
Workshop Operativo strategia CFM - Cash Flow Mensile 

Termini e condizioni del servizio 

Il servizio di formazione e di consulenza operativa denominato Workshop Operativo Cash Flow Mensile si pone come 
obiettivo insegnare agli utenti a padroneggiare una tecnica di trading in opzioni che è il risultato di molti anni di studi e 
di lavoro personali di Domenico Dall'Olio. 

Il servizio si compone di alcune video-lezioni dedicate alla spiegazione dettagliata della strategia e di un servizio di 
consulenza operativa personalizzata della durata di 12 mesi dall'attivazione (vedi oltre per ulteriori dettagli). 

Nei video di cui sopra vengono spiegate tutte le logiche della strategia stessa, che quindi è pienamente condivisa con gli 
utenti, così da permettere loro di essere pienamente consapevoli di ciò che si fa e perché, nonché di essere totalmente 
autonomi una volta terminato il periodo di affiancamento incluso nel pacchetto formativo, così da poter andare avanti in 
completa autonomia. 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, ai contenuti didattici si affiancano indicazioni operative erogate 
tramite un canale Telegram dedicato, ad accesso esclusivo degli utenti del percorso (fatti salvi alcuni accessi dati in 
omaggio ad alcuni utenti per periodi di tempo a discrezione di Domenico Dall'Olio). 

Il servizio di consulenza operativa erogato tramite il canale Telegram dura 12 mesi dalla prima operazione utile 
segnalata all'utente. 

Trattandosi di un servizio avente per oggetto una operatività in strumenti derivati (regolamentati), in particolare opzioni, 
l'utente deve essere consapevole di essere esposto ai rischi tipici di tutti gli strumenti derivati, in particolare a quelli 
dovuti alla loro elevata leva finanziaria. 

La strategia è stata testata su dati storici a partire dal 2008, quindi incorpora nell'analisi cosiddetta in-sample eventi 
eccezionali come la grande crisi finanziaria innescata dal fallimento della nota banca d'affari americana Lehman 
Brothers. 

Si tratta dunque di una strategia a tutti gli effetti molto robusta, per la quale è stata anche studiata a fondo la politica di 
money management più appropriata per far fronte a scenari molto sfavorevoli, qualora dovessero essi verificarsi. 

All’operatività specifica della strategia Cash Flow Mensile viene affiancata mensilmente una strategia – facoltativa – di 
copertura di tipo “disaster recovery”, atta a preservare circa il 60% del capitale in caso di eventi particolarmente nefasti. 
Tale copertura non può comunque garantire la salvaguardia del capitale, per quanto studiata essa possa essere. 

Le indicazioni di capitale minimo necessario e di broker al quale rivolgersi per l'operatività sono state a loro volta 
fornite con l'obiettivo della migliore difesa possibile da eventi avversi che dovessero manifestarsi. 

La capitalizzazione consigliata, infatti, permette di far fronte ad eventi anche molto avversi, purché essi non 

conducano al fallimento di aziende sulle quali si sono assunte posizioni tramite opzioni put vendute. Una put venduta 
allo scoperto, infatti, può tradursi in un acquisto coatto del titolo sottostante. E se l'azienda sottostante subisce un 
fallimento si incorre nella perdita del capitale totale ad essa allocato. 

Simili eventualità sono molto poco probabili in condizioni di mercato normale, ma possono incrementarsi in modo 
significativo - seppur difficilmente quantificabile - in condizioni di mercato eccezionale, dunque non sono 
assolutamente da escludersi al 100%. 

A proposito di capitalizzazione, il servizio si rivolge a due distinte tipologie di utenti: 

- utenti mediamente capitalizzati (capitale minimo di 25.000 euro); 
- utenti altamente capitalizzati (capitale minimo di 100.000 euro). 

Il servizio viene erogato in modalità diversa (e anche su un diverso canale Telegram) a seconda della 

capitalizzazione dell’utente. La differenziazione tra i due livelli di servizio attiene: 



1) al numero di posizioni che mensilmente vengono inserite in portafoglio; 
2) alla rosa dei titoli che vengono inclusi nel portafoglio di volta in volta; 
3) alla dimensione delle singole posizioni (la strategia non viene scalata in proporzione al capitale); 
4) ai profitti attesi: nello specifico, con capitalizzazioni elevate è lecito attendersi risultati migliori. 

Gli utenti del workshop mediamente capitalizzati vengono classificati come utenti “Gold”, quelli altamente capitalizzati 
rientrano nella classificazione “Platinum”.  

I contenuti video e i contenuti dei canali Telegram sono diversificati in base al tipo di utenza. 

L'indicazione di Interactive Brokers come broker al quale rivolgersi per l'operatività è a sua volta fornita perché l'utente 
si appoggi ad un intermediario noto in tutto il mondo per il suo rigore nell'applicazione delle politiche di gestione e 
contenimento del rischio. 

Tutto, insomma, è stato progettato per la massima difesa possibile del capitale degli utenti del percorso formativo in 
oggetto. 

L'obiettivo della strategia è ottenere rendimenti medi annui sul capitale iniziale nell'ordine del 15-20%, con un rischio 
sostenibile in relazione al capitale allocato alla strategia stessa. 

Ma, per ovvie ragioni, nessuna garanzia di successo può essere fornita, né da Domenico Dall'Olio, né da QuantOptions 
che egli rappresenta, né da chiunque altro. 

L'unica cosa che Domenico Dall'Olio può garantire è la massima serietà e il profondo impegno profuso per far sì che 
tutto possa andare bene anche nelle condizioni di mercato più avverse, sebbene non possa in alcun modo assicurare il 
successo dell'operatività suggerita. 

L'utente del Workshop operativo sulla strategia Cash Flow Mensile, in conclusione, esegue le operazioni in totale 
autonomia, per conto proprio e di nessun altro, senza alcun intervento materiale in prima persona da parte di Domenico 
Dall'Olio, dunque accetta il rischio implicito nella tipologia di operazioni effettuate. 

Tale rischio può portare alla perdita integrale del capitale allocato ai titoli azionari risultanti dalle operazioni di vendita 
allo scoperto di opzioni put risultate in the money alla scadenza, e di una percentuale significativa del capitale allocato 
alle operazioni in opzioni qualora dovessero manifestarsi situazioni di margin call. 

Per la corretta applicazione delle politiche di marginazione e di marking to market si rimanda al broker utilizzato per 
l'operatività, unico soggetto competente in questo ambito. 

La partecipazione al Workshop Operativo Cash Flow Mensile presuppone che l'utente abbia letto, compreso e accettato 
tutto quanto qui riportato. 

I contenuti del Workshop non possono - per alcuna ragione - essere condivisi con persone estranee al servizio, e 
inoltrati o mostrati a terzi senza il consenso scritto di Domenico Dall'Olio. 

È vietata la rivendita dei contenuti del Workshop, così come la diffusione su qualsiasi canale dei contenuti video del 
Workhop stesso. 

Qualsiasi violazione di queste regole sarà perseguita secondo la legge italiana. 

Luogo e data _____________________ 

Nome e cognome _________________________        firma per accettazione* _______________________ 

* scrivendo il proprio nome e cognome in questo spazio l'utente del workshop CFM attesta di aver letto e compreso  
termini e condizioni del servizio, e di accettarli senza eccezioni. 


