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IT Forum: a Rimini il 18-19 maggio,
focus su finanza digitale -2-

15:53  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 mar - Per rimarcare

l'attenzione verso il settore fintech, alla vigilia dell'apertura della
manifestazione saranno consegnati i 'Fintechage Awards' (12 premi per 12
categorie) ai principali player italiani distintisi nell'offerta di innovazione alla
clientela. Mauro Pratelli, direttore di IT Forum, ha rilevato che 'la sfida tra
uomo e robot nel trading e nel risparmio gestito sta evolvendo verso scenari
che sembravano inimmaginabili e lontani fino a 12 mesi fa e che adesso,
grazie agli investimenti in nuova tecnologia applicata su larga scala, appaiono
invece sempre piu' alla portata di tutti gli investitori, piccoli e grandi'.
L'elemento digitale sara' quest'anno il tema conduttore di tutte le aree
tematiche (Trading, Investimento, Consulenza, Risparmio) per avvicinare il
pubblico al mondo dei servizi digitali. Una ricerca del Cetif (Centro di ricerca
in tecnologie, innovazione e servizi finanziari) dell'Universita' Cattolica di
Milano in collaborazione con Ibm presentera' i risultati di un'indagine che ha
preso in analisi le start up italiane di finanza digitale, mentre per la prima
volta a Rimini la societa' di consulenza Accenture lancera' una ricerca su
banking & finance declinata solo sull'Italia. MorningStar portera' a IT Forum
cinque conferenze formative per gli investitori che vogliono fare il check-up
dei portafogli a meta' anno, un percorso didattico che prestera' particolare
attenzione a Mifid2, al controllo dei costi e include anche suggerimenti per
investimenti in Europa e negli Stati Uniti. Non manchera' il confronto tra il
passato e il futuro della consulenza finanziaria con la sfida tra uomo e robot,
mentre sul versante accademico Karim Abadir, professore emerito
dell'Imperial College di Londra, illustrera' un nuovo modello economico, e
Guido Ascari, professore di Economia ad Oxford, focalizzera' la sua lezione
sul come coordinare le politiche delle banche centrali con le misure fiscali
richieste ai Governi per scongiurare una nuova crisi economica. Prevista
anche una conferenza sul come 'rimettere a posto' l'Italia. I migliori consulenti
saranno premiati il 18 maggio con i 'Bluerating Awards' (15 premi per tre
categorie), mentre non verra' trascurato neppure l'equilibrio psicofisico grazie
a sedute di discipline alternative come coaching e yoga coaching per tenere
sotto controllo obiettivi personali e finanziari. Alla precedente edizione di IT
Forum i partecipanti sono stati da 5mila a 6mila. pal- (RADIOCOR) 28-03-17
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1
Trento, uccide i figli e si suicida: l’ex
carabiniere-broker che aveva simulato
la famiglia perfetta

2
Sbocciano 250

mila tulipani L’Olanda
arriva a

Cornaredo

3
L’addio a Filip, 7 anni, malato di
leucemia. Al papà aveva chiesto:
«Seppellitemi accanto a mamma»

4
Poletti: «Mandare il curriculum?
Meglio giocare a calcetto»

5
«Con Emanuele stavamo bevendo Poi
quel pazzo l’ha preso a spallate»

6
L’insensata uscita dalla

moneta unica

7
Tenerife, 27 marzo 1977: 40 anni fa il
peggior disastro aereo della storia

8
Tra le 600 supercittà ci siamo solo per
poco
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