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UNA SFIDA AVVINCENTE
NEL NOME DELL’INNOVAZIONE
Il 2020 del vivace mondo dei broker parte col botto con la nomina del top manager
Vincenzo Tedeschi come ad della Sim pioniera del trading online in Italia. Ecco la sua visione
DI FABRIZIO GUIDONI
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P

arte col botto il 2020 per il vivace mondo del
trading online italiano. Il colpo grosso è opera
di Directa Sim, la società pioniera del trading
online in Italia, ha chiamato l’ingegnere Vincenzo Tedeschi a ricoprire il ruolo di amministratore
delegato della società. In parallelo, l’ingegnere Mario Fabbri, fondatore di Directa e precedente ad, è
stato nominato vicepresidente. Tedeschi è stato prima in Eptasim e poi in IwBank (gruppo Ubi Banca)
ricoprendo, con responsabilità crescenti, i ruoli di
responsabile sviluppo prodotti e responsabile marketing. Successivamente è diventato la guida di Binck in
Italia dove ha ricoperto l’incarico di direttore geneZITMÅVLITT¼I^^QWLMTTMI\\Q^Q\oMXMZVW^MIVVQ?ITT
Street Italia gli ha chiesto come sarà Directa sotto
la sua guida forte di oltre 20 anni di esperienza nel
[M\\WZMLMTTIÅVIVbIWVTQVM
Cosa l’ha convinta ad intraprendere
Y]M[\IV]W^I[ÅLIXZWNM[[QWVITM'
¹;WVW ZQUI[\W []JQ\W IٺI[KQVI\W LITTI XW[[QJQTQ\o
di guidare la Sim che ha fatto la storia del trading
online in Italia. Directa è un nome che suscita ammirazione. Nel mondo dei broker online ha rappresentato per anni la prima della classe, quella da
battere, anche per me nelle mie precedenti esperienze professionali. Negli ultimi anni la concorrenza
degli altri operatori si è fatta più serrata, è arrivato
il momento che Directa riprenda il ritmo di crescita tornando leader in Italia. Certo, ci vorrà tempo:
partiremo a costruire il successo dalle fondamenta,
ZIOQWVIVLW[]TT]VOWXMZQWLW;IZo]VI[ÅLII^^QVcente riuscire a migliorare ed innovare i servizi ed i
XZWLW\\Q XMZ LMÅVQZM V]W^Q TQ^MTTQ LQ MKKMTTMVbI VMT
gradimento da parte dei nostri clienti”.

“La clientela dei broker online è in
evoluzione: meno scalper, più clienti
consapevoli della gestione del portafoglio
QVXZQUIXMZ[WVI1\ZILMZXQ[WÅ[\QKI\Q
][IVWWXbQWVQKMZ\QÅKI\QMZMLLQ\WÅ[[Wº
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Cosa porta in dote a Directa derivante
dalla sua lunga esperienza nel
[M\\WZMLMT\ZILQVOWVTQVM'
“Directa mi permette di scaricare a terra tutta la mia
esperienza a 360 gradi. Dagli aspetti più economici e
ÅVIVbQIZQIY]MTTQLQUIZSM\QVOÅVWIY]MTTQXQTMOI\Q
ai servizi e ai prodotti: ho la possibilità di sviluppare
con un approccio armonico tutte le leve che ci permetteranno di arrivare al successo nel tempo”.
Com’è cambiata nel tempo la
KTQMV\MTILMQJZWSMZWVTQVM'
“Nel nostro settore la clientela è oggi mutevole, camJQIVW Q XZWÅTQ M [Q [\I ITTIZOIVLW I QV^M[\Q\WZQ UMVW
I\\Q^Q v ]VI XTI\MI XQ OQW^IVM KWV \IV\M LQٺMZMVti sfumature. Insomma, è un mercato in evoluzione:
meno scalper, più clienti consapevoli della gestione del
proprio portafoglio in prima persona. Un primo trend
di trasformazione della clientela negli ultimi anni che
W[[MZ^W v Y]MTTW KPM LMZQ^I LITTI KZQ[Q ÅVIVbQIZQI LMT
  XWQ ZIٺWZbI\W LIT JWWU LMTTW [XZMIL LMTT¼1\ITQI
dovuto a tensioni di natura politica, dove tutto questo
ha creato un po’ di insicurezza, spingendo le persone
a risparmiare di più, spendere meno e in maniera più
consapevole, con conseguente liquidità sui conti in au-

Il messaggio del presidente
e azionista Massimo Segre
Massimo Segre, presidente e azionista di
controllo di Directa, ha dato il benvenuto al
V]W^WILKWUUMV\IVLWKW[zTMVW^Q\oIQ^MZ\QKQ
della Sim: “Directa Sim ha potuto godere per
anni della guida dell’ingegnere Mario Fabbri ed
vWZIOQ]V\WQTUWUMV\WLQQVLQZQbbIZMTI;WKQM\o
verso nuove mete con l’energia, la passione, la
LM\MZUQVIbQWVMMTIXZWNM[[QWVITQ\oLQ]VV]W^W
¹+IXW)bQMVLIº)TT¼QVOMOVMZM.IJJZQKPMLWXW
24 anni in Directa quale responsabile dei sistemi
QVNWZUI\Q^QMLQZM\\WZMKWUUMZKQITMMXWQKWUM
amministratore delegato, con il compimento
LMTIVVWLQM\oPILMKQ[WLQZQ\WZVIZM
INWKITQbbIZ[Q[]T[]WWZQOQVIZQWQV\MZM[[M
tecnologico, che portò Directa ad essere la
prima nel mondo nelle transazioni di borsa
\ZIUQ\M\MTMNWVQKMTT]TIZQQTZQVOZIbQIUMV\W
IٺM\\]W[WMZQKWVW[KMV\MXMZ]VY]IZ\WLQ
[MKWTWLQ^Q[QWVIZQWTI^WZW)TT¼QVOMOVMZ
Tedeschi un caldo benvenuto e l’augurio di un
XZWÅK]WTI^WZWKWVTI[XMZIVbILQIT\ZM\\IV\Q
[]KKM[[QLIKWOTQMZMVMQXZW[[QUQIVVQº

UMV\W4IOMV\MPIKWV[IXM^WTMbbILQLW^MZIٺZWVtare un presente e un futuro volatile. Il secondo trend
QVIUJQ\WÅVIVbQIZQWvTIKZQ[QLQÅL]KQILMTTMXMZ[WVM
nei confronti del ruolo dell’interlocutore banca come
esperta negli investimenti: le continue crisi di istituti
ÅVIVbQIZQQV1\ITQIIVVWLWXWIVVWPIVVWLQ[]ٺWT¼Qdea che non si tratta di semplici incidenti di percorso
del sistema bancario ma che sia invece una prassi, con
MVWZUQKWVÆQ\\QLQQV\MZM[[M1TZQ[]T\I\W'6MTKWUXTM[[WTIOMV\MVWVZMX]\IXQOTQQ[\Q\]\QÅVIVbQIZQKWUM
]VQV\MZTWK]\WZMIXZQWZQIٻLIJQTM4MXMZ[WVMPIVno iniziato a studiare per avere consapevolezza nelle
[KMT\MLQQV^M[\QUMV\W4I[ÅLILMTTIÅVIVbIWVTQVMTI
VW[\ZI[ÅLIvQV\MZKM\\IZMY]M[\QL]M\ZMVLLMTX]Jblico attivo. Internet aiuta ad aprire gli occhi, vengoVW][I\MXQNWV\Q[QNIXQIVQÅKIbQWVM[Q^]WTMM[QX]
ottenere più informativa e formazione”.
Quali sono le caratteristiche dei trader del
V]W^WLMKMVVQWKPMvIXXMVIQVQbQI\W'
“C’è sempre la componente storica dei trader professionisti, che operano per generare reddito: ma si è assistito ultimamente a nuove sfumature di operatività. Gli
scalper fanno sempre più fatica di fronte ai programmi
I]\WUI\QKQ 1 XQ [WÅ[\QKI\Q ][IVW WOOQ WXbQWVQ KMZ\Q-

ÅKI\QUIIVKPMM[MUXZMLQXQQTZMLLQ\WÅ[[W;]T
fronte delle criptovalute, il bitcoin è stato protagonista di una bolla speculativa. Non è uno strumento di
risparmio, è per esperti. A questo tipo di trader DiZMK\IWٺZM[]TUMZKI\W4UI`QKWV\ZI\\QKNL[]JQ\KWQV
e ethereum. Più in generale molto dipende anche dalla
età del trader. I giovani entrano nel mondo del trading
online puntando sulle azioni dei grandi nomi Usa,
come Apple, Amazon e simili. I risparmiatori da 50
anni in sù si approcciano al trading usano etf.”
FORMAZIONE
“DEVE ESSERE
DIVERSIFICATA
NELLE FORME,
NEI CONTENUTI,
NELLE MODALITÀ,
A COMINCIARE
DAI CANALI”

Lei ha sempre avuto una grande attenzione
VMTXZWXWZZMNWZUIbQWVMMI\\Q^Q\oLQ
ML]KIbQWVMÅVIVbQIZQIIQ\ZILMZM[XMZ\Q
ma anche agli investitori e risparmiatori,
WٺZMVLWIVKPMXMZKWZ[QNWZUI\Q^QXMZ
VMWÅ\Q8ZW[MO]QZo[]Y]M[\I[\ZILI'
“La formazione è stata da sempre un cavallo di battaOTQIIVKPMLQ,QZMK\ILQ^MZ[QÅKI\IXMZIQ]\IZM\]\\QTM
tipologie di clienti e di risparmiatori. Deve essere calibrata sui singoli, tenendo conto della fragmentazione
degli interessi favorita nel tempo da internet. E deve
M[[MZM LQ^MZ[QÅKI\I IVKPM VMTTM NWZUM VMQ KWV\MV]\Q
nelle modalità, a cominciare dai canali: eventi dal vivo,
webinar, video e social”.
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