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Le Universiadi del Trading fanno boom
Di Teresa Ridolfi

Venerdì 20 a IT Forum
(sala Blu, 11.30) ci sarà la
premiazione del Campione

di Primavera. Primo “step” delle Universiadi del Trading, nate e promosse
sotto l’egida della storica sim torinese Directa. Le iscrizioni si sono chiuse con
ben 98 team universitari impegnati nella sfida. “E’ una competizione fra
studenti  – spiega l’amministratore delegato ing. Mario Fabbri – ma
soprattutto un esempio di come l’interazione tra le parti promuova obiettivi
comuni, favorendo la comunicazione pubblica e d’impresa”. “Sono certo -
aggiunge Fabbri - che l’iniziativa possa dare benefici per tutti gli attori
coinvolti: studenti, imprese ed atenei.

Rispetto al 2010 è più che triplicato il numero dei team: le Facoltà che hanno
chiesto di partecipare sono 93 (contro le 30 dell’anno precedente). La
maggior parte provengono dal Nord (31 squadre), seguono Sud ed isole (22)
e Centro Italia (11). Notevole il coinvolgimento degli studenti: 402 ragazzi
contro i 181 della prima edizione, con 91 docenti di riferimento per le
squadre (contro i 18 dell’anno precedente).

Ma non solo: “Quest’anno - continua Fabbri - si è avvertita la necessità di
varcare i confini italiani, oltre ai sessantaquattro team targati Italia, abbiamo
raccolto l’adesione anche della prestigiosa London Business School; inoltre
vorrei segnalare i venticinque team francesi, i sette tedeschi ed un
austriaco”.

Al pari di una disciplina agonistica, il trading di livello necessita di una
preparazione completa, impegnativa e continuativa. Le squadre possono
operare sui mercati disponibili nella piattaforma Directa e avranno a
disposizione sia gli strumenti (quotazioni e analisi) sia 5.000 euro di denaro
reale. Le plusvalenze rimarranno agli sfidanti, le minus saranno prese in
carico dall’azienda torinese. Infine, al professore di riferimento della squadra
vincitrice, Directa riconoscerà un contributo di 15.000 euro utilizzabile per la
ricerca.

“L’università è parte integrante del progetto – insiste Fabbri – allo scopo di
renderla sempre più vicina al contesto economico reale, sia nella didattica
che nella ricerca. In questo modo, mentre l’ateneo contribuisce al
perfezionamento della disciplina, le imprese trasferiscono l’approccio tecnico
richiesto dagli scenari aziendali”.  L’obiettivo diventa perciò quello di  far
“sposare” la teoria alla pratica, dove tutti gli attori offrono il proprio
contributo puntando sulla comunicazione per l’approfondimento. Un “faccia a
faccia” tra protagonisti mirato allo sviluppo di competenze sempre più
qualificate e adeguate ad una società in continua evoluzione.

A suggellare il legame tra Università ed Impresa contribuirà inoltre la fase
successiva del progetto che prevede l’attivazione di stage presso importanti
istituzioni ed aziende del mondo della finanza.

A conferma, è sufficiente quanto è accaduto dopo la prima edizione che ha
visto vincitrice la Luiss Blue Team, dell’Università Luiss Guido Carli di Roma. I
componenti del team sono infatti riusciti a ottenere un ottimo inserimento
professionale e sono oggi impiegati in attività di alto livello: Clara Fabiola
Oliva, caposquadra, è in Alitalia, Francesco Cordua, continua ad operare in
Borsa in maniera indipendente e gestisce un sito di informazione e analisi
finanziaria; Simone di Veroli ha accettato un Internship presso D.Grosser and
Associates Ltd a New York. Tra gli altri partecipanti molti sono riusciti a ben
inserirsi nel mercato del lavoro, ad esempio i componenti del team Alpha
Brothers, dell’Università di Tor Vergata oggi lavorano presso BAIN &
Company e KPMG.
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