
in contanti riceverete un accredito pari alla differenza tra il prezzo spot nel momento della scadenza 
dell’opzione e lo strike. In ogni caso il beneficio sarà superiore al premio pagato.  

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

Entità della 
perdita

Prezzo di
esercizio 

Punto di
pareggio 
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Figura 8 redditività dell’acquisto di un’opzione put quando la coppia di valute scende molto

Ricapitoliamo nello schema che segue i risultati dei vostri trade che potete attendervi in base ai movimenti 
dei prezzi della coppia sottostante quando acquistate un’opzione put:

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

Area di
redditività

Prezzo di
esercizio 

Punto di
pareggio 

RISULTATO
Si perde il premio 
Si perde solo parte del premio 
Si massimizzno i profitti

MOVIMENTO DI PREZZO
Rialzo o Invariato
Modesto ribasso
Forte ribasso
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VENDERE UN’OPZIONE CALL

Vendere un’opzione call, o andare corto sull’opzione call, è un’operazione ribassista, ovvero voi puntate sul 
fatto che la coppia di valute sottostante perda di valore. Se la coppia di valute scende, massimizzerete i 
vostri guadagni.  
Vediamo l’impatto sui profitti/perdite del venditore dell’opzione call al verificarsi dei cinque seguenti 
scenari:

• Forte rialzo
• Modesto rialzo
• Ribasso o Invariato

Forte rialzo: se vendete un’opzione call e la coppia di valute si muove molto al rialzo, massimizzerete le 
vostre perdite. Ogni pip sopra il punto di pareggio dell’opzione call vi costerà del denaro. Potete vedere 
come la retta dei profitti/delle perdite continui a scendere dopo aver incrociato il punto di pareggio (si veda 
la figura 9). Se alla scadenza l’opzione sarà ITM (prezzo spot > strike), avendo venduto un diritto all’acquisto 
sarete obbligati a vendere una posizione spot al prezzo strike dell’opzione, ma il mercato negozierà a 
prezzi più alti per cui sarà una posizione in perdita. Nel caso in cui abbiate scelto il metodo di esercizio in 
contanti ricevere un addebito pari alla perdita (la differenza tra il prezzo medio bid-ask nel momento della 
scadenza e lo strike dell’opzione). In ogni caso la perdita alla scadenza sarà superiore al premio incassato 
nel momento della vendita dell’opzione.

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

VENDITORE

A
C
Q
U
I
R
E
N
T
E

Prezzo di
esercizio 

Punto di
pareggio 

Figura 9: redditività della vendita di un’opzione call quando la coppia di valute ha un forte rialzo
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Modesto rialzo: se vendete un’opzione call e la coppia di valute si muove solo leggermente al rialzo, 
minimizzerete i guadagni. Ogni pip sopra il prezzo di esercizio dell’opzione call riduce i vostri guadagni 
andando ad intaccare il premio incassato. Potete vedere come la retta dei profitti/delle perdite inizi a 
scendere dopo aver incrociato il livello del prezzo d’esercizio, ma rimanga comunque sopra il punto di 
pareggio (si veda la figura 10).

L’opzione verrà esercitata in quanto ITM ma la perdita sulla posizione assegnata (addebito nel caso 
dell’esercizio in contanti) sarà inferiore al premio ricevuto, per cui la strategia netta sarà in leggero profitto.

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

Punto di
pareggio 

Prezzo di
esercizio 

Figura 10: redditività della vendita di un’opzione call quando la coppia di valute ha un modesto rialzo

Ribasso o Invariato: se vendete un’opzione call e la coppia di valute rimane invariata, realizzerete il 
massimo guadagno. Quando vendete un’opzione call, ricevete immediatamente il premio. Se la coppia di 
valute scende o rimane invariata l’opzione scade OTM, non vi è quindi nessuna assegnazione di posizioni, 
il profitto sarà pari al premio ricevuto. Potete vedere come la retta dei profitti e delle perdite raggiunga il 
massimo livello in corrispondenza del prezzo d’esercizio (si veda la figura 11) e si mantenga tale anche se 
il mercato raggiunge livelli più bassi.
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Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

Punto di
pareggio 

Prezzo di
esercizio 

Figura 11: redditività della vendita di un’opzione call quando la coppia di valute rimane invariata

Ricapitolando, ecco i risultati che potete attendervi in base alle variazioni si prezzo quando vendete 
un’opzione call:

RISULTATO
Si massimizzano le perdite
Si minimizzano i guadagni
Si ottiene il massimo profitto

MOVIMENTO DI PREZZO
Forte rialzo
Modesto ribasso
Ribasso o Invariato
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VENDERE UN’OPZIONE PUT

Vendere un’opzione put, o andare corto sull’opzione put, è un’operazione rialzista, ovvero voi puntate sul 
fatto che la coppia di valute sottostante aumenti di valore. Se la coppia di valute sale, voi massimizzerete 
i vostri profitti.  

Anche in questo caso vediamo cosa accade al verificarsi dei seguenti movimenti dei prezzi della coppia:

• Rialzo o Invariato
• Modesto ribasso
• Forte ribasso

Rialzo o Invariato: quando vendete un’opzione put e la coppia di valute ha un rialzo o rimane invariata, 
otterrete il massimo guadagno; l’opzione scade infatti OTM, senza assegnazione, e il vostro profitto sarà 
pari all’intero premio incassato nel momento della vendita. Potete vedere come la retta dei profitti e delle 
perdite rimanga invariata al livello più alto sopra il prezzo d’esercizio (si veda la figura 12).

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

Punto di
pareggio 

Prezzo di
esercizio 

Figura 12: redditività della vendita di un’opzione put quando la coppia di valute ha un forte rialzo
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Modesto ribasso: se avete venduto un’opzione put e la coppia di valute scende di poco minimizzerete i 
vostri guadagni. Ogni pip di sotto il prezzo di esercizio dell’opzione put riduce i vostri guadagni. Potete 
vedere come la retta dei profitti/delle perdite inizi a scendere dopo aver incrociato il livello del prezzo 
d’esercizio, ma rimanga comunque sopra il punto di pareggio (si veda la figura 13).

L’opzione verrà assegnata: ricevete una posizione long con prezzo di apertura pari al prezzo strike (oppure 
un addebito equivalente nel caso dell’esercizio in contanti). La perdita dall’assegnazione sarà però meno 
importante del premio ricevuto quando avete venduto l’opzione, la strategia risulterà in profitto.

Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

−

Punto di
pareggio 

Prezzo di
esercizio 

Figura 13: redditività della vendita di un’opzione put quando la coppia di valute scende poco

Forte ribasso: se vendete un’opzione put e la coppia di valute scende molto, massimizzerete le vostre 
perdite. Ogni pip sotto il punto di pareggio dell’opzione put infatti vi costerà del denaro. Potete vedere 
come la retta dei profitti/delle perdite prosegua a scendere dopo aver incrociato il punto di pareggio (si 
veda la figura 14).

L’opzione verrà assegnata alla scadenza: riceverete una posizione long al prezzo strike con il mercato che 
negozia a prezzi inferiori oppure riceverete un addebito pari al differenziale tra lo strike ed il prezzo di 
mercato, in questo caso la perdita derivante dall’assegnazione supererà il premio ricevuto.
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Spot

P/L
(profitti e

perdite)

+

− Prezzo di
esercizio 

Punto di
pareggio 

Figura 14: redditività della vendita di una put quando la coppia di valute ha un forte ribasso

Ricapitolando, ecco i risultati che potete attendervi dalle diverse azioni di prezzo quando vendete un’opzione 
put:

RISULTATO
Si ottiene il massimo profitto
Si minimizzano i guadagni
Si massimizzano le perdite

MOVIMENTO DI PREZZO
Rialzo o Invariato
Modesto ribasso
Forte ribasso
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LE GRECHE DELLE OPZIONI

In letteratura si scrive che l’opzione “prezza” la volatilità. Vediamo cosa determina tale prezzo. I prezzi 
delle opzioni sono influenzati da cinque fattori, ognuno dei quali viene indicato con una lettera dell’alfabeto 
greco, le famose “greche” delle opzioni. Man mano che imparerete l’arte del trading con le opzioni sul Forex, 
incontrerete regolarmente le seguenti greche: 

• Delta 
• Gamma 
• Theta 
• Vega 

Nelle pagine seguenti troverete una descrizione di questi fattori. Non servirà imparare a calcolarle, la 
vostra piattaforma lo farà per voi.

Delta: misura la variazione del prezzo dell’opzione per ogni piccola variazione del prezzo del sottostante, 
partendo dal presupposto che tutti gli altri fattori che influenzano il prezzo di un’opzione rimangano 
costanti. Il valore del Delta è compreso tra 0 e 1 per le opzioni long call/short put (operazioni rialziste 
nei confronti del mercato spot) ed è compreso tra 0 e -1 per le opzioni short call/long put (operazioni 
ribassiste).
Il delta esprime la sensibilità del premio di un’opzione nei confronti dei movimenti del mercato sottostante. 
Delta estremi, prossimi ai valori 1 o -1, indicano che il premio della mia opzione avrà una volatilità quasi 
uguale al mercato sottostante, mentre un delta prossimo allo zero contraddistingue opzioni il cui premio è 
poco influenzato dai movimenti del mercato spot. Il delta di un’opzione può essere utilizzato per calcolare 
la copertura necessaria nei confronti della variazione del prezzo spot sottostante, ovvero la posizione nel 
mercato spot che garantisce che i profitti/le perdite sul premio dell’opzione siano compensati dai profitti/
dalle perdite sulla posizione spot. Il range di variazione di delta dipende dallo stato dell’opzione:

• Deep ITM, delta = + 1
• ATM, delta = 0,5
• Deep OTM, delta prossimo allo zero.

Un esempio: compriamo un’opzione call sul cambio EUR/USD “delta 30” con valore nominale 100 000 euro, 
che nella terminologia tecnica equivale a dire che delta è pari a 0,3 o 30%. L’opzione che ho comprato 
è rialzista; se volessi neutralizzare le oscillazioni del premio nei confronti del cambio EUR/USD dovrei 
aprire una posizione short sul cambio spot EUR/USD, ma di quale importo? Molto semplice. È sufficiente 
moltiplicare il delta per il nominale: 0,3*100 000 -> venderò a mercato una posizione da 30 000 sul cambio 
EUR/USD. In tal caso, se il prezzo della coppia tradata scendesse di 140 pip e il delta è appunto 30, l’opzione 
varierebbe di 42 pip = 140 x 0,3 e sulla posizione spot guadagnerei 42 pip. La neutralizzazione delle 
oscillazioni di un premio tramite operazioni nel mercato spot è un’operatività che i professionisti chiamo 
“delta hedging” o “gamma scalping”.

L’esempio che abbiamo appena descritto considera che il delta rimanga costante, ma in realtà non è così: 
il delta è dinamico e si muove in funzione del movimento del prezzo spot.

Nelle figure sottostanti potete vedere come varia il valore di delta in funzione del mercato sottostante. I 
grafici si riferiscono sempre a posizioni long sulle opzioni; in caso di operazioni short bisognerà invertire il 
segno di delta: un’operazione long call ATM ha delta +0.50 mentre un’operazione short sulla stessa opzione 
ha delta -0.50.
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ITMATMOTM

0.00

0.50

1.00Delta

ITMATMOTM

Delta

-1.00

-0.50

0.00

Figura 15: come cambia il delta di un’opzione call comprata

Figura 16: il delta di un’opzione put acquistata
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ITMATMOTM

Gamma

Figura 17: Variazione di gamma in base al prezzo del sottostante

Theta: misura la sensibilità del prezzo dell’opzione al trascorrere del tempo mentre tutto il resto rimane 
costante. Il prezzo dell’opzione diminuisce man mano che il tempo passa e ci si avvicina alla scadenza; per 
questo il theta (detto anche declino temporale dell’opzione) è spesso espresso come la perdita di valore 
in pip per ogni giorno che passa. Se il theta è -0,10 allora ogni giorno il prezzo dell’opzione scende di 0,10 
(questo solo a livello teorico perché nella realtà il prezzo è influenzato anche dagli altri fattori).

Gamma: misura la variabilità di delta al variare del prezzo del sottostante e per questo è considerato un 
fattore di accelerazione del delta stesso. Pertanto, gamma descrive come varia l’esposizione al mercato 
sottostante man mano che questo si muove. Torniamo all’esempio precedente dove il delta era +0,30 e 
immaginiamo di avere un gamma di 0,10; accadrà che se la coppia si muove di +1%, delta diventa 0,4 = 0,30 
+ 0,10.

L’esempio suppone che gamma rimanga invariato mentre in realtà neanche gamma è fisso; il suo valore 
cambia al variare del cambio spot e la figura 17 mostra come gamma sia maggiore per le opzioni ATM 
mentre sia molto basso per le opzioni con delta estremi oppure prossimi allo zero.
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Tempo

Valore

Figura 18: theta, il decadimento temporale del premio di un’opzione

Vega: misura la variabilità del prezzo dell’opzione al variare della volatilità. La volatilità rappresenta 
le oscillazioni di prezzo del sottostante ed è fondamentale per definire il prezzo di un’opzione. Grandi 
oscillazioni implicano che il sottostante raggiungerà probabilmente prezzi decisamente più alti/bassi. 
Sebbene il rischio del possessore di un’opzione sia limitato al premio, nel caso delle opzioni vanilla il suo 
potenziale di rialzo è illimitato. Pertanto un aumento della volatilità del sottostante determina un aumento 
del prezzo delle opzioni, sia call che put. Viceversa in caso di diminuzione della volatilità. I compratori 
di opzioni sono “lunghi vega” ossia trarranno vantaggi dall’aumento della volatilità implicita, mentre i 
venditori di opzioni sono “corti vega” per cui a parità di condizioni guadagneranno se la volatilità implicita 
dovesse scendere. Ad esempio: se il prezzo dell’opzione è 1,30 e il vega è pari a +0,20, in caso di un aumento 
della volatilità del 1%, il prezzo dell’opzione passerà a 1,50 = 1,30 + (1x0,20) anche se il prezzo spot non si 
muove. Il vega diminuisce all’avvicinarsi della scadenza dell’opzione come nella figura che segue.
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ATM

1 settimana 
alla scadenza

2 mesi alla
scadenza

Figura 19: come cambia il premio di una call in funzione del tempo
 
Facciamo un esercizio per essere sicuri di aver ben chiaro il tema. Abbinate le greche seguenti ai fattori da 
loro misurati: 

Vega
Delta
Theta
Gamma

Risposta:

Come sempre non dovete preoccuparvi di formule e calcoli ma solo di comprendere in che modo sfruttare 
le informazioni che la piattaforma vi metterà a disposizione. Nella figura che segue trovate il modulo di 
contrattazione di un’opzione call. Nella parte più bassa potete visualizzare le greche dell’opzione quotata.

Variazione della volatilità
Variazione del prezzo
Variazione di tempo
Variazione del delta

Vega
Delta
Theta
Gamma
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EURUSD - Contrattazione opzioni Forex

Conto:

Cross:

Strike:

EUR 1

EUR USD ...

1,3545

Tipo:

Data di
scadenza: Data valuta: 11-Mar-201407-Mar-2014

Importo: Metodo di 
esercizio:

100.000

Premio: 1,060.00 USD 1,130.00 USD

Breakeven:

Apri la finestra di dialogo ‘Delta Hedge’ 
dopo l’eseguito

1.3651

Delta: 53,190 EUR Volatilità media: 7.19 %

Gamma: 19,353 EUR Spot medio: 1.3541

Theta: -19 USD Forward medio: 1.3541

Vega: 155 USD

Data Premio: 07-Feb-2014

Margine

Tassi di mercato e greche

1.3658

Call vanilla

Spot

LetteraDenaro

Vendi Acquista

0,0106 0,0113

Figura 20: il ticket di negoziazione delle opzioni

Come potete vedere nella figura di esempio qui sopra, le greche sono espresse in termini nominali anziché 
in percentuale, questo per aiutare i trader a intuire immediatamente l’impatto delle varie greche sul prezzo 
di una opzione. Ma questo setting può essere modificato.

Vediamo come leggere i dati dell’esempio della figura 20. I prezzi sono espressi “alla anglosassone”: la 
virgola separa le migliaia mentre il punto separa le unità decimali.

Delta: se l’importo dell’opzione è di 100 000 euro ed il relativo delta 53190 euro, significa che l’opzione ha 
delta 0.5319 (53190/100000). Questo vuol dire che comprare questa call equivale a comprare una posizione 
nel mercato spot EUR/USD per 53190 euro.

Gamma: se il cambio EUR/USD dovesse muoversi +/-1%, ipotizzando che le altre variabili rimangano 
costanti, il delta dell’opzione varierebbe di +/-19 535 euro.

Theta: ogni giorno che passa, ipotizzando che le altri variabili rimangano costanti, il premio dell’opzione 
perde 19 usd di valore.

Vega: se la volatilità dovesse aumentare dell’1%, sempre ipotizzando che le altri variabili rimangano fisse, il 
premio dell’opzione si apprezzerebbe di 155 dollari.
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COME CAMBIA IL PREZZO DI UN’OPZIONE PRIMA DELLA SCADENZA?

Con i grafici di rendimento abbiamo chiarito il profitto o perdita di una strategia alla scadenza. Le greche 
aiutano invece a comprendere come il valore di un’opzione cambi durante la sua vita. Per avere le idee 
chiare può essere utile disegnare una curva che mostri le variazioni nel valore del premio di un’opzione.  

Premio

Pr
of

itt
o

Spot
1,30 1,32

A

B

prima della 
scadenza

a scadenza

Figura 21: Variazione del premio di un’opzione call in base allo spot

Come potete vedere nella figura 21, il premio di un’opzione aumenta a mano a mano che l’opzione diventa 
ITM. Nel caso del grafico, abbiamo rappresentato una call per cui l’opzione si apprezza se aumenta la 
quotazione del cambio spot. Quindi, se ho comprato una call ATM e poche ore dopo il mercato è salito 
parecchio, potrei già rivenderla in profitto. Il motivo dell’apprezzamento dell’opzione sono proprio le greche 
delta e gamma. Il profitto sarà pari alla differenza tra i punti B e A.

LE STRATEGIE IN OPZIONI

Le strategie che vedremo di seguito sono costituite da due o più posizioni a diversi strike. Ogni singola 
opzione vanilla che compone questa strategia è solitamente indicata come una “gamba” (leg). Si tratta 
ovviamente di alcune delle numerose strategie che un trader su Forex può adottare.

Call spread: invece di acquistare solo un’opzione call, quando si ha una visione moderatamente rialzista, si 
può contribuire a finanziare l’acquisto con la vendita di un’altra opzione call con la stessa durata ma con 
un prezzo di esercizio più alto (l’incasso del premio finanzia l’acquisto della call). Il beneficio sarà un costo 
complessivo più basso, una perdita (downside) inferiore e lo spot che dovrà muoversi meno perché il trade 
diventi redditizio. A contraltare, il guadagno potenziale è limitato. Si veda la figura 24. 



GIAN PAOLO BAZZANI   
GuIdA PrAtIcA AL trAdING cON Le OPZIONI 

32

Put spread: è lo stesso concetto della strategia Call Spread. Compri una put e, per abbassare il costo, vendi 
contestualmente una put, in questo caso con uno strike più basso. Le dinamiche sono le stesse ma al 
ribasso come si vede nella figura 24.

Entrambe le strategie hanno una perdita massima limitata, ma anche un limite al profitto teorico. Non si 
può perdere più del premio netto: premio dell’opzione comprata – premio dell’opzione venduta. Il profitto 
massimo invece è la differenza tra gli strike, a cui dobbiamo sottrarre la differenza tra i premi.

Si noti che entrambe le strategie, Call e Put Spread, sono strategie direzionali, cioè il valore della posizione 
sarà collegato a quale direzione segue lo spot. In caso di una call spread, più alto è lo spot e più alto è il 
valore della posizione; viceversa, nel caso della put spread più è basso il prezzo dello spot, minore è il valore 
della posizione.

P/L
(profitti e 

perdite)

Strike long

Strike short Spot

CALL SPREAD
P/L

(profitti e 
perdite)

Strike 2

Strike 1

Spot

PUT SPREAD

Figura 24: Call Spread e Put Spread 

Long Straddle: una straddle si costruisce con l’acquisto sia di una put che di una call con lo stesso strike, 
di solito vicino al livello ATM. Questa strategia è utilizzata se si prevede un movimento dello spot, ma si è 
incerti su quale direzione prenderà. Il valore della posizione aumenterà con lo spot che sale o che scende 
(anche se in realtà non è una strategia direzionale). Tuttavia, il valore della posizione diminuirà se lo spot 
rimane statico, con lo scenario di massima perdita se accade che lo spot sia allo stesso livello dello strike 
alla scadenza, il vertice del triangolo rovesciato disegnato nella figura 25.

Long Strangle: questa strategia utilizza gli stessi concetti alla base della Straddle ma con lo strike della 
“gamba” put differente da quello della call, “aprendo il vertice del triangolo rovesciato”.  Sia la put sia la call 
sono in genere collocate out-the-money. Il vantaggio rispetto alla Straddle è un prezzo più basso ma lo 
spot dovrà avere un movimento più ampio perché il trade diventi redditizio. Si veda la figura 25. 

In entrambe le strategie la perdita massima è pari alla somma dei due premi, mentre il profitto è 
potenzialmente illimitato.
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Figura 25 : Long Straddle e Long Strangle

Sia lo straddle che lo strangle si usano quando ci si attende un aumento della volatilità, ad esempio in vista 
di importanti dati macroeconomici. 

Short Straddle: anzichè comprare una call ed una put con stesso strike, le vendo. Questa strategia permette 
di incassare due premi, ma se il mercato dovesse allontanarsi dallo strike subirei una perdita in quanto 
short di opzioni.

Short Strangle: come per la versione rialzista, l’unica differenza rispetto ad un straddle è che gli strike della 
call e della put non coindono.

Queste strategie sono rischiose: la perdita è potenzialmente illimitata, mentre il profitto limitato alla 
somma dei premi ricevuti alla vendita delle opzioni.

Risk reversal: la posizione è in genere a basso costo iniziale e non comporta perdita fino a che lo spot 
rimane sopra lo strike della gamba put, ma il trade è fortemente direzionale e non ha un limite alle perdite 
come evidenzia la figura 26. La strategia può essere invertita acquistando la put e vendendo la call. 

Seagull: la Seagull strategy è simile a quella Risk Reversal ma con un put acquistata e messa oltre l’out-
of-the-money, garantendo così un limite al rischio di ribasso come rappresentato nella figura 26. Questa 
strategia è però più costosa di un Risk Reversal. Come per la Risk Reversal, le posizioni possono essere 
invertite nel qual caso la protezione nella strategia Seagull è ottenuta con l’acquisto di un’opzione call 
invece di una put. Si noti che ci sono tre gambe in questa strategia, cioè la strategia è costituita da tre 
diverse opzioni.
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Figura 26: Zero Cost Risk-Reversal e Seagull

ALTRE STRATEGIE

Esistono molte altre strategie, anche con più di tre gambe, ma per via della loro complessità vanno oltre 
lo scopo di questa guida. A questo punto, piuttosto che addentrarci in strutture complesse, preferiamo 
approfondire come usare le opzioni per migliorare il trading e come gestire le posizioni in opzioni in funzione 
dei movimenti del sottostante.
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coMe UsAre le oPZIonI Per MIglIorAre Il trAdIng sUl MercAto sPot 

La chiave di volta della gestione del rischio di un portafoglio è l’inserimento di uno stop loss correlato 
alla posizione per contenere le perdite causate da una visione errata del mercato. Si tratta della prima 
regola per tutelarsi dal rischio connesso al trading: primo non prenderle! Tuttavia, lo stop loss è uno 
strumento che può essere affiancato da altri strumenti di gestione del rischio. Quando il livello dello stop 
loss è superato, l’ordine di mercato è eseguito immediatamente, ma a causa delle variazioni del mercato 
già in atto, l’operatore potrà subire una perdita aggiuntiva dovuta allo slippage o slittamento del prezzo. 
In caso di forte volatilità, infatti, alcuni livelli di prezzo vengono “saltati” dal mercato che compie dei 
movimenti bruschi. Inoltre può accadere anche che, dopo l’esecuzione dello stop loss, il mercato cambi 
direzione e cominci a muoversi così come si era originariamente previsto mentre noi siamo ormai usciti dal 
mercato. Una copertura realizzata con le opzioni permetterebbe di evitare entrambi i problemi.  Nel caso 
di una posizione spot lunga in acquisto, per esempio, ci si potrebbe tutelare acquistando un’opzione put. 
Sfruttando le infinite possibilità di adattare l’opzione,  sarà possibile scegliere un prezzo di esercizio che 
coincida con il livello desiderato per lo stop loss utilizzato per la strategia di trading. Il prezzo dell’opzione 
put rappresenterà pertanto il costo da pagare per eliminare sia il rischio di slippage che il rischio di vedere 
una posizione rialzista chiusa a causa di un semplice rintracciamento temporaneo.

COVERED CALL E COVERED PUT

Queste due strategie combinano una posizione spot con una vendita di opzioni. In particolare si vende 
un’opzione “coperta”: nel caso di una posizione long sul mercato spot vendendo un’opzione call, mentre chi 
è short sullo spot venderà un’opzione put.

Il risultato è che si incassa un premio subito ma si accetta di imporre un tetto massimo ai potenziali 
profitti. Nel caso di un covered call, se il mercato dovesse superare lo strike, alla scadenza avrò un profitto 
pari alla differenza tra lo strike dell’opzione ed il prezzo di apertura della posizione spot a cui sommo il 
premio ricevuto. Se invece il mercato dovesse scendere, perderei meno che se avessi solo la posizione spot 
in quanto ho ricevuto il premio.

Questa strategia può essere utile per ottimizzare posizioni di medio/lungo termine: se non mi attendo 
particolare volatilità sul cambio USDJPY ed ho un posizione long, posso vendere un’opzione call con uno 
strike più alto del prezzo a cui ho comprato lo spot. Se il mercato rimane fermo ho guadagnato il premio, se 
invece dovesse salire avrei comunque un modesto profitto.

Alcuni trader possono anche decidere di utilizzare opzioni con brevi scadenze in sostituzione degli ordini 
di take profit.
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Figura 27: covered call e covered put

PROTEZIONE DELLE POSIZIONI TRAMITE L’ACQUISTO DI OPZIONI

Le opzioni call e put possono essere utilizzate in sostituzione degli ordini di stop loss sul mercato spot. 
Ipotizziamo di essere long sul cambio EURJPY, potremo “difendere” la posizione comprando un’opzione 
put: pagheremo un premio per avere la garanzia di essere coperti in caso di discesa del mercato. Lo stesso 
risultato può essere ottenuto nel caso di operazioni short sul mercato spot con l’acquisto di opzioni call.

L’USO DEL RISK REVERSAL

Non bisogna pensare che le opzioni sui mercati valutari siano riservate esclusivamente a chi fa trading 
sul Forex o ai gestori di portafogli. Accade non di rado che chi investe in azioni o obbligazioni sia coinvolto 
su mercati con divise diverse e in tal modo il rischio valutario è trasmesso al valore in valuta nazionale 
del portafoglio sottostante. È evidente, e logico, concentrarsi principalmente sul rischio/rendimento 
dell’azione/obbligazione. Ciò non vuol dire, però, che il rischio di conversione nella valuta del gestore del 
portafoglio debba essere trascurato.  Come si è visto durante la crisi del credito nel 2009 e a inizio 2014, 
il rapido ritiro dai mercati emergenti di obbligazioni e azioni che presentano un rischio maggiore può 
causare, oltre alle perdite di capitale, nuove perdite connesse al cambio di valuta.  Facciamo l’esempio di 
un investitore che operi in un paese della zona euro e che pertanto misuri le prestazioni del portafoglio 
facendo riferimento all’euro.  Se detiene posizioni in Ungheria, l’investitore sarà inevitabilmente esposto 
alla performance della coppia EUR/HUF. Se sul mercato ungherese avvenisse un crollo delle azioni, la fuga 
verso mercati più sicuri sarebbe la risposta più probabile e porterebbe a sua volta un indebolimento del 
fiorino ungherese (HUF) e, pertanto, a una perdita doppia per il detentore dell’investimento. Tuttavia, una 
posizione in acquisto di un’opzione call su EUR/HUF potrebbe costituire un mezzo per proteggersi dal 
rischio valutario. Grazie ad essa, l’investitore potrà concentrarsi sulla propria strategia d’investimento e 
sapere a quanto ammonta la sua esposizione sul mercato valutario. In questo caso una copertura di tipo 
tradizionale potrebbe essere la seguente: comprare una risk reversal, in altre parole detenere comunque 
una posizione in acquisto dell’opzione call, ma pagarsi il premio vendendo un’opzione put. In tal modo, se il 
mercato restasse stabile, entrambe le opzioni scadrebbero out the money, ovvero senza essere esercitate 
(prezzo di esercizio minore del prezzo del sottostante per l’opzione put, prezzo di esercizio maggiore per 
l’opzione call). Se invece la valuta emergente andasse al rialzo, e quindi EUR/HUF in discesa, si perderebbero
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dei guadagni a causa della put venduta ma, grazie all’afflusso di capitale nel medesimo mercato emergente 
che ha reso l’opzione put in the money (con prezzo di esercizio superiore al prezzo dell’attività sottostante), 
tali perdite sarebbero controbilanciate da un rialzo sul mercato delle azioni o delle obbligazioni, e quindi 
del portafoglio su cui viene effettuata la copertura. La posizione con il risk reversal è illustrata nella figura 
che segue.
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Figura 28: Risk Reversal

La linea tratteggiata A rappresenta la posizione in acquisto sull’opzione call e la linea tratteggiata B la 
posizione in vendita sull’opzione put. La linea piena rappresenta il rapporto perdite/profitti del risk 
reversal: tale strategia è spesso utilizzata per proteggersi dal rischio valutario in un portafoglio di azioni o 
obbligazioni.

Nemmeno chi ha scarso interesse nei mercati emergenti è immune alle oscillazioni che avvengono sul 
mercato valutario. Come abbiamo visto ad esempio nel 2009, da quando i mercati azionari hanno toccato 
i minimi in marzo, anche la coppia EUR/USD è andata al rialzo. Qualsiasi investitore dell’area euro che 
avesse colto le opportunità offerte in quel momento sul mercato statunitense, avrebbe perso buona parte 
dei propri guadagni sul mercato valutario. In casi come questi, l’acquisto di un’opzione call su EUR/USD 
avrebbe permesso di preservare i guadagni ottenuti. 
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Il trAdIng In oPZIonI: gestIre lA volAtIlItà

Dopo aver appreso quali sono le principali strategie e come utilizzarle per prendere posizione sul mercato 
spot, vale la pena spendere qualche parola su come gestire la posizione se il mercato dovesse rivelarsi 
molto volatile prima della scadenza.

ESEMPIO DI GESTIONE DI UNA CALL ACQUISTATA

Ipotesi: abbiamo comprato un’opzione call ATM sul cambio GBPUSD 500 000 con strike 1,60 pagando 60 
pip di premio. A distanza di qualche giorno il mercato si trova a 1.6150 e per effetto di delta e gamma 
l’opzione vale sicuramente molto di più rispetto a quando l’ho comprata. Un calcolo molto conservativo 
(poiché ipotizza un delta costante) suggerisce che l’opzione si sia apprezzata di 0.50*150=75 pip per cui 
ora vale 135 pip. Poiché abbiamo ipotizzato che siano passati solo pochi giorni dall’acquisto, possiamo 
trascurare per semplicità la svalutazione del premio dovuta a theta.

A questo punto dobbiamo riflettere su come gestire l’operazione in base alle nostre aspettative.

Rialzo: vale la pena tenere in portafoglio l’opzione fino alla scadenza. Perderò il premio ma il profitto 
alla scadenza sarà comunque molto positivo in quanto ogni pip positivo del cambio GBPUSD è un pip 
guadagnato (dopo aver recuperato i 60 pagati per l’opzione).

Mercato orizzontale: posso rivendere l’opzione, il profitto sarà quindi pari alla differenza tra il premio 
pagato nel momento dell’acquisto ed il premio ricevuto alla vendita, nell’esempio di prima 135-60 =75pip.

Inversione di mercato: posso aprire una posizione contraria sul mercato spot per lo stesso importo nominale 
dell’opzione acquistata. In questo caso avrò in portafoglio una call con strike 1.60 ed un’operazione short a 
1.6150: se il cambio dovesse scendere come previsto la posizione spot mi farebbe guadagnare un pip per 
ogni pip di discesa del mercato mentre rinuncerei a parte del profitto dell’opzione che per effetto di delta 
sarebbe inferiore. Anche nel caso in cui mercato tornasse a 1.60 io guadagnerei ugualmente, come può 
mostrare la figura 29. Se invece il mercato dovesse continuare a salire con la vendita sul mercato spot ho 
“bloccato” il profitto a 1.6150 (il P/L sarà pari a 1.6150-strike-premio=1.6150-1.6000-0.0060=90pip).

Se invece dopo aver comprato la call il mercato fosse sceso, potrei chiudere l’opzione per recuperare parte 
del premio pagato oppure mantenerla in portafoglio se credo che il mercato possa riprendersi, in ogni caso 
non perderò mai più del premio. Nella figura 29 potete vedere in tratteggio le posizioni sull’opzione call ed 
il mercato spot, in grassetto il rendimento della strategia in scadenza.
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Figura 29: uso dello spot per bloccare il profitto su una opzione call acquistata

ESEMPIO DI GESTIONE DI UNA CALL VENDUTA

Le vendite di opzioni sono operazioni rischiose che vanno monitorate con frequenza, lo abbiamo detto nelle 
prime pagine. Il trader deve essere inoltre pronto a intervenire per coprire la posizione senza esitazioni. 
Meglio perdere 100 euro oggi piuttosto che rischiarne 1000 domani.

Se ho venduto una call sul cambio GBPUSD 500 000 con strike 1.6000 incassando 60 pip, devo iniziare a 
preoccuparmi nel momento in cui il mercato supera 1.6000 perché inizia a erodersi il premio incassato 
riducendo il mio margine. È fondamentale prefissare un livello oltre il quale si comprerà sul mercato spot 
per coprire la posizione trasformandola in una covered call: forse sarò in perdita, ma almeno avrò limitato 
i danni.

Vendere opzioni allo scoperto ha inoltre una ulteriore insidia: se dopo aver comprato sottostante il 
mercato inverte direzione e inizia a scendere, inizierò a perdere sulla posizione spot. È quindi opportuno 
scegliere accuratamente gli strike delle opzioni vendute, ad esempio in corrispondenza di livelli di supporto 
o resistenza molto importanti per il mercato. Nella figura 30 potete vedere il grafico di rendimento in 
scadenza dell’opzione ipotizzando di averla coperta a 1.6010. Le linee tratteggiate rappresentano la call 
venduta e la posizione spot, quella in grassetto il rendimento della strategia alla scadenza.
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Figura 30: short call coperta 
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Figura 31: riepilogo delle greche di un conto trading

Il report spot ladder invece mostra come la posizione e le greche varino in funzione di spostamenti del 
cambio spot. Nell’esempio di figura 32 sul cambio AUDUSD, si nota come la posizione sia short in opzioni 
(theta positivo) e ribassista (delta negativo).

GESTIRE UN PORTAFOGLIO DI OPZIONI 

Se siete trader esperti ed operate quotidianamente in opzioni e nel mercato spot, avete probabilmente 
un portafoglio di opzioni e posizioni spot. Poiché i valori di delta e gamma variano costantemente, tenere 
traccia della propria esposizione sul mercato sottostante può diventare complicato anche per un trader 
esperto. In realtà non dovrete preoccuparvi: la piattaforma farà per voi una serie di calcoli consultabili nel 
“forex options reports” dove potrete analizzare la vostra esposizione alle greche.

Lo strumento ha il grande vantaggio di considerare l’intero portafoglio di operazioni in opzioni, spot e 
termine e così avrete sempre una panoramica a 360 gradi delle vostre esposizioni comprensiva delle 
operazioni di copertura sul sottostante.

Nella finestra di riepilogo potete consultare un riepilogo delle vostre posizioni sul Forex (figura 31) e le 
greche delle opzioni in portafoglio oltre che un utile riepilogo delle greche complessive su ogni cambio.
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Figura 32: esempio di spot ladder sul cambio AUDUSD

Nell’esempio che segue potete vedere la griglia Spot/Vol per le operazioni sul cambio AUDUSD di un trader 
che ha sia operazioni spot sia opzioni aperte sulla coppia. Le righe mostrano una variazione del valore 
P/L delle posizioni in funzione degli spostamenti del mercato spot. Ad esempio la riga +2% mostra quanto 
perderebbe rispetto alla posizione corrente nel caso in cui il cambio AUDUSD salisse del 2%. Le colonne 
invece riportano le variazioni del P/L in funzione della volatilità.
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Figura 33: esempio di griglia spot/vol 

Si tratta di uno strumento molto utile sia al trader in opzioni sia a coloro che si occupano della gestione 
del rischio cambio nelle aziende e siamo contenti che Saxo Bank, la banca per cui lavoriamo, lo metta a 
disposizione dei propri clienti.

Non abbiamo certo esaurito l’argomento opzioni in queste pagine ma speriamo di aver fornito gli elementi 
per una conoscenza operativa e qualche spunto per migliorare il vostro trading. Come ho scritto nella 
premessa, ho perso soldi di recente e questo è insopportabile per me. Ogni giorno di trading è una nuova 
battaglia, anche contro le nostre emozioni, e non capiterà mai più di perderne una per non aver curato a 
dovere le retrovie attraverso una copertura in opzioni.

Buon Trading.
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