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Swissquote presenta "Milano Trading Summit - The future of the markets" il 21 giugno al Vodafone Theatre
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Email Rate this item 1 2 3 4 5 (0 votes) Swissquote LTD, società controllata da Swissquote Bank, gruppo

bancario svizzero leader nel trading online e quotato alla Borsa di Zurigo, presenta Milano Trading Summit

The future of the markets, un evento all-day che si terrà a Milano il 21 giugno presso la sede del Vodafone

Theatre. E che racconterà tutto ciò che sta cambiando nel mondo dell'investment attraverso le voci di venti

speaker internazionali provenienti da settori contigui a quello del trading online (Legal, FinTech,

Cryptovalute, Educazione finanziaria). Il panel d'apertura (10.15-11.30) "Cambiano le regole, cosa cambia

per l'investitore?" che sarà trasmesso in diretta televisiva, si focalizzerà sul momento di passaggio che Mifid

II ed ESMA rappresentano per le modalità di fare trading da parte dell'investitore privato. Ne discuteranno,

coordinati da Angela Antetomaso (anchor di Class CNBC), Federico Cirulli (amministratore delegato di

Swissquote Ltd), Vincenzo La Malfa (partner Finance&Project, studio legale DLA Piper), Marco Liera

(fondatore e amministratore delegato Youinvest) e Francesco Caruso (vicepresidente SIAT, board member

IFTA e consulente di strategie di investimento). Seguirà "FinTech e Robotica, il futuro dei prossimi cinque

anni" (11.30-12.45) in cui Marco Barlassina (direttore di Forbes.it) stimolerà il dibattito su ciò che ci attende

con l'aiuto di alcuni tra i massimi esperti ed influencer del settore FinTech come Fabrizio Villani

(cofondatore di Fintastico), Giulio Coraggio (head of technology& partner, studio legale DLA Piper),

Riccardo Donati (fondatore di Redexe), Alessandro Maria Lerro (presidente Comitato scientifico

Assofintech e Associazione Italiana Equity Crowdfunding) e il trader Stefano Serafini (campione del mondo

di Trading 2017). "Siamo molto soddisfatti" - sottolinea Federico Cirulli amministratore delegato di

Swissquote Ltd - "che gli investitori e i nostri clienti italiani stiano rispondendo in modo così forte e convinto

a questa iniziativa. La forza derivante dall'essere un player riconosciuto nel panorama italiano e globale ci

ha permesso di sviluppare una piattaforma di discussione tra trader professionisti e investitori finalizzata a

promuovere non solo maggiore informazione nel settore ma anche una scelta consapevole

dell'intermediario, selezionando attentamente il regolatore, il Paese di domiciliazione della società e la sua

solidità finanziaria. Elementi che giocano senza dubbio un ruolo cardine per tutti gli investitori

professionali". Alla ripresa dei lavori a seguito del lunch break, Debora Rosciani (voce nota di Radio 24,

dove conduce con Mauro Meazza il programma "Due di denari") introdurrà il panel dedicato all'educazione

finanziaria e al corretto approccio mentale che occorre quando si compiono scelte di investimento. Nella

tavola rotonda "La lezione di Richard Thaler - Disciplina mentale e obiettivi" (14.15-15.30) guiderà il

dibattito disruptive tra Claudia Segre (presidente Global Thinking Foundation), Riccardo Puglisi

(economista), Enrico Garzotto, Davide Francesco Sada (fondatori di Moneysurfers) e Marco Ciucci (trader

indipendente e fondatore di Tradingshooter). Concluderà i lavori Claudio Kaufmann (direttore The

Cryptonomist) che avrà il compito di svelare "Cosa c'è oltre la Blockchain?" (15.30-16.45) insieme ad alcuni

dei massimi esperti del settore come Natale Ferrara (fondatore Eidoo), Lars Schlichting (amministratore
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delegato Poseidon), Simona Macellari (director Blockchainlab.world), Giampietro Cutrino (amministratore

delegato Sgame Pro) e Federico Izzi (trader specializzato in cryptovalute). L'ingresso è gratuito e sarà

garantito fino ad esaurimento posti. Per accreditarsi occorre registrarsi alla pagina di Swissquote dedicata

all'evento https://en.swissquote.com/event/milano-trading-summit Milano Trading Summit sarà seguito in

diretta sui canali social di Swissquote con l'hashtag #MilanoTradingSummit: Twitter @Swissquote_it

Facebook @swissquote.it
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