
 
 

 
ORGANIZZA 

 

Secondo Incontro Regionale Dedicato Ai Mercati Fina nziari 
lunedi, 5 maggio 2008  ore 17.00 

 
PROGRAMMA DELL'INCONTRO 

ore 17.00   Alessandro Beda (coordinatore territoriale per la Liguria)  
Saluto e apertura dei lavori 

ore 17.15   Marcello Renna (vice presidente nazionale Siat)  
Indicatore DMI, variante alla lettura tradizionale dello stesso 

ore 18.30   Antonio Lengua , futures trader e analista (www.thehawktrader.com) 
USARE I VOLUMI NEL TRADING . Parte I, analisi daily e weekly : come individuare livelli nascosti 
nella struttura dei prezzi e come sfruttarli sia in entrata che in uscita dal trade. 

ore 19.30   Questions and answers 
ore 20.00   Fine Lavori 
 
Il luogo dell'incontro. 
Considerato il vasto consenso ottenuto nella prima riunione, stiamo cercando una sede adatta ad accogliere 
tutti coloro che vorranno prender parte a questa seconda iniziativa. Gli interessati sono pregati di inviare 
quanto prima la loro adesione via mail all’indirizzo riportato in calce, così da agevolare l’organizzazione nella 
scelta di una sala adeguata al numero dei partecipanti. 
Sarà nostra cura comunicarvi, con qualche giorno di anticipo, l’indirizzo del luogo prescelto, che, in ogni 
caso, sarà ubicato in Genova centro. 
 
L’incontro è rivolto a: 
•                  professionisti e addetti ai lavori : operatori su titoli di SIM, banche, promotori finanziari 
•                  traders individuali 
•                  studenti in discipline economiche o equipollenti che desiderino avvicinarsi al mondo del trading 
•                  accademici  
•                  tutti coloro che sono interessati allo studio dei mercati finanziari per una gestione dinamica del     

proprio portafoglio 
 
Dopo un primo incontro svolto ad aprile, dove sono state create le basi per la formazione di un gruppo di 
appassionati di mercati finanziari e di analisi tecnica localizzato nella regione Liguria, a partire da questo 
secondo incontro iniziamo a proporre contenuti formativi. 
Oltre alla formazione, nei vari incontri si coglierà l’occasione di conoscerci reciprocamente, individuare 
bisogni di formazione e far emergere professionalità, che altrimenti resterebbero nascoste o ignorate.  
Un nostro ambizioso obiettivo, che vorremmo raggiungere nel primo anno,  è la costituzione di un Centro 
Studi sui Mercati Finanziari, avente lo scopo di sviluppare e divulgare quelle metodologie che 
quotidianamente applichiamo al mercato. 
Gli incontri avranno cadenza mensile. 
 
Siat (società italiana analisi tecnica, associazione senza fine di lucro) si prefigge gli obiettivi di  

1. promuovere l'utilizzo dell'Analisi Tecnica per l a formulazione delle decisioni di investimento;  
2. favorire lo scambio di informazioni, idee e rice rche allo scopo di migliorare la diffusione delle 

conoscenze tecniche tra gli operatori liguri;  
3. stabilire, mantenere ed incoraggiare alti livell i di professionalità tra gli operatori.  

Contributo partecipanti  : il seminario è gratuito. Verrà richiesto ai partecipanti un contributo per la 
copertura del costo di affitto della sala di importo variabile in funzione del numero dei presenti (in nessun 
caso di ammontare eccedente 15 euro)  

 
Per partecipare, è preferibile iscriversi all'evento, mandando un e-email  a 

analisitecnicagenova@gmail.com 
A coloro che si registrano verrà inviato del materiale prima del seminario, per permetter loro la preventiva 
presa visione degli argomenti trattati. 
L’iscrizione è necessaria anche per ricevere la comunicazione del luogo d’incontro. 

 


