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Trading On line

Universiadi: eliminato il politecnico di Bari

 Giuseppe DiVittorio 

Dopo cinque settimane di gara arriva il primo verdetto. Il Magic 3, la squadra del Politecnico di Bari, e' stata
esclusa dal campionato di trading destinato agli studenti universitari. La squadra barese ha perso più del
75%. Quando un team  "lascia sul mercato" più del 50% del capitale e' squalificato, la sanzione e' prevista nel
regolamento della gara. Directa ha versato a inizio competizione sul conto di ogni squadra 5 mila euro. Ma
come e' stato possibile bruciare in una ventina di sedute 3750 euro? La squadra del Politecnico di Bari ha
operato con livelli di esposizione al rischio molto alti. Il team di Bari ha lavorato soprattutto in future: oro, mini
s&p, mini Nasdaq. Tornando alla classifica e rimanendo nell'analisi del fondo, penultima risulta la Bicocca con
-29%, mentre terzultima e la Bocconi con -18%.

In cima risultano i francesi dell'Isp, Istitut superiate de Gestion, performance del 18,66%. Al secondo posto
risulta il team di Tor Vergata con il 10,51%. Terza Magdeburg con il 9% circa. Il broker ha proceduto a delle
analisi anche sull'operatività delle prime in classifica. Isp ha lavorato su titoli francesi e europei utilizzando
anche lo short, con operazioni al ribasso. Il team francese ha utilizzato anche le leve messe a disposizione
dal broker. Directa si e' impegnata ad assicurare un cntrovalore sul mercato per ogni squadra fino a 4 volte il
capitale disponibile sul conto. L'operatività della seconda in classifica e' statA diversa. 1 km da Tor Vergata,
questo il nome del team dell'università Romana, ha operato, fin qui, in strumenti conservativi Etf e Etc sulle
materie prime. Passando alla terza in clasifica, Magdeburg ha invece preferito i mercati domestici. La
squadra dell'università tedesca ha negoziato per lo più, titoli dello Xetra.

Il 30 di aprile scadrà il termine per iscriversi al campionato. Al momento risultano iscritte più di 60 squadre. I
team provengono dalla Francia, dall'Austria, dalla Germania e dell'Italia. La competizione si concluderà a
ottobre. In attesa dell'esito finale della gara pero' due gli istituti bancari Ipibi e Caribra che stanno sostenendo
la manifestazione come sponsor, si sono impegnati a studiare con attenzione i curriculum dei vincitori per
valutare eventuali assunzioni all'interno dell'area finanza. (riproduzione riservata)
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