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DIRECTA: ENTRANO NEL VIVO LE UNIVERSIADI DEL TRADING ON LINE In gara nel campio-
nato universitario oltre 30 squadre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 9 apr - Entrano nel 
vivo le Universiadi del trading, primo campionato universitario italiano di trading online 
in Borsa con denaro reale. Organizzata da Directa la competizione è partita il primo 
marzo dopo essere rimasta aperta �no al 6 aprile a nuove iscrizioni. In gara ci sono più di 
30 squadre provenienti da Università di tutta Italia, da Trento a Bari, e da facoltà non 
esclusivamente economiche. La competizione, che si concluderà il 30 settembre, consi-
ste in una s�da nell'ottenere il rendimento più alto investendo nei mercati �nanziari. Le 
squadre possono operare sui mercati disponibili sulla piattaforma Directa: Borsa di 
Milano, Nyse, Nasdaq, Cme, Eurex, Xetra e Chi-X, ad esclusione del segmento Sedex, e 
hanno a disposizione tutti gli strumenti (quotazioni e analisi) e 5.000 euro di denaro 
reale, che con la leva permettono di investire �no a 25.000 euro sul mercato. Le plusva-
lenze rimarranno agli s�danti, le minusvalenze saranno prese in carico da Directa. Sarà 
proclamata vincitrice la squadra che otterrà la migliore performance in termini percen-
tuali. La premiazione avverrà a Palazzo Mezzanotte con consegna del trofeo alle prime 3 
squadre classi�cate. Ciascun concorrente della squadra vincitrice riceverà una borsa di 
studio di 1.000 euro, erogata sotto forma di contributo all'iscrizione a corsi di formazione 
e/o specializzazione o all'adesione ad altra iniziativa pertinente approvata da Directa. 
L'obiettivo delle Universiadi del trading è anche quello di dare la possibilità agli studenti 
di entrare a contatto con il mondo del lavoro ed eventualmente di trovare uno sbocco 
professionale. Grazie alla rete di rapporti con gli istituti di credito convenzionati con 
Directa, ciascuna Università avrà a disposizione 2 stage presso la �liale di una banca del 
territorio: sarà la banca stessa, tramite colloquio e valutazione, ad individuare gli stagisti 
tra i partecipanti alla competizione. Vlo (RADIOCOR) 09-04-10 
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