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TRR Volatility Analysis 

 
Mentre la scorsa settimana gli indici azionari hanno aggiornato i nuovi minimi, la volatilità è 

scesa rispetto ai valori della settimana precedente. L’Italia, che tre settimane fa beneficiava 

delle decisioni della Bce e registrava il rischio più basso, la scorsa settimana era l’indice più 

rischioso sia per il peso dei bancari che per l’effetto elezioni che ha mosso poco lo spread 

(la crisi è europea) ma che ha alzato abbastanza i cds sul debito italiano a 5 anni. Comunque 

si registra una volatilità generalmente bassa anche se venerdì è scoppiato il caso Credit 

Suisse che comunque preoccupa i mercati, europei soprattutto, anche se la Fed ha indetto 

una riunione eccezionale oggi 3 ottobre. La quiete prima della tempesta? Attendere metà 

settimana prima prendere posizioni sui mercati, non è detto che abbiamo visto i minimi di 

mercato annui.             

   

 

 

La settimana appena conclusa (ultimi dati 30/09/2022) conferma la tendenza in aumento 

della volatilità implicita per gran parte degli indici azionari monitorati. Al contrario si e' 

assistito ad un allentamento della percezione del rischio per il Dax e l'EuroStoxx nonostante 



 

 

in settimana entrambi gli indici abbiano continuato ad aggiornare nuovi minimi. Questa 

divergenza potrebbe segnalare che si stanno allentando gli acquisti degli investitori di 

opzioni a protezione dei portafogli con la possibilità di assistere ad una frenata della caduta 

azionaria in Europa. La volatilità del Ftse Mib, invece, si sta avvicinando ai livelli raggiunti 

durante i minimi azionari della settimana chiusa il 15 luglio (32,59), senza ancora superarli. 

In settimana sara' nuovamente cruciale verificare l’eventuale superamento del precedente 

livello che indicherebbe un aumento dell’incertezza e la continuazione della discesa 

azionaria oltre i minimi di luglio scorso. Il mancato superamento si potrebbe leggere in 

unione con la riduzione della volatilità di Dax ed EuroStoxx. Sull'opposto fronte atlantico, da 

segnalare che il Vix ha superato la soglia di 31.13, livello raggiunto il 17 giugno scorso e 

che aveva coinciso con i minimi toccati dall'S&P500 a 3600. Infatti l'indice americano ha 

chiuso la settimana vicino a 3590. La richiesta di maggiore protezione conferma ancora la 

tendenza ribassista dell'S&P. Stesso discorso per l'indice tecnologico Nasdaq. 
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