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l gruppo LaborTrading della 
Facoltà di Economia di Tren-

to è formato da 5 studenti: Ma-
nuel Previato, Francesco Nadali-
ni, Massimo Gionta, Sonia Piset-
ta e Elisa Luchesa. Tutti frequen-
tano l’ultimo anno 
della Laurea Specia-
listica in Banca, Im-
presa, Mercati Fi-
nanziari. 
  Perché avete 

aderito all'iniziati-
va delle Univer-
siadi?

Abbiamo deciso 
di partecipare alle 
Universiadi per ave-
re l’opportunità di 
implementare le no-
zioni di analisi fon-
damentale e analisi 
tecnica acquisite nei 
vari corsi del bien-
nio. Inoltre la sfida 
con le altre Univer-
sità italiane rappre-
senta un’importante occasione 
per confrontare le nostre compe-
tenze.

Qualcuno di voi aveva già 
esperienza di trading?

All’interno del gruppo France-
sco si era già affacciato al trading 

on-line e aveva già familiarità con 
le piattaforme offerte da Directa, 
mentre gli altri componenti sono 
tutti alla prima esperienza.

Quali strategie state utiliz-
zando?

In questa prima parte abbiamo 
deciso di prendere posizioni solo 
marginali in modo da operare in 
un’ottica conservativa preservan-
do il capitale e in questo modo 
acquisire gradualmente le compe-
tenze con gli strumenti e le piat-

taforme a disposizione. 
Siamo consapevoli del fatto 

che prima di investire in modo 
s i s temat ico s i a necessar i a 
un’esperienza diretta. Al momen-
to, per quanto riguarda le nostre 

prime operazioni, ci 
siamo limitati al listi-
no principale di rife-
rimento, i l FTSE 
MIB, per sfruttare la 
maggior liquidità e la 
maggior disponibilità 
di informazioni dei 
titoli di questo seg-
mento. Abbiamo fi-
nora p r iv i l eg i a to 
un’operatività basata 
sull’analisi tecnica 
supportata dalle ana-
lisi effettuate dagli 
esperti dei principali 
siti di informazione 
finanziaria.
E per il futuro?
Prossimamente pen-

siamo di sfruttare l’ef-
fetto della leva finanziaria che 
abbiamo a disposizione in un’ot-
tica prevalentemente intraday 
assumendo sia posizioni long sia 
short per sfruttare la forte volati-
lità che stiamo osservando in 
questi giorni sui mercati. Stiamo 
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a settimana appena trascorsa si 
era aperta con l’apprezzabile 

dimostrazione di forza dei mercati a 
fronte delle proiezioni negative della 
FED sui tempi di ripresa dell’eco-
nomia a stelle e strisce per poi però 
chiudere in forte calo. 

La fiducia dei consumatori ameri-
cani è scesa in modo percettibile 
nell’ultimo mese portando l’indice 
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L

valutando anche le opportunità 
offerte dagli strumenti derivati, in 
particolare le opzioni.

Cosa vi aspettate da questa 
esperienza?

Un’esperienza diretta di tra-
ding di Borsa può servire per 
comprendere la nostra attitudine 
in questo ambito professionale 
particolarmente competitivo 
prima di doverci confrontare di-
rettamente con il mondo del la-
voro.

 Silvia Bertero

Le Universiadi 
anche su 

007 BOND / Econ. Cattaneo VA
Alfa Brothers / Econ. Tor Vergata RM

Alfieri Int. Inv. / Scienze Politiche FI
Ami Trading / Economia BS

Bay / Economia BG
BBA Investment sim /Economia PI
Bocconi Fund / Econ. Bocconi MI

Carpe Diem / Econ. Sacro Cuore MI
Economia Perugia / PG
Eminds / Economia BA

FBA Group / Economia AN
Gekko Investment / Economia AN

GMT Group / Economia PI
Greenwich / Econ. La Sapienza RM

I Vultures / Sc. Comunic. MO e RE
International Trader / Statistica RN

Jihad Inv. / Sc. Pol. La Sapienza RM
Labor Trading / Economia TN
LUISS Blue Team / LUISS RM

LUISS Brokers / LUISS RM
Mad-Dog / Economia BO

Mecca Traders / Politecnico MI
Medallion Fund / Politecnico MI

Mgei Bocconi / Econ. Bocconi MI
Modna Treding / Econ. MO e RE

No Limits Traders / Economia TA
Paranormal Return / Economia PD

Random Walk / Econ. MO e RE.
Scalper team / Economia TO

Shardana’s Fellas / Economia CA
Smart Trader / Economia BG

Storms / Scienze MFN. Normale PI
Terametrix / Scienze Politiche TE

The Remoras / Econ. Cattaneo VA
Trade Runner / Scienze MFN TO

Tradespotting / Economia BO
Trading group / Economia TO

Trading Buonconsiglio / Econ. TN
Unitus 1 / Economia VT
Unitus 2 / Economia VT

Verona 2.0 / Economia VR
Waikiki / Econ. La Sapienza RM

Wextremis / Economia PD
Zaisan Team / Economia BA
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Michigan a 
66,5 e cioè 
sulle soglie 
m i n i m e 
dall’agosto 
2 0 0 9 . A 
questo si 
d e v e a g-
giungere la 
f o r t e a t-
t e n z i o n e 
del merca-
to all’andamento dei bancari  che con 
i dati trimestrali di Bank of America 
e Citigroup non hanno gettato le 
basi di solidità sperate.

Oggi l’agenzia Moody’s ha an-
nunciato il  taglio di rating sul debito 
dell’Irlanda  che ha avuto come pri-
mo effetto una penalizzazione della 
moneta unica verso il  dollaro, dopo 
che in mattinata veniva scambiata a 
quota 1,30. Di conseguenza l’avvio 
di  settimana delle Borse europee è al 
di  sotto della soglia di parità, per 
nulla propenso a far pensare al re-
cupero delle perdite di venerdì.

Quanto al mercato di casa nostra, 
la scorsa settimana l’indice FTSE-
MIB recuperava 6,5 punti percen-
tuali  per poi perderne 1,5 alla chiu-
sura di venerdì scorso.

Oggi Piazza Affari ha aperto in 
sintonia col resto dell’Europa, e va 
notato come anche nel nostro paese 
siano ancora le banche a guidare i 
cali.

In questo quadro economico-fi-
nanziario ben poco sereno è chiaro 
che le nostre squadre hanno avuto 
difficoltà a muoversi, al punto che 
anche g l i inoss idab i l i pr imi 
del  LUISS Blue Team, pur mante-
nendo ancora saldamente il coman-
do delle Universiadi, hanno fatto 
registrare la loro quarta settimana 
consecutiva di discesa passando da 
+48,33% di un mese fa all’attuale 
+25,22%, che comunque pare suffi-
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idea di un Campionato uni-
versitario nasce dall’ormai 

consolidata competizione interna-
zionale tra trader di Borsa organiz-
zata da LombardReport.com.

I campioni di trading on line si 
affrontano operando con denaro 
reale sui mercati finanziari. Que-
st’anno siamo arrivati alla dodice-
sima edizione. Per potersi iscrivere 
è necessario aprire un conto presso 
gli intermediari finanziari conven-
zionati col campionato. I parteci-
panti possono operare nella catego-
ria Futures oppure in quella Azioni 
fino alla fine della gara. La premia-
zione, con tanto di Coppa del Top of 
the Top, prevede la consegna del 
trofeo a colui che ha ottenuto il 
rendimento maggiore sul capitale 
iniziale in un’unica giornata. Il ren-
dimento viene calcolato rapportan-
do l’utile ottenuto al capitale inizia-
le. Il titolo Most Money Made viene 
assegnato al  concorrente che ha 
guadagnato il maggior importo di 
denaro a prescindere dal versamen-
to iniziale.

Ecco alcuni nomi dei trader che 
sono emersi nelle ultime edizioni 

del Campionato: 
Davide Biocchi , 
Stefano Bagnoli, 
Pasquale Torcolacci, 
Ascanio Strinati, 
solo per citarne al-
cuni.

Dal 1999 a oggi hanno aderito al 
Top Trader di Borsa molti broker 
italiani tra cui anche Directa. Tutte 
le sim e i broker convenzionati 
hanno l’obbligo di applicare ai par-
tecipanti della propria rosa le stesse 
condizioni economiche. Ogni con-
corrente può decidere se partecipa-
re al Campionato con il proprio 
nome o sotto pseudonimo. Gli 
eventuali vincitori che optino per 
l’anonimato non possono esibire il 
titolo raggiunto durante il  Campio-
nato.

Riviste e settimanali di finanza 
hanno da sempre seguito l’evento 
nelle varie fasi del suo evolversi, tra 
cui Borsa&Finanza, così come i 
broker europei Estubroker (Spa-
gna), ActivTraders.com (Inghilter-
ra), CK Bank e E-Trade (Germa-
nia), Globe Invest (Austria). 

Carlotta Invrea

L’
Il Campionato Top Trader

Directa, in collaborazione con 
Borsa Italiana

invita
i partecipanti alle 

Universiadi a

UNA GIORNATA 
DI FORMAZIONE

Presso Borsa Italiana
Palazzo Mezzanotte  

Piazza degli Affari, 6 - Milano
 22 luglio 2010 

dalle 10.30 alle 16,30
Per maggiori dettagli, 

consulta il programma  sul sito 
www.directaworld.it

Ennesima risalita degli Alfa Brothers

Ecco l’evolversi della situazione in alta classifica: sempre in testa i LUISS Blue Team benché in 
discesa da quattro settimane (-23%), seguiti dagli Alfa Brothers (+10% nelle ultime due settima-
ne) che però rimangono ancora molto distanti. Deciso calo dei Shardana’s Fellas (-9% in  tre setti-
mane), e crollo  degli Unitus 1(-34% in  due settimane). Sono ancora 15 le squadre con performance 
superiore al FTSEMIB nonostante quest’ultimo abbia recuperato 5 punti percentuali in 15 giorni.

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1/03 12/03 26/03 9/04 23/04 7/05 21/05 4/06 18/06 2/07 16/07

Unitus 1 Alfa Brothers Shardana’s Fellas
LUISS Blue Team FTSEMIB

ciente per mantenere a opportuna 
distanza eventuali contendenti al 
trono. Benché siano tornati  in terri-
torio positivo al secondo posto gli 
Alfa Brothers, che hanno recuperato 
ben 10 punti percentuali nelle ultime 
due settimane, ma con il loro attuale 
+3.81% non sono certo in grado di 
rappresentare una seria minaccia per 
i primi, e tuttavia ci hanno ormai 
abituato alle loro rimonte.

Al terzo posto troviamo Labor 
Trading (+2,75%), nel cui percorso 
mancano però fino a oggi quei pic-
chi e precipizi che testimoniano la 
combattività della strategia di tra-
ding. Staranno aspettando il mo-
mento opportuno per effettuare un 
rush finale, come dichiarano nell’in-
tervista?

Quanto al numero di squadre in 
territorio positivo, questa settimana 
purtroppo dobbiamo constatare che 
sono solamente quattro, pur restan-
do ancora 15 quelle con una per-
formance migliore dell ’ indice 
FTSEMIB. Le due settimane appena 
trascorse hanno lasciato diversi feriti 
sul campo, come ad esempio Unitus1 
passato da +17% a -17%. 

L’ultima squadra in territorio po-
sitivo è Traderunner (0,03%) mentre 
cede il  terzo gradino del podio il 
gruppo dei Shardana's fellas  (-0,79%) 
che lascia sul campo circa sei punti.   

Fra gli outsider, seppur non anco-
ra in territorio positivo ma con tanta 
voglia di arrivarci in fretta, il team 
Ami Trading (-0,28%) che nelle ulti-
me due settimane di punti ne ha 
recuperati ben dodici!

Francesco Falcione
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V come Vigilanza di Borsa
La Vigilanza di Borsa svolge  alcuni compiti istituzionali 
demandati da Borsa Italiana. Tra i suoi obiettivi più 
importanti  per i risparmiatori troviamo quelli  di 
garantire:

- l’ordinato svolgimento delle negoziazioni (tramite 
il monitoraggio  delle condizioni necessarie per la 
regolare formazione dei prezzi);

- la trasparenza del mercato (sui prezzi e sui volumi 
scambiati, sulle informazioni societarie, sulle 
caratteristiche degli strumenti finanziari);

- la tutela degli  investitori (tramite la parità di accesso  degli operatori  ammessi 
al mercato, gli interventi in caso di disparità informativa, la garanzia dei 
contratti).

Davide Biocchi

A B C

Vigilanza di Borsa

e prospettive offerte dal cor-
so di laurea in Banca, Impre-

sa e Mercati Finanziari riguardano le 
specializzazioni in campo finanzia-
rio sia dal punto di vista quantitativo 
che qualitativo” ci spiega Raoul Pi-
sani, professore della Facoltà di 
Economia di Trento e punto di  rife-
rimento della squadra Labor Tra-
ding.

“Gli sbocchi professionali cui 
può dare accesso questa laurea spe-
cialistica sono collocabili sia in am-
bito privato sia pubblico, con un 
profilo prevalentemente finanzia-
rio-gestionale oppure economico 
generale. In particolare:

- analista, trader, gestore di porta-
foglio, risk manager presso banche, 
società di gestione del risparmio, 
intermediari mobiliari, compagnie di 
assicurazione,

- manager nelle funzioni di dire-
zione finanziaria, tesoreria, risk ma-
nagement presso imprese industriali, 
commerciali e di servizi,

- economista presso gli uffici ri-
cerca di istituzioni finanziarie, centri 
di  ricerca pubblici e privati, istituti di 
statistica e banche centrali,

- consulente presso società di 
servizi professionali e di software 
orientate all’ambiente finanziario,

- promotore finanziario e respon-
sabile di cliente nell’attività di priva-
te banking”.

S.B.

Università... 
e Borsa

“L


