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Opzioni

Il 2021 è stato l’anno durante il quale il retail investor ha scoperto uno 
nuovo strumento: le opzioni. 

Esistono da quando è nata la finanza, ma il suo uso per l’investitore 
medio è aumentato notevolmente post COVID-19. I motivi sono tanti, 
Robinhood ha giocato una parte importante, rendendo l’investimento 
quasi un gioco (gamification of finance). 

Anche i social media hanno avuto un ruolo importante. Ma il matrimonio 
tra retail ed opzioni non è stato tutto rosa e fiori. Molti ci hanno 
guadagnato grazie alla volatilità dei meme stocks, altri ci hanno perso 
un mucchio di soldi. 

Le opzioni sono uno strumento che abbiamo usato durante la nostra 
carriera. 
Sono uno strumento finanziario che dovrebbe essere presente nel 
toolbox di ogni risparmiatore evoluto. 

Attualmente è però poco utilizzato dai risparmiatori italiani. Inoltre 
anche se nel 2021 è stato utilizzato molto, spesso, troppe volte è stato 
utilizzato male. Per questo abbiamo deciso di creare questa guida e tutti 
i tool quantitativi che avete a disposizione nel Q-Circle.

L’investitore tradizionale, è spesso riluttante a utilizzare le opzioni
credendo che i prodotti derivati, siano strumenti finanziari molto difficili 
da comprendere e molto rischiosi. 

Inoltre associa le Opzioni tradizionali a quelle Binarie, che in realtà più 
che un investimento sono una vera e propria scommessa. 

Così da una parte, c’è l’investitore che crede che sia uno strumento 
difficile da comprendere e per questo ne sta alla large. Dall’altra parte 
viene invece usato come pura speculazione, senza capire il rischio,
e molte volte come dicevamo ci si brucia.
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Le opzioni sono strumenti finanziari, ed  appartengono alla categoria  
dei derivati. Mentre le azioni sono emesse dalle singole aziende, e sono 
un titolo rappresentativo di una quota della proprietà, le opzioni sono 
emesse invece dalle società che gestiscono i mercati regolamentati.
Negli USA abbiamo CME, CBOE, AMEX, NYSE. In Italia Borsa Italiana,
in Germania Deutsche Boerse, etc.   
Nel Mercato delle Opzioni assumono un ruolo molto importante
i Market Makers ovvero le istituzioni che offrono liquidità al sistema. 
Senza di loro questo mercato non esisterebbe. Abbiamo parlato
di Market Makers in dettaglio nella Guida dedicata alla Liquidità.

I Market Makers utilizzano complessi algoritmi e forniscono in ogni 
momento un prezzo sui contratti di opzioni, anche con scadenze 
lontane, o se il sottostante sono aziende più piccole. Senza di loro 
non ci sarebbe mercato. Nel mercato delle opzioni ci sono tante 
variabili, migliaia di società, decine di scadenze e centinaia di Strike 
possibili. 

Senza i market makers non ci sarebbe liquidità sufficiente
per soddisfare gli ordini degli investitori.

Essendo dei contratti derivati si basano su un Sottostante. Il Sottostante 
è una attività reale o finanziaria. Possiamo avere 2 tipologie di beni: 

∙ Sottostante Reale come le materie prime, quindi oro, petrolio,  grano, 
caffè etc. 
∙ Sottostante Finanziario come le Azioni, ETF, Valute e Indici di Borsa 
Rappresentano un contratto tra due parti: Un Compratore e un 
Venditore.

Il Compratore di una opzione, pagando un premio, ha il DIRITTO, 
ma non l’obbligo, di esercitare o meno, la facoltà di acquistare (per 
l’ opzione Call), o vendere (per l’opzione Put), una certa quantità di 
sottostante, ad una determinata scadenza o entro tale data, ad un 
determinato prezzo chiamato Strike Price.

Il Venditore di una opzione, avendo incassato un premio , ha invece 
solo l’obbligo di soddisfare la scelta dell’ acquirente, ovvero consegnare
il sottostante, se ha venduto una call, o comprare il sottostante se ha 
venduto una put al prezzo definito dallo strike price.  

Attraverso il nostro broker online possiamo essere sia compratori
che venditori.

Cosa sono
le Opzioni?

Le Opzioni
e il Sottostante
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Compratori
o Venditori
di Opzioni

Ci sono differenze importanti dall’essere compratore rispetto ad essere 
venditore:

∙ Il Compratore ha il diritto ma non l’obbligo di esercitare il contratto. 
Ovvero a scadenza se sono compratore non sono obbligato ad 
acquistare o vendere il sottostante.
∙ Il Venditore ha invece l’obbligo di acquistare o vendere un asset
allo strike price se entro la scadenza viene esercitato dal compratore.
∙ Il Profilo di rischio è diverso. Il Compratore ha un rischio limitato al 
premio pagato mentre il Venditore assume un rischio anche molto 
elevato.

Vantaggi e svantaggi nell’utilizzo delle Opzioni

∙ Il vantaggio di essere compratori è l’utilizzo dell’effetto leva ovvero
la possibilità di ottenere ritorni maggiori dalla crescita o diminuzione
del prezzo del sottostante
∙ Il vantaggio di essere venditori è fondamentalmente uno. Il Tempo.
Il Venditore dell’opzione infatti vende e guadagna dal passare
del Tempo. Il Fattore Tempo è fondamentale per chi ha interesse 
ad utilizzare le opzioni come strumento di income, ovvero ottenere 
rendimenti costanti incassando i premi delle opzioni. 
∙ Ovviamente le Opzioni comportano Rischi a seconda delle diverse 
strategie.

I tipi di Opzioni

Le opzioni sono di due tipi: Call e Put. 

L’Opzione Call garantisce al compratore il diritto, ma non l’obbligo, di 
acquistare un titolo (sottostante) a scadenza (o entro la scadenza) a un 
dato prezzo (strike price).

Perché acquistare un’opzione call?

L’investitore acquista una Call per poter comprare in futuro l’attività 
sottostante a un prezzo inferiore al suo valore di mercato futuro. Oppure 
di vendere il contratto di opzione a un prezzo superiore.

Il compratore della call ha una view rialzista sul prezzo del sottostante 
sia che intenda rivendere il contratto, chiudendo la posizione prima del 
termine, sia che intenda esercitare l’opzione.
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L’Opzione Put garantisce al compratore il diritto, ma non l’obbligo di 
vendere un titolo (sottostante ) a scadenza (o entro la scadenza) ad un 
dato prezzo (strike price). In questo caso l’esercizio avrà senso (sempre 
escludendo il costo pagato per acquistare l’opzione, il cosiddetto 
“premio”) solo se il prezzo del sottostante sarà inferiore allo strike.

Perché acquistare una opzione put?

Semplice: per poter vendere in futuro l’attività sottostante a un prezzo 
superiore  al suo valore di mercato futuro. Oppure di vendere
il contratto di opzione a un prezzo superiore. Il compratore della put 
ha una visione ribassista sul prezzo del sottostante sia che intenda 
vendere il contratto, chiudendo la posizione prima del termine, sia che 
intenda esercitare l’opzione.

Uno dei principali vantaggi delle Opzioni è la leva finanziaria.

Che cos’è la leva?

La leva è uno strumento che permette di aumentare l’esposizione su un 
mercato finanziario, a fronte di un investimento relativamente modesto 
di capitale. La leva finanziaria ci permette infatti di ottenere esposizione 
ad un asset finanziario ad una frazione del suo valore. 

Il vantaggio principale della leva, è che ci consente di mantenere più 
liquidità in portafoglio, dato che dovete utilizzare/vincolare solo una 
piccola parte del  vostro capitale.

Esempio di utilizzo della Leva Finanziaria

Facciamo un esempio con l’utilizzo della Leva

Esempio 1: L’azione ABC quota a 100$ 

Facciamo un primo esempio con l’utilizzo di Opzioni:

Compriamo una opzione call su azione ABC ad un premio di $1
Scadenza: 3 mesi
Controvalore del Contratto: 100 azioni
Totale Costo dell’Opzione $100
Investendo 100$ abbiamo ora esposizione a 100 azioni per un 
controvalore totale di 10.000$.

La Leva
Finanziaria
con le Opzioni
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Se il prezzo dell’azione ABC alla scadenza sale di $10 il tuo profitto è 
rappresentato dalla seguente formula:

(10*100)-100(premio pagato per l’opzione)=$900

In questo caso il nostro ritorno è del 900% in quanto abbiamo investito 
$100 per l’acquisto dell’opzione.

Esempio con utilizzo di Azioni:

Abbiamo un altro modo di investire nell’azione ABC ovvero comprando 
le azioni direttamente, ma in questo caso non beneficerai della leva.

Nello stesso esempio le azioni di ABC quotano a $100 ad azione. Posso 
ottenere la stessa esposizione a 100 azioni attraverso un investimento 
di $10.000 ($100*100 azioni). 

Nello stesso scenario se il prezzo aumenta di $10 il tuo profitto sarà 
rappresentato da $1000 (10$*100 azioni). In questo caso però il nostro 
rendimento è solo del 10% sul nostro investimento.

I Fattori che influenzano il prezzo delle Opzioni

Esistono diversi fattori che hanno un impatto sul prezzo delle opzioni
e ne determinano quindi, un aumento o una diminuzione del valore.

Questi sono:

∙ Prezzo del Sottostante: l’aumento o la diminuzione della quotazione 
del sottostante ha un impatto sul  prezzo dell’opzione.
∙ Il Tempo a scadenza. Da evidenziare che il passare del tempo 
deprezza progressivamente il valore dell’opzione fino ad azzerarlo
il giorno della scadenza.
∙ Volatilità. Se la Volatilità aumenta, questa fa aumentare il prezzo
dell’ opzione, se  questa invece diminuisce, il prezzo dell’opzione 
scende.

Poi abbiamo altri due fattori, che hanno un’ influenza minore:
  
∙ L’aumento o la diminuzione dei tassi
∙ I dividendi staccati dal sottostante

La variazione del prezzo di una opzione, avviene spesso per il variare
di un mix di  questi fattori.

Il termine tecnico con cui vengono chiamati i fattori che influenzano
il valore delle opzioni sono chiamate “Greche”.
Le Greche sono: il Delta, il Gamma, il Theta, il Vega e il Rho.
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Abbiamo tre volatilità:

∙ La prima volatilità, riguarda il mercato in generale, ed è misurata 
dall’indicatore VIX , il Vix sale quando il mercato generale subisce dei 
ribassi.

Le altre due volatilità riguardano invece il singolo asset e sono la 
volatilità  storica e la volatilità implicita.

∙ La volatilità storica, è la deviazione standard annualizzata dei 
movimenti passati dei prezzi dell’ asset. Per chi utilizza le opzioni, 
la volatilità storica può quindi servire inizialmente, quando si deve 
scegliere un sottostante. Se ha una volatilità storica alta, i premi saranno 
più alti, se è bassa i premi saranno più bassi.

∙ La volatilità implicita invece non si basa invece sui dati storici dei prezzi 
del titolo. Si basa invece sui dati provenienti dalle Opzioni e rappresenta 
ciò che il mercato si aspetta dal movimento del prezzo del titolo in 
futuro. La  volatilità implicita, per chi utilizza le opzioni, è in genere di 
maggiore interesse rispetto alla volatilità storica, perché guarda avanti, 
ed è ciò che  si aspetta il mercato in quel momento su quel titolo.

Ora parliamo della differenza tra operare in Azioni e Opzioni.
Facciamo un breve confronto tra quello che fa la maggioranza degli 
investitori, e cioè l’acquisto o la vendita di azioni, rispetto a chi utilizza 
le opzioni.
Operando direttamente con le azioni, noi abbiamo solo 2 possibili 
strategie:

∙ Long: compratori di azioni
∙ Short: venditori di azioni

Il 99,9% dei risparmiatori è long, cioè acquista una azione perchè 
pensano e sperano che salirà e questa logica è uguale per tutti sia 
per chi mantiene le azioni per un lungo periodo, ma anche per chi le 
acquista per venderle dopo pochi giorni, o anche intraday.
 
Lo 0,1% dei risparmiatori è short, cioè vendono una azione che non 
possiedono, perchè pensano e sperano che il prezzo scenda e per 
poterla riacquistare ad un prezzo inferiore.
Queste sono le uniche 2  strategie possibili per chi opera direttamente 
con le azioni. Le strategie long o short sono direzionali. Si guadagna 
se si è long se l’azione acquistata sale. Si guadagna se si è short, se 
l’azione venduta scende.

La Volatilità
e le Opzioni

Operare
in Azioni vs
Operare
in Opzioni



10 Opzioni | Q BOOKS 7

Probabilità di vittoria con le Azioni

Guardiamo ora per chi opera Long quali sono le probabilità a favore. 
Statisticamente ci sono 3 possibili scenari:

1. L’azione sale
2. L’azione scende 
3. L’azione resta laterale 

Abbiamo a favore solo una probabilità su 3 e cioè che l’azione salga. 
Perchè se l’azione scende noi perdiamo e se va laterale non perdiamo, 
ma neanche guadagnamo.

Dal punto di vista del Rischio tutti i compratori o venditori che effettuano 
un’operazione su una azione si accollano un rischio uguale. Ad esempio 
se l’azione che si pensava salisse, invece scende del 10%, tutti gli 
investitori hanno subito la stessa perdita.
Questo dal punto di vista della finanza comportamentale non è corretto, 
visto che ogni risparmiatore ha una sua specifica tolleranza al rischio, 
rischio sia psicologico che finanziario.

Probabilità di vittoria con le Opzioni
 
Vediamo ora l’operatività con l’utilizzo delle opzioni. Le opzioni hanno 
una caratteristica molto importante, sono estremamente flessibili. 
Essendo strumenti multidirezionali, ci permettono di operare con 
molteplici strategie, cosa che invece non può avvenire con l’acquisto/
vendita diretta delle azioni.

Operando con le opzioni, noi non solo possiamo comunque 
guadagnare con le sole 2 strategie possibili con le azioni, cioè essere 
long o essere short, ma possiamo guadagnare anche, cosa impossibile 
con le azioni in questi casi:

∙ Guadagnare da movimenti laterali
∙ Guadagnare con alcune strategie, anche se sbagliamo in parte la 
previsione che avevamo quando abbiamo messo a mercato la strategia. 
Se ad esempio eravamo rialzisti ed invece l’azione è restata laterale 
oppure è scesa leggermente, anche in questo caso si può riuscire
a guadagnare con le opzioni.



10 Opzioni | Q BOOKS 8

Quindi statisticamente, con certe strategie, abbiamo a nostro favore
due probabilità su tre.
Dal punto di vista del rischio, con l’utilizzo delle opzioni, ogni 
risparmiatore, può stabilire quanto è il rischio massimo che si vuole 
accollare. 

Questo perché si possono scegliere, all’interno del contratto di opzione, 
due parametri importanti: la scadenza e lo strike .

Quindi se ad esempio 20 investitori acquistano oggi le azioni Microsoft, 
tutti si accollano lo stesso rischio. Se gli stessi 20 investitori utilizzano le 
opzioni, possiamo costruire, anche con la più semplice delle strategie, 
20 profili di rischio diversi. 

Con alcune strategie è poi possibile già quantificare, sia la perdita 
massima che si può subire, sia il guadagno massimo che si può 
ottenere. Copriremo questo aspetto in dettaglio nel Corso sulle Opzioni.

Analizziamo in dettaglio le diverse strategie nel Corso sulle Opzioni di 
menthorQ ma l’utilizzo delle opzioni è fatto principalmente per tre scopi:

∙ Speculazione. Attraverso le Opzioni possiamo beneficiare della Leva 
Finanziaria per ottenere un rendimento superiore.

∙ Hedging. Le Opzioni sono un ottimo strumento per proteggere il 
proprio portafoglio o una posizione in portafoglio.

∙ Income. Essendo strumenti particolarmente flessibili possiamo 
ottenere rendimento costante dall’utilizzo delle opzioni. Possiamo 
incassare il premio vendendo opzioni Call o Put.

Esistono tante strategie con le Opzioni di cui vi parleremo nel Corso:

∙ Protezione: Acquisto di Put con protezione parziale o totale
∙ Protezione: Collar
∙ Income: Covered Call
∙ Income: Vendita Cash Secured Put 
∙ Gestione del Rischio: Vertical Spreads

Esistono poi strategie più complesse che impiegano l’utilizzo di più 
opzioni sia call che put con diversi strike. Tra le più note abbiamo:

∙ Iron Condor
∙ Straddle
∙ Strangle
∙ Butterfly

Le Strategie
con le Opzioni
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Le Opzioni essendo strumenti derivati non sono però esenti da rischio. 
Abbiamo parlato in dettaglio di questo strumento e dei vantaggi del suo 
utilizzo.

Per operare in Opzioni da investitore consapevole dobbiamo essere 
particolarmente bravi a capire bene il rischio e il potenziale payoff di 
una strategia di opzioni.

Per prima cosa bisogna fare una distinzione tra compratori e venditori
di opzioni.

Per il compratore di Opzioni Call o Put il rischio può essere quantificato 
e limitato. Il rischio massimo infatti è rappresentato dal premio pagato 
per l’opzione. A scadenza il premio dell’opzione si azzera e questo
é il nostro rischio massimo.

Il Diagramma del Payoff ci mostra in formato grafico il potenziale 
guadagno e la potenziale perdita di una strategia con opzioni in base
al cambiare del prezzo del sottostante.

Qui mostriamo il grafico del Payoff dell’Acquisto di Call e Put:

Per il venditore di Opzioni invece il rischio può essere diverso
a seconda delle strategie. In questo grafico mostriamo il diagramma
del payoff di una strategia di vendita di Call e Put:

Nel caso della vendita di una Call senza possedere il sottostante
(Naked Call Selling) il nostro potenziale rischio è infinito in quanto
il prezzo di un’azione potrebbe salire fino all’infinito. 

Il Rischio
di Operare
in Opzioni
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Questa è una strategia molto rischiosa che sconsigliamo. È invece 
possibile ottenere ritorni interessanti nel momento in cui vendiamo
una Call su un sottostante che possediamo. 

Questa strategia si chiama Covered Call. Ne parliamo in dettaglio
nel Corso sulle Opzioni.

Nel caso della vendita di una Put invece il nostro rischio può essere 
elevato ma limitato. Il rischio massimo é infatti rappresentato dalla 
differenza tra lo strike della put venduta e 0, meno il premio incassato 
dalla vendita dell’opzione. Un’azione può fallire e il prezzo scendere
al massimo fino a 0.

Che cos’è il Vega per le Opzioni?

L’indicatore Vega esprime la sensibilità di un’opzione al variare della 
volatilità del sottostante.

Se ad esempio un’azione ha un vega pari a 0.50, ciò significa che 
il premio dell’opzione aumenterà (diminuirà) di $0.50 in seguito ad 
un aumento (riduzione) di un punto percentuale della volatilità del 
sottostante, fermi restando gli altri fattori.

Come fare trading utilizzando la Volatilitá?

Ecco alcune strategie con le Opzioni per beneficiare della Volatilità
di un asset:

∙ Straddle: la strategia consiste nell’acquisto di una Call e una Put
sullo stesso sottostante con stesso strike e scadenza.

In questo caso il trader beneficia dell’aumento della Volatilità 
indipendentemente dalla direzione del prezzo.

Case Study:
Le Strategie di 
Trading con la 
Volatilitá
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Strangle: la strategia consiste nell’acquisto di una OTM Call
e una OTM Put sullo stesso sottostante con stesso strike e scadenza.

In questo caso il trader beneficia se il titolo si muove molto ed
è in grado di limitare il costo del premio avendo acquistato opzioni
Out of the Money.

∙ Reverse Iron Condor: la strategia è più complessa e consiste
in 4 gambe:

- Acquisto OTM Put
- Vendita OTM Put (strike inferiore del precedente)
- Acquisto OTM Call
- Vendita OTM Call (Strike superiore del precedente)

Come usiamo le opzioni per beneficiare dai movimenti di mercato 
usando i nostri modelli quantitativi?

I prossimi paragrafi vengono dalla nostra nota giornaliera Vivi 
WallStreet. Spesso, in base ai nostri modelli quantitativi o al nostro 
modello Liquidity, decidiamo di usare diverse strategie di opzioni
per prendere posizione nei mercati.
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Nota 26 Ottobre 2021:  Bull Call Spread

Il mercato sembra bloccato tra i due livelli rossi. Il mercato è in gamma 
negativo, e questo come vedete porta ad un movimento della volatilitá.

In questo momento però, da investitori la cosa che vi deve più 
preoccupare è la situazione del tetto del debito - e alla protezione
del portafoglio. Quindi risk off finché non viene risolto. Uno dei metodi 
di protezione in questi casi è prendere call spreads sull’indice VIX. 

Per esempio, Il Bull Call Spread è una strategia che coinvolge l’acquisto 
di una call e la vendita di una call con uno strike superiore a quello della 
call acquistata. La scadenza dell’opzione è la stessa.

Questa strategia è simile all’acquisto di una Call con la differenza che 
aggiungiamo una gamba che ci permette di ridurre il costo del premio 
pagato per la strategia. Il premio ricevuto per la vendita della seconda 
call ci permette di ridurre il costo pagato per l’acquisto della prima.
Il Costo netto della strategia è rappresentato dalla differenza dei due 
premi. Ne abbiamo parlato nel nostro Corso sulle Opzioni.

Nota 10 Settembre 2021: Strategia Long Straddle

Nella prossima analisi parleremo dei livelli di liquidità. Però oggi ci 
vorremmo concentrare su una strategia chiamata neutral. In pratica 
queste strategie non guardano alla direzione del prezzo, ma si 
concentrano sulla volatilità implicita. Questo è quello che abbiamo 
scritto nella newsletter settimanale di ieri:

“I mercati hanno chiuso la settimana al rialzo. Questo è dovuto 
soprattutto al positive gamma. Quando c’è positive gamma spinge
i mercati al rialzo e spinge giù la volatilità. 

Come vedete nella prossima immagine potete vedere la struttura
del VIX. Il front of the curve è molto compressa (16.8).



10 Opzioni | Q BOOKS 13

La struttura del VIX è in contango. Però come abbiamo spiegato nella 
newsletter giornaliera per un paio di settimane [link newsletter landing], 
il prossimo opec porterà al re-set di molta di questo gamma. 

Questo significa che dovremmo vedere il front of the curve alzarsi.
In questi casi, ci sono strategie che si possono usare per beneficiare
di questo movimento della curva. Un esempio è il long straddle”

n questo momento il Long Straddle è una struttura molto interessante 
perché con la scadenza, questa settimana dovremmo vedere un 
aumento della volatilità. 

Un long straddle è una strategia di opzioni in cui si acquista una call
e una put sullo stesso asset sottostante con la stessa data di scadenza 
e lo stesso strike price.

Questo è il payoff della strategia:
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Le opzioni sono uno strumento finanziario che possono aiutarci
ad aumentare i nostri ritorni ma anche a gestire il nostro rischio.
Le opzioni possono essere usate da sole (call o put) o in congiunzione 
in base alla nostra strategia e al tipo di mercato. 

Conclusione
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