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Universiadi del trading, finale a sorpresa con
Genova vincitrice
4 novembre 2011
By Stefano Simionato

stefano simionato
Ecco il resoconto finale delle ormai celebri Universiadi del Trading. Alla fine ha sorprendentemente vinto Genova,
mentre la mia squadra si è classificata al nono posto con un dignitoso +5%.
“Siamo buoni risparmiatori, ma anche ottimi investitori!”, così ha esclamato (incalzato dal presentatore Emerick
De Narda) il professore di riferimento dei Liguria Traders, la squadra della facoltà di Economia di Genova
vincitrice a sorpresa della seconda edizione delle Universiadi del Trading.
L’evento di venerdì 28 ottobre a Palazzo Mezzanotte a Milano, a margine del Trading Online Expo 2011, ha
avuto come momento clou proprio la premiazione della squadra vincitrice. I tre ragazzi liguri Simone Alassio,
Francesco Debenedetti e Alessandro Donato, sono risultati trionfatori con una performance del 35,67%, ottenuta
in particolare nel corso delle ultime due settimane, quando hanno sbaragliato la concorrenza e ribaltato ogni
pronostico della vigilia.
Il team genovese è rimasto prudente per buona parte della gara cercando prima di tutto di limitare le perdite.
Nelle ultime settimane ha quindi tentato il tutto per tutto puntando decisamente su un rimbalzo del titolo
Unicredit. I mercati hanno dato ragione ai tre giovani studenti e li hanno condotti ad una tanto meritata quanto
inaspettata vittoria.
Si deve pertanto accontentare della seconda piazza il GGC Team dell’Università di Messina, che conduceva con
largo margine fino a poche settimane dal termine.
Per i ragazzi siciliani rimane la consolazione del “premio della critica” assegnato dagli esperti di Directa, il broker
torinese che ha organizzato la competizione.
E mentre la squadra della facoltà di economia di Viterbo, terza con una performance del 21,63%, completa il
podio, non riescono invece a salirvi due grandi protagoniste dell’intera competizione: i tedeschi di Heidelberg,
premiati comunque in qualità di migliore squadra straniera, ed i romani di Tor Vergata, che dopo aver condotto a
lungo, soprattutto nella prima fase di gara, si devono accontentare della quinta piazza.
Nel corso dell’evento milanese di venerdì scorso, Davide Biocchi ha inoltre tentato, statistiche alla mano, di dare
qualche spiegazione all’andamento della competizione iniziata lo scorso marzo: “Se alla fine solo dieci squadre
sono riuscite a concludere con una performance positiva, è dovuto in buona parte al fatto che, di fronte ad un
mercato decisamente ribassista, si è registrato solo il 25% circa di operazioni short”, ha fatto notare il trader.
I limiti psicologici ad effettuare posizioni ribassiste hanno quindi a quanto pare bloccato diverse squadre;
comprendere ed evitare questi errori potrebbe quindi essere un ottimo punto di partenza per gli studenti che
parteciperanno alla terza edizione delle Universiadi, che avrà luogo a partire da marzo 2012, come annunciato
proprio a Milano dall’AD di Directa, l’ing. Fabbri.
CLASSIFICA FINALE (Prime posizioni)
1) Liguria Traders/Economia GE: 35,67%
(alla facoltà un assegno di 15.000 euro da utilizzare per progetti di ricerca)
2) GGC Team/Economia ME: 30,73%
3) Lions Team/Economia Tuscia VT: 21,63%
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4) Alphagenerator/Univ. Heidelberg: 21,11%
5) 1 Km/Economia Tor Vergata RM: 18,59%
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