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Universiadi, al comando Ingegneria di Padova

 Giuseppe Di Vittorio 

Cambio al vertice nella classifica delle Universiadi, il campionato di trading organizzato da Directa e destinato
esclusivamente agli studenti universitari: la facoltà di Ingegneria di Padova si è infatti portata in testa alla
graduatoria con una performance del 74,70%. Nel corso dell'ultima settimana il team veneto ha superato
quello del Politecnico di Milano, che comunque vanta una performance di tutto rilievo (+65,49%). I risultati
sono stati raggiunti dopo cinque mesi di gara. Interessante la metodologia operativa delle due squadre:
entrambe utilizzano infatti un approccio fondamentale, sviluppato con operazioni sia long sia short. Al terzo
posto in classifica figura l'Università di Augsburg con il 55,13%, mentre in quarta e quinta posizione sono
sempre due atenei stranieri, la facoltà di Economia di Troyes e l’Università di San Pablo.
Il campionato terminerà a maggio. Il broker organizzatore, Directa, ha messo a disposizione di ciascun team
5 mila euro: le plusvalenze saranno intascate dai partecipanti, mentre le minusvalenze rimarranno a carico
dell’intermediario. Si può adottare una leva massima di 5 sulle azioni, che si estende fino a 20 sul forex.
(riproduzione riservata)

CLASSIFICA
1   PD Engineers / Ingegneria PD  74,70%
2   Meravigli16 / Politecnico MI  65,49%
3   The gPs / Hs Augsburg - ZSI  55,13%
4   Team ESC Troyes / ESC Troyes  37,42%
5   CEU Trading / Universidad San Pablo CEU  25,58%
6   Naktien Club / FH Nordakademie  24,30%
7   White Noise / Scienze Statistiche RN  21,27%
8   The Supermartingales / TU Muenchen  18,99%
9   Stockclimb & Trade / TU Chemnitz  17,14%

10   Borsa a Ostacoli / Economia PI  15,02%
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