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LA QUARTA EDIZIONE

Appuntamenti online
fino alla metà di aprile
La quarta edizione di
YouFinance continuerà fino a
metà aprile. Come per le altre

tre edizioni di successo
il programma, ricco di
appuntamenti online, sarà
presentato e raccontato
settimana dopo settimana
da QN Economia & Lavoro,
anche con interviste ai
protagonisti dell’evento. Per gli

YOUFINANCE 2022

Webinar, dispense,
incontri live:
il programma
di questa settimana
IL CALENDARIO della ottava
settimana di YouFinance Investi
Bene edizione 2022 prevede lunedì 4 aprile, dalle ore 17:30 alle
19 il webinar dal titolo «Metodi
analitici di valutazione e multipli
di mercato» con relatore Claudio Guerrini, co-fondatore e ad
di Evaluation.it. Martedì 5 aprile
la settimana prosegue con la diretta streaming, dalle 18 alle 19,
su «I trend sono destinati a mutare direzione: come liquidare
le posizioni». Un webinar in collaborazione con Trading Library
e che vedrà l’intervento di Angelo Simeone, investitore e trader
indipendente, autore de «Lo
Spread trading per tutti», il primo libro di un autore italiano ad
aver illustrato la tecnica dello
spread su asset finanziari al
grande pubblico. Mercoledì 6
aprile appuntamento da non
perdere sarà il webinar, in programma dalle ore 18 alle 19 e in
collaborazione con UniCredit,
con il titolo «Strategie operative
con i Covered Warrant», il punto mensile con Luca Stellato, financial trainer, opzionista e formatore.
Un altro webinar a cui non mancare, visto anche l’andamento
dei mercati e la corsa dei prezzi
di gas, petrolio, grano &C, sarà
quello in calendario giovedì 7
aprile dalle ore 16 alle 16:45.
L’argomento che sarà approfondito riguarderà infatti «Commodities’ back, le materie prime sono tornate in primo piano. Se,
come e con quali strumenti tradarle». Il webinar si terrà in collaborazione con: Directa Sim,
iBroker, Vontobel e vedrà come
relatori d’eccezione Gabriele
Bellelli, trader ed educatore finanziario indipendente; Eugenio Sartorelli, trader ed analista,
membro del Comitato scientifico SIAT; Stefano Bargiacchi, trader e formatore; Tony Cioli Puviani, trader indipendente e
Ascanio Strinati, Ceo di IT Cup.
Infine, venerdì 8 aprile è previsto, dalle 17:30 alle 18:30, il webinar dal titolo «FIDA ESG rating, il sistema italiano di valutazione della sostenibilità dei fondi». Appuntamento online realizzato in collaborazione con FIDA
e con relatore Luca Lodi.
A. Pe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul portale www.youfinance.it è già possibile iscriversi all’evento,
che si svolgerà in presenza il 22 aprile all’Hotel Savoia di Rimini
di Achille Perego

YouFinance 2022
scalda i motori
per il Gran finale
SEMBRAVA ieri l’inizio dell’edizione di YouFinance Investi Bene 2022. Invece la grande occasione
di formazione e informazione, organizzata da QN
Economia & Lavoro e Traderlink, aperta a chi vuole investire e/o operare sui mercati o più semplicemente conoscere e capire le regole dell’economia e della finanza, è già arrivata all’ottava settimana che comincia oggi lunedì 4 aprile. E già si guarda, non solo alla nona e ultima settimana ma soprattutto prima al Gran finale online del 13 e 14
aprile e poi all’evento finale in presenza a Rimini
del 22 aprile. Un ritorno atteso, e fortemente voluto dopo che i limiti imposti dalla pandemia avevano fatto saltare nelle precedenti edizioni l’appuntamento dal vivo, che in quella che si potrebbe definire una formula ibrida di YouFinance (con gli
eventi finali sia online sia in presenza) vedrà appunto venerdì 22 aprile, in occasione del ponte
del 25, l’invito a tutti i corsisti di venire a Rimini,
all’ Hotel Savoia. E quindi già anticipare adesso
l’iscrizione sul portale www.youfinance.it.
«In questo modo – spiega Mauro Pratelli (nella foto in basso), amministratore delegato di TraderLink – si potrà partecipare finalmente a uno splendido grande evento in presenza gratuito, dove in-

amanti del trading, o per chi
vuole mettersi alla prova senza
correre rischi, sarà possibile
usare il nuovo simulatore di
trading, provando ad operare
in Borsa, su dati veri e veri titoli
azionari, bond, materie prime,
valute e criptovalute.

vestitori e trader potranno di nuovo incontrare di
persona i loro esperti di riferimento per dialogare
e confrontarsi. Un evento speciale denso di appuntamenti e un’occasione unica per ampliare le
proprie conoscenze finanziarie, approfittando della splendida cornice della primavera riminese, e
magari godersi anche una prima piccola vacanza
al mare».
Questa «giornata veramente speciale», anticipa
Pratelli, prevede l’inizio alle 8.45 con una sessione
dedicata alla preparazione del live trading, in base all‘andamento dei mercati esteri, futures e valute. Esperti come Davide Biocchi, Giovanni Lapidari, Eugenio Sartorelli, Nicola Para, moderati da Giuseppe Di Vittorio, analizzeranno l‘andamento delle Borse e mostreranno al pubblico il loro approccio operativo. E il pubblico in sala potrà fare trading insieme agli esperti, usando i propri portatili,
collegati alla wifi dell’hotel. Insieme ai trader, sul
palco si alterneranno personaggi del calibro di Enrico Malverti, Stefano Fanton, Gabriele Bellelli, Michele Clementi, che apporteranno dal vivo il loro
importante e prezioso contributo, rispondendo
come tutti anche alle domande dal pubblico. Oltre al coffee break è prevista una pausa pranzo alle 12:30, pausa che permetterà ai presenti anche
di parlare con gli esperti dei vari broker che partecipano all‘evento.
Al rientro in sala i trader prepareranno la sessione del pomeriggio, analizzando l‘andamento di valute e futures Usa per poi seguire l‘apertura del
mercato azionario americano, condividendo analisi, opinioni, eventuali operazioni sui mercati. Dalle
16 circa si amplierà il perimetro dell‘incontro includendo anche esperti dell‘industria di investimento e trading, per capire e sapere come le aziende
si stanno organizzando al loro interno, per fare
fronte ai drammatici cambiamenti in corso provocati dallo scoppio del conflitto in Ucraina, e su
quali strumenti convenga far affidamento, in questi periodi in cui anche l‘inflazione ha rialzato la testa spinta dalla corsa dei prezzi delle materie prime energetiche e alimentari. A grande richiesta
del pubblico il Gran Finale riminese, aggiunge Pratelli «prevederà anche cinque incontri riservati e
specializzati, a pagamento, per piccoli gruppi di
investitori o trader che sentono la necessità di
confrontarsi più direttamente e liberamente con i
loro esperti di riferimento. Il 22 aprile, quindi, vedrà un gruppo di formatori al più alto livello dare
vita a una grande giornata di approfondimento,
su ogni specifico tema. E si potrà scegliere se partecipare fisicamente in sala, opzione sempre consigliata, oppure se seguire e interagire online comodamente da casa. Rivedere la video-registrazione delle sessioni, inoltre, permetterà di tornare
sui singoli argomenti e apprendere ancora meglio
quanto seguito di persona. Ogni incontro ha la durata media di circa 5 o 6 ore, intervallate da pause, per poter approfondire al meglio l’argomento
prescelto».
«Concluderemo la giornata – anticipa l’ad di TraderLink – con una grande tavola rotonda, a cura di
Claudia Segre, Giovanna Zanotti, Antonio Cioli Puviani, un gruppo di analisti di lunga esperienza,
che passeranno sotto la lente gli scenari economici mondiali, offrendoci i loro punti di vista, consigli e indicazioni operative sui mercati o settori su
cui puntare, in questo difficile periodo storico».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nel webinar in programma giovedì 7 aprile, Gabriele Bellelli, Eugenio Sartorelli, Stefano Bargiacchi,
Antonio Cioli Puviani e Ascanio Strinati spiegano quale deve essere il peso delle commodities
(energetiche, alimentari, metalli) nella diversificazione del portafoglio e con quali strumenti tradarle

Oro e materie prime: torna
l’interesse degli investitori
PRIMA gli effetti della ripresa post Covid e poi quelli del
conflitto in Ucraina. Il risultato è stato, ed è ancora, la
corsa dei prezzi delle commodities. Materie prime energetiche come gas e petrolio, ma anche alimentari come
grano, frumento e mais senza dimenticare i metalli, dal
palladio all’alluminio, e il ritorno d’interesse sul classico
bene rifugio rappresentato dall’oro. Così, nell’ottava settimana di YouFinance Investi Bene non poteva non esserci in calendario uno spazio dedicato alle materie prime. Giovedì 7 aprile dalle 16 alle 16 e 45, infatti, è in programma il webinar su «Commodities’ back, le materie
prime sono tornate in primo piano. Se, come e con quali

strumenti tradarle». Un approfondimento in collaborazione con Directa Sim, iBroker, Vontobel e che avrà come relatori Gabriele Bellelli, trader ed educatore finanziario indipendente; Eugenio Sartorelli, trader e analista, membro del Comitato scientifico Siat; Stefano Bargiacchi, trader e formatore; Antonio (Tony) Cioli Puviani, trader indipendente e Ascanio Strinati (nella foto),
Ceo di IT Cup.
«L’interesse verso le materie prime – spiega Strinati –
aveva avuto, con un vero e proprio boom del trading, un
momento d’oro a metà anni Duemila, diciamo dal 2003
fino alla crisi finanziaria del 2008 e poi le commodities
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erano state un po’ messe da parte con l’attenzione degli
operatori rivolta, seguendo le mode anche dei mercati,
prima verso Forex e valute e poi verso le criptovalute».
Adesso?
«Sono tornate di moda con gli effetti della pandemia sui
mercati, quindi la carenza di offerta rispetto alla domanda, la corsa dei prezzi di petrolio e gas che hanno portato alla ripresa dell’inflazione e, da non dimenticare, i profondi cambiamenti della logistica. Tutti fenomeni acuiti
dal conflitto in Ucraina».
Che cosa verrà spiegato nel webinar?
«La situazione e l’andamento dei mercati delle commodities e ovviamente tutti gli strumenti, dai futures alle
opzioni, dagli Etc ai certificati, oggi disponibili per investire nelle materie prime, sia con l’ottica di breve periodo e più speculativa del trading, sia in quella più a medio termine del piccolo risparmiatore. Sapendo che un
asset come le commodities dovrebbe far parte di portafogli equilibrati e diversificati insieme con bond governativi e corporate, azioni e magari una piccola quota di
criptovalute».
Per le materie prime, o meglio chi ci ha investito, aggiunge Cioli Puviani «è stato un anno d’oro, anche se ovviamente l’aumento dei prezzi, a cominciare da quelli del
petrolio e del gas naturale, ha effetti negativi sull’economia, sulle imprese e sulle famiglie che, non potendo rinunciare a spese rigide come il pieno dell’auto, sono costrette a ridurre i consumi e per questo prevedo una seconda metà del 2022 di stagflazione».
Ma che cosa ha spinto la corsa dei prezzi delle materie prime, a partire da quelle energetiche?
«Una serie di fenomeni che hanno determinato, con la
pandemia, un’offerta inferiore alla domanda . La troppa
fretta per esempio della transizione energetica con
l’energia green non ancora in grado di sostituire quella
fossile. Una situazione aggravata dal conflitto in Ucraina
tenendo conto che la Russia è il secondo produttore
mondiale di greggio e che l’Europa dipende da Mosca
per il 44% di fabbisogno del gas».
Achille Perego
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