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Trading On line

Riparte il campionato universitario di trading

 Giuseppe DiVittorio 

Directa organizza per il terzo anno le Universiadi del Trading una competizione internazionale dedicata al
trading e alla didattica, sponsorizzata dalla Borsa Italiana. Per gli studenti sarà l'occasione per investire con
denaro reale sui mercati finanziari entrando in contatto con il mondo finanziario.
La gara si svolgerà a partire dal 12 marzo 2012 e si concluderà il 5 ottobre: ogni facoltà potrà partecipare con
1 squadra composta da un minimo di 3 a un massimo di 5 studenti, nati dopo il 31 dicembre 1984, iscritti ad
una facoltà universitaria con sede in Europa. E' possibile iscriversi fino al 30 aprile. Le squadre potranno
operare sui mercati disponibili sulla piattaforma Directa: Borsa di Milano, Nyse, Nasdaq, Cme, Eurex, Liffe,
Xetra e Chi-X. Directa accrediterà ad ogni squadra 5.000 euro di denaro reale, che con la leva permettono di
investire fino a 25.000 euro sul mercato. Le plusvalenze rimarranno agli sfidanti, le minus saranno prese in
carico da Directa. Con cadenza settimanale verrà redatta e pubblicata la classifica dei rendimenti. Sarà
proclamata vincitrice la squadra che otterrà la migliore performance in termini percentuali. La premiazione
avverrà in occasione del Trading Online Expo, presso Palazzo Mezzanotte, con consegna del trofeo alle
prime 3 squadre classificate. Al docente di riferimento della squadra vincitrice Directa riconoscerà un
contributo di 20.000 € utilizzabile a fini di didattica o di ricerca all'interno della facoltà di provenienza.
L'edizione scorsa ha visto primeggiare il team dei Liguria Traders, della Facoltà di Economia di Genova, che
ha vinto dopo nove mesi di gara con il 35,67%. E’ possibile seguire le Universiadi del trading anche sui social
network Twitter e Facebook. (riproduzione riservata)
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