
C’è tempo per iscriversi �no al 5 aprile, anche se la competizione partirà già 
da marzo. 
Si tratta della prima gara di negoziazione sui mercati �nanziari riservata a 
studenti universitari. 
Non è prevista alcuna quota di iscrizione e si possono intascare le plusvalen-
za generate dalla negoziazione, al contrario le minusvalenze saranno prese 
in carico dal broker. I guadagni reali potenziali sono così illimitati mentre le 
perdite sono nulle. La gara durerà sei mesi. 

Gareggiare potrà essere utile anche per prendere dimestichezza con il mondo del lavoro. Terminata 
la competizione sarà possibile e�ettuare degli stage presso la rete di banche di credito cooperativo 
che distribuiscono il trading Directa. Ogni banca presente sul territorio o�rirà due stage, sarà lo 
stesso istituto di credito però a scegliere i due studenti da avviare al percorso formativo lavorativo. La 
selezione avverrà sulla base di colloqui e prove valutative. Sarà in ogni caso proclamata una squadra 
vincitrice della competizione. La premiazione avverrà a Milano nella prestigiosa sede di Palazzo 
Mezzanotte sede di Borsa Italiana.
Possono iscriversi gli studenti iscritti a qualsiasi facoltà specialistica. L’adesione deve avvenire però 
sotto forma di gruppo. Ogni team deve essere composto da 3 a 5 membri. Per ogni facoltà si possono 
iscrivere �no a un massimo di due gruppi. Sono più che felici in casa Directa per come stanno andan-
do le iscrizioni. “Al momento sono iscritti 18 gruppi per 15 facoltà”, ha spiegato Elena Motta di Direc-
ta. Le più numerose chiaramente sono le facoltà di Economia, ma in elenco �gurano anche il Politec-
nico di Milano e Statistica. Quanto agli atenei presenti nelle singole città �gureranno nella competi-
zione: Torino, Milano, Pisa, Bologna, Parma, Reggio Emilia, Perugia, Roma, Bari, Taranto in forse sono 
Cagliari e Genova. 

Sul conto di ogni capo gruppo Directa verserà 5.000 euro trasformabili grazie alle leve in 25.000 euro. 
Si tratterà di denaro reale. I soldi potranno essere investiti in azioni e derivati, esclusi invece gli 
strumenti quotati sul Sedex. Ammessa anche l’operatività sui mercati esteri: Eurex e Cme per quanto 
riguarda i derivati, Nyse, Xetra e Chi-X per le azioni. Potranno essere utilizzate tutte le consolle in 
dotazione al broker.
Con cadenza settimanale verrà redatta e pubblicata la classi�ca dei rendimenti e un breve commento 
di ogni squadra sull’operatività e sulle linee di investimento per la settimana successiva.
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