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

15:36  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 mar - Si terra' il 18-19

maggio la 18esima edizione di IT Forum, la manifestazione indipendente che
vuole aiutare tutti gli investitori e i risparmiatori 'fai da te' nella scelta dei loro
investimenti. "Si tratta dell'unica manifestazione dove tutti possono trovare
informazioni e contenuti indipendenti', ha affermato Davide Pelusi, a.d. di
Morningstar Italia e Iberia, aprendo la presentazione dell'evento, che in
questa edizione allarga i suoi confini ai temi della finanza digitale. Organizzata
da Ite in collaborazione con Traderlink, Trading Library e Morningstar, IT
Forum 2017 prevede oltre 90 espositori, 150 relatori e piu' di un centinaio di
conferenze per guidare i visitatori alla scoperta delle piu' importanti novita'
digitali nel campo degli investimenti. Tra i contenuti figurano in particolare
l'evoluzione del trading, una panoramica delle start-up fintech, applicazioni
di intelligenza artificiale, la sfida tra uomo e robot advisor nel risparmio
gestito, campionato di trading e le analisi dei processi che guidano le
indicazioni formulate dalle principali case di investimento. pal- (RADIOCOR)
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