
Le Opzioni per chi inizia

in collaborazione con

by



Come rimanere in contatto con noi?

sito: www.vantaggiosleale.it
sito opzioni: www.opzionetika.com
telegram: https://t.me/tradingVS

youtube: 
https://www.youtube.com/c/VantaggioSleale

Tutti i giorni ore 15.20 siamo in diretta su youtube 
con wall street Caffè

http://www.vantaggiosleale.it
http://www.opzionetika.com
https://t.me/tradingVS
https://www.youtube.com/c/VantaggioSleale


ANDREA VATURI

❏ Trader specializzato in: Opzioni, 
ETF, Earnings (utili), Portfolio 
analysis

❏ Laureato in Economia alla 
Bocconi

❏ Sportivo livello internazionale
❏ Imprenditore
❏ Formatore per diverse banche e 

broker



OPZIONETIKA.COM

Scuola di formazione online esclusivamente incentrata sullo strumento delle Opzioni e le relative 
strategie di investimento.

Corsi online, webinar e corsi live dal base al molto avanzato per imparare a maneggiare questo 
strumento.



➔ Strategico / tattico

OPZIONI

5 motivi (dei tanti) per cui le opzioni sono lo strumento 
d’investimento più strategico in assoluto

➔ Multidimensionale

➔ Intrinsecamente in leva

➔ Gestione del rischio

➔ Combinazioni/Spread



Cosa sono le opzioni?

CONTRATTI



OPZIONI CALL

Prezzo: 100.000€

Contratto

Scadenza: fra 6 mesi

Premio: 3.000€

Scenari...?



OPZIONI PUT

Prezzo: 80.000€

Contratto

Scadenza: 1 anno

Premio: 5.000€

Scenari...?
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❏ Comprare una Call
❏ Comprare una Put
❏ Vendere una Call
❏ Vendere una Put



Il Payoff 

Per capire quando si guadagna con un'opzione si usa un grafico che si chiama

DIAGRAMMA DI PAYOFF
Com’è il payoff di una normale operazione di trading?
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OPZIONI VS AZIONI
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Buy Call e Buy Put
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COMBINAZIONI di OPZIONI
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OptionOne
Cos’è e come funziona



E’ un corso base di trading in 
opzioni



POST-CORSO

3 mesi di sala trading 
inclusa

CORSO

2 giorni in streaming 
(week end 7-8 maggio 

2022)

PRE-CORSO

Video registrati 
appositamente + vari 

webinar live di marzo e 
aprile

Corso



A chi è rivolto?

A chi ha poca o nessuna esperienza con le opzioni, 
ma in realtà ne beneficeranno MOLTO anche i più 

esperti



Trading strategico

❏ Call e Put - Le tue nuove migliori amiche
❏ Il Payoff del trading tradizionale e quello delle opzioni
❏ Cosa vuol dire venderle e comprarle
❏ Anatomia di un contratto d’opzione
❏ ITM, ATM, OTM
❏ Valore ext e int
❏ Le combinazioni / strategie più comuni
❏ ...e molto altro



3 macro-obiettivi
1. Imparare le basi dello strumento opzionistico
2. Saper usare bene la piattaforma di AvaOptions
3. Apprendere (e mettere in pratica) due semplici protocolli, 

strategicamente pensate per lavorare in sinergia fra di loro 
(acquisto!)

Gli obiettivi formativi
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Disclaimer
Opzionetika avverte i visitatori che tutti i video, le infografiche e gli articoli proposti in questo sito hanno come unico scopo quello di fornire 
formazione e informazioni.

Non sono, quindi, un’offerta o un invito a comprare o a vendere titoli o valute di qualsiasi tipo.

Più in generale ogni lettore si assume il rischio per l’uso che fa delle informazioni contenute in queste pagine.

Opzionetika declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi visitatore o terzo, per le decisioni di 
investimento che verranno prese in conseguenza del consumo di materiale informativo pubblicato sul nostro sito.

Tutte le informazioni presenti su Opzionetika sono suscettibili di modifiche.

L’uso di questo sito web implica l’accettazione dei termini e delle condizioni di utilizzo.

Il trading delle opzioni e di tutti gli altri strumenti finanziari comporta del rischio e delle perdite e pertanto può non essere adatto a tutti gli 
investitori: è necessario che questi considerino attentamente i propri obiettivi di investimento, il livello di esperienza e di propensione al rischio.

Non si dovrebbe investire del denaro che non ci si può permettere di perdere.

Tutte le opinioni, notizie, ricerche, analisi, prezzi o altre informazioni contenute in questo sito e fornite da Opzionetika, dai suoi dipendenti, partner o 
collaboratori, sono pubblicate come commento generale di mercato e non costituiscono consulenza sugli investimenti.

Opzionetika utilizza link e banner che indirizzano a siti e piattaforme per il trading online, ma non è proprietario di alcuno di essi, non gestisce alcun 
servizio di trading online e non si assume la responsabilità dei contenuti diffusi nel sito e nei banner, nè tantomeno dei contenuti dei link a cui essi 
possono rimandare.

Le informazioni che Opzionetika fornisce hanno solo scopo informativo ed indicativo.


