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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I CFD sono strumenti com-
plessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente 
a causa della leva finanziaria. Il 74% di investitori al dettaglio perde denaro a 
causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se compren-
di il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto ri-
schio di perdere il tuo denaro. ActivTrades PLC è autorizzata e regolata dal-
la Financial Conduct Authority. Iscritta all’Albo delle imprese di investimento 
comunitarie con succursale al n. 97. Via Borgonuovo 14/16, 20121 Milano.

Fino al 23 Settembre 2019, esclusivamente sulla
piattaforma ActivTrader, potrai fare trading con 
CFD su oltre 500 titoli azionari senza commissioni.



Mercoledì 12 Giugno

9:00 - 10:00 
ActivTrades Team

Presentazione della nuova piattaforma di trading ActivTrader
Presentazione al pubblico della nuova piattaforma di trading 
proprietaria, lanciata all’inizio del 2018. Il team di ActivTrades pre-
senterà al pubblico le caratteristiche e le funzioni che ne fanno un 
prodotto all’avanguardia.

10:00 - 11:30 
S. Berlinzani & 
U. Mennini

Approccio Discrezionale e Automatico nel Trading Intraday
Come Saveforex si rinnova attraverso la costruzione di algoritmi 
che aiutano il trading discrezionale sul mercato del Forex.

11:30 - 12:00 
ActivTrades Team

Il Trading con ActivTrades: più di 50 coppie Forex
Il Forex costituisce il mercato finanziario più liquido al mondo. Po-
trete scoprire la nostra offerta di trading su oltre 50 coppie Forex, 
i nostri spread altamente competitivi e i vantaggi di fare trading 
sul Forex con ActivTrades.

12:00 -13:00 
A. Carnevale

Piano di Trading
Come costruire un modello di business per trarre il massimo dalla 
propria attività sui mercati finanziari.

13:00 - 14:00 
ActivTrades Team

Il Trading con ActivTrades: oltre 1000 CFD su Indici, Materie 
Prime, ETF, Azioni e Opzioni
Uno dei principali vantaggi di ActivTrades: la possibilità di fare 
trading su più di 1000 CFD (Contratti per Differenza) su vari 
sottostanti come Indici di borsa, Metalli Preziosi, Materie Prime, 
Titoli Azionari, Criptovalute, ETF e Opzioni.

14:00 - 15:30 
G. Defendi & 
G. Probo

Come individuare i punti di svolta sui mercati finanziari 
Le configurazioni candlestick più affidabili e i migliori oscillatori 
tecnici in grado di segnalare la fine di un trend e anticipare un’in-
versione di tendenza. Con numerosi esempi tratti dal Forex.

15:30 - 16:00 
ActivTrades Team

Promozione: Un’Estate senza Commissioni
Fino al 23 settembre, con ActivTrades si potrà fare trading su 
oltre 500 CFD azionari senza commissioni.

16:05 -17:30 
T. Cioli Puviani & 
S. Fanton

Trading tra probabilità e possibilità
Un viaggio attraverso i numeri e i concetti di probabile e possibi-
le, passando attraverso il “praticamente impossibile”, proprio dei 
cigni neri.

17:30 - 18:30 
C. Vallotto

Petrolio & Ngas: lo Spread Trading che funziona
Le correlazioni, il punto cardine dei mercati finanziari, si ampli-
ficano nel segmento delle Commodity. In questo seminario, si 
spiegheranno i concetti fondamentali per operare con lo spread 
trading.

Giovedì 13 Giugno

9:30 - 11:00 
S. Berlinzani & 
U. Mennini

Algo Trading sul Forex in modalità Intraday
L’evoluzione dell’operatività sul Forex passa attraverso la comple-
mentarietà tra trading discrezionale e trading automatico.

11:00 - 12:00 
C. Vallotto

Gold: quando scattano i segnali di acquisto
Il trend del Gold è un indicatore economico fondamentale per un 
trader. Vediamo come interpretare i segnali forniti dal mercato.

12:00 -12:30 
ActivTrades Team

Promozione: Un’Estate senza Commissioni
Fino al 23 settembre, con ActivTrades si potrà fare trading su 
oltre 500 CFD azionari senza commissioni. 

12:30 - 13:30 
S. Berlinzani

Trading sul Forex: Hedging & Correlazioni
Il grande cambista italiano opererà in tempo reale sul mercato 
valutario, adottando strategie di trading basate sull’utilizzo di 
correlazioni tra le diverse coppie di valute. Le medesime saranno 
utilizzate per costruire posizioni in hedging.

13:30 - 14:00 
ActivTrades Team

Piattaforma ActivTrader: il Progressive Trailing Stop
Scopri una delle ultimissime novità tecnologiche della piattaforma 
di trading ActivTrader.

14:00 -15:00 
G. Cuniberti

Il modello 250 per fare trading su Azioni, Indici e Valute
Un unico approccio, semplice ed efficace per l’operatività di bre-
ve, medio e lungo periodo: il modello 250 applicato con le ultime 
novità operative, varianti di time frame e strategie d’inversione.

15:00- 15:30 
ActivTrades Team

Piattaforma ActivTrader: Chiusura Parziale & Buy Again
Scopri come ottimizzare i profitti, limitare le perdite e replicare i 
trade di successo con la piattaforma ActivTrader.

16:00 - 17:00 
R. Guidi

Metodologie di Trading per una operatività vincente
Niente più paura o stress. Non hai bisogno di mettere da parte 
quanto imparato fino adesso, piuttosto seguire alcune sempli-
ci regole che spiegherà Riccardo in questa ultima ora. Sono le 
stesse regole che nel 2016 gli hanno permesso di arrivare 3° al 
campionato del mondo (Robbins Cup Forex) e vincere due volte la 
Traders’ Cup con la piattaforma ActivTrader.


