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Al via le Universiadi del Trading 2012: iscrizioni
ancora aperte

Nell’anno delle Olimpiadi di Londra, parte la terza
edizione delle Universiadi del Trading, un campionato
universitario internazionale di trading on line
organizzato da Directa, broker telematico torinese. Il
trading on line è la compravendita di strumenti
finanziari (future, obbligazioni, titoli di stato ed azioni) in
Internet.

Coniugando  didattica  e  trading,  Directa  intende  dare
agli  studenti  l’opportunità  di  entrare  direttamente  in
contatto con il mondo bancario e finanziario, fornendo
loro denaro reale da investire sui mercati finanziari. Il
campionato è iniziato lo scorso 12 marzo e terminerà il
5  ottobre  prossimo,  ma  le  iscrizioni  per  parteciparvi

rimarranno aperte fino al 30 aprile.

Per ciascuna facoltà iscritta in Europa è ammessa una squadra composta da un minimo di 3 ad un massimo
di  5  studenti,  nati  dopo  il  31  dicembre  1984,  e  da  un  professore  di  riferimento.  Directa  metterà  a
disposizione di ogni team la propria piattaforma dotata di plugin, un’ulteriore piattaforma di analisi tecnica (la
Visual Trader) ed un finanziamento di 5.000 € che con la leva permetteranno di investire fino a 25.000 € sui
mercati  disponibili  sulla piattaforma Directa: Borsa di Milano, Nasdaq, Eurex, Cme, Nyse, Xetra, Liffe e
Chi-X.

Ogni settimana verrà stilata la classifica dei rendimenti. Vince la squadra che al 5 ottobre otterrà la migliore
performance in termini percentuali. Alle prime tre squadre classificate verrà assegnato un trofeo nel corso
del Trading Online Expo, fiera dedicata al trading che si svolge a Palazzo Mezzanotte a Milano, mentre al
docente del team vincitore Directa riconoscerà un contributo di 20.000 € da usare a fini di didattica e/o
ricerca all’interno della facoltà in cui opera.

Nel corso delle settimane, Directa potrà assegnare a propria discrezione ulteriori premi o riconoscimenti ai
team meritevoli. La prima edizione, targata 2010, venne vinta dalla LUISS Blue Team dell’Università LUISS
di Roma, mentre la seconda è andata al team della Facoltà di Economia di Genova, i Liguria Traders.

Per sapere chi si aggiudicherà la terza, bisognerà aspettare qualche mese. Nel frattempo si può seguire
l’andamento della competizione sul sito ufficiale delle Universiadi (qui il link) oppure su Twitter e Facebook.
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Top Trading Performance
Aumenta i tuoi guadagni di trading con i
segnali dei top trader!
www.ayondo.com

Trading on line Gratis
Gratuito e Multipiattaforma. Forex,
Materie Prime, Indici, CFD
gratis-demo.xtb.it/Trading

Piattaforma Forex Trading
MT4/5 1.5 Pips, Forex CFDs Futures
Demo Gratis Subito. No Commissioni
www.ActivTrades.it

Trading Automatizzato
Lascia Investire gli Esperti per Te Investi
Adesso e ti Ridiamo il 15%
www.4xp.com/IT

Test Medicina
Supera il Test. Preparati in Tempo. Noi ti
diciamo come. Chiedi info!
www.cepu.it

Ricchi con il Trading
Bravi a fare Trading con la Pratica Fai
Trading pure Tu. Prova Subito
www.avafx.com/it

Guadagna da Oro&Petrolio
Compra e Vendi con un solo click! Account
di Prova con €10.000 Gratis
Trading212.com
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