Finanza

Borsa, arriva il giorno delle quattro streghe:
che cos’è e perché i mercati tremano
di Fausta Chiesa16 set 2022

Giornata a rischio di altissima volatilità sui mercati azionari, con la Borsa di Milano in perdita (qui
l’andamento in tempo reale): oggi, venerdì 16 settembre, è arrivato il cosiddetto ”giorno delle
quattro streghe”, cioè il giorno in cui scadono contemporaneamente quattro tipologie di
contratti di finanza strutturata: futures su indici, opzioni su indici, futures su singoli titoli e
opzioni su singoli titoli. Le opzioni sui titoli e sugli indici azionari scadono il terzo venerdì di ogni
mese, mentre i futures hanno periodicità trimestrale e scadono il terzo venerdì di marzo, giugno,
settembre e dicembre. Il prossimo appuntamento sarà quindi venerdì 16 dicembre. Si tratta di
contratti che, complessivamente, valgono migliaia di miliardi di dollari e che arrivano a scadenza.
Ecco perché nel Quadruple Witching Day i movimenti sui mercati sono tantissimi. E quando c’è la
scadenza di un derivato questo porta volatilità sul sottostante.
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Che cosa fanno i trader di tutto il mondo oggi? «Con la scadenza - spiega Carlo De Luca,
responsabile asset management di Gamma Capital Markets - bisogna chiudere la posizione e
questo può avvenire in due modi: o “rolli”, cioè porti il contratto alla scadenza successiva (che
sarà tra tre mesi, quindi dicembre, ndr) oppure lo chiudi, cioè compri nel caso si sia venduto in
anticipo allo scoperto o vendi nel caso in cui si fosse comprato. Quando rolli o chiudi stai
muovendo un derivato e questo influenza il sottostante. A seconda del cosiddetto open interest
(interesse aperto) sono capitati casi in cui ci sono stati trilioni di dollari di spostamenti che hanno
fatto avere al sottostante una volatilità altissima».
mercati
Oggi 16 settembre, quindi, tanti chiuderanno il contratto(avendo una perdita o un guadagno a
seconda dell’andamento rispetto al momento in cui hanno aperto la posizione) e tanti
apriranno la nuova posizione sul contratto con scadenza successiva. «Le oscillazioni di prezzo
anche molto ampie che si potranno verificare oggi - spiega ancora Carlo De Luca - sono dettate da
scadenza tecniche e non da motivazioni economiche o dalla valutazione dei fondamentali degli
asset sottostanti». Il giorno delle quattro streghe non influisce sugli investimenti di medio-lungo
periodo.

