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La volatilità, 
protagonista indiscussa 
di questo inizio 2020

Amministratore delegato di una società di 
investimenti e di servizi advisory, opera sui 
mercati finanziari internazionali da metà degli 
anni 90 ed i suoi interventi sono ospitati in 
trasmissioni televisive, articoli, conferenze e 
seminari.
Ha prima ideato e poi perfezionato il metodo 
Theta Tradinvest™, l'unica operatività che 
consente di incassare premi investendo sui 
mercati finanziari in maniera non direzionale 
ed avendo come potenti alleati tempo e 
probabilità.

Alberto
Camuncoli

Una lettura delle ampie variazioni di prezzo registrate negli ultimi mesi e uno 
sguardo al futuro

I RAPPORTI CHE LEGANO VOLATILITÀ, VARIAZIONI DI PREZZO 

DI MERCATI AZIONARI E MATERIE PRIME CON STRUMENTI 

AVANZATI QUALI LE OPZIONI SONO SEMPRE STATI MOLTO 

STRETTI; VEDIAMO DI RIASSUMERLI IN QUESTO ARTICOLO.

Un mese di marzo che entrerà nella storia

Lo scorso mese di marzo, oltre che per lo scoppio della più 
grave epidemia degli ultimi 100 anni, passerà alla storia anche 
per i movimenti “tellurici” che si sono manifestati sui mercati 
finanziari.
Infatti, dopo che a metà febbraio 2020 gli indici Dow Jones 
Industrial Average, NASDAQ Composite e S&P 500 erano riu-
sciti a raggiungere quotazioni record, sono bastate poche ses-
sioni di Borsa per cambiare completamente lo scenario:

• dal 24 al 28 febbraio i mercati azionari hanno vissuto il 
maggiore declino dalla crisi del 2008. 
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• Il 9 marzo, anche a seguito della “guerra dei prezzi” tra 
Russia ed OPEC, il Petrolio crolla addirittura del 30%, il 
secondo peggiore calo di tutti i tempi dopo quello del 
1991 legato al confitto nel Golfo.

• Il 16 marzo altro crollo dei mercati azionari: - 9% in USA 
(il peggior calo giornaliero dal crash del 1987), mentre il 
FTSE MIB perde addirittura il 17%.

• Il 23 marzo lo Standard & Poor’s 500 tocca il minimo di 
periodo a 2200 punti, portando il declino complessivo dai 
massimi ad oltre il 35% (vedere figura 1).

Rispetto ad analoghe situazioni vissute in passato però, i movi-
menti registrati a marzo hanno fatto totalmente saltare le con-
suete correlazioni inverse con asset che in contesti di risk off 
tendevano ad apprezzarsi, in particolare Oro, l’obbligazionario 
USA, Euro, Yen e Franco svizzero (vedi figure 2-6).
Se dovessi selezionare una sola immagine in grado di sinte-
tizzare tutti i movimenti che, in poche settimane, sono avve-
nuti sui mercati finanziari non avrei dubbi a scegliere il grafico 
del Vix, il cosiddetto “indice della paura”, un valore che, sulla 

base del prezzo delle opzioni fronte mese dello Standard & 
Poor’s 500, fotografa le aspettative dei mercati per quanto ri-
guarda i successivi 30 giorni (vedere figura 7).
Come si può notare, a marzo il Vix ha sfiorato quotazioni mai 
viste dalla crisi del 2008, indicando livelli di volatilità prossime 
al record.
La figura 8, invece, mostra un interessante studio di Bloom-
berg che, partendo dai dati disponibili, è andato a ricalcolare 
il Vix sino alla crisi del 1929.
Parliamo quindi di volatilità, un concetto che può essere defi-
nito come la misura espressa in punti percentuali della veloci-
tà e dell’ampiezza dei cambiamenti di valore di uno specifico 
asset in un determinato periodo di tempo. La volatilità, pur 
non fornendo nessuna indicazione sulla direzione di tali cam-
biamenti, riveste un ruolo essenziale ai fini di una completa 
comprensione delle differenze, anche rilevanti, che possono 
esistere fra i vari asset.
Come abbiamo visto nell’ultimo periodo, ogni mercato può 
avere peculiari e differenti caratteristiche di volatilità e la stes-
sa può differire anche notevolmente a seconda del periodo 

Figura 1: Lo Standard & Poor’s 500, ottobre 2019 – marzo 2020
Per il principale indice finanziario mondiale il calo fatto registrare da metà febbraio è stato del 35%.
Fonte: www.interactivebrokers.com

http://www.investors-mag.it/
http://www.interactivebrokers.com/
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temporale che si analizza; non è raro osservare sottostanti che 
magari per mesi od addirittura anni mostrano limitate oscilla-
zioni di prezzo e poi, spesso improvvisamente, partono con 
decisione e forza al rialzo od al ribasso, aumentando così in 
maniera considerevole la loro volatilità.
La volatilità del singolo strumento finanziario può essere diret-
tamente correlata a quella del settore di riferimento, e quindi 
aumentare o diminuire in accordo con esso, ma può anche es-
sere totalmente decorrelata; può capitare, infatti, che un certo 
titolo azionario presenti un’elevata volatilità (per esempio per-
ché sono attese notizie molto importanti su quella determinata 
azienda) mentre contemporaneamente altre azioni facenti par-
te dello stesso settore e/o indice si caratterizzino per un livello 
di volatilità decisamente inferiore.
Il rapporto tra volatilità della singola azione e quella del merca-
to di riferimento è indicato dal coefficiente beta (β); un’azione 
che si muove come il mercato di riferimento ha un beta di 1 
mentre azioni con maggiore volatilità rispetto al mercato di 
riferimento hanno valori superiori ad 1 ed azioni con volatilità 
inferiore valori sotto 1.
La volatilità influenza tutte le metodologie di investimento in 
quanto è proprio la considerazione che i valori futuri di mer-
cato differiranno anche notevolmente rispetto alle quotazioni 
attuali che motiva sia il venditore che l’acquirente ad imple-

mentare le loro operatività. 
Le controparti, infatti, hanno aspettative opposte in merito allo 
strumento scambiato ma entrambe le loro visioni si fondano e 
sono rese possibili grazie al concetto di volatilità.

I 3 tipi di volatilità

Approfondendo ulteriormente l’argomento, è importante sa-
pere che esistono 3 differenti tipi di volatilità:
1. Corrente
2. Storica
3. Implicita

Volatilità corrente

Misura di quanto in quel preciso momento un determinato 
strumento finanziario si sta muovendo e con quale forza, non 
tenendo in considerazione né quanto accaduto in passato né 
le aspettative future. Trattasi quindi di uno sguardo esclusi-
vamente rivolto al presente, una fotografia capace di fissare 
l’attimo ma proprio per questo poco utile ai fini dell’imple-
mentazione di una metodologia di investimento profittevole.

Volatilità storica

È detta anche “statistica” o “realizzata”, misura di quanto 
sono variati i prezzi di un determinato strumento finanziario 
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Figura 2: L’Oro, ottobre 2019 – marzo 2020
Per questa materia prima il calo fatto registrare da metà febbraio è stato del 15%.
Fonte: www.interactivebrokers.com

http://www.interactivebrokers.com/
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Figura 3: Treasury USA, ottobre 2019 – marzo 2020
Anche il mercato obbligazionario ha sofferto, con un calo del 10%.
Fonte: www.interactivebrokers.com

Figura 4: Il rapporto Euro/Dollaro USA, ottobre 2019 – marzo 2020
Euro a picco nei confronti della valuta USA, - 8%.
Fonte: www.interactivebrokers.com

http://www.investors-mag.it/
http://www.interactivebrokers.com/
http://www.interactivebrokers.com/
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Figura 5: Il rapporto Yen/Dollaro USA, ottobre 2019 – marzo 2020
Anche la valuta del Sol Levante si è deprezzata, - 9%.
Fonte: www.interactivebrokers.com

Figura 6: Il rapporto Franco svizzero/Dollaro USA, ottobre 2019 – marzo 2020
Cali consistenti anche sul Franco svizzero, - 7%.
Fonte: www.interactivebrokers.com

http://www.interactivebrokers.com/
http://www.interactivebrokers.com/


in un definito arco temporale passato; è quindi un dato certo, 
non soggetto ad opinioni od aspettative, misurabile con og-
gettività e totalmente basato su quanto già avvenuto.
La volatilità storica normalmente viene calcolata facendo, per 
il periodo temporale scelto, la media dei cambiamenti gior-
nalieri in percentuale dei prezzi di chiusura dello strumento 
scelto.
Se, per esempio, un’azione che ora quota 100$ ha avuto una 
volatilità storica annuale del 10%, significa semplicemente 
che le sue quotazioni nell’arco degli ultimi dodici mesi si sono 
mosse di + o – 10$ (il 10% di 100) rispetto al valore attua-
le, facendo quindi registrare un prezzo minimo di 90$ ed uno 
massimo di 110$.
Una caratteristica poco intuitiva della volatilità storica è che ad 
elevati suoi valori percentuali non sempre corrispondono no-
tevoli differenze di prezzo tra inizio delle rilevazioni e fine delle 
stesse. Un titolo, infatti, può anche muoversi molto al rialzo 
od al ribasso ed avere quindi una volatilità storica elevata ma, 
alla fine di tutte queste oscillazioni, assumere una quotazione 
del tutto simile a quella che aveva all’inizio del periodo di os-
servazione.
Prendiamo il caso del titolo Apple da ottobre 2018 a ottobre 
2019 (vedi figura 9).
All’inizio di questo periodo temporale l’azione quotava 228$ 

mentre un anno dopo… il prezzo era esattamente il medesi-
mo, con la differenza che, nell’arco di questi dodici mesi, pri-
ma Apple è scesa del 40%, poi ha fatto + 60%; non male per 
un mercato che all’apparenza “non si è mosso”.

Volatilità implicita

In questo caso non si guarda né al passato né al presente ma 
bensì al futuro; la volatilità implicita, difatti, si basa sulle aspet-
tative del mercato in merito agli ipotizzati prossimi movimenti 
del sottostante preso in esame. Trattasi quindi di previsione 
e non, come nei casi precedenti, di misure basate su dati og-
gettivi.
È questo il tipo di volatilità che più interessa traders ed investi-
tori perché è l’unica delle tre che offre la possibilità di appro-
fittare delle prossime variazioni di prezzo. Lo strumento finan-
ziario più strettamente legato al concetto di volatilità implicita 
è quello che io privilegio per la mia operatività sui mercati, 
cioè le opzioni. Infatti, è proprio dalla media dei prezzi delle 
rispettive opzioni (sia At the Money che Out of the Money) 
che viene ricavato il valore di volatilità implicita, un legame 
così stretto che risulta possibile conoscere questo dato solo se 
il mercato analizzato è opzionabile. La relazione tra volatilità 
implicita ed opzioni può essere semplificato con la metafora 
del palloncino e del gas necessario per gonfiarlo: a parità di 

Figura 7: L’andamento dell’indice Vix negli ultimi 15 anni
Il tipico andamento ciclico della volatilità ed i valori record raggiunti ad inizio 2020.
Fonte: www.interactivebrokers.com
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Figura 8: L’andamento dell’indice Vix a partire dagli ultimi 100 anni
In questa interessante ricostruzione sono raffigurate le esplosioni di volatilità che si sono succedute sui mercati nel corso degli ultimi 100 anni.
Fonte: www.bloomberg.com

Figura 9: Un anno dell’andamento del titolo Apple
In un anno da – 40% a + 60% ma alla fine del periodo considerato il prezzo è il medesimo.
Fonte: www.interactivebrokers.com
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altre caratteristiche (moneyness, scadenza, dividendo e varia-
zione dei tassi) più si immette gas più il palloncino si gonfierà 
(e quindi il prezzo di questo strumento derivato aumenterà); se 
invece si toglie gas, il palloncino (così come il prezzo) si sgon-
fierà. È proprio quello che solitamente accade al valore delle 
opzioni dopo che, ad esempio, una notizia tanto attesa viene 
comunicata al mercato; visto che non esiste più l’incertezza ri-
guardante tale comunicazione la volatilità implicita, così come 

il premio di quei contratti derivati, diminuisce, a volte anche 
molto bruscamente. 
Sempre riguardo alle dinamiche dei prezzi, una delle inesattez-
ze che spesso vengono ripetute è che l’aumento di volatilità 
implicita è associato a forti movimenti ribassisti mentre mercati 
in crescita si accompagnano a sensibili cali di volatilità.
Non è sempre così, anzi, può avvenire anche il contrario. Po-
niamo il caso che il mercato si attenda che una determinata 

http://www.bloomberg.com/
http://www.interactivebrokers.com/
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Figura 10: Sei mesi del titolo Amazon
Per gran parte dei mesi raffigurati la volatilità implicita è stata superiore alla storica.
Fonte: www.interactivebrokers.com

Figura 11: I primi mesi del 2020 del titolo Amazon
Ad inizio 2020 le parti si invertono e la volatilità sul titolo esplode. 
Fonte: www.interactivebrokers.com

http://www.interactivebrokers.com/
http://www.interactivebrokers.com/
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notizia in arrivo (per esempio l’esito di una causa legale) possa 
impattare molto negativamente sulle quotazioni di una deter-
minata azienda; in questo caso, come da copione, la volatilità 
implicita prima dell’annuncio sarà decisamente più elevata ri-
spetto alla media. 
Se però, una volta arrivata la notizia, le quotazioni dell’azione 
scendono ma meno rispetto a quanto previsto si avrà il caso, 
non così usuale ma comunque possibile, di una diminuzione di 
prezzo accompagnata non da un aumento di volatilità implicita 
ma da un suo calo. 
Quello che conta infatti non è tanto la notizia in sé quanto le 
aspettative e le successive reazioni del mercato.
Viceversa, nel caso un movimento rialzista avvenga non len-
tamente ma con decisione e velocità, è facile assistere ad un 
aumento anche della volatilità implicita invece che ad una sua 
diminuzione. 
Un incremento di prezzo con queste caratteristiche è in grado 
di fatto di mutare le future aspettative su quel determinato 
sottostante e di conseguenza far rivedere al rialzo quella parte 
del prezzo delle opzioni dovuto alla volatilità implicita proprio 
perché, semplicemente, il mercato ritiene che siano aumenta-
te le probabilità che il titolo possa raggiungere al rialzo prezzi 
anche lontani dalla quotazione attuale.
Posto che, come detto, lo strumento finanziario più adatto 
a questo sono le opzioni, come tradurre questi concetti te-
orici in una concreta applicazione sui mercati finanziari con 
l’obiettivo di sfruttare una delle caratteristiche principali della 
volatilità, cioè la sua tendenza alla ciclicità, quindi a valori che, 
dopo scostamenti anche notevoli, tendono a rientrare verso 
la media?
Utili indicazioni in questo senso ci vengono forniti sia confron-
tando fra loro i valori di volatilità implicita registrati nel corso 
degli ultimi mesi, sia verificando il rapporto volatilità storica/
volatilità implicita del mercato che stiamo analizzando.

Il caso studio Amazon

Prendendo come esempio il titolo Amazon, la figura 10 evi-
denzia come, per molti mesi del 2019, la volatilità implicita 
(linea viola) sia stata superiore a quella storica (linea blu), per-
mettendo quindi, in caso di vendita di opzioni, di incassare 
premi sostanziosi anche a prezzi molto distanti dai valori di 
mercato.
Una situazione che poi si è ribaltata in questi primi mesi del 
2020 (vedi figura 11), un contesto particolare che invece ha 
premiato gli acquirenti di opzioni, con premi che, gonfiandosi, 
hanno moltiplicato diverse volte il loro valore.
Quanto successo è il rapporto tipico tra chi compra opzioni e 
chi invece le vende: i primi possono beneficiare di guadagni 
anche notevoli ma in rare e circostanziate occasioni, come, ap-
punto, l’esplosione di volatilità dello scorso marzo.
Chi invece siede dalla parte del banco e le opzioni preferisce 
venderle dovrà essere rigoroso a limitare il più possibile le per-
dite durante le impennate del Vix, sapendo che però poi potrà 

contare su un rientro verso la media della volatilità e quindi a 
mesi (più spesso anni) durante i quali la costante raccolta di 
premi tramite vendita coperta di opzioni può generare ritorni 
sul capitale investito sicuramente interessanti.

Conclusioni

Ai fini di una corretta e profittevole operatività sui merca-
ti, la volatilità, soprattutto quella implicita, è uno dei fattori 
più importanti da conoscere e da saper interpretare, mentre 
le opzioni si confermano gli strumenti finanziari più adatti ad 
assecondare e/o amplificare le variazioni di prezzo di un deter-
minato sottostante. Ponendosi come acquirenti, se si punta ad 
un notevole incremento della volatilità, vendendole se invece 
si preferisce avere la possibilità di realizzare profitti certamente 
minori ma decisamente più probabili e costanti nel tempo. © 

Alberto Camuncoli è autore del libro 
best seller "Investire con successo"
https://www.traders-mag.it/prodotto/
investire-con-successo/ 

 
e del servizio Portafoglio opzioni.
http://www.traders-cup.it/servizi/portafoglio-opzioni/ 

Le opzioni: l’universo parallelo per fare trading o investire.
Portafoglio Opzioni è realizzato da Alberto Camuncoli, grande Autore 
di TRADERS’ Magazine Italia e scrittore del best seller Investire con 
Successo (disponibile sullo shop di www.traders-mag.it).
Il servizio è realizzato grazie all’applicazione sistematica del meto-
doTheta Tradinvest™, una novità assoluta nel panorama finanziario 
non solo italiano, è il frutto di venti anni di esperienze di investimenti 
ed ha lo scopo di ricavare una rendita mensile dai mercati indipen-
dentemente dal loro andamento.
Infatti, mediante l’applicazione di 3 principi probabilistici, 2 strategie 
(non ribassista e non rialzista), 10 criteri di selezione degli investimenti 
e 5 livelli di protezione, il metodo Theta Tradinvest™ impiega le 
opzioni (uno strumento finanziario spesso utilizzato in maniera
speculativa, cercando di ottenere notevoli guadagni in poco tempo) 
ma lo fa sempre in maniera conservativa, prudente e protetta.
Utilizzando strategie di vendita di opzioni e lasciando all’acquisto 
delle stesse solamente funzioni di copertura dal massimo rischio, 
gli scenari potenzialmente profittevoli dell’investimento aumentano 
notevolmente in quanto non si é mai direzionali sui mercati, si ha 
sempre il tempo a favore e si è in grado di assorbire anche movimenti 
contrari rispetto a quanto preventivato (senza quindi subire ripercus-
sioni sulla resa delle operazioni).
Vendendo (attraverso credit spread) opzioni OTM che hanno almeno 
l’80% di probabilità di scadere senza valore (così da poter trattenere il 
premio incassato) significa avere la possibilità di incassare il massi-
mo profitto anche sbagliando la previsione relativa alla direzione 
del sottostante in quanto, a seconda dei contratti scelti, la maggior 
parte dei movimenti possibili dopo l’entrata in posizione e favorevole 
all’investimento effettuato.
Per informazioni invia una mail a info@traders-mag.it
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