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ORARIO RELATORE LUOGO TITOLO 

11.00 – 12.00 Giovanni Cuniberti Stand Leonteq Costruzione di un portafoglio di certificati

14.00 – 15.00 Pierpaolo Scandurra Sala Agorà 2 I certificati come alternativa dinamica agli  
investimenti tradizionali

15.30 – 16.30 Marco Occhetti Stand Leonteq Come funzionano i certificati e come trovarli  
sul nostro sito: certificati.leonteq.com

MERCOLEDÌ 12.06.2019

GIOVEDÌ 13.06.2019

ITFORUM 12/13 GIUGNO 2019

Il mondo del trading e degli 
investimenti vi attende al 
Palacongressi di Rimini per il 
più grande evento gratuito in 
Italia dedicato a professionisti 
della consulenza, trader e 
risparmiatori.

Accrediti dalle ore 8.30

Mercoledì 12 Giugno:  
dalle 9.00 – 18.30

Giovedì 13 Giugno:  
dalle 9.00 – 18.00

MESSAGGIO PUBBLICITARIO
Leonteq Securities (Europe) GmbH, London branch. Prima di as-
sumere qualsiasi decisione di investimento, leggere attentamente  
il Prospetto di Base, ogni eventuale supplemento e la relativa Nota 
di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) e il Docu-
mento contenente le informazioni chiave (KID) del prodotto, con 
particolare attenzione alle sezioni dedicate ai fattori di rischio con-
nessi all’investimento. Il Prospetto di Base e gli altri documenti rela-
tivi al prodotto sono disponibili sul sito https://sp-it.leonteq.com/
our-services/prospectuses-notices/ oppure gratuitamente presso 
Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zurigo, Svizzera. Il  
valore dei prodotti finanziari è soggetto a oscillazioni del mercato, 
che possono condurre alla perdita, totale o parziale, dei capitali  
investiti nei prodotti finanziari. Si raccomanda agli investitori di con-
sultare un consulente finanziario competente prima di investire nei 
prodotti finanziari.
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ORARIO RELATORE LUOGO TITOLO 

10.00 - 11.00 Pierpaolo Scandurra Stand Leonteq Come selezionare i certificati più interessanti  
sul mercato secondario

11.30 - 12.30 Giovanni Borsi Stand Leonteq Strategie di investimento sui certificati quotati  
sul secondario

14.00 - 15.00 Marco Occhetti Stand Leonteq Come funzionano i certificati e come trovarli  
sul nostro sito: certificati.leonteq.com


