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Directa, pioniere nel trading online dal 1985, organizza per il quinto
anno le Universiadi del Trading. Si tratta di una competizione internazionale
dedicata al trading e alla didattica, sponsorizzata da importanti mercati
finanziari internazionali e, per la prima volta, patrocinata dal Ministero dello
Sviluppo Economico. Per gli studenti sarà l’occasione per investire con denaro
reale, 24 ore su 24, sui mercati entrando in contatto con il mondo finanziario. 
La gara si svolgerà a partire dal 27 ottobre 2014 e si concluderà l’8 maggio
2015. Ogni facoltà potrà partecipare con una squadra composta da un minimo
di 3 a un massimo di 5 studenti, nati dopo il 31 dicembre 1986, iscritti ad una
facoltà universitaria. E’ possibile iscriversi fino al 15 dicembre 2014. 
Ogni squadra 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
euro, che con l’effetto leva permetterà di investire in azioni fino a un
controvalore di 50.000 euro. Le plusvalenze rimarranno agli sfidanti, le minus
saranno prese in carico da Directa. 
Al professore di riferimento della squadra vincitrice Directa riconoscerà un
contributo di 20.000 euro utilizzabile a fini di didattica e/o di ricerca. 
Con cadenza settimanale verrà redatta e pubblicata la classifica dei
rendimenti. Sarà proclamata vincitrice delle Universiadi del Trading la squadra
che all’8 maggio 2015, a chiusura del Campionato, avrà realizzato la migliore
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I giovani trader si sfidano alle Universiadi
La competizione internazionale organizzata da Directa è dedicata al trading e alla
didattica. Partirà il 27 ottobre ma per l’iscrizione c’è tempo fino a dicembre
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performance. La premiazione avverrà a maggio in occasione dell’Italian
Trading Forum di Rimini. 
L’edizione scorsa ha visto primeggiare il team tedesco dei Supermartingales,
della Technische Universität di  Monaco di Baviera,  che ha vinto la
competizione contro 111 squadre partecipanti. La Facoltà del team vincitore ha
ricevuto la somma di 20.000 euro. Questo contributo è stato utilizzato per
fornire una borsa di studio ai migliori dieci studenti interessati a sostenere
l’esame da negoziatori sul mercato Eurex, per finanziare l’organizzazione di
seminari sul trading e la partecipazione di dottorandi alla conferenza “Global
Derivatives 2014”, che si terrà a Chicago dal 17 al 21 novembre 2014. 
Le Universiadi sono anche su Twitter e Facebook. 
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Italia Europa Cambi

FTSE MIB

Indice Ora Ultimo Var %

FTSE MIB 15.54 19.273,94 +0,04%

FTSE Star 15.54 17.258,68 +0,24%

FTSE Mid Cap 15.54 24.787,87 +0,78%

FTSE Small Cap 15.54 16.395,05 +0,15%

FTSE All Share 15.54 20.376,13 +0,11%
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