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trovare le risposte».
 Michael J. Curcio, Vice Presidente esecutivo, E*Trade Financial 
 (www.etrade.com/options)

«George Fontanills ha insegnato il trading in opzioni a più persone che qualunque 
altro insegnante. Tanto i trader principianti quanto quelli esperti troveranno la 
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al trading in opzioni senza perder tempo a commettere errori del tutto evitabili e 
spesso assai costosi».
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«Un provvidenziale aggiornamento per chi si cimenta giornalmente con i mercati nel 
tentativo di trarne profi tto. Una lettura davvero obbligatoria in questi tempi di mercati 
tumultuosi. Comprendere e gestire la volatilità probabilmente non è mai stato tanto 
importante».
 Eric Alexander, Direttore operativo di Wall Street Access

«Fontanills ha dimostrato ancora una volta di essere un maestro nello spiegare sia i 
fondamenti sia gli aspetti più complessi del trading in opzioni. Questo libro preparerà 
il trader in opzioni a fronteggiare i rapidi sviluppi di questo mercato in esplosiva 
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«Se state cercando qualcuno che vi possa insegnare ad operare con le opzioni come 
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“l’autorità” in materia. Leggete il Manuale del trading in opzioni, Seconda edizione, 
e sarete sulla strada giusta».
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«George Fontanills coglie l’essenza del trading in opzioni con esempi accattivanti 
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 David Kalt, Presidente di OptionsXpress

L’idea di realizzare guadagni continuativi con il 
trading su azioni e opzioni affascina gli investitori 
da anni, e tuttavia coloro i quali entrano in questa 
arena impreparati sono inevitabilmente destinati 
a perdere. Se non avete una salda comprensione 
dei fondamentali del mercato delle opzioni, se 
siete privi di un piano strategico, oppure se non 
riuscite a gestire effi cacemente il rischio, non 
opererete con le opzioni a lungo. 

Forte della sua annosa esperienza di trader in 
opzioni e di didatta di trading di successo, l’autore 
ed esperto di fi nanza George Fontanills ha 
prodotto un corso realmente completo, fi nalizzato 
a preservarvi da questi troppo frequenti, inutili ed 
assai costosi errori. In questa aggiornata Seconda 
edizione del Manuale del trading in opzioni, 
Fontanills torna ad approfondire ulteriormente 
e ad arricchire l’inestimabile patrimonio di 
informazioni e consigli profuso nella vendutissima 
prima edizione dell’opera. 

Pensato per investitori di qualunque livello di 
esperienza, il Manuale del trading in opzioni, 
Seconda edizione, schiude le porte a numerose 
opportunità offerte da questa eccitante forma 
di trading. Usando un approccio graduale e 
sistematico, questo manuale vi doterà di tutti gli 
strumenti necessari – dai concetti di base alle 
tecniche più sofi sticate – per una integrazione 
vincente delle opzioni nella vostra metodologia 
di trading. 

Con estrema chiarezza, concisione e una vastità 
di trattazione irreperibile altrove, questo testo:

■ Vi fornirà una solida preparazione di base 
per quanto riguarda i concetti, i metodi e le 
strategie adatte al trading in azioni e opzioni.

■ Vi spiegherà come attuare il trading delta 
neutrale − una potente tecnica atta a 
reperire trading ottimali ad elevato profi tto 
– aggiungendo una nuova ed utilissima arma 
al vostro arsenale di trading. 

■ Vi mostrerà come incrementare i profi tti 
apportando le opportune modifi che a trade 
basati sul movimento di mercato. 

(Segue nell’altro risvolto)

■ Tratterà dell’arte del risk management e vi 
mostrerà come proteggervi dal rischio senza 
rinunciare ai profi tti.

■ Esaminerà gli eventi macroeconomici in grado 
di causare fl uttuazioni nel mercato azionario. 

■ Vi illustrerà come individuare esplosive 
opportunità di trading in azioni e opzioni 
attraverso una varietà di risorse immediatamente 
disponibili. 

Le opzioni sono i più fl essibili strumenti fi nanziari 
oggi esistenti e, se correttamente usate, possono 
garantirvi delle opportunità di investimento 
uniche e costanti. Purtuttavia non bisogna mai 
dimenticarsi che l’arena del trading in opzioni è 
un posto assai pericoloso in cui avventurarsi. Ecco 
allora che utilizzando i molti strumenti e le molte 
strategie illustrate in questo libro – ed esaminando 
con la massima cura i casi di studio ivi presentati 
– potrete elevare la vostra conoscenza di base dei 
mercati ad un livello professionale e diventare 
fi nalmente trader di successo sia su azioni sia su 
opzioni. 
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Prefazione

Investire in conoscenza offre sempre il rendimento 
migliore.

- Benjamin Franklin

La maggior parte degli investitori e dei trader, neofi ti o professioni-
sti che siano, perdono denaro per due motivi fondamentali. Il primo 
è che non conoscono i reali meccanismi che agiscono sui mercati; 

il secondo è che quando operano in borsa hanno paura di perdere. Acca-
de spesso che i trader liquidino posizioni profi ttevoli troppo in anticipo 
o che non sappiano quale sia il momento giusto per monetizzare i profi t-
ti. Resta il fatto che imparare a guadagnare sui mercati non è un’impresa 
impossibile. Questo libro vuole offrire all’aspirante trader un bagaglio di 
conoscenze che gli permetta di affrontare i mercati da professionista, uti-
lizzando strategie redditizie. La metodologia di trading che verrà presen-
tata nasce da un’esperienza pluriennale di ricerca e sviluppo nel tentativo 
di mettere a punto strategie effi caci per operare su mercati azionari, futu-
res e di opzioni.

Spesso gli studenti vogliono sapere com’è iniziata la mia carriera di 
trader a tempo pieno. Come sarà capitato a molti, ero alla ricerca di un’op-
portunità di lavoro che mi permettesse di raggiungere gli obiettivi eco-
nomici che avevo miseramente fallito nei tentativi precedenti. Dopo aver 
frequentato le superiori a Miami, ritenni che il college fosse un passaggio 
obbligato per raggiungere il successo. Sebbene mi fossi chiesto che cosa 
fosse concretamente per me il successo e ritenessi che il college fosse la 
scelta migliore, decisi di iscrivermi alla University of Florida a Gainesvil-
le per delle ragioni sbagliate. Era vicina a casa ed era stata scelta da tut-
ti i miei amici.

Una mattina, dopo pochi semestri appena, mi svegliai con diffi coltà a 
respirare. Mi recai all’ambulatorio dell’università e mi venne diagnosticata 
una leggera forma di polmonite. Dopo una settimana di cure ineffi caci, le 
mie diffi coltà respiratorie aumentarono. 

Mi sottoposero a una lastra e all’età di 18 anni mi diagnosticarono il 
morbo di Hodgkin, una forma di tumore. Nessuna notizia poteva essere più 
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devastante di questa per un ragazzo di quell’età e per la sua famiglia.
La cosa più diffi cile da affrontare fu il peggioramento della condizio-

ne fi sica. Fino ad allora avevo avuto un’eccezionale forma fi sica, lavoravo 
intensamente ogni giorno e praticavo molti sport. Nel corso dell’anno suc-
cessivo venni ricoverato in ospedale, sottoposto a chemioterapia e radio-
terapia. Durante tutto questo triste periodo continuai a studiare.

Arrivato a quel punto mi resi conto che la vita era troppo breve per esse-
re sprecata e che era necessario che mi impegnassi a fondo per raggiunge-
re quello che veramente volevo. Quando presi profondamente coscienza di 
questa decisione coniai la frase: «Dalle avversità nasce la vera ispirazione».

Lentamente mi ripresi dalla malattia, mi iscrissi alla New York Uni-
versity e mi laureai con il massimo dei voti. Successivamente ottenni la li-
cenza CPA e venni assunto da un’importante società di revisione. Dopo al-
cuni anni trascorsi presso diverse società di revisione mi sentivo ancora 
insoddisfatto. Volevo di più. Feci domanda d’iscrizione alla Harvard Busi-
ness School e, con mia sorpresa, venni accettato. Dopo due anni estenuan-
ti (che rifarei senza esitazione) conseguii il master.

A quel punto della mia vita ero un giovane brillante e attivo, laureato in 
una delle scuole più prestigiose del mondo e con un’infi nità di offerte di la-
voro che la maggior parte dei miei coetanei avrebbe solo potuto sognare. 
Ciononostante non mi sentivo attratto da nessuna di queste offerte, indi-
pendentemente da quanto mi avrebbero pagato. Avevo già percorso quella 
strada a fondo cieco. Decisi quindi di intraprendere un’attività in proprio.

Spinto dal desiderio di costruire una professione più remunerativa, in-
trapresi il mio primo business. Primo fallimento. Determinato, ci ripro-
vai senza successo. Secondo fallimento. Al terzo tentativo – un’attività nel 
campo immobiliare – mi resi conto che forse ero capace di fare qualcosa. 
Mi misi in affari con alcune persone del Massachussetts. Io dovevo trovare 
delle buone occasioni e loro avrebbero messo il capitale per l’acquisto. In 
seguito, a me sarebbe toccata una piccola fetta del profi tto.

Sfortunatamente mi dimenticai una cosa: dovevo mangiare e pagare 
l’affi tto senza avere uno stipendio adeguato. Infi ne, un giorno, il padrone 
di casa (che era anche uno dei miei soci in affari) si presentò per riscuote-
re la pigione ed io non avevo il denaro per pagarlo. 

Cercai di convincerlo a lasciarmi ancora qualche giorno di tempo ma 
lui mi zittì dicendomi che mi avrebbe sbattuto fuori di casa se non avessi 
pagato e che non gli importava dei soldi che in passato gli avevo fatto gua-
dagnare. 

Ero scioccato. Inizialmente pensavo scherzasse, ma capii che mi sba-
gliavo quando mi disse con tono severo: «Un giorno mi ringrazierai per 
questa lezione». Con aria baldanzosa gli risposi che avrei preferito una car-
riola piena di soldi. 
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A posteriori mi resi conto che probabilmente si riferiva al mio motto 
circa il trovare ispirazione nelle avversità. In ogni caso sta ancora aspet-
tando che lo ringrazi. 

Triste e abbattuto, dovetti chiedere un prestito ai miei genitori per 
mangiare e per vivere. Chiedere soldi ai propri genitori sapendo di avere 
un master ad Harvard era veramente demoralizzante. Sentirmi dire sia dai 
miei sia da altre persone: «Perché non ti trovi un vero lavoro?» mi spinse a 
fare un altro tentativo con un impiego fi sso.

Poco dopo trovai un lavoro come consulente che durò solo 30 giorni. 
Sarebbe dovuto essere un lavoro a tempo indeterminato. Quando mi licen-
ziarono mi dissero che avevo l’atteggiamento sbagliato verso questo tipo 
di lavoro. Mi dissero anche molte altre cose che non posso ripetere. Mi ri-
buttai nel settore immobiliare, ma questa volta ero deciso ad assumere il 
controllo della situazione in prima persona.  Durante questo punto di svol-
ta della mia vita mi imbattei per la prima volta nel concetto di opzioni, in 
particolare opzioni immobiliari. Un’opzione immobiliare permette di con-
trollare la proprietà di un immobile con una cifra minima, per un certo pe-
riodo di tempo. Soltanto molto piu tardi avrei capito che le opzioni su azio-
ni e futures funzionano in modo molto simile. 

Il mio affare fu incredibile. Trovai un ampio complesso di appartamen-
ti che stava per esserre pignorato e convinsi il proprietario che avrei po-
tuto comprarlo io. In realtà non avevo un centesimo. Peggio ancora, non 
avevo piu nessun accesso al credito e mi avevano ritirato persino la BMW. 
Dal momento che avevo un debito di oltre 50.000 dollari, feci l’unica cosa 
che si poteva fare: convinsi un investitore a metterci i soldi per l’opzione 
e a dividerci i profi tti dopo la vendita. Riuscii a realizzare un bel profi tto 
di 35.000 dollari, fi nalmente un vero affare. Dopo un certo numero di buo-
ni affari, simili a questo, il mercato immobiliare ebbe un crollo. Nessuno 
aveva piu soldi per acquistare le case. Mi ritrovai ancora una volta davanti 
a un bivio. Fortunatamente intervenne la Provvidenza. Un bel giorno rice-
vetti per posta un opuscolo che pubblicizzava un libro sui futures. Sebbe-
ne non conoscessi per nulla il mondo del trading sui futures, ordinai ugual-
mente quel libro. Rimasi affascinato dal fatto che si potessero guadagnare 
grosse cifre in poco tempo, investendo pochi soldi. Somigliava incredibil-
mente a quello che stavo cercando di fare sul mercato immobiliare.

Perché ad Harvard non avevo imparato nulla di tutto ciò? Com’era pos-
sibile che nel “tempio del capitalismo” per antonomasia non mi avessero 
insegnato niente sui futures? Ero veramente arrabbiato. Comprai qualche 
altro libro e cominciai a studiare i mercati fi nanzari. Provai perfi no ad ap-
plicare qualche strategia; ma per quanto le trovassi interessanti, non si di-
mostrarono molto redditizie. Il primo grosso errore che commisi fu quello 
di convincere i miei soci ad affi darsi a professionisti con anni di esperien-
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za. In meno di 30 giorni, questi professionisti persero circa il 30% del no-
stro capitale. Sicuramente non era questo il modo giusto per ispirare fi -
ducia nei miei investitori. Decisi allora di fare da solo. Sapevo che senza 
nemmeno provarci potevo perdere almeno il 30% (anche di più se ci aves-
si provato). Ero fermamente determinato a realizzare un profi tto e il se-
greto stava tutto nell’avere un vantaggio sugli altri. Questa era la cosa più 
importante che avevo imparato ad Harvard. Per avere successo bisogna 
avere un vantaggio. 

Cercai di capire dove avrei potuto trovare questo vantaggio concen-
trandomi nell’utilizzo del computer per immagazzinare informazioni più 
velocemente di quanto facessero gli altri. Maturai una certa esperienza 
come trader perfi no nel mettere a punto di persona i programmi per il com-
puter. Al termine di questo lungo e complesso percorso nacque Optione-
tics. Oggi insegno questo sistema in tutto il mondo. Spero che questo li-
bro permetta al lettore di comprendere meglio i meccanismi che regolano 
i mercati e lo aiuti ad imparare come operare con successo. Personalmen-
te ritengo che non esista stile di vita migliore di quello del trader di suc-
cesso. 

George A. Fontanills
Miami Beach, Florida

Dicembre 2004
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Nota sull’autore

Lottare per sconfi ggere una malattia 
mortale in giovane età ha profonda-
mente convinto George Fontanills 

che non bisogna mai rimandare a doma-
ni l’impegno a realizzare i propri sogni. 
Come molti altri, George seguì un tradi-
zionale corso di studi in funzione di uno 
sbocco professionale. Dopo le superio-
ri frequentò l’università e dopo la laurea 
venne assunto da una prestigiosa società 
di revisione di Deloitte, la Haskins Sells. 
Da giovane laureato George iniziò a lavo-
rare per la Andersen Consulting. Non an-
cora soddisfatto, lasciò il lavoro e si iscris-
se alla Harvard Business School. 

Ottenuto il master ad Harvard, George non volle piegarsi alla routine di 
un lavoro poco gratifi cante. Nonostante le ottime e svariate offerte di lavo-
ro, decise di avviare un’attività in proprio. Il primo tentativo fallì. Determi-
nato, riprovò una seconda volta, ma senza successo. Sopravvissuto anche 
a questo secondo fallimento continuò a testa bassa. Senza denaro, iniziò a 
investire nel settore immobiliare. Finalmente trovò un lavoro gratifi cante 
che gli permise di mettere a segno i primi successi e di incrementare i gua-
dagni. Proprio quando, soddisfatto, credeva di aver trovato il lavoro della 
sua vita, il mercato immobiliare entrò in crisi: terzo fallimento.

Mentre rifl etteva sulla mossa successiva, ricevette una brochure di un 
libro su come guadagnare con il trading. Ordinò il libro, iniziò a operare... e 
a perdere denaro. Invece di lasciarsi sopraffare dalle perdite subite, si con-
centrò a osservare come operavano i trader di successo per cercare di ca-
pire in che cosa sbagliava. Servendosi delle competenze analitiche acquisi-
te ad Harvard, George si concentrò sulla ricerca di quale fosse l’elemento 
discriminante tra vincenti e perdenti. Operando nel settore immobiliare e 
rischiando il proprio denaro, arrivò a una sua conclusione. Sviluppò un ap-
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proccio al trading personale, utilizzando strategie di controllo del rischio 
che gli permisero di affrontare qualsiasi condizione di mercato. Il control-
lo del rischio con sistemi matematici su ogni posizione permette di realiz-
zare guadagni consistenti senza la preoccupazione di subire grosse perdi-
te. Fontanills chiamò questo stile operativo “Optionetics”. Con il crescere 
delle sue capacità e dei suoi successi come trader si guadagnò la fama di 
esperto nel trading non direzionale a rischio controllato e iniziò inoltre ad 
insegnare e a tenere seminari in tutto il mondo. Oggi Optionetics organiz-
za molti dei migliori corsi di trading nel mondo. L’approccio di George al 
trading è chiaro e intuitivo ed è per questa ragione che migliaia di persone 
hanno imparato a ridurre il rischio e a massimizzare i profi tti nel trading.

Attualmente George Fontanills è Presidente della Global Investment 
Reseach Corp. e opera attivamente sui mercati azionari e sulle opzioni. 
Grazie alla fama di cui gode come “decano delle opzioni” viene spesso in-
vitato come esperto in numerose trasmissioni televisive e radiofoniche in 
tutto il paese. Recentemente è stato anche citato su: Wall Street Journal, 
Barron’s, la rivista Research, CBS MarketWatch e TheStreet.com. È anche 
apparso sulle reti CNBC, Bloomberg e CNNfn, così come in altre numero-
se stazioni radio del paese. George Fontanills è anche l’autore di due best 
seller, The Options Course e Trade Options Online. È coautore con Tom 
Gentile di altri due libri: The Stock Market Course e The Volatility Cour-
se. Queste “auterevoli guide di trading” hanno ulteriormente consolidato la 
sua fama come uno dei migliori insegnanti di trading del mondo.
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Introduzione

Le opzioni sono oggi uno degli strumenti fi nanziari che consentono di 
realizzare profi tti in modo più consistente. Offrono infatti ai trader 
la possibilità di inserire operazioni a margine, controllare il rischio e 

incrementare i guadagni su un portafoglio azionario esistente. Coloro che 
decidono di operare sulle opzioni troveranno in questo libro gli insegna-
menti pratici – dai concetti di base alle tecniche più sofi sticate – necessari 
per raggiungiungere il successo. Questo testo si prefi gge l’obiettivo di for-
nire agli aspitranti trader i metodi e le strategie per incrementare sensibil-
mente i profi tti e ridurre i rischi.

Dal 1998, anno di pubblicazione della prima edizione del Manuale del 
trading in opzioni, i mercati hanno subito violente oscillazioni. Siamo 
passati dal boom di Internet al suo tracollo, a quando le dot.com sono di-
ventate le dot.bomb. In quel periodo si guadagnava una fortuna di giorno 
e la si perdeva di notte. I trader che si trovarono tra le mani grosse cifre 
senza sapere come avessero fatto a guadagnarle non riuscirono a gestire 
la situazione e persero tutto. Spaventa pensare quanto velocemente si pos-
sa perdere una fortuna, soprattutto quando sarebbe bastato applicare del-
le semplici tecniche di gestione del rischio.

Inoltre, all’inizio del 2000 abbiamo assistito al violento crollo del setto-
re tecnologico e di molte blue-chip. Negli anni successivi allo scoppio del-
la bolla di Internet, quasi tutti persero denaro. Anche chi aveva investito 
in fondi comuni subì gravi perdite. Come non bastasse, piccoli e grandi in-
vestitori rimasero sul mercato, convinti che ci sarebbe stata una ripresa, 
per poi limitarsi a constatare che il mercato continuava a scendere. Questo 
inarrestabile crollo annientò la fi ducia di molti investitori.

Al contrario, chi aveva investito in bond vide incrementare conside-
revolmente i propri guadagni grazie al fatto che la Federal Reserve aveva 
abbassato i tassi di interesse. Si credeva che senza un loro drastico abbat-
timento, tale da incentivare la ripresa economica, il crollo sarebbe stato 
pressoché inarrestabile. Per l’economia americana si trattò di un lento pro-
cesso di ripresa. 

I fatti verifi catisi in quel periodo hanno segnato drammaticamente le 
nostre vite. L’attentato dell’11 settembre 2001 fu uno degli eventi più ter-
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rifi canti e indimenticabili nella storia dell’umanità. Tragicamente, troppe 
madri, padri e fi gli, così come tutti gli eroi di quel giorno, saranno ricorda-
ti a causa dell’efferato gesto di pochi. Come qualsiasi persona fosse a New 
York quel giorno, anch’io non potrò mai dimenticare ciò che accadde. Que-
sto tragico evento, così come l’esperienza della malattia a 18 anni, mi ha in-
segnato l’importanza di vivere la vita nella sua pienezza, ogni giorno. 

Come trader sulle opzioni dobbiamo concentrarci sugli eventi che pos-
sono spingere il mercato a muoversi nelle tre direzioni possibili: verso l’al-
to, verso il basso e lateralmente. Un fattore che bisogna controllare quoti-
dianamente è la volatilità. Con quale velocità un evento viene percepito dal 
mercato e come possiamo trarre vantaggio da questo evento? Quali strate-
gie si possono applicare per sfruttare una divergenza tra la volatilità stori-
ca e quella implicita? Le opzioni forniscono ai trader e agli investitori più 
preparati le strategie per affrontare situazioni che molti altri investitori 
non sono in grado di sfruttare. Chi opera sui mercati azionari può limitar-
si a comprare o vendere un titolo, mentre un trader sulle opzioni dispone 
di diverse strategie per ogni time frame e condizione di mercato. Mi piace 
paragonare il trading a una partita a scacchi. Il mercato fa la sua mossa: a 
quel punto io rispondo con una contromossa nel tentativo di dare scacco 
matto al mercato.

Insegnando negli ultimi 10 anni come guadagnare sui mercati, ho in-
contrato migliaia di persone e ognuno di loro cercava di migliorare il pro-
prio stile di vita e quello delle proprie famiglie. Spero che il vostro succes-
so vi permetta di aiutare i vostri cari. Bisogna sempre ricordarsi di quanto 
sia breve la vita e che possiamo scegliere come viverla; ma se decidiamo di 
fare del nostro meglio per fare del bene agli altri, allora indipendentemen-
te dalla strada che decidiamo di percorrere, quello che abbiamo seminato 
ci tornerà moltiplicato molte volte. 

Mi auguro che questo libro vi possa aiutare a migliorare la vostra vita. 
Le  strategie che verranno presentate permetteranno al trader di realizza-
re profi tti consistenti solo se verranno comprese fi no in fondo e applicate 
correttamente. Anche se a volte potrà sembrare impossibile riuscire a ca-
pire un aspetto delle opzioni, vi assicuro che lo sforzo verrà ampiamente 
ripagato. Basti solo pensare al tempo e al denaro che avete speso per arri-
vare al punto in cui vi trovate oggi. Con un ulteriore sforzo e concedendo-
vi ancora un po’ di tempo verrete ripagati di tutte le fatiche. 

La prima domanda che dovete porvi è: «Perché voglio fare trading?». 
La risposta più comune è: «Per guadagnare più denaro». Sebbene il trading 
possa garantire un stile di vita agiato, è importante essere certi di amare 
quello che si sta facendo, non importa cosa. Questo vi permetterà di otte-
nere il successo nel lavoro che avete scelto. Dopo che vi sarete chiesti per-
ché volete fare trading, chiedetevi perché avete scelto di operare sulle op-
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zioni. La maggior parte delle persone che decide di operare sulle opzioni lo 
fa perché, grazie alla loro fl essibilità, è possibile controllare uno strumen-
to fi nanziario con meno soldi. Supponiamo che io decida di comprare la 
vostra casa tra un anno a partire da oggi. Sono disposto ad offrirvi, oltre al 
valore stimato dell’immobile, un ulteriore 10%. (Se il 10% non dovesse ba-
starvi potrei offrivi il 15% o il 25%). Concordato il prezzo e pagata una cau-
zione (chiamata “premio”), avrò sottoscritto un’opzione per l’acquisto di 
un bene (la vostra casa) ad un prezzo concordato (strike o prezzo strike) 
entro una data concordata (scadenza). Per questo accordo devo pagare un 
premio. Questo è un semplice esempio di opzione call (call option). L’ac-
quirente (io) assume il diritto di comprare uno bene (la vostra casa) dal 
venditore dell’opzione (voi) che ha l’obbligo di consegnare il sottostante 
(la casa) all’acquirente, al prezzo concordato, entro la data concordata.

Per la vendita di uno strumento fi nanziario possiamo utilizzare un’op-
zione put (put option). Possiamo trovare un valido esempio nel contratto 
di assicurazione dell’auto, in cui viene offerta la possibilità di vendere la 
propria auto (strumento fi nanziario) al venditore di put option (la compa-
gnia di assicurazione) se, a causa di un incidente, il valore dell’auto doves-
se diminuire. Supponiamo di stipulare un contratto assicurativo per 1.000 
dollari all’anno che valuti la vostra auto 25.000 dollari. Sottoscrivendo la 
polizza acquistiamo per 1.000 dollari il diritto di vendere l’auto (strumento 
fi nanziario) per 25.000 dollari, per un anno. Se nel corso di quell’anno non 
accade nulla, l’opzione scadrà automaticamente alla fi ne dell’anno e si do-
vrà comprare un’altra opzione put (polizza per l’anno successivo).  Questa 
semplice analogia serve da introduzione al concetto di gestione del rischio 
e a quello di effetto leva. In questo libro verranno presentati gli strumenti 
piu affascinanti per affrontare i mercati volatili del XXI secolo: le opzioni.

Sono stato molto fortunato a lavorare con alcuni tra i migliori trader 
del paese. Sono riuscito ad imparare moltissimi trucchi del mestiere, che 
potranno rivelarsi utili a chiunque voglia avere successo nel trading. La 
competenza che ho raggiunto deriva da tutti gli anni di esperienza che ho 
accumulato, dai primi giorni da trader novellino a quelli che ho passato sul 
fl oor dell’American Stock Exchange e sul pit della borsa merci di Chica-
go. Il mio augurio è che chiunque legga questo libro possa sviluppare una 
sorta di intelligenza fi nanziaria che gli permetta di guadagnare sui merca-
ti. La cosa più importante è comunque quella di imparare ad evitare gli er-
rori più gravi che si commettono di solito nel trading e nell’investimento e 
riuscire così a progredire lungo la curva di apprendimento senza farsi trop-
po male. Sono sicuro che attraverso la lettura e lo studio del libro vi potre-
te fare un’idea abbastanza precisa del mondo della speculazione di borsa. 
Applicando le strategie presentate nel libro ai mercati azionari, futures e 
di opzioni, riuscirete a  raggiungere i vostri obiettivi.
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CAPITOLO 1

Introduzione 
alle opzioni

Il trading può sembrare un argomento piuttosto sfuggente per chi lo af-
fronta per la prima volta, carico di mistero e complessità. Nonostante 
nelle borse di tutto il mondo passino di mano milioni di dollari di valo-

re tra futures, azioni e opzioni tutti i giorni, imparare a lavorare sui mercati 
fi nanziari è un percorso che richiede molta pazienza e una grande perseve-
ranza. A tutti è capitato di conoscere qualcuno che ha guadagnato un sac-
co di soldi sui mercati fi nanziari, come pure qualcuno che li ha persi. Impa-
rare a gestire l’operatività sui mercati in modo corretto può essere l’inizio di 
una nuova affascinante carriera, soprattutto se si impara a combinare l’uso 
di opzioni su azioni con opzioni su futures.

Molti anni di insegnamento e di trading mi hanno permesso di capire che 
i trader di maggior successo sono quelli che pensano al trading più come a 
un gioco che ad un lavoro. Ovviamente amare ciò che si fa aumenta enorme-
mente le probabilità di successo. Per questo mi piace defi nire ciò che faccio 
un super videogioco. In pratica guadagno ogni giorno, giocando.

Il mio approccio sistematico al trading mette in primo piano l’impor-
tanza della gestione del rischio. Sono in grado di individuare le migliori op-
portunità di guadagno con l’obiettivo di aumentare le probabilità di suc-
cesso con investimenti a basso rischio. Condivido queste mie conoscenze 
con molte persone grazie ai seminari che tengo in tutto il mondo ed ai vari  
ed innovativi prodotti destinati a promuovere una solida base per l’opera-
tività sulle opzioni.

Il trading sulle azioni, sui futures e sulle opzioni permette di raggiunge-
re praticamente qualsiasi obiettivo fi nanziario. La mia fi losofi a come inve-
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stitore è quella di riuscire a guadagnare con qualsiasi strumento disponibi-
le e su qualsiasi mercato. Si tratta di lavorare con una matrice di strategie 
operative, di sviluppare la capacità di avere un buon feeling con il merca-
to e di imparare i trucchi del mestiere.

Che cosa distingue gli investitori che anno dopo anno continuano a 
guadagnare grosse cifre da coloro che invece sembra non riescano mai a 
individuare un buon investimento? Lo spirito d’osservazione. In poche pa-
role, i vincenti riescono ad individuare sistematicamente le migliori oppor-
tunità di guadagno, cosa che non riescono a fare i perdenti. È possibile svi-
luppare questa capacità? Alcuni sostengono che i bravi investitori abbiano 
una dote innata che consente loro di guadagnare denaro. Personalmente 
credo che, sebbene alcune persone possano effettivamente godere di que-
sto naturale talento, per la maggior parte degli investitori sia comunque 
possibile, attraverso un percorso fatto di tentativi ed errori, riuscire a rag-
giungere ciò che desiderano.

Per esempio, Warren Buffett viene citato come uno dei più grandi inve-
stitori di tutti i tempi. Sembra dotato della capacità di trasformare in oro 
tutto ciò che tocca. Questo accade semplicemente perché è molto più fur-
bo o intelligente di chiunque altro o perché è riuscito negli anni ad appli-
care con perseveranza una propria metodologia a lui congeniale? Di alcuni 
investitori di grande successo come Buffett mi verrebbe da dire che abbia-
no sia una dote innata sia una formula vincente. Questa formula può esse-
re sviluppata da chiunque. Il vero problema nasce dal fatto che la maggior 
parte degli investitori non ha la perseveranza e le motivazioni adeguate per 
raggiungere tali obiettivi. Per prima cosa, bisogna imparare a investire e 
a operare sui mercati in modo corretto. Il motivo per cui la maggior parte 
di chi affronta i mercati fi nanziari perde denaro è che non ha avuto la pa-
zienza di capire esattamente quali sono gli ingredienti del successo. Alcu-
ni seguono i suggerimenti di qualche consulente di investimento o del pro-
prio broker senza capire veramente fi no in fondo le dinamiche di mercato. 
Altri continuano a perdere fi nché non si rendono conto che il loro proble-
ma principale è che seguono alla cieca i suggerimenti di qualcun altro. Un 
avviso: non è suffi ciente che qualcuno abbia una licenza per eseguire gli 
ordini di acquisto e vendita di strumenti fi nanziari per garantire che sap-
pia gestire profi cuamente un investimento. Conoscere le cose che conta-
no veramente può fare la differenza tra il successo e il fallimento nel tra-
ding. In qualunque investimento c’è sempre una componente di rischio, ma 
si può imparare a gestire il rischio utilizzando particolari strategie in op-
zioni. Una volta imparato a gestire il rischio, i profi tti arrivano praticamen-
te in automatico. 

Quando si decide di lavorare sui mercati fi nanziari bisogna stabilire 
quale tipo di investimento/operazione si intende affrontare. Bisogna sem-
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pre tenere presente che esiste una grossa differenza tra un investitore e un 
trader. Un investitore lavora con una prospettiva di lungo termine. Quan-
do, per esempio, si decide di investire 5.000 dollari in un fondo comune – 
un insieme di investimenti gestiti da esperti – si assume automaticamente 
un ruolo passivo. Se si decide di investire in un fondo previdenziale (IRA), 
ci si limiterà semplicemente a versare denaro su quel fondo fi no alla data 
della pensione.

Un trader ha invece un ruolo molto più attivo e dinamico. I trader la-
vorano con un orizzonte temporale che puo andare da pochi  secondi, mi-
nuti, ore a settimane o anche anni, spostando il proprio denaro nella con-
tinua ricerca di opportunità per realizzare grossi guadagni. Solitamente i 
trader prendono continuamente decisioni su come investire il proprio de-
naro e non permettono mai a nessun altro di farlo al posto loro. Il trader 
deve concentrarsi sulle strategie che offrono le migliori probabilità di suc-
cesso. L’utilizzo combinato di opzioni sulle azioni o sui futures permette di 
sfruttare un ulteriore effetto leva; ma come tutte le medaglie anche questa 
ha due facce. Per lavorare sulle opzioni è necessaria una quantità di dena-
ro inferiore rispetto a quanta ne occorrerebbe sui mercati azionari e futu-
res. Questa stessa leva può pero amplifi care anche l’entità delle perdite. 

I  perdenti sono coloro che non hanno suffi ciente rispetto del rischio. 
Per sopravvivere e prosperare in questo lavoro bisogna avere un profon-
do rispetto nei confronti del rischio. Prima di fare un investimento bisogna 
porsi quattro domande fondamentali: 

1. Qual è l’entità del profi tto che posso realizzare?
2. Qual è la perdita massima che sono disposto a subire?
3. Su quale livello liquido la posizione se sono in perdita?
4. Quando incasso i profi tti?

Se si decide di diventare trader motivati, accorti e di successo, bisogna 
affrontare un profondo esame di coscienza in relazione a quelli che sono i 
propri obiettivi, le proprie abitudini, i propri sogni ed anche i propri difetti. 
Questo processo di autoanalisi è fondamentale. Molte persone credono di 
aver trovato il lavoro che li possa soddisfare, ma rinunciano prima di aver 
raggiunto il proprio obiettivo.

Bisogna prendere piena coscienza dei reali motivi per i quali si vuole  
raggiungere un certo obiettivo. Perché investiamo il nostro tempo per im-
parare una nuova professione? Quali sono i nostri traguardi? Quali sono i 
nostri punti di forza? Quali i punti deboli? Prima di diventare trader seri e 
affermati dobbiamo trovare una risposta a queste domande.

Fate una lista e aggiornatela man mano che vi chiarite le idee. Prova-
te ad essere sinceri con voi stessi. Tenete sempre ben chiari in mente quali 
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sono i vostri obiettivi più alti e lavorate per raggiungerli un passo alla vol-
ta, impiegando la vostra lista per rinforzare la vostra determinazione e fo-
calizzare meglio la vostra concentrazione.

Le tre principali motivazioni che spingono le persone ad affrontare il 
trading sono:

1. Per accumulare maggior ricchezza. La prima motivazione per cui si 
decide di operare come trader sui mercati azionari, futures e di op-
zioni è il desiderio di raggiungere elevati obiettivi economici e fi nan-
ziari. Le storie che narrano di grosse quantità di denaro e del succes-
so di trader ricchi e famosi accendono il desiderio di raggiungere lo 
stesso livello economico. Così come per tutti i lavori, il fi ne è quello 
di incrementare i guadagni. Fare più soldi con i propri soldi. Questo è 
il modo in cui si misurano il lavoro e i propri progressi. Se anche fos-
se vero che i soldi non danno la felicità, di sicuro aiutano molto. Cer-
tamente il denaro non deve essere l’unico scopo della vita; da quel 
che ne so io, questo comprometterebbe addirittura la crescita dell’in-
dividuo come persona. 

2. Per migliorare lo stile di vita della famiglia. L’obiettivo più impor-
tante, oltre che semplicemente guadagnare piu denaro con il trading, 
è quello di migliorare la qualità della propria vita e di quella della pro-
pria famiglia. Il successo che ho avuto la fortuna di raggiungere mi 
ha permesso di aiutare economicamente la mia famiglia e i miei ami-
ci quando ne hanno avuto bisogno; la possibilità di aiutare gli altri è 
stata per me un’esperienza molto piacevole. Quando il livello eco-
nomico raggiunto ci libera dalla preoccupazione dei conti da pagare 
possiamo dedicarci più serenamente agli obiettivi piu alti della no-
stra vita. Possiamo inoltre impegnarci nell’aiutare gli altri, rendendo 
la nostra vita da investitori ancora più gratifi cante.

3. Per lavorare con maggior autonomia o addirittura diventare il 
capo di se stessi. La terza più comune motivazione nasce dal deside-
rio di abbandonare un lavoro di routine poco soddisfacente. Questa 
fu la principale ragione per la quale iniziai con il trading; non mi ba-
stava quello che mi offriva il settore immobiliare. Quando ai miei stu-
denti chiedo: «Quanti fra voi sono qui per trovare una scappatoia dal 
solito lavoro?», il più delle volte mi rispondono che trovano il tran-
tran della loro abituale occupazione quasi irreale e addirittura molti 
credono di non riuscire a sopportarlo ancora per molto. In pratica, a 
molti sembra di vivere in un incubo. 

Sia nel caso in cui siate già soddisfatti del vostro lavoro e cerchiate 
semplicemente di incrementare i vostri guadagni, sia che stiate cercando 
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di diventare il capo di voi stessi, nessuna professione è per voi più indica-
ta di quella del trader. Per esempio io viaggio molto e vivo in più abitazio-
ni. Con un computer portatile, l’accesso ad Internet ed un cellulare posso 
lavorare quasi ovunque sentendomi molto più libero. Per me il trading è un 
sogno divenuto realtà. 

LA VIA VERSO IL SUCCESSO NEL TRADING

Raggiungere il successo nel trading non è certo un’impresa facile. In 
effetti la fase iniziale di questo percorso può anche essere molto ardua. 
Per raggiungere la ricchezza si possono seguire strade diverse. Per stabili-
re l’approccio corretto è necessario effettuare un’onesta valutazione delle 
proprie risorse economiche. I trader di successo utilizzano solo denaro di 
cui possono disporre e da investire in maniera assennata. Inoltre, è fonda-
mentale stabilire la propria disponibilità di tempo al fi ne di determinare lo 
stile operativo più adatto alle proprie esigenze. Se si sceglie un approccio 
più aggressivo, allora bisogna applicare strategie di breve termine. Se in-
vece si preferisce essere meno vincolati all’andamento del mercato è me-
glio scegliere un’operatività di più lungo termine. Le linee guida riportate 
sotto possono aiutare a compiere le scelte piu adatte:

1. accumulare un bagaglio di conoscenze che consenta 
di riuscire sul lungo termine;

2. partire con un capitale adeguato;
3. defi nire un approccio sistematico ai mercati;
4. essere sempre pronti a sfruttare tutte le opportunità 

di trading;
5. sviluppare la sottile arte della pazienza;
6. sviluppare un profondo rispetto nei confronti del rischio;
7. sviluppare una metodologia delta neutrale;
8. ridurre il livello di stress.
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munque riuscire a guadagnare grandi cifre. Per raggiungere questi traguar-
di bisogna partire con il piede giusto, aumentando così le probabilità di 
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raggiungere l’obiettivo fi nale: l’indipendenza fi nanziaria. Per conseguire 
l’indipendenza economica bisogna approfondire il più possibile la propria 
competenza sulle tecniche operative a basso rischio e incrementare conti-
nuamente il proprio bagaglio di conoscenze. 
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te in merito alla probabilità di successo di uno specifi co investimento. Può 
sembrare contraddittorio paragonare il trading a una guerra e poi afferma-
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non lo è. L’esercito che ha il miglior autocontrollo e le armi piu effi cienti 
vince la guerra. Lo stesso vale per il trading. Nella maggior parte dei casi 
i vincitori sono quelli che hanno piu fi ducia nelle prorie capacità (meno 
stressati). La conoscenza e la competenza stimolano la fi ducia in se stes-
si. Quando si è preparati adeguatamente si riesce ad affrontare la battaglia 
sui mercati con piu fi ducia. Aumentare la fi ducia nelle proprie capacità ri-
duce lo stress e permette di incrementare i profi tti.

Partire con un capitale adeguato

Molti investitori iniziano ad operare con meno di 10.000 dollari. È co-
munque importante tener presente che meno soldi si hanno a disposizio-
ne e più precauzioni bisogna prendere. Il problema più ostico rimane co-
munque quello di defi nire il capitale “adeguato” per iniziare a operare con 
successo. Iniziare a fare trading con un capitale troppo ridotto è quasi una 
garanzia di fallimento. Guadagnare sul mercato prevede un percorso d’ap-
prendimento, e di quel percorso le perdite fanno indissolubilmente parte: 
«Bisogna pagare per giocare». Non è necessario essere milionari, ma per 
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broker a cui ci si appoggia a stabilire quanti soldi sono necessari per inizia-
re. Ad ogni modo, indipendentemente dalla quantità di denaro che si inve-
ste inizialmente, è opportuno operare con prudenza. Se si decide di investi-
re con intelligenza si otterranno ottimi risultati e si raggiungeranno anche 
gli obiettivi economici più ambiziosi.



«Fontanills ci fornisce indicazioni precise ed essenziali su come operare con le opzioni, 
su come riuscire a controllare il rischio senza mai perdere di vista le opportunità di 
pro tto. Se avete delle domande sulle opzioni, questo è il primo libro da aprire per 
trovare le risposte».
 Michael J. Curcio, Vice Presidente esecutivo, E*Trade Financial 
 (www.etrade.com/options)
«George Fontanills ha insegnato il trading in opzioni a più persone che qualunque 
altro insegnante. Tanto i trader principianti quanto quelli esperti troveranno la 
lettura di queste pagine di grande utilità, dal momento che sia i concetti elementari 
sia quelli più avanzati vi sono esposti con la massima chiarezza. Il taglio dell’opera 
è eminentemente pratico e grande rilevanza è stata data a tutto ciò che riguarda gli 
effettivi metodi di trading». 
 Lawrence G. McMillan, Presidente della McMillan Analysis Corp. 
«Questo libro è una lettura imprescindibile per chiunque voglia seriamente avvicinarsi 
al trading in opzioni senza perder tempo a commettere errori del tutto evitabili e 
spesso assai costosi».

 Julie Craig, Direttore marketing di eSignal
«Un provvidenziale aggiornamento per chi si cimenta giornalmente con i mercati nel 
tentativo di trarne pro tto. Una lettura davvero obbligatoria in questi tempi di mercati 
tumultuosi. Comprendere e gestire la volatilità probabilmente non è mai stato tanto 
importante».
 Eric Alexander, Direttore operativo di Wall Street Access
«Fontanills ha dimostrato ancora una volta di essere un maestro nello spiegare sia i 
fondamenti sia gli aspetti più complessi del trading in opzioni. Questo libro preparerà 
il trader in opzioni a fronteggiare i rapidi sviluppi di questo mercato in esplosiva 
espansione. Le dettagliate trattazioni delle strategie e del trading delta neutrale sono 
indispensabili, e mi ha davvero entusiasmato vedere una sezione dedicata all’analisi 
del sentiment. Un libro immancabile sullo scaffale di qualunque option trader». 
 Bernie Schaeffer, Presidente e Direttore generale di Schaeffer’s Investment Research
«Se state cercando qualcuno che vi possa insegnare ad operare con le opzioni come 
un professionista, uno meglio di George Fontanills non lo potrete trovare. Egli è 
“l’autorità” in materia. Leggete il Manuale del trading in opzioni, Seconda edizione, 
e sarete sulla strada giusta».

 John-Paul Drysdale, Managing Director di The Hubb Organisation
«George Fontanills coglie l’essenza del trading in opzioni con esempi accattivanti 
e chiari catori di strategie e tecniche di trading redditizie».

 Tom Sosnoff, Fondatore e Direttore generale di Thinkorswim Group, Inc. 
«Il Manuale del trading in opzioni, Seconda Edizione di George Fontanills fornisce a 
tutti gli investitori, di qualunque livello, un ragionato e pratico approccio al trading in 
opzioni. Si tratta di un libro semplicemente imperdibile». 

 David Kalt, Presidente di OptionsXpress

L’idea di realizzare guadagni continuativi con il 
trading su azioni e opzioni affascina gli investitori 
da anni, e tuttavia coloro i quali entrano in questa 
arena impreparati sono inevitabilmente destinati 
a perdere. Se non avete una salda comprensione 
dei fondamentali del mercato delle opzioni, se 
siete privi di un piano strategico, oppure se non 
riuscite a gestire ef cacemente il rischio, non 
opererete con le opzioni a lungo. 

Forte della sua annosa esperienza di trader in 
opzioni e di didatta di trading di successo, l’autore 
ed esperto di  nanza George Fontanills ha 
prodotto un corso realmente completo,  nalizzato 
a preservarvi da questi troppo frequenti, inutili ed 
assai costosi errori. In questa aggiornata Seconda 
edizione del Manuale del trading in opzioni, 
Fontanills torna ad approfondire ulteriormente 
e ad arricchire l’inestimabile patrimonio di 
informazioni e consigli profuso nella vendutissima 
prima edizione dell’opera. 

Pensato per investitori di qualunque livello di 
esperienza, il Manuale del trading in opzioni, 
Seconda edizione, schiude le porte a numerose 
opportunità offerte da questa eccitante forma 
di trading. Usando un approccio graduale e 
sistematico, questo manuale vi doterà di tutti gli 
strumenti necessari – dai concetti di base alle 
tecniche più so sticate – per una integrazione 
vincente delle opzioni nella vostra metodologia 
di trading. 

Con estrema chiarezza, concisione e una vastità 
di trattazione irreperibile altrove, questo testo:

■ Vi fornirà una solida preparazione di base 
per quanto riguarda i concetti, i metodi e le 
strategie adatte al trading in azioni e opzioni.

■ Vi spiegherà come attuare il trading delta 
neutrale − una potente tecnica atta a 
reperire trading ottimali ad elevato pro tto 
– aggiungendo una nuova ed utilissima arma 
al vostro arsenale di trading. 

■ Vi mostrerà come incrementare i pro tti 
apportando le opportune modi che a trade 
basati sul movimento di mercato. 

(Segue nell’altro risvolto)

■ Tratterà dell’arte del risk management e vi 
mostrerà come proteggervi dal rischio senza 
rinunciare ai pro tti.

■ Esaminerà gli eventi macroeconomici in grado 
di causare  uttuazioni nel mercato azionario. 

■ Vi illustrerà come individuare esplosive 
opportunità di trading in azioni e opzioni 
attraverso una varietà di risorse immediatamente 
disponibili. 

Le opzioni sono i più  essibili strumenti  nanziari 
oggi esistenti e, se correttamente usate, possono 
garantirvi delle opportunità di investimento 
uniche e costanti. Purtuttavia non bisogna mai 
dimenticarsi che l’arena del trading in opzioni è 
un posto assai pericoloso in cui avventurarsi. Ecco 
allora che utilizzando i molti strumenti e le molte 
strategie illustrate in questo libro – ed esaminando 
con la massima cura i casi di studio ivi presentati 
– potrete elevare la vostra conoscenza di base dei 
mercati ad un livello professionale e diventare 
 nalmente trader di successo sia su azioni sia su 
opzioni. 

GEORGE A. FONTANILLS 
Specializzato in business administration presso 
la prestigiosa Harvard Business School, è 
cofondatore e presidente emerito di Optionetics, 
l’azienda leader mondiale nel campo della 
didattica sulle opzioni, con uf ci sparsi per il 
globo dediti all’insegnamento di strategie di 
trading ad alto pro tto, basso rischio e basso 
stress (www.optionetics.com). Inoltre la fama di 
George come “decano del trading in opzioni” lo 
ha condotto a diverse partecipazioni a trasmissioni 
radiotelevisive in tutta la nazione. Hedge fund 
manager in pensione, è autore o coautore dei 
seguenti testi: Trade Options Online, The Stock 
Market Course, e The Volatility Course, tutti 
pubblicati da Wiley. 
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Acquistalo all’interno della combinazione 
“ I FATTORI CHIAVE DEL TRADING IN OPZIONI ” al link
http://www.tradinglibrary.it/fattori-chiave-trading-opzioni

«Fontanills ci fornisce indicazioni precise ed essenziali su come operare con le opzioni, 
su come riuscire a controllare il rischio senza mai perdere di vista le opportunità di 
pro tto. Se avete delle domande sulle opzioni, questo è il primo libro da aprire per 
trovare le risposte».
 Michael J. Curcio, Vice Presidente esecutivo, E*Trade Financial 
 (www.etrade.com/options)
«George Fontanills ha insegnato il trading in opzioni a più persone che qualunque 
altro insegnante. Tanto i trader principianti quanto quelli esperti troveranno la 
lettura di queste pagine di grande utilità, dal momento che sia i concetti elementari 
sia quelli più avanzati vi sono esposti con la massima chiarezza. Il taglio dell’opera 
è eminentemente pratico e grande rilevanza è stata data a tutto ciò che riguarda gli 
effettivi metodi di trading». 
 Lawrence G. McMillan, Presidente della McMillan Analysis Corp. 
«Questo libro è una lettura imprescindibile per chiunque voglia seriamente avvicinarsi 
al trading in opzioni senza perder tempo a commettere errori del tutto evitabili e 
spesso assai costosi».

 Julie Craig, Direttore marketing di eSignal
«Un provvidenziale aggiornamento per chi si cimenta giornalmente con i mercati nel 
tentativo di trarne pro tto. Una lettura davvero obbligatoria in questi tempi di mercati 
tumultuosi. Comprendere e gestire la volatilità probabilmente non è mai stato tanto 
importante».
 Eric Alexander, Direttore operativo di Wall Street Access
«Fontanills ha dimostrato ancora una volta di essere un maestro nello spiegare sia i 
fondamenti sia gli aspetti più complessi del trading in opzioni. Questo libro preparerà 
il trader in opzioni a fronteggiare i rapidi sviluppi di questo mercato in esplosiva 
espansione. Le dettagliate trattazioni delle strategie e del trading delta neutrale sono 
indispensabili, e mi ha davvero entusiasmato vedere una sezione dedicata all’analisi 
del sentiment. Un libro immancabile sullo scaffale di qualunque option trader». 
 Bernie Schaeffer, Presidente e Direttore generale di Schaeffer’s Investment Research
«Se state cercando qualcuno che vi possa insegnare ad operare con le opzioni come 
un professionista, uno meglio di George Fontanills non lo potrete trovare. Egli è 
“l’autorità” in materia. Leggete il Manuale del trading in opzioni, Seconda edizione, 
e sarete sulla strada giusta».

 John-Paul Drysdale, Managing Director di The Hubb Organisation
«George Fontanills coglie l’essenza del trading in opzioni con esempi accattivanti 
e chiari catori di strategie e tecniche di trading redditizie».

 Tom Sosnoff, Fondatore e Direttore generale di Thinkorswim Group, Inc. 
«Il Manuale del trading in opzioni, Seconda Edizione di George Fontanills fornisce a 
tutti gli investitori, di qualunque livello, un ragionato e pratico approccio al trading in 
opzioni. Si tratta di un libro semplicemente imperdibile». 

 David Kalt, Presidente di OptionsXpress

L’idea di realizzare guadagni continuativi con il 
trading su azioni e opzioni affascina gli investitori 
da anni, e tuttavia coloro i quali entrano in questa 
arena impreparati sono inevitabilmente destinati 
a perdere. Se non avete una salda comprensione 
dei fondamentali del mercato delle opzioni, se 
siete privi di un piano strategico, oppure se non 
riuscite a gestire ef cacemente il rischio, non 
opererete con le opzioni a lungo. 

Forte della sua annosa esperienza di trader in 
opzioni e di didatta di trading di successo, l’autore 
ed esperto di  nanza George Fontanills ha 
prodotto un corso realmente completo,  nalizzato 
a preservarvi da questi troppo frequenti, inutili ed 
assai costosi errori. In questa aggiornata Seconda 
edizione del Manuale del trading in opzioni, 
Fontanills torna ad approfondire ulteriormente 
e ad arricchire l’inestimabile patrimonio di 
informazioni e consigli profuso nella vendutissima 
prima edizione dell’opera. 

Pensato per investitori di qualunque livello di 
esperienza, il Manuale del trading in opzioni, 
Seconda edizione, schiude le porte a numerose 
opportunità offerte da questa eccitante forma 
di trading. Usando un approccio graduale e 
sistematico, questo manuale vi doterà di tutti gli 
strumenti necessari – dai concetti di base alle 
tecniche più so sticate – per una integrazione 
vincente delle opzioni nella vostra metodologia 
di trading. 

Con estrema chiarezza, concisione e una vastità 
di trattazione irreperibile altrove, questo testo:

■ Vi fornirà una solida preparazione di base 
per quanto riguarda i concetti, i metodi e le 
strategie adatte al trading in azioni e opzioni.

■ Vi spiegherà come attuare il trading delta 
neutrale − una potente tecnica atta a 
reperire trading ottimali ad elevato pro tto 
– aggiungendo una nuova ed utilissima arma 
al vostro arsenale di trading. 

■ Vi mostrerà come incrementare i pro tti 
apportando le opportune modi che a trade 
basati sul movimento di mercato. 

(Segue nell’altro risvolto)

■ Tratterà dell’arte del risk management e vi 
mostrerà come proteggervi dal rischio senza 
rinunciare ai pro tti.

■ Esaminerà gli eventi macroeconomici in grado 
di causare  uttuazioni nel mercato azionario. 

■ Vi illustrerà come individuare esplosive 
opportunità di trading in azioni e opzioni 
attraverso una varietà di risorse immediatamente 
disponibili. 

Le opzioni sono i più  essibili strumenti  nanziari 
oggi esistenti e, se correttamente usate, possono 
garantirvi delle opportunità di investimento 
uniche e costanti. Purtuttavia non bisogna mai 
dimenticarsi che l’arena del trading in opzioni è 
un posto assai pericoloso in cui avventurarsi. Ecco 
allora che utilizzando i molti strumenti e le molte 
strategie illustrate in questo libro – ed esaminando 
con la massima cura i casi di studio ivi presentati 
– potrete elevare la vostra conoscenza di base dei 
mercati ad un livello professionale e diventare 
 nalmente trader di successo sia su azioni sia su 
opzioni. 

GEORGE A. FONTANILLS 
Specializzato in business administration presso 
la prestigiosa Harvard Business School, è 
cofondatore e presidente emerito di Optionetics, 
l’azienda leader mondiale nel campo della 
didattica sulle opzioni, con uf ci sparsi per il 
globo dediti all’insegnamento di strategie di 
trading ad alto pro tto, basso rischio e basso 
stress (www.optionetics.com). Inoltre la fama di 
George come “decano del trading in opzioni” lo 
ha condotto a diverse partecipazioni a trasmissioni 
radiotelevisive in tutta la nazione. Hedge fund 
manager in pensione, è autore o coautore dei 
seguenti testi: Trade Options Online, The Stock 
Market Course, e The Volatility Course, tutti 
pubblicati da Wiley. 
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