
 

 
GRUPPO ANALISI TECNICA GENOVA 

 
ORGANIZZA 

 

Terzo Incontro Regionale Dedicato Ai Mercati Finanz iari 
venerdi, 12 settembre 2008  ore 16.00 

 
PROGRAMMA DELL'INCONTRO 

ore 16.00   Fabio Ferrantino  
introduzione alla teoria delle onde di Elliott 

ore 17.30   Eugenio Sartorelli  
Come utilizzare le opzioni per la lettura dei mercati sottostanti 

ore 18.30   Questions and answers 
ore 19.00   Fine Lavori 
 
Il luogo dell'incontro. 
Biblioteca Berio – via del Seminario 16 (accanto al negozio Ricordi) 
 
Fabio Ferrantino : trader privato dal 2004, socio Siat, redattore del sito Stop-Profit, appassionato studioso di 
trading systems. 
Eugenio Sartorelli : Trader dal 1995, autore di un libro sulle tecniche operative con opzioni, fa parte del 
comitato scientifico della SIAT, cura la pubblicazione del quaderno SIAT (rivista ufficiale dell’organizzazione) 
 
Sotto il patrocinio della SIAT (Società Italia Analisi Tecnica http://www.siat.org/ ), con cadenza mensile a 
Genova organizziamo degli incontri della durata di circa 3 ore in cui vari relatori tengono delle presentazioni 
su aspetti connessi con l'analisi tecnica e lo studio dei mercati. 
 
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 
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.  

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

analisitecnicagenova@gmail.com 
L’iscrizione è necessaria anche per ricevere la comunicazione del luogo d’incontro. 


