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Swissquote, sguardo al futuro del trading online Il Milano Trading Summit si pone come obiettivo di

promuovere educazione e conoscenza finanziaria in un momento di grandi cambiamenti tecnologici e

legislativi. Parla l'ad Swissquote Federico Cirulli di Giulio Lombardo Commenta Stampa Riduci carattere

Ingrandisci carattere Vota 1 Voto L'anno in corso ha vissuto profondi cambiamenti nel tessuto economico

globale. In primo luogo con le correzioni viste sul mercato dell'equity tra la fine di gennaio e l'inizio di

febbraio, che hanno spinto sempre più investitori a cercare rendimenti alternativi, soprattutto

nell'obbligazionario. Gli sviluppi geopolitici hanno rivitalizzato tradizionali beni rifugio, e fatto schizzare le

quotazioni dell'oro nero. Al contempo Piazza affari, che fino alle incertezze politiche delle ultime settimane

era stata tra le migliori borse delle sue principali controparti europee, fatica a rialzare la testa. È questo il

quadro con cui si confronterà il Milano Trading Summit, evento promosso da Swissquote Ltd, che si incarna

nello slogan "The future of the Markets", cioè, il futuro dei mercati finanziari. Giovedì 21 giugno, presso il

Vodafone Theatre di Milano, 20 esperti provenienti dal mondo legale, del trading, delle istituzioni, delle

imprese e dell'accademia si incontreranno per discutere proprio dei profondi cambiamenti e accelerazioni

che la finanza operativa sta vivendo. Il summit prevede quattro panel da un'ora e un quarto ciascuno, cui

seguirà una sessione di mezzora di live trading, nei quali si andranno ad affrontare i punti cardinali e i temi

più rilevanti, con un occhio rivolto al futuro: dalle nuove regolamentazioni europee, alle applicazioni della

Blockchain oltre le criptovalute, passando per il Fintech, la robotica, e l'economia comportamentale. Per

raccontarvi l'evento, abbiamo intervistato l'amministratore delegato della società, Federico Cirulli.

Domanda. Dottor Cirulli, com'è nata l'iniziativa 'Milano Trading Summit: The future of the markets', e a chi si

rivolge? Risposta. Riteniamo che sia anche una nostra responsabilità quella di stimolare il dibattito tra i

professionisti del settore, e discutere di tematiche importanti oggi nel trading quali la regolamentazione, il

futuro che ci attende, come porsi obiettivi raggiungibili e attrezzarsi per imparare ad utilizzare anche nuovi

strumenti, come ad esempio le criptovalute. (Il summit, ndr.) rappresenta un'opportunità unica nel suo

genere. Non solo per radunare i trader e gli specialisti del mondo Forex, che si interrogano su quello che

sta cambiando nel nostro settore. Ma anche tutti gli investitori interessati a scoprire nuove asset class,

attraverso le quali implementare il proprio portafoglio. D. Che obiettivo si pone il summit, e che messaggio

si vuole promuovere? R. Il Milan Trading Summit è un momento di aggregazione, discussione, e di

confronto sull'evoluzione del settore del trading online, che sta attraversando dei grandi cambiamenti. Le

applicazioni delle normative Esma e Mifid 2, l'esplosione del fenomeno delle criptovalute, il Fintech, gli

impatti dell'economia comportamentale sul nostro approccio al denaro: sono tutti temi che saranno

analizzati nei quattro panel. Gli speaker hanno subito condiviso la nostra proposta, perché risponde ad un

bisogno genuino di maggiore informazione. È anche così che si contribuisce a colmare la distanza tra

investitori professionali e privati, offrendo a questi ultimi un momento unico di approfondimento e

riflessione. D. Quali sono i principali timori, anche nel medio e nel lungo periodo, che preoccupano il mondo

finanziario, e che bisogna affrontare? R. Più che preoccuparsi, credo che chi opera nel settore debba

sintonizzarsi sul cambiamento che sta avvenendo. Da parte nostra, vorremmo porre l'attenzione soprattutto
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sui rischi che un eccesso di regolamentazione potrebbe comportare. In primis per l'investitore, che tenderà

a guardare ad ambienti non regolamentati dove poter continuare ad operare con una leva maggiore, e con

gli stessi parametri di prima. Volendo tutelare maggiormente l'investitore, si rischia di non tutelarlo affatto,

spingendolo verso giurisdizioni dove non esistono protezioni. D. Che ruolo gioca l'Italia all'interno del

quadro economico-finanziario, visto anche il periodo di cambiamenti politici? R. In Italia c'è ancora

moltissima ricchezza privata, ma un gap enorme con gli altri paesi per quanto riguarda la dinamicità degli

investimenti. Il patrimonio degli investitori italiani è spesso una ricchezza silente, non gestita attivamente, e

destinata purtroppo ad essere erosa dal tempo e da scelte d'investimento che, se una volta potevano

apparire sensate, ora sono diventate più rischiose. Non gestire attivamente un portafoglio in titoli di Stato,

ad esempio, o non chiedersi che tipo di obbligazioni bancarie si siano sottoscritte, equivale ad essere

seduti su una bomba ad orologeria. Soprattutto in un momento di transizione politica come questo. L'evento

avrà luogo a cominciare dalle ore 10.00, con il discorso introduttivo e la presentazione di Federico Cirulli. A

seguire, alle 10.15, si terrà il primo panel nel quale lo stesso Cirulli, affiancato da Vincenzo La Malfa,

avvocato Dla Piper, Marco Liera, fondatore di Youinvest Spa, Francesco Caruso, Trader, Independent

advisor e Quant Fund Manager, e Stefano Carcascio, membro del Conflict of Interest Oversight Committee,

dibatteranno il futuro del mercato Over the counter (Otc), alla luce delle nuove regolamentazioni Esma e

Mifid 2. Il secondo panel comincierà alle 11.30 e vedrà alternarsi Fabrizio Villani, cofondatore di Fintastico,

Giulio Coraggio, Head of technology di Dla Piper, Riccardo Donati, fondatore di Redexe, Alessando Maria

Lerro, Presidente del Comitato Scientifico, e Stefano Serafini, trader campione del mondo in carica. Questi

discuteranno come l'intelligenza artificiale e i sistemi automatici futuri controlleranno le contrattazioni sui

mercati, affrontando anche tematiche di identità, e di dati personali. Si ripartirà alle 14.15 con la seconda

parte della giornata dedicata, con un panel che pone al centro la psicologia e l'educazione finanziaria, con

sguardo rivolto soprattutto all'Italia. A discuterne saranno Claudia Segre, Presidente Global Thinking

Foundation, Davide Francesco Sada ed Enrico Garzotto, fondatori di Money Surfers, Marco Ciucci, trader e

fondatore di TradingShooter, e Riccardo Puglisi, docente di economia presso l'università degli studi di

Pavia. L'ultimo panel, a partire dalle 15.30, vedrà confrontarsi Lars Schlichting, ad. Poseidon, Natale

Ferrara, fondatore di Eidoo, Simona Macellari, direttrice Blockchain Lab Networking, Giampietro Cutrino,

ad. SgamePro, e Federico Izzi, trader e analista, che intratterranno un discorso sulle criptovalute,

confrontando anche i benefici e i limiti della tecnologia Blockchain. La partecipazione all'evento all-day è

gratuita, previa iscrizione presso il sito di Swissquote Ltd. (riproduzione riservata)
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