
  

                                                      IT Forum Rimini: PROGRAMMAZIONE 

 

Mercoledì 12: 

• 9:00 – 9:30 

Colazione da INFINOX 

Caffè e pasticceria offerta 

 

• 9:30 – 10:30 

Marco D’Andrea – Live Trading Dax  

Strategia, metodo e disciplina applicate e spiegate a mercati aperti, Marco D’Andrea  

opererá in real time con real money sul Dax spiegando ogni passaggio dei suoi trades. 

 

• 10:30 – 11:30 

Giovanni Lapidari – Il buongiorno Di Lapidari Live 

Analisi dei principali mercati, pattern di prezzo, come e perché, con la Mt4 custom di 

Giovanni Lapidari per i clienti INFINOX 

 

• 11:30 – 12:30 

Marco Tosoni – Renko Academy 

Illustrazione dell’accademia ideata da Marco Tosoni e dei suoi incredibili trading system su 

grafici renko che stanno spopolando sui conti INFINOX. 

 

• 14:00 – 15:00 (in Sala del Porto al primo piano) 

Giovanni Lapidari e Daniele Garlando 

Semplice non vuol dire banale. Semplice vuol dire efficace. Semplice vuol dire Lapidari 

Sentiment. 

Dalla complessità delle formule all’efficacia delle soluzioni. Giovanni Lapidari presenta il 

nuovo indicatore Lapidari Sentiment 3.0, per la piattaforma Mt4 della clientela di Infinox 

 

• 14:15 – 15:00 

Renato Decarolis – Trading Power Live con Angelo Ciavarella 

La diretta quotidiana con Renato Decarolis live dallo stand INFINOX in compagnia di tutti i 

del Prof. Angelo Ciavarella. 

 

• 15:00 – 16:00 

Salvatore Cipolla – Live Trading sul Book 

Trading e analisi del book sui mercati regolamentati, Salvatore Cipolla ci mostra come i 

volumi possono sostituire l’analisi grafica con la piattaforma Jigsaw di INFINOX. 

 

• 16:00 – 17:00 

Giorgio Pallini – Pillole di Trading 

Approccio, applicazione e risultati del metodo Pillole Di Trading 

 

• 17:00 – 18:00 

Santi Foschino – Elysium School 

Metodo Wall Street, le correllazioni come fondamento dell’operativitá 

 

• APERITIVO DELL’INVESTITORE dalle 17:00 

Al nostro stand prosecco offerto a tutti. 

 

 

 



 

 

Giovedì 13: 

• 9:30 – 10:30 
Fabrizio Mastroforti e Andrea Manzini – PTE 2.0 
Cosa incide davvero sui risultati? La ricerca di un metodo migliore o la ricerca di un 
equilibrio nel seguire quello che giá abbiamo? 
Si analizzerá un metodo collaudato e si vedrá quali caratteristiche e supporti esso 
può fornire anche situazioni più incerte. 
 

• 10:30 – 11:30 

Federico Izzi - Criptovalute 

Il Bitcoin è tornato davvero? Che cosa aspettarsi dal mondo Crypto sulle principali 

valute per la seconda metá dell’anno. 

 

• 11:30 – 13:00 

VisionForex – Francesco Cerulo e Giuseppe Roccasalvo in una tavalo rotonda con I 

TOP TRADER 

Analisi Fondamentale vs Analisi Tecnica: chi avrà la meglio?  

Una tavola rotonda, un confronto tra professionisti che li vedrà contrapposti nelle 

visioni distinte dei mercati. Non sarà “solo” una sfida a suon di eseguiti, sarà una 

vera e propria lezione aperta al pubblico.  

 

Partecipano: 

Angelo Ciavarella 

Tony Cioli Puviani 

Giovanni Lapidari  

Grzegorz Moskwa 

 

• 14:15 – 15:00 

Renato Decarolis – Trading Power Live 

La diretta quotidiana con Renato Decarolis live dallo stand INFINOX in compagnia di 

tutti I Partners INFINOX: analisi e trading in tempo reale. 

 

• 15:00 – 16:00 

Filip Adler – Fuel Platform 

Come l’i-learning cambierá il trading nei prossimi anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


