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Trading online alle stelle con il Covid-19
Balzodeivolumiperl'attività ditrading online in un momento in cuii
mercatisonocaratterizzatidaforäriL'alta volatilità moltiplica bassi e da elevata volatilità causati
dall'evolversidellapandemiadaCovolumi e operatori
vid-19. Traders e risparmiatori in
Crescono i risparmiatori
quarantena tentano di limitare le
perditedicoglierequalcheopportuL'indice Vix al record di84 nità.La crescita deltrading onlinesecondo big quali Fineco,Iwbank,
è stata la grande onda
BancoBpm-eragià stato registrato
per i surfisti del mercato
nei primi mesi dell'anno.In marzo
poièaccelerato moltissimo.Directa
Raddoppiatii nuovi conti havistoraddoppiarevolumienuovi
Directa,traffico +2-400% conti,eTorohatriplicatoleoperazioni. Intanto la Consob intensifica la
su eToro e Iwbank
battagliacontrolafinanzaabusina:in
9mesichiuso180sitiwebirregolari
Edizionechiusa in redazionealle 22
EIRe Lops - a pag.i7
BORSE E MERCATI

Trading online,l'alta volatilità
moltiplica volumi e operatori
L'indice Vix ha sfondato
quota 84:è la grande onda
per i surfisti dei mercati
Raddoppiati i nuovi conti
Directa, +2-40o% il traffico
su eToro e Iw Bank
Vito Lops
The big one,la grande onda.I surfisti
l'aspettano peranni.Valelostesso peri
trader,isurfisti dei mercatifinanziari.
Sono sempre a caccia dionde e quella
che si è presentata dinanzi a loro il 16
marzo,quandol'indice Vixperlaprima
voltahatoccato84punti,è statalaloro
grande ondain un mese maicosìagitato e,nella logica deltrader,ricco diopportunità. Un dato su tutti: quando le
acquedelleBorsesonotranquillel'indice della volatilità viaggia tra i io e i 15
punti.Dali9febbraiola mediadelVixè
stata di5o punti.
La volatilità è dipersé un momento
favorevole ai broker.Ma anche diimRitaglio
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pegno perchésonochiamatia monitorare le posizioni rischiose invitando i
clienti a chiuderle per evitare perdite
per ambo le parti.Poi a questo giro la
volatilità è stata accompagnata dalla
quarantena e questo ha consentito al
settorediregistrare picchi,interminidi
volumie diacquisizione dinuoviclienti,superiorialle precedenticrisifinanziarie. Già prima della quarantena il
settorestavaaccelerando.Fineco-primooperatoreinItalia conunaquota di
mercato del 27%-nei primi due mesi
dell'anno hafatto registrare un record
diricavi,salitia circa33milionidieuro
(+70%). «Oltre che dei numeri siamo
moltosoddisfattidelfatto chela piattaforma abbia retto in una fase di forte
aumento di volumie traffico»,spiega
Romauldo Guidi,responsabile prodotti e servizi FinecoBank.
Borsaitaliana haraddoppiatola richiesta dimarginidicoperturae Consob ha vietatole vendite allo scoperto.
«Si tratta di misure importanti che
hanno permessoa moltitrader dicontenerele perdite-commenta Stefano
Cioffi, responsabile servizi digitali di
BancoBpm-. Nelle ultime settimane
abbiamo mandato inviti più pressanti
a monitorareeridurreilrischio.In que-
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sta prima parte dell'anno abbiamoregistrato unincremento divoluminall'ordine del60-70%,nella maggiorparte deicasisiètrattatodiclienti che hanno chiuso operazioni aperte in
precedenza».Iwbank ha notato anche
uncambiamentodel modusoperandi
deltrader.«Nella prima parte dell'anno
il numero medio di transazioni è cresciuto del 50% rispetto alle attese e il
numero deivolumiregistrapicchigiornalierisino acinque volte rispetto aperiodi analoghi- racconta Alessandro
Forconi, responsabile area trading e
mercati diIwbank -.Fino alla metà di
marzol'operativitàsuiderivatiera preponderante,poi i margini più elevati
hanno spinto iclientiverso strumenti
piùtradizionali».Directa,il pioniere del
tradinginItaliaconle prime operazioni
partite nel1996,havisto raddoppiare a
marzo i volumi e le aperture di nuovi
conti.«Iforti movimentisonoinizianti
nell'ultima settimana di febbraio spiega Vincenzo Tedeschi,il nuovoad
diDirecta-.Abbiamoanche notato un
aumento delle connessioninotturne,
segnale di apprensione».
Ilvirusnonhaimpattatosolosuitrader maanchesugliinvestitorionlinefocali7zatipiù nelmedio-lungo periodo,
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targetprincipalediriferimentodieToro
checoniservizidicopy-tradingecopyportfolio consente anche ai meno
espertidiprenderevisione delle strategie diprofessionisti.«Iltassodeivolumi
è cresciuto del200%equello dicrescita
dei nuovi clienti del300% nella prima
parte dell'anno», conferma Edoardo
FuscoFemiano,marketanalystdieTo-

roinItalia Iltrading online haregistrato
unbalzo anche all'estero:«I volumisono aumentati tantissimo come capita
sempre durante glishockfinanziarispiega GiorgioFameliaris,responsabile
iBrokerperl'Italia-.Maquestavoltaabbiano notato di diverso,sia in Spagna
cheinItalia dove operiamo da ottobre,
chec'èstato unincrementodellerichie-
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stediaperturaconto,iovoltesuperiore
allamedia Questo perchélacrisihaattiratosia nuovitraderintenzionatiacoprirsi con derivati ma anche tanti risparmiatoriconsapevolicheil mercato
èsceso perun bloccoesogenotemporaneo e non per l'incapacità di generare
ricchezzadaparte delleaziende.Quindi
c'è chihainiziato a costruire posizioni
puntando sullungo periodo».
i RIRROL) ZIONE RISERVATA
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