
	  
	  

ITForum Winter 2015 – Live trading con i 
migliori professionisti italiani 
24 novembre 2015 Guida trading  

 

Ritorna in scena l’ITForum Winter, questa volta la sede non sarà Rimini ma Milano al Palazzo Stelline di corso 
Magenta 61 il prossimo 11 dicembre. 

L’edizione 2015 di ITForum Winter, organizzata da Traderlink e Trading Library, sarà dedicata completamente al live 
trading con i migliori professionisti italiani. 

Trader professionisti o meno esperti, aspiranti trader o semplici risparmiatori attenti a costruirsi un portafoglio, ciascuno 
troverà un programma ad hoc per sfruttare l’operatività sui mercati globali, in diretta live insieme ai nomi più noti del 
trading italiano che mostreranno tempi, tecniche e segreti per chiudere al meglio la giornata borsistica. Ma non solo: si 
parlerà anche di scenari finanziari per capire cosa può riservare il 2016 e quali scelte di portafoglio adottare in vista di 
eventi in grado di determinare la direzionalità dei mercati. 

L’evento si divide in tre sale distinte: 

Sala Blu – dedicata ad azioni e certificates con i traders più seguiti come Stefano Fanton, Pietro Di Lorenzo, Giovanni 
Borsi, Pierluigi Gerbino 



Sala Rossa – dedicata a forex e futures con Eugenio Sartorelli, Giovanni Lapidari, Pietro Origlia e Antonello Rendina, 
che accompagneranno il live trading dei partecipanti dai primi scambi fino alla chiusura delle Borse europee. 

Sala Gialla – scenari del nuovo anno e i macrotrend sui quali investire, analisti e trader si confronteranno in due 
momenti distinti 

Questo il programma completo dell’ITForum Winter 2015 

Sala BLU – Trading 

Speciale AZIONI & CERTIFICATES 

09.00 – 11.00 Live trading sin dai primi scambi all’apertura delle Borse europee. In sala trader ed esperti di mercato 
sveleranno trucchi e segreti per impostare al meglio la giornata di contrattazioni. 

12.00 – 13.00 Approfondimenti e illustrazione al pubblico in sala delle logiche di trading seguite dai professionisti per 
capitalizzare i movimenti delle prime ore di Borsa. 

14.30 – 16.00 Attesa apertura Wall Street e operatività live sui primi movimenti per cogliere nuove opportunità di 
trading. 

17.00 – 17.45 Chiusura della giornata borsistica in tempo reale. 

Sul Trading Desk: Giovanni Borsi, Pietro Di Lorenzo, Pierluigi Gerbino, Pietro Origlia 

Tecniche e Tattiche di Trading con: Stefano Fanton 

Coordina: Rossana Prezioso 

Sala ROSSA – Trading 

Speciale FOREX & FUTURES 

09.00 – 11.00 Impostazione del trading su valute e futures del giorno, all’apertura delle Borse europee 

12.00 – 13.00 I Top trader all’opera, live con i dati macroeconomici della giornata, spunti operativi e tecniche di 
ingresso e uscita seguendo i movimenti del forex 

14.30 – 16.00 A caccia delle migliori opportunità con approfondimenti sulle operazioni di chiusura delle posizioni a 
seguito dei primi movimenti del mercato americano 

17.00 – 17.45 Chiusura delle contrattazioni e primo bilancio della giornata borsistica con discussioni e domande aperte 
ai professionisti presenti in sala 

Sul Trading Desk: Davide Biocchi, Antonello Rendina, Eugenio Sartorelli 

Tecniche e tattiche di trading con: Giovanni Lapidari 

Coordina: Giuseppe Di Vittorio 

Sala GIALLA – Mattina 

Speciale DIDATTICA & SCENARI 

11.00 – 12.30 Dove investire nel 2016 con Gabriele Bellelli 



Il 2016 e’ ormai alle porte ed ogni investitore dovrebbe iniziare a pianificare il portafoglio per il nuovo anno! 
Dal punto di vista operativo e’ di fondamentale importanza analizzare la panoramica generale dei mercati finanziari, 
passando in rassegna l’attuale situazione di mercati ed ogni possibile soluzione di investimento sia in ottica di trading 
che di investimento! 

Durante questo incontro, il consulente finanziario indipendente Gabriele Bellelli analizzerà nel dettaglio tutte le 
principali asset class (parcheggi di liquidità, obbligazioni, azioni, immobiliare, materie prime e beni rifugio) facendo 
nomi e cognomi delle migliori soluzioni di investimento del momento! 
Non mancheranno specifici approfondimenti dedicati a Etf- Etc, Fondi Comuni di Investimento e Certificati. 

L’ incontro e’ interattivo ed i partecipanti potranno porre domande e richiedere analisi al relatore! 

	  


