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Swissquote, operare nell'era post Esma Con l'implementazione delle nuove legislazioni europee, Mifid 2 ed

Esma, gli investitori privati ed istituzionali dovranno ridisegnare il loro modus operandi. Tutte le novità al

Milano Trading Summit promosso da Swissquote Ltd presso il Vodafone Theatre di Giulio Lombardo

Commenta Stampa Riduci carattere Ingrandisci carattere Vota 1 Voto Cambiano le regole, cambia anche

l'investitore. È questa la premessa che darà vita al primo dei panel del Milano Trading Summit. L'evento all-

day, promosso da Swissquote Ltd. avrà luogo nel corso dell'intera giornata di giovedì 21 giugno. L'obiettivo

è quello di radunare investitori istituzionali e privati per discutere del futuro dei mercati finanziari, in vista dei

cambiamenti sull'orizzonte. Al centro di questa discussione sarà proprio il tema della regolamentazione,

delle nuove legislazioni che stanno cambiando il volto alla finanza operativa. Nel dettaglio si pensa

innanzitutto all'implementazione della Mifid 2. La normativa europea che disciplina i servizi d'investimento,

e che dallo scorso 3 gennaio ha preso il posto del suo omonimo predecessore, ha lo scopo di creare

maggiore trasparenza e di migliorare i canali di comunicazione tra investitori istituzionali, indipendenti, e

consulenti finanziari. Secondo Federico Cirulli, amministratore delegato di Swissquote Ltd, fornitore di

servizi finanziari e di trading online, la trasparenza e la protezione dell'investitore si possono raggiungere

"anche grazie ad una serie di regole e reportistiche che fanno capo sia ai broker, che a chi si occupa di

consulenza finanziaria". Tra queste si individuano soprattutto le ultime normative dell'Autorità europea per

gli strumenti finanziari e i mercati (Esma). Nel comunicato stampa diffuso lo scorso 1 giugno, l'istituto ha

annunciato che dal prossimo 2 luglio le opzioni binarie saranno messe al bando. Inoltre, dal primo di

agosto, i contratti per differenza (Cfd) saranno sottoposti a regole più stringenti. In primo luogo saranno

imposti dei tetti massimi di leva finanziaria, a seconda della volatilità e alla percezione di rischio del

sottostante: leva massima di 30 per le principali coppie di valute, fino ad arrivare a 2 per le criptovalute. Le

normative, pubblicate in gazzetta ufficiale dell'Unione europea, servono a tutelare e proteggere la clientela

retail rispetto ai rischi cui va incontro facendo investimenti con l'effetto leva. Al contempo, però, limitano

notevolmente i trader più esperti e gli appassionati di Cfd, oltre ad aumentare il rischio di investimenti

offshore. Molti investitori alla ricerca di maggiori rendimenti, infatti, potrebbero rivolgersi a fornitori di servizi

che operano in giurisdizioni poco trasparenti, e dove la protezione è bassa o addirittura inesistente. Questa

stessa preoccupazione si presenta a Cirulli, che sarà uno dei relatori nel panel sopramenzionato. "Ritengo

che un'eccessiva restrizione della leva non possa avere solo conseguenze positive per i clienti, in quanto

questi saranno portati a scegliere altri strumenti finanziari, non necessariamente meno complessi, o ancor

peggio ad operare in un contesto non regolamentato, finanche a sostenere dei costi di trading più alti" ha

spiegato. Le normative dell'Esma, che saranno sottoposte ad un periodo di prova di tre mesi, ma con

possibilità di proroga o di implementazione in via definitiva, serviranno a promuovere un'operatività

responsabile. Fattore rilevante soprattutto in Italia. "Sulla base di uno studio che verrà presentato dalla

Global Thinking Foundation, il livello delle competenze finanziarie presenti in Italia risulta critico, per non

dire allarmante", dice Cirulli. Secondo l'ad, l'introduzione delle regole preventivate dall'Esma provocheranno

"maggiore competizione e trasparenza sui servizi offerti alle diverse tipologie di investitori, sia retail che

istituzionali". L'incontro tra questi ultimi, tra il mondo legale e quello finanziario, sarà il perno che sosterrà il

dibattito nel panel dedicato. Dibattito focalizzato soprattutto sul futuro del mercato Over the counter (Otc)

alla luce dell'Esma, e nel quale si toccheranno temi come la regolamentazione delle criptovalute a livello

europeo, rispetto al modello federale americano. Tra gli altri relatori parteciperanno l'avvocato Vincenzo La

Malfa dello studio legale DLA Piper, il fondatore della società di formazione e consulenza finanziaria

Youinvest Spa Marco Liera, e poi ancora Stefano Carascio, membro del Conflict of Interest Oversight

Committee dell'European Money Market Institute (EMMI), e Francesco Caruso, Trader, advisor
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indipendente e Quant Fund manager. Il panel, primo dei quattro che caratterizzano l'evento, avrà luogo a

cominciare dalle 10:15. Il formato sarà composto da 45 minuti di discussione, seguiti poi da una sessione di

mezzora di live trading, nella quale sarà possibile osservare la teoria applicata alla pratica. La

partecipazione all'evento è gratuita, previa iscrizione presso il sito di Swissquote Ltd. (riproduzione

riservata)
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