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“Innovare il trading è il nostro mestiere”
Michela Mercante
giovedì 28 aprile 2016
Dr.ssa Motta, c’è grande curiosità per quello che farete alla prossima edizione di
ITForum 2016. Cosa troveranno quest’anno i visitatori allo stand di Directa Sim?
Saremo felici di presentare il nostro servizio, che è su misura sia per i trader più attivi sia per
chi è alle prime armi. Ci saranno alcune interessanti novità: rilasceremo la possibilità di
operare Short e Long con leva intraday sui principali titoli dei mercati USA, mentre nella
rinnovata Darwin2, la nostra piattaforma di punta, sono stati aggiunti i grafici evoluti di
Tradingview e il book grafico. Proporremo inoltre un’anteprima di dLite, piattaforma intuitiva
adatta a tutti i dispositivi: computer, tablet e smartphone (anche Android). A tutto ciò si
aggiungono le numerose convenzioni con partner del settore, di cui i nostri clienti possono
usufruire a prezzi agevolati. Segnalo, tra gli altri, Just ETF, motore di ricerca per districarsi nel
mondo degli ETF e la versione base di TWbook, disponibile gratuitamente in Darwin2.
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In particolare, cosa proponete sul fronte della formazione e della didattica?
Presso il nostro stand ci sarà un ricco programma di eventi. In particolare ne segnalo tre: la
premiazione delle Universiadi, arrivate alla loro sesta edizione, la presenza di Rob Hoffman,
trader di fama mondiale, che sarà ospite giovedì pomeriggio e con Davide Biocchi parteciperà
ad una interessante sfida di trading; infine, un innovativo studio sulla neurofinanza e le sue
applicazioni, per potenziare e migliorare il proprio approccio al trading. Nello stand ci sarà un
corner, dove ognuno potrà testare se stesso e le sue potenzialità.
Tra le novità maggiori che avete introdotto di recente c’è sicuramente il nuovo Book
grafico, di cosa si tratta?
È un interazione tra numeri e grafica, per avere un immediato ritorno visivo dei movimenti del
mercato. Consente anche di visualizzare il potenziale impatto sul mercato dell’ordine che si sta
per immettere. Infine permette il confronto istantaneo tra titoli, consentendo una
comparazione della loro volatilità.
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Ftse Mib sotto esame
Cosa può dirci invece dei nuovi grafici di Tradingview in Darwin2?

Fabio Pioli
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Rappresentano un enorme salto di qualità per Darwin2, la nostra piattaforma di punta,
perfettamente in linea col nostro obiettivo di offrire strumenti sempre più performanti. Si
tratta di grafici molto professionali, intuitivi e di facile utilizzo, ma ricchi di strumenti di analisi.
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Ci sono novità anche sotto il profilo commissionale: 1 euro per gli ordini immessi in
asta di chiusura… vale a dire?
Significa che si potranno inserire ordini che saranno eseguiti in asta, al prezzo della stessa.
Questo ordine è utile per chi non ha la premura dell’eseguito istantaneo, ma ha come unico
scopo di ottenere l’eseguito entro fine giornata. Il vantaggio è che pagherà solo 1 euro di
commissione. C'è grande curiosità su questa novità, perché il costo è davvero conveniente.
E per chi opera sul mercato americano?
Offriremo la leva Long e Short intraday. Puntiamo molto sul mercato US, perché avendo orari
diversi dai mercati europei potrebbe interessare anche chi ha già altri impegni lavorativi.
Cosa può dirci dell’ormai consueto appuntamento delle Universiadi? Quali numeri e
quali risultati? Quali sorprese per chi partecipa? E per chi vince?
Anche quest'anno le Universiadi sono state un grande successo, con l’ennesimo record di
squadre partecipanti. Per sapere chi vincerà, l’appuntamento è allo stand, dove giovedì
mattina a ITForum avverranno proclamazione e premiazione. Posso però già dire che i vincitori
parteciperanno, il giorno stesso della premiazione, ad una avvincente sfida nello stand di
Directa.
A quali altri progetti state lavorando?
Siamo costantemente impegnati per offrire strumenti sempre più performanti ai trader molto
attivi, ma con la piattaforma dLite e gli ordini in asta a 1 euro, pensiamo di poterci rivolgere
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anche ad una clientela meno aggressiva. Continuiamo poi la nostra espansione nei Paesi
dell'est Europa.
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Mancano pochi giorni a ITForum!
Clicca qui per il consultare il programma degli eventi
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