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TRR Volatility Analysis 

 
La volatilità registrata la settimana scorsa (dati aggiornati a venerdì 21/10/2022) è diminuita 

anche se con ritmi differenti. E’ rimasto comunque alto il range del Nasdaq a +6,7% rispetto 

al DJ +5,25% e allo SP500 con +5,21%; l’Europa, allineata su valori nel range 4,5%-4,7% è 

ancora quella a rischio più contenuto. Da notare come l’Eruostoxx50 a inizio ottobre 

registrava la volatilità maggiore rispetto a tutti gli altri indici del paniere, la scorsa 

settimana sia stato quello con il valore più basso assoluto a 4,48%. Giovedì, tra Bce e dati 

Apple, potrebbe verificarsi una accelerazione della volatilità e una direzionalità definita per 

la chiusura di venerdì. I movimenti sul forex, guidati dalle banche centrali, sono ancora 

sotto i riflettori.     

 

 

Non siamo ancora sui minimi registrati con i rialzi azionari del 12 settembre 2022, ma le 

volatilità implicite degli indici monitorati (dati aggiornati al venerdì 21/10/2022) evidenziano 

un calo unanime dei premi alle opzioni a conferma dell’attuale rasserenamento sui mercati. 

Già nel report di due settimane fa si erano evidenziate le riduzioni dei premi sulle opzioni a 

30 giorni dei listini europei; segnale che ha anticipato il rimbalzo tecnico a cui abbiamo 



 

 

assistito nelle scorse settimane. Nella settimana appena chiusa, registriamo l’anomalia del 

Ftse Mib, la cui volatilità implicita è al contrario salita. Tale incremento sembrerebbe essere 

legato alla fase di incertezza politica dovuta alle tensioni nella maggioranza per la 

formazione del nuovo governo. In tal caso l’incremento del rischio avvertito dal mercato 

dovrebbe essere di natura transitoria. Un’altra lettura, di natura sistemica e pertanto più 

preoccupante, individua nel rialzo dei premi sulle opzioni del Ftse Mib un inizio di ritorno 

del sentiment “risk-off” degli operatori internazionali che spingerebbe ad acquistare 

protezione sulle opzioni del nostro indice maggiormente sensibile ai ribassi di 
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