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QuantOptions 2017 - Programma 

 

Modulo 1 (incorporato nel corso Riuscire in Borsa)  

Le basi delle opzioni, passando per i futures 

Docente: Domenico Dall’Olio, responsabile didattico del percorso QuantOptions 

Modalità di svolgimento: corso in aula + collegamento remoto 

Dove: Bologna, sabato 8 aprile 2017 – dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

Obiettivi: apprendere i fondamenti dei mercati dei derivati regolamentati, con particolare attenzione ai 

concetti di leva e di rischio da questa generato. Durante queste prime ore di lezione si apprendono le 

logiche che legano i prezzi dei derivati al passaggio del tempo, ai tassi di interesse e all’andamento del 

sottostante. Entrare nelle logiche del pricing dei futures permette di capire poi appieno le questioni che 

entrano in gioco nel pricing delle opzioni. La leva e il rischio sono concetti chiave per comprendere le 

logiche dei margini di garanzia e il loro funzionamento. Entrando nel campo delle opzioni è di cruciale 

importanza capire la doppia natura di questi prodotti: da un lato strumenti di copertura dei rischi di varia 

natura, dall’altro strumenti per speculare su una molteplicità di scenari di mercato e su un gran numero di 

sottostanti e mercati. I payoff a scadenza delle opzioni vengono spesso mal rappresentati e spiegati, perciò 

è fondamentale fare subito chiarezza sul fatto che ciò che accade a scadenza è strettamente legato alla 

natura del sottostante e che non sempre accade ciò che molti libri raccontano. Una volta chiariti i concetti 

che caratterizzano le opzioni a scadenza ci si può addentrare nelle logiche del loro comportamento durante 

la loro vita, affrontando gli importantissimi temi della leva e della reattività nei confronti del sottostante. 

Quindi si passa alla disamina delle variabili che incidono sui prezzi, evidenziando i limiti della teoria 

economica in questo ambito. Il corso si chiude illustrando le basi delle più tipiche strategie combinate: 

spread verticali, straddle, strangle, butterfly, iron condor. In questa fase vengono anche introdotti alcuni 

concetti statistici molto importanti che mettono in relazione la natura del mercato con l’opportunità di 

adottare specifiche strategie speculative in opzioni. 

 

Video dell’incontro: la giornata viene registrata e messa poi a disposizione dei partecipanti, che quindi 

possono rivedere la lezione ogni volta che lo desiderano.  
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Argomenti trattati: 

- Introduzione ai prodotti derivati 

- Fondamenti dei mercati dei futures 

- Pricing dei futures su azioni e indici azionari senza e con dividendi, merci, valute 

- Le opzioni: definizioni e caratteristiche principali 

- Payoff a scadenza delle quattro operazioni di base: cosa cambia tra opzioni regolate per contanti e 

opzioni che prevedono la consegna fisica del sottostante a scadenza 

- Il diverso comportamento dei prezzi a scadenza e durante la vita dei contratti 

- Variabili che incidono sui prezzi 

- Leva e reattività 

- Capire la natura delle quattro operazioni di base: perché è teoricamente conveniente essere 

venditori allo scoperto piuttosto che compratori 

- La natura statistica del mercato: la premessa statistica a favore delle strategie short 

- Cenni sulle principali strategie combinate in opzioni 

Costo: 430€ + IVA 

 

Modulo 2 

Concetti teorici avanzati e applicazioni pratiche 

Docente: Domenico Dall’Olio, responsabile didattico del percorso QuantOptions 

Modalità di svolgimento: 45 video-lezioni (oltre 50 ore totali di corso) + 8 incontri settimanali di coaching 

in tempo reale. 

1 webinar mensile di aggiornamento (punto della situazione + domande e risposte + aggiornamento 

strategie e risultati) 

Abbonamento di 12 mesi di segnali operativi incluso 

Obiettivi: passare dalla teoria alla pratica, ossia imparare a costruire strategie in opzioni efficaci e 

profittevoli, con il giusto livello di rischio, la capacità di valutare il rischio e di saperlo gestire. Il corso passa 

in rassegna innanzitutto tutta la parte matematico-statistica necessaria a comprendere come e perché i 

prezzi delle opzioni si muovono. Successivamente vengono illustrate tutte le principali strategie da un 

punto di vista teorico e pratico. L’obiettivo è portare i discenti alla piena comprensione delle opportunità e 

dei limiti presentati da ciascuna strategia in opzioni. Fin dalle prime battute verranno presentate strategie 

che possono essere immediatamente utilizzate, in quanto già ampiamente testate, ottimizzate e impiegate 

nell’operatività reale. Il coaching in tempo reale mira ad illustrare l’operatività nella pratica: come ci si  
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posiziona nei book, come ci si sposta in caso di mancata esecuzione, come si valuta a quale prezzo inserirsi 

in un book vuoto, ecc… 

 

QOAV01 – Dalle strategie discrezionali al trading quantitativo: opportunità e problemi delle strategie in 

opzioni. 

QOAV02.1 – La matematica delle opzioni: limiti superiori ai prezzi delle call. 

QOAV02.2 – La matematica delle opzioni: limiti superiori ai prezzi delle put. 

QOAV02.3– La matematica delle opzioni: limiti inferiori ai prezzi delle call. 

QOAV02.4 – La matematica delle opzioni: limiti inferiori ai prezzi delle put. 

QOAV02.5 – La put-call parity. 

QOAV03 – Statistica per la finanza. 

QOAV04 – Il modello di Black & Scholes: concetti principali e applicazioni pratiche. Usiamo i calcolatori 

gratuiti disponibili online per cominciare ad entrare nella logica dei prezzi delle opzioni. 

QOAV05 – La volatilità: concetti principali. Volatilità storica e volatilità implicita. Complicazioni nell’uso 

della formula di B&S. Smile e skew di volatilità. 

QOAV06.1 – Le greche: concetti introduttivi. 

QOAV06.2 – Le greche: delta, ovvero la velocità del prezzo in funzione del sottostante. 

QOAV06.3 – Il delta e le coperture statiche e dinamiche. 

QOAV06.4 – Le greche: gamma, ovvero l’accelerazione del prezzo in funzione del sottostante. 

QOAV06.5 – Le greche: theta, ovvero il decadimento temporale dei premi. 

QOAV06.6 – Le greche: vega, ovvero il potere della paura. 

QOAV06.7 – Le greche: rho, ovvero l’influenza (poca) dei tassi di interesse. 

QOAV06.8 – Le greche di portafoglio: come computare le operazioni long e short e le eventuali 

combinazioni con il sottostante, facendo attenzione alla eventuale presenza di differenti moltiplicatori. 

QOAV07 – Il trading direzionale in opzioni: una analisi critica delle opportunità e dei rischi dell’acquisto di 

call e put. 
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QOAV08 – Lo short selling semplice di opzioni: concetti di base, rischi, opportunità. Considerazioni 

statistiche. 

QOSTRAT1 – Naked put selling su azioni USA: uno studio su circa 500 titoli americani svela i vantaggi di 

questa semplice strategia. 

QOAV09 – Strategie bi-direzionali: long straddle, long strangle e varianti. 

QOAV10 – Long straddle di brevissimo: come cercare di trasformare una posizione a rischio elevato in una a 

rischio nullo, mercato permettendo. Come individuare le condizioni di mercato favorevoli a strategie di 

questo genere. 

QOAV11 – La statistica dei mercati finanziari e il passaggio logico alle strategie short: lo short straddle e lo 

short strangle come risposta statistica alla distribuzione empirica dei rendimenti. 

QOSTRAT2.1 – Short straddle di brevissimo su titoli che evidenziano picchi elevati di volatilità implicita di 

breve termine: come usare uno strumento gratuito di screening online per individuare queste occasioni. 

Poche regole semplici per una operatività profittevole. 

QOSTRAT2.2 – Uno straddle diverso: il calendar spread come alternativa a rischio minore per beneficiare 

dei segnali della strategia 2. 

QOAV12 – Oltre la distribuzione empirica dei rendimenti: limiti dell’analisi e ulteriori approfondimenti. La 

distribuzione condizionata dei rendimenti, ovvero come la volatilità chiama altra volatilità. 

QOAV13 – Spread verticali: 4 combinazioni semplici per strategie efficaci. Come gli spread sono influenzati 

dalla moneyness degli strike, dalla distanza tra acquisti e vendite, dalla scadenza prescelta. 

QOSTRAT3 – Spread verticali combinati con la strategia di un noto gestore di fondi. 

QOAV14 – Spread verticali combinati a formare strategie non-direzionali a rischio chiuso: butterfly diretta e 

inversa. 

QOSTRAT4 – La butterfly invertita di brevissimo. 

QOAV15.1 – Condor e iron condor. 

QOAV15.2 – Profittabilità e rischio del condor. 

QOAV16.1 – Statistiche delle opzioni: volumi negoziati. 

QOAV16.2 – Statistiche delle opzioni: open interest. 

QOAV16.3 – Statistiche delle opzioni: put-call ratio. 
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QOAV16.4 – La teoria del maximum pain: tutta la verità su una teoria molto affascinante che però non 

sembra funzionare nel mondo reale. 

QOAV16.5 – Come usare le statistiche delle opzioni: idee vecchie e nuove per leggere il comportamento del 

mercato attraverso l’analisi del posizionamento in opzioni delle mani forti. 

QOSTRAT5 – L’iron condor e la strategia coverspread: risultati di un lungo e attento backtest, 

formulazione e gestione della strategia oggetto dei segnali su LombardReport.com. 

QOAV17 – Un passo indietro e uno avanti: torniamo allo short strangle e introduciamo il delta hedging 

QOAV18 – Ratio spread. 

QOAV19 – Ratio backspread. 

QOAV20 – Diagonal spread. 

QOAV21 – Covered call writing, ovvero come generare flussi di cassa mensili sui titoli azionari, a rischio 

coperto. 

QOAV22 – Diagonal spread sui LEAPS statunitensi, ovvero come fare CCW in modo più efficiente. 

QOAV23 – Combinare naked put selling e covered call writing per massimizzare la redditività di strategie in 

opzioni su azioni. 


