Opzioni-Azioni & Certificates
COVERED CALL WRITING
MILANO 28 settembre 2019

Comunemente considerata l’Entry Strategy per eccellenza per chi intende investire coprendo il
rischio relativo ad un portafoglio titoli eliminando il concetto di "Scommessa di Borsa", negli Stati
Uniti viene utilizzata da Risparmiatori ed Investitori per trasformare le azioni in strumenti di reddito
e parimenti proteggerle da eventuali “downside risk”.
E’ l’unico metodo d’investimento ammesso che prevede l’utilizzo delle opzioni per la gestione
diretta da parte dei Pensionati dei propri conti IRA (Individual Retirement Account). E’ la strategia
più diffusa gestita dai Financial Advisor per conto dei clienti, attraverso i “managed account”.
Altrettanto utilizzata da Dirigenti e Manager con remunerazione e benefit legati a piani di stock
options e rilevanti posizioni del titolo della propria azienda in portafoglio.
Nelle Tesorerie Aziendali, per estensione all’intero portafoglio titoli, rappresenta una tecnica
eccezionale per pianificare il cash flow e ottimizzare il profilo rischio/rendimento delle disponibilità
aziendali.

Approcciare le OPZIONI come strumento di investimento, significa suggerire un metodo, esclusivo, che ci
deriva da 15 anni di esperienza sul mercato borsistico e dal confronto operativo con Writer e Strategist
statunitensi, partner di WeOptions.
E’ mutuato dal corso, certificato EFPA (European Financial Planning Association) nel 2012 e predisposto in
collaborazione con una società di formazione di ambito universitario a favore di reti di private banker e
consulenti finanziari. Tra i clienti, ENI ed ENI Adfin hanno manifestato estrema soddisfazione nell’apprendere
un “metodo per la gestione pianificata di quote proprietarie e partecipazioni rilevanti sul titolo quotato alla
Borsa di Milano”.

PROGRAMMA – MILANO 28 SETTEMBRE 2019:
h. 08:45 – 10:45

I CERTIFICATI D’INVESTIMENTO – ACCORGIMENTI OPERATIVI
TEMATICHE:

Dal CCW alla strategia incorporata in uno strumento: il Discount Certificate e altre strategie attente alla protezione
Analisi del prezzo di un certificate: come l’emittente crea una struttura e fissa il prezzo
Overpricing del Market Maker e Fair value dei certificate: cosa comprare e quando sul mercato secondario
Come Il credit risk margin di un emittente viene prezzato in un certificato
Evitare errori nella scelta dei certificati: alcuni consigli su strategie, sottostanti, market timing, bonus, distanza barriere, bias
comportamentali
L’importanza del Market timing nella fase Buy di uno strumento
Efficienza fiscale e rinnovo minusvalenze: meglio utilizzare le options o i certificati?
Implementare una strategia di sostituzione delle azioni in portafoglio con i certificates
Fare Network tra Investitori in certificate e proporre soluzioni taylor made all’emittente

h. 11:00 – 13:00

COVERED CALL:

RIDURRE I RISCHI DI BORSA DELLE AZIONI CON LE NECESSARIE COPERTURE, GARANTIRSI UN EXTRA-DIVIDENDO
MENSILE, RAGGIUNGERE TARGET PRICE, RECUPERARE EVENTUALI PREZZI DI CARICO, PIANIFICARE RENDIMENTI E PROTEZIONI
Mattinata dedicata a trasmettere concetti immediatamente operativi, in modo da consentire di incominciare la gestione professionale del proprio
portafoglio titoli il giorno successivo senza dover approfondire sofisticati argomenti di Analisi Tecnica, utilizzare piattaforme di intermediari
finanziari o Banche particolarmente evolute ne tantomeno addentrarsi in un’operatività di trading frequente su titolo destinati a rimanere in
portafoglio nel lungo periodo.

TEMATICHE:
ABBINARE LE OPZIONI ALLE AZIONI IN PORTAFOGLIO
I concetti base per essere subito operativi
Come e perché vendere opzioni
LA FILOSOFIA DELLA STRATEGIA
Dalle strategie speculative alla pianificazione degli investimenti senza rischi
Le coperture in-the-money e out-of-the-money: la scelta delle moneyness più appropriata
L'approccio difensivo come strategia vincente
Approfondimenti: esercizio anticipato ed esercizio a sorpresa
Valore teorico dell’opzione: I limiti di una formula
PIANIFICARE PRIMA DI OPERARE
La pianificazione e il money management
Rendimento con l'opzione esercitata; Rendimento statico; Break-even point e Protezione Downside
DIVERSIFICARE IL RENDIMENTO E LA PROTEZIONE
Diversificazione sugli strike price: il combined write
Diversificazione temporale
SCEGLIERE LA COPPIA “TITOLO-OPZIONI CALL”
Quando e perchè conviene impostare la strategia e su quali titoli
Analisi grafica, Analisi fondamentale, analisi della volatilità del titolo sottostante con relative deduzioni operative in CCW
Impostare la strategia in base alle proprie esigenze di tempo, rischio, disponibilità liquide, ecc.

h. 14:00 – 18:30

COVERED CALL: il follow up delle posizioni della strategia Azioni-Opzioni
PER GESTIRE IL "RISCHIO NORMALE” E IL “TAIL RISK"
La sessione riprende i principali aspetti base della strategia e approfondisce argomenti non conosciuti ai più su come si deve gestire la strategia
una volta implementata, come evitare o porre rimedio ad eventi "tail" portatori di volatilità. Il Focus è sul Risk Management.

TEMATICHE:
AZIONI DI FOLLOW UP DELLE POSIZIONI
Azioni protettive in caso di discesa del titolo azionario sottostante: Il Rolling down in alternativa allo stop loss
Guadagnare con il writing sul titolo in caduta
Gap down del sottostante: recuperare velocemente di fronte alle situazioni imprevedibili
Caduta del sottostante e la possibilità del Call Spread
Exit strategy: stop loss
Azioni da intraprendere in caso di rialzo: Il Rolling up in alternativa al take profit
L'operativita' vicino alla scadenza: quando conviene effettuare il Rolling out
Subire l’esercizio dell’opzione CALL
ALTRE IMPLICAZIONI STRATEGICHE CONNESSE AL CCW
Strategia del rendimento incrementale: raggiungere i Target Price degli Analisti
Leaps-Covered Call: utilizzare le opzioni a lunga scadenza, pregi e difetti del calendar
Strategia "Bull Call Spread"

Opzioni-Azioni & Certificates
Il percorso formativo si sviluppa lungo tutta la giornata del 28 SETTEMBRE 2019 a MILANO,
dalle h. 8:30 alle 18:30.
La tecnicità degli argomenti e l’orientamento all’applicazione dei concetti in operatività immediata, è
adeguata sia al neofita di Borsa e di Opzioni, sia all’operatore esperto o professionale.
STRUTTURA DEL CORSO:

RELATORI:

WeOptions team

240 € + IVA. L’iscrizione si formalizza tramite Paypal. Al riguardo scrivere a WeOptions
form contatti: https://www.weoptions.com/contatti.htm con motivo del contatto: “Iscrizione Seminario
Milano” riceverete le necessarie specifiche e i dati per effettuare l’iscrizione: Verrà inviata la richiesta di €
50,00 tramite Paypal a titolo di iscrizione. Il saldo sarà richiesto il giorno prima del seminario.
ISCRIZIONE SINGOLA:

MATERIALE:

Dispensa operativa esclusiva di 150 pagine con i contenuti del corso + Dispensa CertificateS.

LOCATION:

Meeting Room Hotel vicino a Stazione Centrale F. S.
PARTNER: FINANZAOPERATIVA.COM

