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Cos’è
la liquiditá

Il mercato
delle opzioni 

Liquidità

Ogni mattina mandiamo la nota giornaliera Vivi Wall Street ai nostri 
clienti premium. La Nota è un mix di macro, e di materiale operativo.
Ma una delle sezioni che forse viene piú confusa, è quella della liquiditá. 
Ci chiedete spesso che cos’è la liquiditá, cosa comporta per i mercati
e per gli investitori. Con questa guida vi aiuteremo a capire meglio 
questo tema. Ci sono due concetti da capire quando si parla di liquiditá:

Prendiamo un asset, l’indice S&P 500. Quando comprate questo indice 
attraverso un ETF o un future avete due quotazioni, il Bid e l’Ask. Il 
Market Maker ha il compito di fornire la liquiditá al sistema e guadagna 
su questo spread, la differenza tra il bid e l’ask anche chiamato Bid/Ask 
Spread. 

La differenza tra il bid e l’ask è una misura per valutare la liquiditá di 
quell’asset. Quindi piú il bid e ask è ristretto piú l’asset è liquido. Vuol 
dire che si può comprare e vendere abbastanza velocemente quasi allo 
stesso prezzo perchè ci sono molti partecipanti. 

Se invece non ci sono molti partecipanti disposti a partecipare, il bid 
si allarga ed il mercato diventa meno liquido. Per esempio il Bid/Ask 
Spread sulle azioni di Apple sará molto piú ristretto rispetto a quello di 
una Penny Stock con poca liquiditá.

Ora la liquidità è anche un concetto che ci aiuta a capire da che parte 
sono gli investitori nel mercato. Ci sono delle dinamiche nei mercati 
che aiutano a muovere i prezzi. In primis ci sono le cosiddette wales, le 
balene. 

Per esempio, se un fondo come Pimco o BlackRock entra nel mercato 
e comincia a comprare, quello muove i mercati, perché è una questione 
di domanda e offerta. Se si compra di piú, il mercato sale.

Ora negli ultimi 20 anni l’uso dei derivati nei mercati ha raggiunto dei 
livelli molto alti. Per esempio l’open interest delle opzioni nell’indice SPX 
(S&P 500) è arrivato al 20% dell’indice. I derivati usano leva finanziaria.
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Che vuol dire? Prima se volevo comprare un’azione che costava $10, dovevo avere $10 
di capitale. Quindi per comprare 5 azioni me ne servivano $50. Oggi 
questa dinamica è cambiata. Con la leva possiamo comprare quelle 5 
azioni con 10 o 20 dollari. 

Il resto è pura leva finanziaria. E questo ha fatto sì che il mercato dei 
derivati abbia acquistato sempre piú importanza per gli operatori di 
mercato. I prodotti con il passare del tempo sono diventati sempre piú 
complicati. 

Basti vedere il crollo del Fondo Archegos che ha portato perdite 
miliardarie tra le diverse banche d’investimento. Quindi capire il 
meccanismo del mercato dei derivati ci puó aiutare a capire come si 
muove il prezzo del sottostante. 

Per esempio, se io riesco a capire il movimento dei derivati nel mercato 
dell’indice S&P 500, riesco anche a capire il movimento del prezzo 
dell’indice, proprio perché i derivati con la leva sono diventati una parte 
così importante. 

La maggior parte degli investitori inizia dalle azioni, il mercato piú sexy, 
ma tralascia l’importanza degli altri mercati. Il più rilevante è il mercato 
dei Bonds che è circa 3 volte più grande di quello azionario e quello 
delle Opzioni. Il mercato delle opzioni è particolarmente importante per 
il discorso della leva finanziaria.

Il mercato è un sistema di input e output. L’errore che fanno molti 
investitori è concentrarsi solo su una parte del mercato. Purtroppo un 
sistema non funziona così. Bisogna prima di tutto capire quali sono 
gli input quando entrano nel sistema, e poi decifrare i loro movimenti 
ma soprattutto come interagiscono. La loro correlazione è importante 
anche per il loro movimento. 

Quindi se riusciamo a trovare il modo per capire il mondo dei derivati, 
abbiamo piú possibilitá di successo e di migliorare la nostra strategia 
d’investimento. La nostra strategia non sarà mai infallibile, nessuno 
ha una strategia infallibile, peró piú capiamo i vari meccanismi piú 
possiamo migliorare, e ridurre il nostro rischio aumentando le nostre 
probabilitá di guadagno. Non esiste la strategia perfetta, nessuno ve la 
puó dare. 

Ma dalla nostra esperienza, il modo per migliorare la nostra strategia 
è riuscire a costruire i modelli finanziari giusti, che ci possono aiutare a 
decifrare l’infinità di dati che ormai ci circonda. In passato vivevamo in 
un mondo dove si vinceva quando si aveva accesso alle informazioni, 
oggi è il contrario, tutti abbiamo accesso alle informazioni, ma in pochi 
sappiamo come decifrarla e usarla a nostro favore.
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Siamo passati da una “Information Economy” ad una “Knowledge 
Economy”. Ora vince chi riesce a gestire i dati in modo efficiente.
Lo dimostrano i risultati dei piú grandi fondi quantitativi come Two 
Sigma, Millennium o Renaissance Technology.

Capire la liquiditá di mercato è un altro strumento a vostra disposizione 
da aggiungere al vostro tool box. Un mattone in piú per costruire
una strategia di successo. 

Poi perchè capire la liquiditá oggi è diventato piú importante di prima, 
perchè il modo di investire è cambiato. Si sono create nuove strategie 
che necessitano di liquiditá quasi immediata dal mercato. 

In questo grafico potete vedere quanta importanza in piú hanno
le opzioni rispetto al passato.

Quando guardiamo ad un asset, vogliamo trovare gli assets che hanno 
un valore intrinseco.

Un asset ha valore intrinseco se in effetti ci da qualcosa. Per esempio, 
un’ azione ci dà dividendi, la seconda casa un affitto, un bond paga 
la cedola e così via. Quindi da analisti dobbiamo calcolare il valore 
intrinseco di un asset e capire se il prezzo di mercato è allineato con 
quello intrinseco.

Cosa sono
le valutazioni?

Che vuol dire?



05 Liquidità | Q BOOKS 4

Per quelli che seguono una strategia di value investing, il loro obiettivo 
è quello di comprare un asset che ha valore intrinseco superiore 
rispetto al prezzo di mercato - quello che Buffett chiama Margin of 
Safety. 

Questa è una strategia che non ha funzionato negli ultimi 20 anni 
perchè c’è stata troppa liquiditá nei mercati (con il quantitative 
tightening le cose potrebbero cambiare). La strategia di Buffett funziona 
quando c’è meno liquiditá e per questo motivo, si riescono a trovare
i mispricing che hanno reso Buffett quello che è.

Ora capire la differenza tra cosa spinge la liquiditá e cosa sono
le valutazioni è molto importante. Perchè anche se ad oggi crediamo 
che la liquiditá sia infinita, non lo è. 

Inoltre, le banche centrali stanno partendo con il quantitative tightening, 
e questo storicamente è un evento che rimuove liquiditá dal sistema. 
Bisogna poi ricordare che le valutazioni a lungo termine contano, anche 
se oggi crediamo l’opposto.

Uno degli esempi migliori che abbiamo trovato per dimostrare
la differenza tra i due è quello di un aereo. 

Un aereo parte da terra. Per alzarsi il motore ha bisogno di liquiditá,
la liquiditá lo porta a volare. Mentre è in aria la liquiditá lo tiene a galla. 
Finchè c’è liquidità l’aereo vola.

Differenza tra 
valutazioni
e liquiditá



05 Liquidità | Q BOOKS 5

I Market
Makers

Quanto peró l’aereo sia distante da terra è invece la valutazione 
dell’asset. Nel momento in cui finisce la liquiditá, l’aereo vuole essere 
piú vicino a terra possibile per non cadere e distruggersi. 

Lo stesso quindi vale per un asset. La liquiditá, la leva lo porta alle stelle. 
Voi potete anche partecipare, ma dovete sempre tenere in mente
che ad un certo punto la liquiditá si fermerá, ed in quel momento
la valutazione dell’asset sarà l’unica cosa che importerá. 

Quindi da investitori seguire come si muove la liquiditá è vitale per non 
schiantarsi. è importante capire anche i fattori macro che condizionano 
la liquidità.

Ora cerchiamo di capire ancora meglio il concetto di liquiditá. Quindi per 
capirlo bene, dobbiamo focalizzarci su due punti importanti:

∙ L’attivitá dei Market Makers
∙ Le Greche delle Opzioni 

L’attività dei market makers sono collegate alle greche. Quindi capire il 
collegamento tra i due vi aiuta a capire come si muove la liquiditá nel 
mercato delle opzioni, e come può impattare il prezzo degli assets.

Abbiamo parlato dell’attività dei Market Makers spesso, sia nei vari 
podcast, che sui social.

Chi sono i market makers? 

Sono coloro che  fanno il mercato. Un market maker è anche quello che 
viene conosciuto come dealer in alcuni casi. Quando comprate un asset, 
il market maker vi fa il prezzo. Il Bid e Ask che vedete vicino al prezzo di 
un’azione, è il prezzo che vi fa il market maker. 

Ma come guadagna il market maker? 

Al contrario di quello che molti pensano, non guadagna in base a dove 
va il prezzo. Anzi al contrario, non gli interessa. Il market maker copre 
sempre il rischio del prezzo al rialzo o al ribasso, conosciuto anche come 
il directional price. Il market maker fa quello che viene chiamato Delta 
Hedging - il delta è una delle greche delle opzioni. E parleremo di delta 
dopo. Il suo guadagno è il prezzo che fa agli investitori (una questione
di volumi). Il suo spread è appunto quello che abbiamo definito prima 
Bid/Ask Spread. Piú transazioni ci sono piú guadagnano dalla differenza 
tra il bid e l’ask.
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Durante la loro attivitá di delta hedging i market makers cosa stanno 
facendo? 

Stanno aggiungendo o sottraendo liquiditá dal mercato. Per coprirsi, 
per hedgiare il movimento del delta, fanno quello che si chiama delta 
hedging. Ogni giorno comprano o vendono azioni o futures di un asset 
per essere completamente coperti. Coprono le greche come il delta,
in modo da ridurre/hedgiare il directionional risk.

Ora passiamo alle greche. Il nostro obiettivo è quello di capire, come 
in base alle greche, i market makers riescono ad essere un fattore 
importante nei movimenti di mercato. 

Se riusciamo a capire poi come sono posizionati, questo puó aiutare
a posizionarsi e beneficiare della loro attivitá.

Cosa sono le Greche?

Misurano la reattività di un’opzione al variare dei principali fattori 
quantificabili che poi ne influenzano il prezzo.

La prima Greca è il Delta. Misura la sensibilità del premio dell’opzione 
rispetto alle variazioni del sottostante. Per una call un delta pari a 0,50, 
significa un aumento di 0,50 dollari di premio per ogni aumento di
un dollaro del sottostante. Nel caso delle puts è il contrario ed è sempre 
un numero negativo. Il delta varia, non è fisso. 

Aumenta o diminuisce in base alla volatailitá ma anche a quanto
il prezzo del sottostante si avvicini allo strike price. Quindi se compriamo 
una call, il market maker dall’altra parte deve andare lungo azioni
o futures per coprirsi - visto che voi siete long una call, il market maker 
per hedgiarsi compra azioni o futures. Il movimento del delta dipende 
molto se l’opzione è ITM (In The Money), ATM (At The Money) o OTM 
(Out of The Money). Quindi come dicevamo prima. Quanto il prezzo 
è vicino allo strike price dell’opzione o lontano condiziona il suo 
movimento. Il Delta rappresenta anche la probabilità dell’opzione di 
finire in ITM a scadenza.

Per esempio, se io compro una call il market maker si copre o 
comprando il sottostante o comprando un opzione che ha l’esposizione 
opposta. Come vedete quest’attivitá del market maker sta aiutando 
ad aumentare liquiditá nel mercato. Il market maker sta comprando 
(positivo per la liquiditá). Di nuovo, Il market maker va lungo azioni 
o futures sull’indice per coprirsi e questo automaticamente ha il 
potenziale di spingere su i mercati - tutto dipende dai volumi.

Le Greche
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Quindi piú l’opzione va in the money piú aumenta il delta e piú c’è 
un attivitá da parte del market maker. Da un punto di vista di volatilitá 
quello che a noi importa non è il delta per sé, ma il cambio del delta 
e questo si chiama Gamma, altra greca molto importante da capire. 
Perchè è quel cambio del delta, il gamma, che costringe i market 
makers a comprare o vendere, muovendo la liquiditá.

Esempio di Delta Hedging 

Ora per semplificare ancora di più, abbiamo creato un grafico molto 
semplice. Che mostra il prezzo di Apple e lo strike price di una opzione 
call. In questo esempio il marker maker ci vende una call su Apple che 
nel grafico è la stellina blu. Noi beneficiamo se il prezzo supera quello 
strike. 

La call ha un delta di 0.45. Questo vuol dire che il market maker ha un 
esposizione di un delta negativo di -0.45. Deve coprirsi/hedgiare per 
essere delta neutral. 

Ha due opzioni. 

Uno puó immediatamente comprare una call su apple con delta 0.45 
oppure puó comprare 45 azioni. In questo modo diventa delta neutral. 
Poi durante la giornata in base a come si muove il mercato il market 
maker compra o vende per restare delta neutral.



05 Liquidità | Q BOOKS 8

La volatilità implicita, è la volatilità stimata per un’attività sottostante. 
La volatilità implicita è l’aspettativa del movimento del titolo in un lasso 
temporale. 

Rappresenta l’aspettativa degli operatori su quale sarà la futura volatilità 
del sottostante, quindi si tratta di una grandezza che fa riferimento
ad una previsione sulla futura variabilità del titolo. è calcolata in base
a modelli matematici e statistici derivanti dal mercato delle opzioni.

È uno dei fattori che influisce sul prezzo di un’opzione. Quindi esprime 
le considerazioni del mercato sulla volatilità dei sottostanti.
Una maggiore volatilità implicita si traduce in un aumento del prezzo 
delle opzioni. 

Da notare che le opzioni a breve scadenza risentono meno dei cambi
di volatilità rispetto a quelle a lunga scadenza. Le opzioni con strike 
ATM risentono di più dei cambiamenti di volatilità rispetto a quelle
più ITM o OTM. Ogni opzione ha una sua espressione nel prezzo della 
volatilità implicita.

Implied Volatility e relazione con le Opzioni

La implied volatility (IV) è la volatilità futura (stimata) del mercato delle 
opzioni. IV è molto importante nel mercato delle opzioni perché 
condiziona il prezzo del premium da pagare per andare lunghi su calls o 
puts, e condiziona anche come si coprono i dealers. 

E come ben sapete, il movimento dei dealers è quello che condiziona 
la liquidità nel mercato. In pratica ogni volta che la IV sale, i dealers 
devono comprare o vendere azioni o futures per restare hedgiati.
IV e Gamma hanno correlazione opposta. 

Gamma positivo è positivo per la liquiditá, Volatilitá positiva è negativa 
per la liquiditá.

Come ci possono aiutare le Greche?

La riflessivitá è un fattore molto importante che dobbiamo capire 
se siamo degli investitori. Tutto quello che succede nel mercato, è 
riflessivo. L’abbiamo visto con Gamestop. Il prezzo saliva perchè le 
calls che venivano comprate avevano un effetto riflessivo sul prezzo, 
costringevano i market makers a spingere il prezzo in alto a causa del 
delta e gamma hedging.

La volatilità
implicita
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Ma è stato anche riflessivo quando i partecipanti hanno deciso di 
monetizzare le call. Questo ha spinto il prezzo al ribasso perchè una 
volta che le calls sono state chiuse, i market makers hanno dovuto 
chiudere le proprie posizioni, vendere le azioni, che è riflessivo sul 
prezzo. Infatti è crollato in modo repentino.

Capire questi concetti è molto importante che tu sia investitore attivo
o passivo. 

Se sei attivo, ti da un vantaggio nel trading intraday. Se sei passivo 
invece ti aiuta a ribilanciare il tuo portafoglio aumentando o diminuendo 
nei periodi piú vantaggiosi. Capire quando ci sono dei movimenti 
direzionali, ci aiuta a comprare a prezzi migliori. 

Per un investitore attivo, sapere se c’è negative o positive gamma
nel mercato per esempio puó aiutare la strategia di scalping.
Se c’è positive gamma vuol dire che i mercati non si muoveranno 
molto. Mentre con negative gamma vi potete aspettare dei movimenti 
direzionali, o meglio movimenti bruschi al rialzo o ribasso. 

Per gli investitori passivi invece puó essere un buon momento
per ribilanciare o per aumentare le proprie posizioni.

Qui vi parliamo di una strategia delta neutral, strategie che possono 
essere usate guardando al nostro modello di liquidità che vi diamo ogni 
mattina tramite la nostra nota giornaliera.

Una Strategia 
Delta Neutral
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Che cosa sono? E perché sono molto importanti e poco conosciute?

Le strategie delta neutral sono tra le strategie più usate nelle banche.
In pratica non importa da che parte vada il prezzo. In realtà sono 
strategie basate sulle greche delle opzioni. 

Più specificamente guardano alla volatilità (Vanna) e al tempo (Theta). 
Gli investitori quindi guardano alla volatilità implicita e al tempo fino
alla scadenza prima di implementare le proprie strategie. 

Per esempio, se un investitore pensa che il prezzo non si muoverà 
molto, ed è bullish sulla volatilità, può comprare una combinazione
di opzioni che lo aiutino a beneficiare dell’aumento della volatilità 
implicita. Solitamente una delle strategie più interessanti è la seguente:

Buy 1 ITM Call
Sell 2 ATM Calls
Buy 1 OTM Cal

Questo può essere il tipico payout:

Che cos’è il VIX? 

Il VIX è un indice sulla volatilitá creato dal Chicago Board Options 
Exchange (CBOE). Mostra la volatilità implicita del S&P 500 (SPX)
nei 30 giorni successivi.
Il VIX è calcolato utilizzando i prezzi delle opzioni sull’indice SPX
ed è espresso in percentuale. Se il valore del VIX sale, il valore 
dell’indice S&P 500 scende e, viceversa, se il valore del VIX scende,
il valore di S&P 500 aumenta e resta stabile. Qui vediamo un grafico
del VIX e dell’SPX.

Il VIX e la
Struttura
di Mercato
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Perché la strategia principale per un investitore su volatility è andare 
short il Vix? 

Ci sono due motivi:

Il mercato (S&P 500) generalmente nel lungo termine tende ad andare 
al rialzo. Quando il mercato sale il VIX scende.
La curva del Vix tende ad essere in contango. Dove i mesi futuri 
(il future) sono più alti del mese attuale. Quindi se sei lungo perdi 
costantemente.

L’ultimo punto è molto importante. Ogni mese, quando investiamo, 
il nostro contratto ha una scadenza (scadenza mensile). Per questo 
motivo l’investitore può chiudere la posizione o fare quello che si 
chiama roll over. 

Vendere il mese attuale e comprare quello più lontano. Come vedete 
da questo grafico, quando c’è contango, nel roll over ci perdiamo 
sempre.
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Quindi per guadagnare sul roll over, il mercato deve essere in 
backwardation, dove il contratto più vicino è più alto di quello futuro.

Che cos’è
lo Skew?

Visto che lo Skew è un concetto che spesso è poco chiaro
alla Community. Vogliamo aiutarvi a capire meglio questo concetto. 

Lo Skew è un grafico che mette a confronto il valore delle puts contro 
quello delle calls. Tutto espresso in termini della volatilità implicita. 

Quindi se la volatilità implicita è piú alta per le puts, le puts sono
piú costose rispetto alle calls, e per questo motivo lo Skew sará
piú alto dalla parte delle put. Questo è un esempio del tipico grafico
di uno Skew.
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In questo esempio, stiamo vedendo come le puts costano di più
in termini di volatilità rispetto alle calls. 

Quando guardiamo allo Skew solitamente guardiamo a quello che
si chiama Risk Reversal. Guardiamo allo Skew per capire se vendere 
una Put Out of the Money (OTM) e andare lunghi una Call OTM con la 
stessa scadenza è una strategia profittevole - sempre in base allo Skew. 
Lo Skew poi ci aiuta anche ad avere una view di mercato. Quando è alto 
cosí come nell’esempio precedente, vuol dire che gli investitori stanno 
comprando aggressivamente puts. 
Questo puó essere uno dei segnali di un mercato bearish. O un segnale 
che gli investitori si stanno coprendo in anticipazione di un evento,
che ha potenziale volatilità. 
Per esempio, prima di un maggiore evento come quello della Federal 
Reserve, gli asset manager, per evitare imprevisti, comprano puts nel 
mercato aumentando la volatilitá. Questo aumenta il costo delle puts, 
e la curva dello Skew va al rialzo, il put skew va su. Per questi ed altri 
motivi, capire, ed osservare lo Skew è un metodo molto importante
per qualsiasi investitore.

Ogni mattina i nostri clienti premium ricevono uno screenshot
del nostro modello proprietario su Liquidity. Il modello ci aiuta a capire 
se il mercato è in positive o negative gamma.  

I livelli ci aiutano a capire da che parte del mercato é la liquidità.
Più la liquidità é alta meno volatile è il mercato. Può essere usata
in due modi, per i trader attivi o per gli investitori passivi che vogliono 
migliorare i propri ritorni. I livelli possono aiutare nei ribilanciamenti. 

Modello
Liquidity
di menthorQ



Ecco come interpretare il modello:

∙ Liquidity Resistance: il livello dove vi é la presenza di liquidità piú alta.
È il livello di resistenza piú alto. 
∙ Positive Gamma: tra il livello Positive Gamma e Liquidity Resistance
il mercato é in positive gamma. Questo vuol dire che c’è liquidità. 
Quando il mercato si muove in questo livello, vi è bassa volatilità.
I market makers vanno lunghi quando il mercato scende e short quando 
il mercato sale. Per questo motivo in questi casi non vediamo movimenti 
direzionali acuti.
∙ Negative Gamma: a questo livello il mercato entra in negative gamma. 
I market maker tolgono liquiditá dal mercato. La volatilitá ed i movimenti 
direzionali sono più alti. I market makers vendono quando il mercato 
scende e comprano quando sale. Questo accentua la volatilitá.
∙  Liquidity Support: questo tende ad essere il livello piú basso
di mercato. In questa zone c’ é il livello piú alto di put.

Capire come si muove la liquidità è un altro tool importante nel nostro 
tool box da investitori. Inoltre, capire come sono posizionati i market 
makers ci aiuta anche a capire meglio dove sono i punti d’interesse. 
Questo può aiutare le nostre strategie a breve o a lungo termine.

Conclusione

14
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