DIDATTICA OPERATIVA
Impariamo a seguire i Market Movers per operazioni a basso rischio con alta percentuale
di vincita
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Per questa settimana ho selezionato un classico spread nel mercato delle materie prima agricole.
Il Grano è una delle materie prime più trattate al mondo e offre alta liquidità anche nelle scadenze
più lontane. Il Grano di Chicago è trattato al CME, abbiamo poi il grano di Kansas City (grano
invernale) e il grano primaverile trattato alla borsa di Minneapolis.
Le borse riconoscono margini ridotti quando si è in uno spread, soprattutto quando operiamo
all’interno della stessa materia i margini possono essere ridotti anche del 90% e più. Per esempio,
in questo momento il margine pieno per il Grano di Chicago singolo future è $ 3.375,00, mentre il
margine per lo spread nello stesso raccolto è pari a $ 135,00. Questo significa che se entriamo
nello spread Grano Dicembre/Marzo, il margine prelevato dal nostro conto sarà di soli $ 135,00 per
ogni spread.
Le borse riconoscono il margine ridotto perché i prezzi di una materia con scadenze diverse
tendono a seguire la stessa direzione.
Tuttavia, a seguito di motivazioni di carattere fondamentale, per esempio a causa di un evento
atmosferico imprevisto, possono iniziare ad avere un comportamento differente e lo spread si può
allargare con forza.
Con la corretta lettura dei grafici, e prestando attenzione a ciò che accade nel mondo, possiamo
andare in cerca di opportunità per fare trading con alta probabilità di vincita e rischio contenuto.
“A seguito dell’aggravarsi della situazione climatica in Russia le autorità locali hanno il blocco
delle esportazioni di grano per il timore di non avere risorse sufficienti per soddisfare il
fabbisogno interno.” Per la scarsità di offerta il mercato del grano ha iniziato a salire con forza, e le
scadenze più vicine hanno preso valore più velocemente rispetto alle scadenze più lontane.
Lo spread tra Luglio e Dicembre ha iniziato ad allargarsi con forza e il movimento tra il nostro
punto d’ingresso e il massimo di spread ha raggiunto i 26 punti, pari a $ 1300,00 per ogni spread.
Con la corretta gestione della posizione si è preso profitto a vari livelli con un rischio decisamente
basso in rapporto al profitto (il margine era al momento dell’operazione $ 135,00).
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