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INTRODUZIONE
Questo ebook sulle opzioni binarie non è né un corso né una
fonte professionale e sebbene gli autori abbiano profuso i
maggiori sforzi per realizzare un prodotto di qualità potrebbero
comunque essere presenti involontarie inesattezze o mancanze.
Si prega di tener conto che questa non vuole essere una guida
autorevole nel campo delle opzioni binarie ma viene pubblicata
come semplice analisi di mercato con giudizi e punti di vista degli
autori e raccolta di informazioni prese da varie fonti sul web
ritenute affidabili.
Per ulteriori informazioni si riporta al disclaimer a fondo pagina

di questo libro.
Ci auguriamo che la nostra esperienza (in quanto appassionati di
trading con le opzioni binarie) possa essere d'aiuto nel formare
un opinione indipendente nel lettore fornendo spunti di riflessione
ai quali magari egli non ha mai pensato prima.
“La conoscenza è alla base di ogni successo” Cit.

Cap. 1
Cosa sono e come funzionano le Opzioni binarie
Le opzioni binarie appartengono alla categoria dei
prodotti finanziari non direttamente scambiati nei
circuiti ufficiali (mercati finanziari come ad esempio
la borsa valori) ma tramite negoziazione equiparabile
ad OTC (Mercato over the counter).
Sono quindi catalogabili come strumenti finanziari di tipo
derivato pertanto la controparte dalla quale si acquistano le
opzioni binarie non sono altri trader (investitori) ma il cosiddetto
“market maker” (vedi approfondimenti su wikipedia:
http://it.wikipedia.org/wiki/Market_maker ) che corrisponde nel
caso del trading binario con il broker tramite il quale si negoziano
le stesse.
Ciò fa capire subito come sussista un potenziale conflitto
d'interessi tra l'operatore finanziario ed il trader, proprio per
questo è importante affidarsi ad intermediari seri e con licenza in
europa proprio per avere la certezza di avere a che fare con broker
legali che quindi, pur tecnicamente essendo in una posizione di

“conflitto”, garantiscono comunque la massima trasparenza e
tutela a favore del consumatore (trader) dovendo rispettare le
normative vigenti ed essendo sottoposto a controlli e verifiche da
parte degli istituti di controllo finanziario (come la CySec, la FCA
e la Consob ad esempio). Vedi “Le opzioni binarie sono legali?”
FUNZIONAMENTO DEL TRADING BINARIO
Ora che abbiamo capito “cos'è” analizziamo il funzionamento del
trading binario.
Il meccanismo d'investimento tramite le opzioni binarie è molto
semplice, il trader deve semplicemente prevedere lo scenario
futuro (in un arco temporale a propria discrezione) riguardante la
quotazione di un titolo azionario, di un indice, di una valuta o
perfino di una materia prima.
Possono essere fatte diversi tipi di previsioni e per ognuna di esse
esiste una tipologia d'opzione binaria.

Le più diffuse sono:
UP/DOW: si tratta di “indovinare” se il prezzo di un dato asset
alla scadenza risulterà maggiore o minore di quello quotato nel
momento dell'invio dell'ordine
TOUCH: in questo caso si deve prevedere se il prezzo, entro
l'arco di tempo prescelto, raggiungerà o meno un dato livello di
prezzo, a prescindere che poi lo superi o torni indietro.
INTERVALLO: con questo genere si deve individuare se il
prezzo del sottostante scelto durante l'intervallo di tempo
selezionato rimarrà all'interno di un livello massimo e minimo
prestabiliti oppure sforerà uno di essi.

La scelta dell'asset può essere fatta tra molteplici sottostanti che
comprono la quasi totalità dei mercati finanziari mondiali (l'offerta
può variare dai singoli broker di opzioni binarie).
Una volta deciso su cosa puntare si deve scegliere una scadenza.
Questa rappresenta il tempo trascorso il quale si dovrà verificare
l'evento atteso e “pronosticato” dal trader.
Esistono opzioni binarie con scadenza a 30 secondi, 60 secondi,
diversi minuti fino ad ore e giorni.
A questo punto basterà fare la propria scelta, selezionare la somma
che si vuole investire (una peculiarità del trading in opzioni
binarie è la possibilità di utilizzare piccole cifre a partire da 5
euro).
Sarà sufficiente inviare l'ordine ed attendere la scadenza
dell'opzione. Se il risultato sarà quello corretto il guadagno + la
somma investita sarà automaticamente accreditato sul proprio
conto trading.
Le opzioni hanno una quotazione in tempo reale che rispecchia
l'effettivo andamento dei prezzi del sottostante.
Tuttavia bisogna notare che il broker può decidere in alcuni casi a
che prezzo vendere e a che prezzo acquistare l'opzione in base
anche a diversi parametri come il cambio della volatilità del
sottostante o eventi particolari.

LE OPZIONI BINARIE SONO LEGALI O SONO UNA
TRUFFA?
Alcuni potrebbero avere dei
dubbi sulla legalità del trading
binario, temendo che
l'intermediario finanziario possa
“aggiustare” i prezzi a proprio
vantaggio o comunque tenere
condotte scorrete di vario tipo
che ledono gli interessi del proprio cliente.
Certamente questo rischio esiste ma è confinato ai broker che
NON sono legali in quanto non autorizzati e senza licenza.
Ci si può fidare?
Il settore delle opzioni binarie però NON è una bufala in quanto
esso è riconosciuto in Europa, sottoposto a delle regole ben
precise che un intermediario, per poter operare, deve rispettare.
Negli ultimi anni ad esempio gli organi di controllo hanno
oscurato diversi siti di opzioni binarie che non avevano alcuna
autorizzazione rendendoli irraggiungibili.
Altri invece si sono aggiornati e messi in regola con le normative
ed ora sono perfettamente utilizzabili.
E' importante quindi fare attenzione a quale broker si sceglie
preferendo sempre broker di opzioni binarie italiani autorizzati
Consob.

Cap. 2
Quanto si può guadagnare?
Con il trading binario si possono
guadagnare molti soldi e questo è un dato
di fatto, non bisogna però commettere
l'errore di sbagliare approccio e di non
inquadrare questi potenziali profitti
nell'ambito più generale di un contesto che
mette il trader di fronte anche a dei
“contro”.
Quanto si guadagna con le opzioni binarie?
Le percentuali variano in base alle piattaforme che si scelgono per
operare, di base si sta in un range che va dal 65% ad oltre l'85%.
Questi rendimenti elevati valgono per tutti gli orizzonti temporali,
quindi è possibile guadagnare ad esempio l'80% investendo in un
solo minuto di tempo.
Appare subito evidente anche a chi è “negato per la borsa” che tale
redditività finanziaria è assolutamente introvabile in qualsiasi altro
classico tipo di investimento in borsa.
Basti pensare ad esempio al mercato azionario dove i movimenti
dei prezzi delle azioni influiscono nell'ordine di pochi punti
percentuali e sopratutto relativamente ad un termine di tempo
generalmente medio lungo.
Per i principianti tra i vantaggi di operare con le opzioni binarie
c'è quindi anche quello di poter disporre di una maggiore libertà
d'azione avendo meno requisiti in termini di capitale iniziale
(servono dai 100 ai 250 euro per aprire un conto binario) e di
vincoli temporali.

STRATEGIE PER IL TRADING BINARIO
Esistono e vengono sviluppate strategie per investire sulle opzioni
binarie ed ottenere profitti sfruttandone il meccanismo di trading
semplificato. Data la natura di questo prodotto esse si
differenziano dai normali sistemi per investire in borsa in modo
classico anche se si possono comunque utilizzare software di
analisi tecnica come Metatrader.
Solitamente questi trading system (a volte anche automatici) si
basano sull'analisi tecnica e comportano l'utilizzo di indicatori
come in particolare lo stocastico e le medie mobili che sono in
grado di dare segnali anche a brevissimo termine.
Recentemente stanno spopolando su youtube.it le registrazioni di
trader indipendenti che fanno vedere come fanno a guadagnare da
casa propria facendo trading in opzioni di tipo binario.
In questo caso vengono preferite strategie e sistemi di trading
direzionale e discrezionale che consistono nel ricavare segnali
d'acquisto semplicemente osservando le linee dei grafici in
evoluzione.
Utilizzando questo metodo di trading nella norma si attende che il
prezzo dell'opzione binaria superi un determinato picco precedente
prima di inviare l'ordine (al rialzo se il trend di fondo è rialzista o
viceversa al ribasso andando “short”).
Su internet è possibile trovare molti video che mostrano dal vivo
strategie funzionanti per fare soldi con le opzioni binarie, tuttavia
bisogna sempre fare attenzione dato che ciò che oggi può portare
un profitto ed andare bene domani potrebbe generare risultati
diversi.

Quindi un investitore intelligente e preparato deve sempre
considerare che non vi è mai alcuna garanzia di ottenere gli stessi
risultati di quelli dimostrati nel passato.
Inoltre, qualora si decidesse di voler provare, è preferibile cercare
broker di opzioni binarie con conto demo.
Generalmente nessuna piattaforma di trading binario fa aprire un
demo account gratis, è però possibile ottenerlo tramite un piccolo
“trucco”: fare il primo deposito minimo richiesto (la maggior parte
delle volte 100 euro) e richiedere l'attivazione del conto di prova
(pratica) al servizio clienti facendo presente che si è dei neofiti e
che lo si ritiene necessario prima di investire con soldi veri.
A questo punto il supporto clienti del broker vi abiliterà la demo e
potrete simulare senza rischiare di perdere soldi vostri.
Quelli che avete già versato come capitale iniziale ovviamente
rimarranno fermi sul conto “reale” e alla fine devi vostri test ed
esercitazioni potrete decidere se passare al trading vero (con il
denaro che avete versato) oppure prelevare il tutto.

Cap. 3
Quanto si può perdere?
Come dicevamo prima a fronte di tale convenienza c'è anche un
rischio al quale ci si espone nel momento in cui si decide di
iniziare a fare trading online con le opzioni.
Domanda: Qual'è la cifra massima che si può perdere?
Risposta: L'intero capitale che si è puntato qualora l'esito finale
non dovesse rispecchiare quello preventivato.
Alcuni broker permettono di gestire i livelli di rischio e di evitare
di perdere l'intero capitale in caso di opzione chiusa “out of the
money”, questo tuttavia si ripercuote su potenziale guadagno che
va a diminuire.
Esempio di due tipi di trading e rispettivi livelli di rischio:
A) Si acquista un opzione binaria con payout 80% in caso positivo
e 0% in caso negativo.
B) Si acquista la stessa opzione binaria con payout 70% in caso di
chiusura “in the money” e ritorno del 10% del capitale investito
nel caso di loss (chiusura in perdita).
Come si vede la correlazione tra rischio/profitto è strettamente
correlata come del resto in qualsiasi ambito finanziario.
Più alti sono i potenziali profitti maggiori sono i potenziali rischi e
viceversa.
Tuttavia è bene precisare che esiste un altro rischio,
probabilmente quello più grosso: il sottovalutare le opzioni
sbagliando approccio.
Cercando su Google.it si leggono opinioni e pareri sulle opzioni
binarie di vario genere, molti si ritengono soddisfatti e riescono

addirittura a vivere di trading, altri invece affermano di avere
perso tutti i soldi.
Dove sta la verità?
Spesso in mezzo, spesso dipende dal tipo di utilizzo che si fa delle
opzioni binarie. Molti (sopratutto persone che non hanno mai
avuto prima a che fare con i mercati e la finanza) commettono
l'errore di equiparare il trading binario ad una forma di “gioco
d'azzardo” o “scommessa”, questo è sicuramente il modo migliore
per bruciare soldi (sopratutto a lungo andare).
Altri invece pensano che per diventare trader professionisti sia
sufficiente un giorno di “studio” e si ritrovano presto a capire
(sulla loro pelle) che il trading in opzioni binarie non è un gioco
sebbene sia facile fare questo genere di trading.
E' necessario capire che le opzioni binarie sono uno strumento
finanziario speculativo ad alto rischio e che bisogna avere il giusto
modo di trattarle e la corretta propensione al rischio.
Certamente un investitore prudente o chi non può permettersi di
subire perdite deve evitare questo genere di trading.
Inoltre bisogna anche stare attenti quando si decide di incassare i
cosiddetti “bonus di opzioni binarie” dato che spesso l'erogazione
di tali promozioni è legata a termini e condizioni abbastanza
restrittive riguardanti il volume di trading da dover realizzare
prima di poter incassare le somme depositate.
Con questo non vogliamo dire che tutti i brokers con bonus
gratuiti (anche senza deposito) non sono convenienti, bisogna però
leggere bene le condizioni prima eventualmente di accettarli dato
che poi molte persone che non si informano finiscono per
lamentarsi (mentre invece dovrebbero fare autocritica ed

ammettere di essere stati superficiali in fase di apertura conto).

Cap. 4
Come negoziare opzioni binarie in modo sicuro?
La domanda più frequente che si
fanno i trader, sopratutto i
principianti, è come fare trading
online con le opzioni binarie in
modo sicuro senza incappare in
fregature, avendo altresì la
consapevolezza di investire in
modo intelligente.
La risposta può essere sintetizzata
in nei punti di questo
“vademecum”:
•

•
•
•
•
•

Imparare e studiare le
opzioni binarie

Imparare l'analisi tecnica
Leggere i pareri ed i commenti che si trovano sui forum
Scegliere un broker regolamentato
Iniziare a fare trading in modalità virtuale con conto demo
Non rischiare mai più di quello che ci si può permettere di
perdere senza che ciò comporti squilibri nella propria vita.

E' palese che seguire i punti sopra citati non possono garantire di
“vincere con le opzioni binarie sempre in modo sicuro” (cosa che
vorrebbero ottenere alcune persone che, probabilmente, non hanno
ancora capito che gli investimenti finanziari sono una cosa seria).
Ciò nonostante attenersi a quelle linee guida può dare un piccolo
aiuto e far si che persone “alle prime armi” possano mettere a
rischio denaro con superficialità.
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