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Directa organizza per il quarto anno consecutivo le universiadi del Trading, una sorta di
campionato dedicato agli studenti che si interessano di investimenti e, in particolare di trading. Si
tratta di una competizione internazionale, sponsorizzata dai principali mercati finanziari
internazionali.

E’ un’iniziativa dedicata al trading e alla didattica: gli studenti avranno l’occasione di investire sui
mercati internazionali con denaro reale, 24 ore su 24.

Per favorire la partecipazione degli studenti Directa ha deciso di ricalcare le tempistiche dei corsi
universitari. Il campionato del trading durerà 7 mesi: dal 30 ottobre 2013 al 9 maggio 2014, le
iscrizioni sono aperte fino al 13 dicembre.

Ogni facoltà interessata potrà partecipare con una squadra composta da un minimo di 3 a un
massimo di 5 studenti nati dopo il 31 dicembre 1985.

Svolgimento delle Universiadi del trading
Ogni squadra iscritta alle universiadi del trading avrà a disposizione la piattaforma Directa con tutti i
suoi add-in, la piattaforma di analisi tecnica "Visual Trader" e un finanziamento di 5.000 €, che
con l’effetto leva permetterà di investire in azioni fino a un controvalore di 25.000 €. Le
plusvalenze rimarranno agli sfidanti, le minus saranno prese in carico da Directa.

Al professore della squadra vincitrice Directa verserà un contributo di 20.000 euro da utilizzare
per fini legati alla didattica o alla ricerca.
Ogni settimana sarà pubblicata sul sito delle Universiadi del trading
(http://www.universiadideltrading.it/index.html) la classifica delle squadre in base ai rendimenti. Il
campionato termina il 9 maggio quando la squadra che avrà registrato la migliore performance
sarà proclamata vincitrice. La premiazione avverrà a maggio in occasione dell’Italian Trading
Forum di Rimini.

Per avere maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere il regolamento
(http://www.universiadideltrading.it/pub/it/info/regolamento.html).
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