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Borsa: Fabbri (Directa), bene
per studenti capire mercati
di: ANSA | Pubblicato il 22 maggio 2014| Ora 18:31

Record partecipanti a Universiadi trading, vince Germania

(ANSA) - RIMINI, 22 MAG - Per mesi più di 450 ragazzi hanno operato in Borsa nelle Universiadi
del Trading, la competizione per le università europee di Directa, pioniere del trading on line in
Italia. E alla fine a prevalere è stata la Germania con la squadra dell'ateneo di Monaco. ''Provare
dal vivo cosa significa operare sui mercati finanziari produce un miglioramento della
comprensione rispetto alla teoria dei libri'', commenta l'a.d di Directa, Mario Fabbri, in
occasione della premiazione.
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