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Benvenuto nello straordinario mondo  
del Trading in opzioni! 
 

 
“Justagoodtrade” è il nome di uno yacht che ho visto durante uno dei miei viaggi di formazione sul 
trading negli USA. 
Il milionario proprietario aveva voluto così battezzare la barca frutto di “un buon trade” di Borsa. 
Indubbiamente un gran bel trade a giudicare dalle dimensioni, ma non qualcosa di inusuale. 
Investendo in Borsa, si fanno molti, molti soldi. Credo che, quando impari a maneggiare lo 
strumento, non ci sia alcun altro mezzo che ti permette di guadagnare così tanto con relativamente 
poca fatica e seguendo le tue inclinazioni e i tuoi orari. 
Io non dedico al trading più di pochi minuti al giorno, giusto per controllare delle posizioni e, se è il 
caso, aggiustarle. E non lo faccio neanche ogni giorno, ma solo quando serve o quando ho un po’ 
di tempo. Credetemi, non sono uno che ama rischiare i suoi soldi alla cieca, al contrario. 
Investendo in Borsa con i metodi che ho imparato – e che voi vedrete in questo ebook – posso 
controllare perfettamente il rischio, sapendo sempre quanto potrò guadagnare, in quanto tempo e 
quando potrò perdere. 
Questo, è il mondo delle opzioni. Un mondo di investimenti di Borsa con ritmi rilassati 
(dimenticatevi il day-trading o lo scalping, dimenticatevi di restare incollati al terminale per ore e 
ore), ritorni giganteschi (doppia o tripla cifra percentuale), bassi rischi (se si sa come fare). 
Nello scrivere questo ebook, io e gli altri trader della nostra scuola di trading,  abbiamo pensato a 
te, che forse non hai mai sentito parlare di Trading, di mercati finanziari e che magari non hai mai 
visto un grafico di borsa o non hai mai compreso esattamente cosa sia l’indice DOW JONES di cui 
spesso si parla al telegiornale. 
Operiamo da anni sui mercati finanziari ed otteniamo performance di livello elevato, decisamente 
sopra i normali standard di riferimento, comprendiamo che per i più sia anche solo lontanamente 
difficile da immaginare, figuriamoci da credere. 
 
 
Ecco perché ai nostri seminari una delle domande più ricorrenti è “se guadagnate così tanto dal 
trading in borsa perchè perdete tempo ad insegnarlo?” 
Sono innumerevoli i motivi per i quali adoriamo fare seminari, da quelli economici, a quelli di 
gratificazione personale a quelli di condivisione dei nostri risultati con altre persone. 
 

“Le persone raramente raggiungono il successo a meno che non si divertano nel fare ciò 
che stanno facendo” 

Dale Carnegie 
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Noi in questo siamo veramente dei fenomeni. Ci divertiamo nello stare con le persone, ci 
divertiamo nel trasmettere la nostra esperienza, lo facciamo nel modo che riteniamo migliore e più 
efficace, ci divertiamo a fare trading in pochi minuti al giorno anziché passare la nostra giornata 
davanti al monitor come fanno la maggior parte dei trader in azioni che comprano e vendono di 
continuo costretti a stare per ore ad osservare un grafico davanti al pc … facciamo trading in pochi 
minuti di operatività giornaliera e dedichiamo il resto del tempo a ciò che ci piace curare: la nostra 
crescita ! 
 

“Molti pensano che avere talento sia una fortuna; a nessuno viene in mente 
che la fortuna possa essere questione di talento”  

Jacinto Benavente Martinez 
 

Dedichiamo il seguito di questo Ebook a chi non ha mai sentito parlare di mercati finanziari, a chi 
ha da poco conosciuto questo appassionante argomento ed a chi ha già operato con successo o 
meno in questo mondo affascinante e lucroso che sono i mercati finanziari. 
Ci siamo interrogati in merito alle curiosità delle persone che per la prima volta si pongono di fronte 
a questa attività e ci siamo chiesti per te: 
 

“Che cosa rende così appetibile il Trading in Opzioni” ? 
 

Abbiamo quindi creato una scatola all’interno della quale troverai la risposta alle tue domande, i 
passi da compiere verso gli obiettivi che ti interessa raggiungere dal punto di vista finanziario, di 
conoscenza, di formazione e di impegno nel raggiungere il tuo sogno “Vivere di Trading”! 
Imaparare a fare trading è una disciplina che richiede del tempo allo stesso modo di come può 
richiedere del tempo applicarsi per imparare a suonare il pianoforte. 
Ciò che rende diverse le due realtà è con il Trading puoi guadagnare denaro in modo 
sconsideratamente superiore! 
 

Alfio Bardolla 
e gli altri trader della scuola di trading ABTC 
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10 domande per decidere di iniziare a fare 
trading in opzioni 
 

1. Quanto costa fare trading? 
E’ l’attività che costa di meno rispetto a qualsiasi tradizionale impresa commerciale. Ti serve 
un PC, una connessione ad internet ed un conto corrente che ti costa meno di 10$ al mese, 
non hai costi di personale, non hai costi di magazzino, costi di gestione, o problemi con il 
dipendenti che non lavorano, solamente tu ed il tuo mondo. 

2. Quanto si guadagna facendo trading? 
Tutte le operazioni che noi realizziamo sul mercato si prefiggono rendimenti a due cifre 
mensili che ci permettono di ottenere con un’ adeguata esperienza e professionalità ritorni 
del 200-300% annui sul capitale investito. 

3. Quale capitale è richiesto per fare trading? 
Per aprire un conto per operare in opzioni sono sufficienti 1.745 Euro, le tue abilità crescenti 
di Trader ti permetteranno di accrescere questo capitale a sufficienza da farlo diventare un 
capitale in grado da permetterti di “Vivere di Trading” 

4. Cos’ è la leva finanziaria? 
Una delle ragioni che rende il trading in opzioni una delle attività più redditizie in assoluto è il 
concetto di leva finanziaria che questo strumento possiede. 
Le opzioni ti permettono di muovere enormi quantità di denaro a fronte di capitali 
decisamente inferiori. 

5. Quanto tempo della mia giornata occuperà l’attività di trading? 
Se hai un’altra attività o se vuoi fare dell’attività di trading in opzioni la tua attività principale 
puoi farlo: l’operatività in opzioni ti permette di ottenere elevati ritorni sul capitale investito pur 
dedicandoci pochi minuti al giorno. 
Ben diverso dai trader in azioni che passano ore davanti al monitor di un pc comprando e 
vendendo azioni di continuo per tutta la durata della giornata. 

6. E’ possibile fare trading da qualsiasi parte del mondo? 
Con il tuo pc e la tua connessione ad internet puoi fare trading da qualsiasi parte del mondo 
tu ti trovi, non hai bisogno di altro. 
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7. Quanto si rischia nel fare trading? 
Quando fai trading sai che il tuo capitale è la macchina che ti permette di produrre denaro, 
è il denaro a lavorare per te, quindi la prima regola è non perdere denaro. 
Valentino Rossi è diventato più volte campione del mondo perché ha imparato ad entrare 
con sicurezza su tutte le curve, nel trading sapere gestire il rischio è egualmente 
importante e con le opzioni controllare e gestire il rischio è molto più facile e sicuro rispetto 
ad altri investimenti. 

8. Cosa succede quando si compra un’azione? 
Quando un trader in azioni compra l’azione del titolo Microsoft diventa “socio” di Bill Gates 
e partecipa agli utili della società. 
Se le azioni del titolo Microsoft salgono di valore il trader in azioni guadagna 
dall’apprezzarsi della loro quotazione. 
Cosa può fare il trader in azioni per fare in modo che il titolo salga ? 
Pregare. 
Cosa può fare nel caso in cui le quotazioni delle sue azioni scendano ? 
Continuare a pregare. 
Facciamo trading in opzioni da anni e sappiamo che sbagliare una previsione in merito 
all’andamento di un titolo è normale, controllare il rischio significa poter “aggiustare” una 
posizione che non è andata come ci aspettavamo rendendola profittevole comunque; con 
le opzioni, e solo con le opzioni, tutto ciò è possibile e noi lo facciamo normalmente con le 
nostre posizioni. 

9. Perché il trading in opzioni è differente? 
Le strategie in opzioni sono estremamente flessibili, motivo per il quale guadagniamo 
quando la borsa sale e persino quando la borsa scende, addirittura, quando la borsa 
rimane ferma senza una direzione precisa, cosa che succede per il 67% del tempo. 

10. E’ vero che con le opzioni posso guadagnare al passare del tempo ? 
Il Trader in opzioni sa come avvantaggiarsi di tutte le fasi di mercato e persino come 
“aggiustare” le proprie posizioni per ottimizzarne i profitti come detto in precedenza. 
Per esemplificare la comprensione del Trading in opzioni e capire come sia possibile 
guadagnare ad esempio al “trascorrere del tempo” ti propongo questo paragone. 
Vi sono delle strategie in opzioni che ci offrono un risultato molto simile a quello di 
comprare un immobile e metterlo in affitto. 
Cosa succede se compro un immobile e lo affitto ? 
Ogni mese incasserò una rendita dal mio inquilino.  
Solo con le opzioni posso operare sui mercati finanziari in un modo molto simile per 
concetto a quello dell’affitto di immobili, il nome di questa strategia è “Calendar Spread” e 
ne parleremo nel seguito dell’ Ebook. 
Un altro esempio che può rendere la filosofia del trading in opzioni è quello 
dell’assicurazione sull’automobile. 
Le persone assicurano la propria auto presso gli assicuratori i quali incassano i premi delle 
polizze dei loro assicurati. 
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Durante l’anno l’assicuratore provvede a risarcire agli assicurati che hanno fatto incidenti 
mentre trattiene i premi degli altri assicurati. 
Secondo te le assicurazioni guadagnano ? 
Assolutamente si perché statisticamente i premi raccolti dagli assicurati permettono 
all’assicuratore di risarcire gli assicurati che hanno fatto incidenti ed allo stesso tempo 
creare profitto. 
 
Con le opzioni puoi prenderti il vantaggio di stare dalla parte dell’assicuratore ovvero di 
incassare i premi dei tuoi assicurati portando le probabilità dalla tua parte. 

Per i Trader 
 
Abbiamo dedicato ampio spazio alla comprensione dei vantaggi riservati ai Trader in opzioni ed 
alle peculiarità che rendono il Trading in opzioni così appetibile ed unico nel suo genere. 
In questo spazio che ho chiamato “Per i Trader”  vi mostrerò alcune operazioni che abbiamo 
realizzato con profitto e che spiegano con semplicità l’operatività in opzioni. 
Vi sono diverse strategie che ti permetteranno di guadagnare in opzioni, al contrario del trading in 
azioni infatti dove è possibile guadagnare solo se il mercato sale , o se il mercato scende per i 
trader più esperti, le opzioni ti permettono di operare in modo più flessibile nei diversi scenari di 
mercato: nel seguito di questo Ebook vedremo tre semplici operatività che utilizziamo nel nostro 
Trading in quanto di facile applicazione ed ottimo rendimento. 

Una premessa importante sulle opzioni 
Una premessa importante da fare prima di procedere con l’operatività è che le opzioni hanno per 
oggetto un titolo azionario di riferimento ed è proprio per questo motivo che vedremo sempre 
grafici di titoli azionari pur non operando in azioni. 
Le opzioni sono dei contratti aventi per oggetto i titoli azionari e quindi esisteranno le opzioni sul 
titolo Microsoft così come pure esisteranno le opzioni sul titolo Google e via dicendo, fermo 
restando che noi opereremo sulle opzioni dei titoli trattati e mai in azioni. 
Tale premessa non ci obbliga ad entrare nello specifico di cosa siano le opzioni, argomento trattato 
ampiamente e nello specifico nei nostri seminari, ma ci orienta alla comprensione del perché 
vediamo grafici di azioni pur non comprando azioni. 

Credit Spread 

Guadagna quando il mercato sale o rimane fermo 
Scendiamo nello specifico e andiamo a vedere il grafico di Apple, società del comparto informatico 
che commercializza personal computer ed il rinomato “iPod” (Fig. 1) 
Il grafico rappresenta l’andamento del prezzo delle azioni Apple a due anni, aggiornato alla data 
del 10 giugno 2005 che mostra come il titolo goda di ottima salute visto il crescendo delle sue 
quotazioni. 
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La cosa più difficile da comprendere per un trader in azioni è se il titolo salirà o scenderà dal 
momento che avrà preso posizione sul mercato comprando azioni Apple. 
Ciò che invece facciamo noi Trader in opzioni è chiederci più semplicemente dove “non andrà il 
titolo” che risulta assai più semplice. 
Guardando il grafico di Apple dove secondo te “non andrà il titolo” ? 
Noi ci siamo fatti la stessa domanda ed abbiamo supposto che il titolo non andasse sotto il livello di 
33$, quindi che potesse salire senza limiti, che potesse stazionare ai prezzi correnti oppure 
addirittura scendere di prezzo ma non oltre i 33$. 
 
 
 
Fig. 1 - Grafico a due anni di Apple aggiornato alla data del 10 Giugno 2005 – quotazione 35.81$– fonte  
 
 

 
 
 

Scenari possibili per il nostro Trade in opzioni Scenari possibili per l’acquisto di azioni 

Il titolo sale -> Guadagno Il titolo sale -> Guadagno 

Il titolo rimane fermo -> Guadagno Il titolo rimane fermo -> perdo tempo 

Il titolo scende ma non oltre 33$ -> Guadagno Il titolo scende ma non oltre 33$ -> Perdo 

Il titolo scende oltre i 33$ -> Perdo Il titolo scende oltre i 33$ -> Perdo 
 
 
 
Esiste una strategia in opzioni che ti permette di guadagnare come in questa situazione avendo 
oltre 2 probabilità su 3 di avere ragione. 
 
 
Il nome di questa strategia è “Bull Put Spread”, ed in questa operazione ci ha permesso di ottenere 
un profitto del 25% in soli 35 giorni!  

 
Ecco perché facciamo trading in opzioni. 
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Fig. 2 - Grafico a due anni di Apple aggiornato alla data del 15 Luglio 2005 - quotazione 41.55$ – fonte OptionsXpress.com 
 
 

 
 
 
 
35 giorni dopo … cosa è successo al Trade in opzioni 35 giorni dopo … cosa è successo al trade in azioni 

Guadagno del 25% Guadagno del 16% 

 

Guadagna quando il mercato scende o rimane fermo 
Il titolo in esame è Johnson & Johnson, uno dei maggiori gruppi americani che produce e 
commercializza prodotti nel settore sanitario. 
Alla data del 17 Novembre 2005 osserviamo il suo grafico a due anni (Fig. 3) e notiamo che il titolo 
proviene da una lunga fase di discesa che ha visto protagonista le sue quotazioni, vogliamo 
realizzare un profitto con una strategia in opzioni e pertanto torniamo a porti la medesima 
domanda di prima. 
Guardando il grafico di Johnson & Johnson dove secondo te “non andrà il titolo” ? 
Noi abbiamo supposto che il titolo non andasse sopra il livello di 65$, quindi che potesse scendere 
senza limiti, che potesse stazionare ai prezzi correnti oppure addirittura salire di prezzo ma non 
oltre i 65$. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 - Grafico a due anni di Johnson&Johnson aggiornato alla data del 17 Novembre 2005 - quotazione 63.01$ – fonte 
OptionsXpress.com 
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Scenari possibili per il nostro Trade in opzioni Scenari possibili per l’acquisto di azioni 

Il titolo scende -> Guadagno Il titolo scende -> Perdo 

Il titolo rimane fermo -> Guadagno Il titolo rimane fermo -> perdo tempo 

Il titolo sale ma non oltre 65$ -> Guadagno Il titolo scende ma non oltre 65$ -> Guadagno 

Il titolo sale oltre i 65$ -> Perdo Il titolo scende oltre i 65$ -> Guadagno 
 
 
Esiste una strategia in opzioni che ti permette di guadagnare come in questa situazione avendo 2 
probabilità su 3 di avere ragione. 
Il nome di questa strategia è “Bear Call Spread”, ed in questa operazione ci ha permesso di 
ottenere un profitto del 18% in soli 29 giorni!  
 

Ecco perché facciamo trading in opzioni. 
 
 

Fig. 4 - Grafico a due anni di Johnson&Johnson aggiornato alla data del 16 Dicembre 2005 - quotazione 60.86$ – fonte OptionsXpress.com 

 

 
 
 

29 giorni dopo … cosa è successo al Trade in opzioni 29 giorni dopo … cosa è successo al trade in azioni 

Guadagno del 18% Perdo 3.4% 

	  

Calendar Spread 
Abbiamo visto che è possibile portare le probabilità dalla nostra parte con il Trading in opzioni 
utilizzando i “Credit Spread”, strategie in opzioni di facile impiego sui mercati finanziari che offrono 
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il vantaggio di avere 2 probabilità su 3 di avere ragione in merito alla direzione delle quotazioni di 
un titolo che si possono leggere su un grafico.  
Ora vediamo come sia  possibile guadagnare quando un titolo rimane all’interno di un determinato 
intervallo di prezzi. 
Spesso guardando un grafico è facile individuare livelli di prezzo all’interno dei quali un 
determinato titolo tende a stazionare per un lungo periodo di tempo. Questo fenomeno è dovuto al 
fatto che il mercato impiega tempo ed energia per percorrere salite e discese disegnando grafici 
più o meno movimentati. 
In realtà per la maggior parte del tempo ovvero il 67% del tempo, il mercato rimane fermo, ciò 
significa che si muove verso il basso o verso l’alto mantenendosi in specifici intervalli di prezzo. 

 

Guadagna quando il mercato rimane in un intervallo di prezzo. 
Quando un titolo rimane fermo chi opera in azioni perde tempo e se è vero che il tempo è denaro 
perde anche il suo denaro. 
Il Trader in opzioni come si avvantaggia dal passare del tempo in questo caso ? 
Prendiamo in esame il titolo Nokia alla data del 20 Gennaio 2005 (Fig. 5) ed osserviamo il grafico 
sempre a due anni delle sue quotazioni. Quello che possiamo notare è che il titolo si muove fra 
11$ e 16,5$. 
La domanda che ti poniamo in questo caso è la seguente: 
 

Qual’è l’intervallo di prezzi all’interno del quale Nokia rimarrà per i prossimi 3 mesi ? 
 

Alla domanda che ti abbiamo rivolto noi ci siamo risposti fra i 13$ ed i 17$, abbiamo così 
dimensionato una strategia in opzioni che si chiama Calendar Spread e che guadagna se il titolo 
rimane all’interno dell’intervallo di prezzi stabilito. 
Abbiamo definito che la strategia durasse 3 mesi, la strategia offriva un guadagno massimo pari al 
370% in 3 mesi, ottimo per aver semplicemente supposto che il titolo rimanga in un range di prezzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 - Grafico a due anni di Nokia aggiornato alla data del 20 Gennaio 2005 - quotazione 13.76$ – fonte OptionsXpress.com 
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Scenari possibili per il nostro Trade in opzioni Scenari possibili per l’acquisto di azioni 

Il titolo scende non oltre 13$  -> Guadagno Il titolo sale -> Guadagno 

Il titolo rimane fermo -> Guadagno Il titolo rimane fermo -> Perdo tempo 

Il titolo sale non oltre 18$ -> Guadagno Il titolo scende -> Perdo 
 
 
 
Sono trascorsi i 3 mesi dall’apertura della posizione ed il titolo è rimasto nel range di prezzi 
previsto dalla nostra strategia. 
Il profitto dell’operazione è stato del 100%!  
 

Ecco perché facciamo trading in opzioni. 
 
 

Fig. 6 - Grafico a due anni di Nokia aggiornato alla data del 15 Aprile 2005 - quotazione 14.74$ – fonte OptionsXpress.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 giorni dopo … cosa è successo al Trade in opzioni 90 giorni dopo … cosa è successo al trade in azioni 

Guadagno del 100% Guadagno del 7% 
 

	  

Straddle 
 
Il viaggio prosegue fra ricche opportunità di guadagno e svariate strategie, spero che vi siate resi 
conto sino a qui dell’efficacia e della potenza delle opzioni oltre che del loro armonioso controllo 
nei confronti del rischio e della flessibilità in merito ai vari scenari di mercato. 
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Ora vediamo una altro modo estremamente profittevole di fare Trading in opzioni sui mercati 
finanziari. 
Il mercato spesso si muove all’improvviso con violenza verso l’alto o verso il basso, qual è il motivo 
che può spingere le quotazioni di un’azione a compiere movimenti ad esempio del più o meno 10%  
nella stessa giornata ? 
Uno dei motivi più frequenti è da ricercare nelle notizie. 
Quando una società annuncia ad esempio i propri risultati economici rispetto alle precedenti stime 
o previsioni il mercato reagisce vivendo in modo “scomposto” e violento la notizia. 
Ricordati che a muovere il mercato sono la paura e l’avidità ! 
Le società americane sono tenute a diffondere i propri dati ufficialmente ogni tre mesi in 
corrispondenza dei famosi “Earnings” ovvero distribuzione degli utili aziendali. 
Cosa succede secondo te in quella data ? 
Le probabilità che il titolo muova con decisione in una direzione, seppure non sappiamo quale , 
sono estremamente elevate. 
Gli investitori che hanno comprato azioni in quel momento possono vedere il loro capitale 
estremamente rivalutato oppure deprezzato nel giro di brevi momenti di mercato. 
 

Ma ricorda che noi facciamo Trading in opzioni! 
 

E dal momento che come Trader in opzioni siamo molto attenti alle probabilità di successo delle 
nostre operazioni andiamo a studiarci la nostra strategia che ci permette di realizzare profitto 
anche in questo scenario. 
Esiste una strategia in opzioni che ti permetterà di guadagnare se l’azione di riferimento si muove 
in modo violento in una direzione senza sapere in anticipo quale sia la direzione. 
Questa strategia ha il vantaggio di poter essere applicata ogni qual volta ti aspetti che il titolo 
subisca una forte variazione di prezzo ma non sai in quale direzione. 
Quando utilizzerai questa strategia ? Ad esempio prima che giungano importanti notizie su di una 
determinata azienda. 
Osserva il grafico di Amazom alla data del 20 Giugno 2005, Amazon è Leader mondiale nella 
vendita di libri via internet, la più grande libreria di tutti i tempi. 
 
Puoi vedere come in corrispondenza dell'annuncio di importanti notizie il titolo viva forti variazioni di 
prezzo. 
Fra poco più di un mese Amazon annuncerà i suoi utili, esattamente il 27 Luglio 2005 e vogliamo 
prendere vantaggio da questo evento che potrebbe spingere con forza le quotazioni del titolo. 
La domanda che ti poniamo pertanto è: 
 

Quale livello di prezzi violerà Amazon nei prossimi 37 giorni considerato che verranno 
annunciati i prossimi utili aziendali e con essi eventuali notizie sul futuro della società ? 
 
 
 
 
 
 

Non mi importa sapere se le notizie saranno buone o cattive, quello che mi importa è che queste 
notizie “impattino” sul titolo ! 
Noi abbiamo pensato che il titolo potesse muoversi con ogni probabilità sopra i 40.50 $ oppure al 
di sotto dei 29.50$ 
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In verde sono evidenziate sul grafico le giornate in cui il titolo ha annunciato in passato importanti 
notizie ed i relativi movimenti di prezzo. 
 
 
Fig. 7 - Grafico a due anni di Amazon aggiornato al 20/06/05 - quotazione 35.69$ – Fonte: OptionExpress  
 
 

 
 
 

Scenari possibili per il nostro Trade in opzioni Scenari possibili per l’acquisto di azioni 

Il titolo sale oltre 40.50$  -> Guadagno Il titolo sale -> Guadagno 

Il titolo scende oltre 29.50$  -> Guadagno Il titolo scende -> Perdo 

Il titolo rimane fermo -> Perdo Il titolo rimane fermo -> Perdo tempo 
 
Sono trascorsi 37 giorni ed il 27 Luglio 2005 Amazon ha annunciato gli utili aziendali “balzando” in 
alto di oltre il 15%. 
 
 
La nostra strategia in opzioni Straddle ha guadagnato il 64%! 

 
Ecco perché facciamo trading in opzioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 - Grafico a due anni di Amazon aggiornato alla data del 27 Luglio 2005 - quotazione 43.65$ – fonte OptionsXpress.com 
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37 giorni dopo … cosa è successo al Trade in opzioni 37 giorni dopo … cosa è successo al trade in azioni 

Guadagno del 64% Guadagno del 22% 
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E ora, prova tu! 
 
Come hai potuto vedere, il Trading in Opzioni è alla tua portata, anche se non hai mai fatto trading 
prima. Ti abbiamo fatto vedere:  
 

ü come facciamo ad ottenere performance eccellenti e ben oltre gli standard 

ü come possiamo farlo dedicando pochi minuti di operatività al giorno 

ü come operiamo portando le probabilità dalla nostra parte, guadagnando dal passare del 
tempo 

 
Le informazioni che hai trovato su questo ebook ti mostrano come il trading in opzioni offre 
grandissimi vantaggi in termini di leva finanziaria e gestione del rischio. 

Comincia da subito a generare del reddito extra: partecipa al prossimo corso Trading in 
Opzioni. 
 
Capirai come ottenere importanti risultati economici attraverso l’impegno 
personale e pochi minuti di operatività giornaliera. 
Le tecniche sono di facile comprensione e tendono a renderti autonomo in pochissimo tempo. 
In più con la garanzia Soddisfatti o rimborsati:  
 

� puoi ripetere gratuitamente il seminario, se dovessi avere bisogno di assimilare meglio i 
concetti 

� puoi essere interamente rimborsato se alla fine del primo giorno non pensi che il Trading in 
Opzioni faccia per te.   

 
Inoltre, potrai richiedere l’assistenza personale dei coach, con consigli e indicazioni mirate.  
Stai pensando che siamo matti a darti tutte queste garanzie? Non siamo matti: siamo sicuri 
dell’efficacia delle nostre tecniche di Trading in Opzioni.  
 
 
 
Impara anche tu le opzioni con il seminario “Trading in Opzioni”! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRADING in OPZIONI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tratto dal materiale del nuovo seminario  
Trading in Opzioni di Alfio Bardolla Training Group. 
 
 
Chiedi informazioni gratis telefonando al: 

 

CHIAMATA GRATUITA 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 20.00 

 
Grazie per aver scaricato questo eBook gratuito ! 

 
Puoi liberamente distribuirlo ad amici, parenti e conoscenti 

interessati, purché senza modifiche. 

 
http://www.alfiobardolla.com 

Copyright Alfio Bardolla Training Group 
Tutti i diritti riservati 

 
 

La mia doppia garanzia  
GARANZIA "100% SODDISFATTO O RIMBORSATO" 
Una clausola esclusiva per voi: se al termine del primo giorno di corso non sarete soddisfatti, 
vi restituiremo immediatamente l'intero importo versato. 

GARANZIA "RIPETI GRATIS IL SEMINARIO" 
Se dovessi sentirne l’esigenza, hai la possibilità di ripetere una volta gratuitamente il corso. 

 


