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Uno dei tanti detti famosi nel mondo della Borsa è che per circa il 70% 

del tempo i mercati non si muovono in modo sensibile dai valori pre-

cedenti; in altre parole è diffusa l’idea che per circa due terzi abbon-

danti delle sedute di contrattazioni il mercato non compia movimenti 

rilevanti rispetto alla sessione precedente, sia essa della durata di un 

giorno, una settimana, o anche un’ora o cinque minuti.

Questa idea trova effettivamente una conferma nei fatti. Come ve-

dremo nei prossimi capitoli in effetti è possibile affermare in termini 

matematici e statistici che in circa sette casi su dieci il movimento 

giornaliero di un qualsiasi strumento finanziario può essere compreso 

in un intervallo di valori piuttosto ristretto, ossia molto concentrato in-

torno ad un valor medio; allo stesso tempo è possibile dimostrare che 

il valor medio di una qualsiasi serie – sufficientemente lunga - di ren-

dimenti giornalieri è pressoché nullo, quanto a dire che lo scostamento 

di prezzo più probabile per uno strumento finanziario da un giorno 

all’altro è pari a zero; ancora in altri termini, la chiusura più probabile 

di un certo giorno di un certo strumento finanziario è esattamente pari 

alla chiusura del giorno precedente. 

Tutto ciò è una prova formale del concetto che i mercati spendono la 

Prefazione
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maggior parte del tempo in oscillazioni intorno ad un valore medio 

nullo, per poi compiere movimenti rilevanti improvvisi, di durata rela-

tivamente breve; e si riparte daccapo.

Semplificando molto il concetto, quindi, in sette giorni su dieci i mer-

cati non vanno da nessuna parte. Mentre, in simili situazioni, gli inve-

stimenti tradizionali come le azioni, gli ETF e i fondi non producono 

reddito per gli investitori (nemmeno perdite, a voler essere fiscali), vi 

sono strumenti finanziari che permettono di trarre beneficio proprio 

da questo ‘dolce far niente’ dei mercati. Gli strumenti finanziari che 

permettono di trarre vantaggio da queste situazioni sono le opzioni, e 

la strategia principe in questo senso è la loro vendita allo scoperto.

In situazioni come queste si dice che si sta vendendo volatilità. Una 

affermazione che molti lettori avranno certamente già sentito molte 

volte. Ma che cosa significa esattamente questo concetto?

Innanzitutto bisogna dire che il concetto di vendere volatilità è allo 

stesso tempo impreciso e incompleto. Impreciso perchè innanzitutto 

non specifica che si vende volatilità attesa, concetto significativamente 

diverso da quello di volatilità storica; incompleto perchè non è solo 

volatilità che si vende, ma con essa si vende anche tempo.

Ma che cosa significa dunque vendere volatilità e tempo? Una larga 

parte della ingegneria finanziaria che ruota intorno alle opzioni riguar-

da una serie di parametri che sono stati definiti greche. Le greche, co-

me vedremo, sono parametri che misurano la sensibilità del prezzo di 

una opzione al variare delle variabili che concorrono al prezzo stesso, 

una sola alla volta, mentre tutte le altre rimangono ferme. Il tempo è la 

variabile su cui si basa la greca theta; e sebbene il passaggio del tem-

po influisca sui prezzi di tutte le opzioni è importante capire che non 

tutte le opzioni reagiscono al passaggio del tempo nello stesso modo, 

e, ancora più importante, il loro grado di reazione non è costante nel 

tempo, bensì risente delle condizioni generali del mercato; sapere co-

sa attendersi da un giorno all’altro è un concetto molto importante nel-

la vendita di tempo, e non lo si può comprendere appieno senza uno 

studio approfondito delle interdipendenze tra le variabili di mercato.

La volatilità implicita è la variabile su cui si basa la greca vega; e come 

nel caso del theta il vega non si comporta sempre nello stesso modo, 
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bensì ha un effetto che dipende dalle condizioni iniziali di tutte le altre 

variabili di mercato.

L’iron condor è la strategia su cui si focalizza tutto il lavoro riportato in 

questo libro. I lettori si chiederanno perchè io abbia deciso di scrivere 

un libro così specifico.

La letteratura in materia di opzioni è ormai abbastanza ricca di testi 

generalisti. Quello che manca invece - a mio avviso - è una trattazio-

ne approfondita delle singole strategie, una serie di manuali davvero 

operativi.

Nell’estate del 2011 ho scritto un breve e-book in materia di iron con-

dor, che è stato distribuito gratuitamente da Trading Library. Il libro 

che tenete in mano ora è stato scritto per riprendere ed approfondire il 

lavoro dell’e-book, che qui troverete esteso a molti più mercati e arric-

chito di una serie di informazioni molto più operative.

Un concetto sul quale intendo fin da subito invitare il lettore a familia-

rizzare è che non esiste una ricetta segreta per il successo finanziario. 

Se da questo libro vi aspettate che vi spieghi come diventare ricchi 

senza sforzo potete anche passare ad altro.

Il metodo per vincere senza rischi e senza fatica non c’è. L’iron condor 

è una strategia molto valida e abbastanza semplice da comprendere; 

ma è anche una strategia che a meno di casi molto particolari non può 

essere lasciata a sé stessa, bensì richiede una gestione, che a volte può 

essere semplice, e altre volte meno, ma che non può essere evitata.

Infine l’iron condor non deve rappresentare l’unica strategia nel porta-

foglio dell’investitore, bensì una tra le tante: solo uno degli ingredienti 

della propria ricetta globale di investimento.

Prefazione
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Introduzione

Oggi come oggi è sufficiente digitare le parole “iron condor” in un 

qualsiasi motore di ricerca su internet per trovarsi di fronte centinaia se 

non migliaia di pagine in grado di spiegare a chiunque cosa sia e come 

funzioni una simile strategia.

Quello che però difficilmente si trova gratuitamente in rete è una trat-

tazione scientifica e rigorosa di come e perchè l’iron condor funzioni 

davvero in tutta una serie di situazioni, quali siano le sue reali proba-

bilità di successo, come sia meglio costruirlo, su quali mercati, come 

esso debba essere gestito.

Un grandissimo lavoro in questo senso è stato fatto – sul mercato sta-

tunitense - da alcuni colleghi trader americani (si veda ad esempio 

Serenner E. & Phillips M., “Iron condor. Neutral strategy for uncom-

mon profit”, Marketplace Books, Glenelg, Maryland, 2010). La mia 

intenzione è quella di ripercorrere studi simili su diversi indici europei 

e statunitensi, onde verificare la bontà della strategia in esame su un 

certo numero di mercati. 

Nel capitolo 1 di questo libro trovate una breve introduzione alle op-

zioni; cosa sono, quali sono le loro caratteristiche di base, i loro profili 

di rendimento a scadenza, cosa comportano in termini di rischio e 
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rendimento quando vengono comprate piuttosto che vendute. Trovate 

anche la risposta alla domanda da un milione di dollari: meglio com-

prare o vendere? In tempi più o meno recenti si è diffusa infatti l’idea 

che le opzioni sono belle perchè avendo un rischio limitato e un po-

tenziale virtualmente illimitato permettono a tutti di investire limitando 

sempre molto i rischi. Ma quello che molti non realizzano - finché non 

è troppo tardi - è che se anche si perde poco per volta ma si perde nel 

70-80% dei casi alla fine è difficile che il saldo del conto sia positivo. 

Consiglio di leggere il primo capitolo anche a coloro che ritengono di 

avere già sufficiente conoscenza delle basi delle opzioni, perchè, ne 

sono convinto, troveranno interessanti spunti di riflessione; e riprende-

re brevemente concetti già noti non fa comunque mai male. I concetti 

che ci porteranno a parlare di iron condor come di strategie fondate su 

una logica forte vengono presentati già in questo capitolo. 

Al capitolo 2 parlo di due semplici strategie combinate, lo straddle e 

lo strangle, come mattoni di base di strategie più sofisticate; introdu-

co un po’ di statistica per spiegare il concetto portante delle strategie 

come l’iron condor; affronto il problema del prezzo/tempo, vero noc-

ciolo della questione, e mostro qualche esempio di payoff per chiarire 

meglio i concetti espressi e far comprendere appieno il rischio delle 

posizioni di vendita allo scoperto sulle opzioni.

Al capitolo 3 indago in modo approfondito la premessa statistica che 

sta alla base dell’iron condor, attraverso l’analisi dei rendimenti sto-

rici di otto indici quotati in diversi mercati mondiali: Eurostoxx 50, 

Dax 30, Ftse Mib, Ftse 100, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 

Composite, S&P 100, S&P 500. La base temporale è di oltre 13 anni, 

dall’inizio di gennaio del 1998 fino alla fine di ottobre 2011. In questo 

arco temporale sono presenti mercati di molti tipi diversi: il mercato 

euforico dei titoli tecnologici della fine degli anni Novanta, il merca-

to trainato dall’onda emotiva conseguente agli attentati terroristici di 

New York del 2001, il lento mercato rialzista del triennio 2003-2006, 

la crisi profonda degli ultimi anni. Questa grande diversità di mercati 

rende estremamente significativi i risultati statistici riportati in questo 

lavoro. Sempre al capitolo 3 spiego cos’è e come funziona la distribu-

zione Normale – utilizzata in diversi modelli matematici e finanziari, 
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Introduzione

tra cui la formula di Black & Scholes, impiegata spesso per prezzare le 

opzioni - e chiarisco perchè tale distribuzione non descriva in modo 

corretto la realtà dei fatti, portando a stime errate delle probabilità de-

gli eventi estremi, i cosiddetti cigni neri, che rappresentano il rischio 

peggiore per i venditori di opzioni. Parlo poi di volatilità storica e im-

plicita, e dei problemi che quest’ultima comporta nei modelli di stima 

del comportamento futuro dei mercati.  Presento inoltre una segmenta-

zione anno per anno dei risultati statistici degli otto mercati analizzati, 

per mostrare quali siano gli intervalli di probabilità su cui il trader in 

opzioni deve ragionare nella costruzione di strategie.

Al capitolo 4 analizzo il comportamento dei prezzi delle opzioni in 

funzione delle variabili principali, con particolare attenzione al tempo 

e alla volatilità implicita. A partire da un generico grafico del passaggio 

del tempo approfondisco i concetti attraverso lo studio di alcuni casi 

differenti. Mostro inoltre come si comportano le opzioni in funzione 

della volatilità, di nuovo attraverso lo studio di alcuni casi differenti. 

Alla fine di questo capitolo si è perfettamente in grado di comprendere 

appieno i rischi e le opportunità connessi all’iron condor.

Il capitolo 5 entra nella gestione operativa dell’iron condor. Parlo di 

quando aprire le posizioni, in quale ordine, e perchè. Parlo anche di 

marginazione e di capitalizzazione necessaria. Parlo anche di entrate 

in momenti differiti per massimizzare il profilo di rischio e rendimento: 

il cosiddetto legging in; ne evidenzio opportunità e problemi; porto 

anche alcune considerazioni personali in merito alla coerenza di que-

sta scelta operativa rispetto all’idea portante della strategia dell’iron 

condor. Parlo di stop loss, un male necessario; ma anche di rolling 

delle posizioni, quando vi sono elementi che possano deporre a favore 

di una gestione delle situazioni piuttosto che di una fuga strategica. 

Parlo inoltre di chiusura anticipata delle posizioni che vanno bene, e di 

come sia possibile gestire queste situazioni anche in un modo diverso, 

per certi versi molto più intelligente. Parlo infine di una variante della 

strategia che serve a tenere sotto controllo i possibili balzi improvvisi 

di volatilità: il ratio backspread. 
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Al capitolo 6 affronto una serie di supporti operativi che possono esse-

re impiegati per aumentare l’efficacia delle strategie di tipo iron con-

dor: gli open interest, il put call ratio, la teoria del maximum pain. 

Parlo anche dei problemi interpretativi di tali parametri e dei rischi ad 

essi collegati. Parlo quindi di delta hedging e di come reinterpretare i 

dati in funzione di un modello di ricalcolo dei dati stessi.

Al capitolo 7 tiro le somme di tutti i concetti illustrati, formulando 

alcune conclusioni.
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Fare analisi a posteriori sulle opzioni non è agevole per una serie di ra-

gioni, prima fra tutte la difficoltà di determinare prezzi di opzioni con 

diversi strike e scadenze nel passato (a meno di non disporre dei dati 

storici ovviamente, ma parliamo di database di dimensioni enormi, 

date le molte scadenze e i molti strike quotati in ogni istante); questa 

difficoltà è rappresentata soprattutto dal problema della volatilità im-

plicita che concorreva al prezzo di una qualsiasi opzione con un qual-

siasi strike price ad una qualsiasi data passata; vi è inoltre un problema 

che può verificarsi nell’utilizzo di dati storici, laddove i prezzi rilevati 

non siano riferiti a reali scambi, bensì a imputazioni basate sui prezzi 

denaro e lettera dei market maker in assenza di scambi effettivi.

Al momento in cui scrivo queste pagine la situazione dei mercati è 

veramente molto particolare: è la fine del 2011 e ciò che ho di fronte 

è una volatilità molto elevata che perdura ormai da quattro mesi, con 

salti spesso molto marcati in un senso e nell’altro.

Non potendo scrivere un testo di questo genere senza portare esempi 

reali, basati sull’utilizzo di tabelle di prezzi reali, devo utilizzare le 

catene delle opzioni che trovo di volta in volta sulla mia piattaforma di 

trading, o sul sito di Borsa Italiana. Tutti gli esempi basati su dati come 

Premessa
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quelli attuali possono fuorviare il lettore, poiché ora come ora ci tro-

viamo – lo ribadisco – in una situazione di mercato poco usuale.

Per mostrare quindi ciò che avviene in condizioni di mercato per così 

dire normali (per quanto questo termine possa essere opinabile) dovrò 

basarmi su prezzi stimati.

Tutto ciò è necessario per poter dare una idea delle opportunità effet-

tive con le quali il trader in opzioni dovrà confrontarsi per la maggior 

parte della sua operatività. La situazione corrente rappresenta comun-

que una preziosa risorsa per mostrare come eventi estremi possano 

rappresentare una opportunità ulteriore per il trader in opzioni.

Uno degli obiettivi principali di questo lavoro è assegnare delle pro-

babilità statistiche alla profittabilità degli spread verticali e loro com-

binazioni, verificando, nel contempo, se sia possibile portare tali 

probabilità a proprio vantaggio in qualche modo.

La profittabilità statistica a prescindere da qualsiasi considerazione di 

carattere tecnico sul grafico del titolo su cui si costruisce la strategia, 

come vedremo, è solo in parte legata alla distribuzione probabilistica 

dei rendimenti del sottostante, poiché tale distribuzione non assume 

una forma fissa nel tempo, bensì una forma variabile.  Posto infatti che 

l’aspetto di massima di una curva dei rendimenti di uno strumento fi-

nanziario sul lungo periodo è abbastanza simile alla Normale (seppure 

con alcune evidenti differenze che analizzeremo), l’ampiezza della 

campana probabilistica è variabile, in funzione della volatilità.

Ciò porta ad una assai maggiore probabilità delle cosiddette code, os-

sia degli eventi estremi a probabilità solitamente molto ridotta, quando 

la volatilità è più alta della media; viceversa si verifica una maggiore 

concentrazione dei rendimenti intorno alla media quando la volatilità 

è molto bassa, con una conseguente forte riduzione della probabilità 

degli eventi estremi.

Un elemento che complica però l’analisi è che la forma distributiva 

dei rendimenti passati non è un indice delle reali probabilità di suc-

cesso di una strategia nel futuro, poiché la campana dei rendimenti 

alla scadenza di tale strategia potrà differire anche sensibilmente dalla 

campana nota al momento dell’apertura della posizione.

Questo comporta un’aura di incertezza che va tenuta in conto in qual-
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Premessa

siasi analisi che abbia per oggetto le opzioni finanziarie.  Tutto ciò 

non è altro che un invito alla prudenza e a non considerare i risultati 

riportati in questo lavoro come numeri immutabili nel tempo e quindi 

totalmente affidabili.

Come vedremo, l’iron condor ha mediamente alte probabilità di suc-

cesso, ma le perdite che derivano dalle seppur poche situazioni sfavo-

revoli, se non gestite, possono distruggere il lavoro di mesi, e portare a 

perdite molto elevate. Tutto ciò fa dell’iron condor una strategia inte-

ressante e perseguibile, ma che non deve essere considerata come un 

veicolo per ottenere facili e veloci ricchezze.
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Capitolo 1

Introduzione alle opzioni

Questo capitolo è dedicato a coloro che sono veramente alle prime 

armi con le opzioni. Non si può parlare di strategie sulle opzioni senza 

spiegare almeno brevemente cosa sono e come funzionano i quattro 

mattoni di base che possono essere combinati in così tanti modi per 

formare altrettanti profili di rischio e di rendimento, a scadenza ed en-

tro la scadenza. Né si possono spiegare le opzioni senza tracciare una 

minima descrizione delle loro caratteristiche di base.

Un aspetto fondamentale delle semplici opzioni call e put che sfug-

ge alla maggior parte degli investitori privati è il loro vero rapporto 

di rischio e rendimento. Obnubilati dall’idea che una opzione com-

prata comporti un rischio molto piccolo e che una opzione venduta 

comporti un rischio potenzialmente infinito, sono pochi coloro che 

cercano di capire davvero come stanno le cose in realtà, per poter fare 

un passo avanti. Questo capitolo è quindi anche un invito: un invito 

ad andare oltre le apparenze, oltre la eccessiva semplificazione della 

realtà, oltre il proprio naso.

Sono perfettamente conscio del fatto che chi già conosce le opzioni 

possa trovare noiosi capitoli come questo, ma mi sento di invitare an-

che coloro che già conoscono la materia a leggere queste poche pa-
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gine. Non vorrei apparire pedante, ma ho conosciuto molti investitori 

grazie al mio lavoro e spesso ho potuto constatare che alcuni aspetti 

delle opzioni sfuggono in effetti anche a molti che le utilizzano quoti-

dianamente. Spero dunque che tutti i lettori accoglieranno il mio invito 

a leggere queste pagine, anche se magari ad alcuni di loro potranno 

risultare un po’ troppo scolastiche.

1.1 Cosa sono le opzioni

Le opzioni sono contratti finanziari che possono essere di due tipi: call 

o put. Un investitore che acquista una opzione call acquista – dietro 

pagamento di un certo prezzo – il diritto di comprare uno strumento 

finanziario (detto sottostante) definito dal contratto, ad una o entro 

una certa data definita dal contratto e ad un certo prezzo (detto strike), 

definito anch’esso dal contratto.

Se, per esempio, il titolo xyz quota 10€ e io voglio acquistarlo a 10€ 

non oggi, ma entro i prossimi tre mesi, allora posso comprare una op-

zione call strike 10€ sul titolo xyz con scadenza a 90 giorni, pagando 

un prezzo per avere il diritto di fare ciò ad una qualsiasi data compresa 

tra oggi e i prossimi 90 giorni, solo se per me sarà conveniente.

Il vantaggio principale dell’opzione è proprio quello appena visto: la 

facoltà per chi detiene il contratto di scegliere se esercitare o meno il 

suo diritto, a seconda della convenienza di tale esercizio.

Nel caso precedente, se il titolo xyz dovesse salire entro la scadenza 

dell’opzione, il possessore dell’opzione call potrebbe decidere di eser-

citare il suo diritto acquistato, facendosi consegnare le azioni xyz a 

10€, quando magari valgono 11 o anche di più sul mercato.

Se invece alla scadenza il prezzo fosse inferiore allo strike, poniamo 

9€, il possessore dell’opzione call non avrebbe alcun vantaggio nel 

farsi consegnare le azioni a 10€; potrebbe quindi lasciar scadere il 

contratto senza fare nulla e acquistare poi le azioni sul mercato a 9€ 

l’una, avendo perso in questa operazione il solo costo del diritto acqui-

stato all’inizio del periodo.

Stiamo dunque parlando di diritti. Diritti che il compratore dell’opzio-
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ne acquisisce dietro pagamento di una contropartita monetaria.

Un investitore che acquista una opzione put, invece, acquista, dietro 

pagamento di un prezzo, il diritto di vendere un certo bene finanziario 

definito dal contratto, ad una o entro una certa data definita dal con-

tratto e ad un prezzo (detto strike) definito dal contratto al momento 

della stipula dello stesso.

L’opzione put è tipicamente un contratto assicurativo, che può essere 

impiegato, ad esempio, per proteggersi dal rischio di discesa di un 

titolo che si possiede. Si supponga infatti di possedere le azioni xyz a 

10€ e che si desideri prefissare il rischio massimo di perdita a 1€ per 

azione. Con l’acquisto di una put con strike 9€ l’investitore acquisisce 

il diritto di cedere a terzi le sue azioni xyz al prezzo di 9€ ciascuna 

entro una certa data futura, assicurandosi dunque dall’eventualità di 

crolli dei prezzi.

Se alla scadenza dell’opzione il prezzo delle azioni xyz fosse, ad esem-

pio, 5€ - cioè se le azioni avessero perso la metà del loro valore – l’ac-

quirente della put strike 9€ avrebbe il diritto di vendere le sue azioni a 

9€, limitando così al 10% (più il costo di questa assicurazione, pagato 

nel momento dell’acquisto della opzione put) la sua perdita effettiva.

Tutto ciò vale per il compratore delle opzioni. E se il compratore di 

una opzione paga un prezzo per avere dei diritti, allora il venditore di 

quella opzione incassa il prezzo e assume dei doveri.

Se infatti, da un lato, il compratore di una opzione, sia essa call o put, 

acquisisce, dietro pagamento di una certa somma di denaro, il diritto 

di fare qualcosa entro una certa data futura, per converso il venditore 

dell’opzione incassa il pagamento del compratore, ma acquisisce l’ob-

bligo di sottostare al volere di quest’ultimo.

La prima – naturale - impressione quindi è che il compratore sia sem-

pre in una posizione di vantaggio nei confronti del venditore, dal mo-

mento che il primo ha un rischio massimo predefinito e un diritto di 

agire, mentre il secondo ha un massimo profitto predefinito e un obbli-

go di rispondere ad una eventuale azione della controparte.

Come vedremo, tuttavia, essere compratori di opzioni non è necessa-

riamente meglio dell’essere venditori, poiché ci sono vantaggi e svan-

taggi in entrambe le situazioni.
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La posizione del compratore di opzioni è l’espressione di una aspetta-

tiva di movimento del titolo sottostante in una specifica direzione en-

tro una certa data futura. Il compratore di call si attende un movimento 

rialzista da parte del titolo sottostante, il compratore di put si attende 

un movimento ribassista (o magari lo teme, e desidera proteggersi da 

esso, vedi il caso dell’acquisto di put per limitare il rischio di una po-

sizione in azioni).

Sono dunque due le ipotesi implicite nel comportamento del compra-

tore di opzioni: direzionalità del prezzo, e tempo necessario e suffi-

ciente perché tale direzionalità si verifichi.

Qui si innesta quindi già una prima criticità importante. Quando noi 

compriamo azioni a seguito di una analisi che ci porta a formulare 

aspettative positive sul loro prezzo futuro, l’unica incognita con cui 

dobbiamo confrontarci è la correttezza delle nostre analisi. Se in un 

primo momento i prezzi non vanno dalla parte giusta, non è detto 

che l’esito dell’investimento sia destinato ad essere negativo: se non 

abbiamo necessità di smobilitare le posizioni e abbiamo la pazienza 

di veder realizzati i nostri obiettivi, può essere solo una questione di 

tempo. Prima o poi il mercato si muoverà dalla nostra parte.

Se state storcendo il naso perchè sapete o avete sentito dire che il ti-

ming di un investimento è una variabile che non può essere ignorata 

avete assolutamente ragione. Solitamente non si può entrare a caso 

su un titolo con buone prospettive soltanto perchè il prezzo dovrebbe 

salire: bisogna anche attendere il momento migliore per entrare. Ma 

qui permettetemi di dire che almeno dal punto di vista di un cassettista 

il tempo è una variabile secondaria.

Per mettere le cose nella giusta prospettiva diciamo che in un inve-

stimento azionario il tempo non deve necessariamente darci ragione 

nell’immediato. Nel trading sulle opzioni invece questo modus ope-

randi è fallimentare, perchè non si ha mai il tempo dalla propria parte, 

nel senso che se una analisi si rivela fallace non si può stare ad aspet-

tare che la sorte giri a proprio vantaggio, poiché l’orologio corre e la 

scadenza prima o poi arriva a presentarci il conto.

In altri termini, nell’acquisto di azioni la variabile fondamentale è prin-

cipalmente una: il prezzo; nel trading in opzioni invece sono due le 
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variabili con cui ci si deve confrontare in maniera inscindibile: prezzo 

e tempo. Questa doppia ipotesi operativa implicita, come vedremo, 

è il nocciolo di tutta la disputa in materia dell’opportunità di essere 

compratori piuttosto che venditori di opzioni.

Una gran parte della teoria delle opzioni si basa su una assunzione ben 

precisa: che le posizioni vengano mantenute aperte fino alla scadenza; 

ciò non sempre avviene, poiché uno dei vantaggi di questi strumenti è 

quello di essere fungibili, esattamente come le azioni e i futures, cioè 

le opzioni possono essere comprate e rivendute – o vendute allo sco-

perto e ricoperte - in qualsiasi momento prima della scadenza, senza 

dover aspettare di avere diritti da riscuotere o doveri da assolvere.

Tuttavia, per comprendere almeno le basi di funzionamento del con-

tratto di opzione è necessario ragionare avanti nel tempo, alla data di 

scadenza del contratto stesso, alla quale, come vedremo, il risultato 

della posizione del compratore e del venditore sarà un fatto certo e 

ben definito, mentre ad una qualsiasi data precedente la scadenza tale 

risultato può soltanto essere stimato.

1.2 Lo strike price e la moneyness

Lo strike price è il primo tratto distintivo delle opzioni rispetto a qual-

siasi altro strumento finanziario; detto anche base o prezzo d’esercizio, 

è il prezzo - indicato nel contratto – al quale il compratore dell’opzio-

ne può esercitare il suo diritto sul sottostante. Il compratore di opzioni 

call può quindi esercitare il suo diritto di acquisto al prezzo d’eserci-

zio, il compratore di opzioni put può esercitare il suo diritto di vendita 

al prezzo d’esercizio.

L’acquisto di opzioni call strike 10€ sul titolo xyz da il diritto di farsi 

consegnare (dunque di acquistare) le azioni xyz a 10€ alla data di 

esercizio o entro la stessa; l’acquisto di opzioni put strike 10€ sul titolo 

xyz dà il diritto di consegnare (dunque vendere) le azioni xyz a 10€ 

alla data di esercizio o entro la stessa.

In base alla reciproca posizione tra prezzo strike e prezzo del sotto-

stante le opzioni vengono classificate in tre tipologie: in the money, at 
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the money e out of the money. Le opzioni sono in the money quando 

il loro obiettivo – lo strike price – è stato raggiunto e superato; le call 

sono quindi in the money (o ITM) quando il prezzo del sottostante 

è maggiore dello strike, at the money (o ATM) quando il prezzo del 

sottostante è in prossimità dello strike (poco sopra, pari o poco sotto), 

out of the money (o OTM) quando il prezzo del sottostante è inferiore 

allo strike price.

Il discorso va invertito per le put. Esse sono cioè in the money quando 

il sottostante è inferiore allo strike, at the money quando il sottostante 

è circa uguale allo strike (di nuovo poco sopra, pari o poco sotto), out 

of the money quando il sottostante è superiore allo strike.

In parole semplici, posto che una opzione call rappresenta una scom-

messa rialzista, allora se tale scommessa è già vinta (nel senso che la 

condizione di successo è stata raggiunta), allora l’opzione è in the mo-

ney, se il prezzo è molto prossimo alla condizione di successo l’opzio-

ne è at the money, altrimenti si dice che è out of the money, cioè deve 

ancora raggiungere il suo scopo. Stesso discorso, mutatis mutandis, per 

le opzioni put.

1.3 Scadenza, esercizio e stile delle opzioni

Se ad un certo punto il prezzo del sottostante raggiunge e supera lo 

strike price il possessore dell’opzione potrebbe trovare conveniente 

esercitare il diritto incorporato nell’opzione stessa e farsi consegnare 

il sottostante al prezzo strike. Questo esercizio anticipato, come vie-

ne definito, può avere luogo soltanto con alcune opzioni, mentre con 

altre è necessario attendere la scadenza per poter godere del diritto 

incorporato. L’esercitabilità di una opzione alla, o entro la, scadenza è 

solitamente legata alla possibilità fisica di trasferire il bene controllato 

dal contratto. In questo ambito si inserisce il cosiddetto stile dell’op-

zione, che può essere europeo o americano.

Le opzioni di stile americano possono essere esercitate in qualsiasi 

momento precedente la scadenza, oppure alla scadenza stessa; le op-

zioni di stile europeo sono invece esercitabili soltanto nel giorno di 
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scadenza. Ciò che si rileva è che su sottostanti che possono essere 

effettivamente scambiati tra soggetti (azioni, futures, merci, valute) si 

hanno opzioni di stile americano e a volte anche europeo; su sotto-

stanti che non possono essere fisicamente scambiati (ad esempio gli 

indici di Borsa), si hanno invece opzioni di stile soltanto europeo.

Laddove vi è una consegna fisica il contratto si risolve con uno scam-

bio effettivo del bene oggetto del contratto; il compratore ha pagato 

un prezzo per assumere il diritto di esercizio e di ricevere quindi il 

bene oggetto del contratto, il venditore ha incassato il prezzo pagato 

dal venditore e ha assunto l’obbligo di consegnare ad esso il bene og-

getto del contratto. Laddove non vi è una consegna fisica di un bene, 

alla scadenza dei contratti vi è un regolamento monetario dei saldi di 

debito/credito relativi alle due controparti del contratto, in funzione 

della posizione relativa del prezzo del bene swottostante alla scadenza 

rispetto allo strike.

Volendo riassumere le posizioni del compratore e del venditore di una 

opzione call o put in uno schema immediatamente consultabile si può 

costruire una tabella come la seguente:

LONG SHORT

CALL Diritto di acquisto, cioè 
di farsi consegnare il 
sottostante

Obbligo di consegna 
(vendita) del sottostante

PUT Diritto di consegna 
(vendita) del sottostante

Obbligo di acquisto 
del sottostante

  
  

A proposito di esercizio anticipato - ove consentito - il possessore di 

una call strike 10€ sul titolo xyz, ad esempio, potrebbe pensare che 

se il prezzo del titolo supera i 10€ portandosi, per dire, a 11€, allora 

potrebbe essere conveniente farsi consegnare le azioni xyz a 10€ così 

da avere in portafoglio azioni acquistate a sconto sul loro vero valore 

corrente sul mercato.

Analogamente, il possessore di una put strike 10€ sul titolo xyz potreb-

be pensare che se il prezzo del titolo scende sotto i 10€ portandosi, per 

esempio, a 9€, allora potrebbe essere conveniente esercitare il diritto, 
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