
  9.30 - 11.00

11.30 - 13.30

14.30 - 16.00

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2017
  9.30 - 11.00

11.00 - 12.00

14.00 - 15.30

16.00 - 17.00

VENERDÌ 19 MAGGIO 2017

Azioni, obbligazioni, valute, materie prime: analisi dei mercati 
finanziari a 360°, macro-trend e intermarket. Focus su obbligazionario 
governativo e corporate. Maurizio Milano - Luca Barillaro 

Trading con i volumi di scambio, il VWAP: applicazioni pratiche a 
mercati aperti. Bruno Moltrasio 

Opzioni per chi inizia: differenza tra azioni e opzioni, definizione di call / 
put e caratteristiche delle opzioni. Marco Doni 

Live trading intraday sul mercato azionario e su Futures. Pierluigi 
Gerbino 

Azioni, obbligazioni, valute, materie prime: analisi dei mercati 
finanziari a 360°, macro-trend e intermarket. Focus su Midex e 
Star al traino dei PIR. Maurizio Milano - Luca Barillaro 

Strategia mini Fence. Long call a 3 mesi, con vendita di call a 1 
mese e protezione put a 1 mese: una specie di collar fatto con un 
Diagonal e put di protezione. Marco Doni - Agata Gimmillaro  

Trading multiday sul mercato azionario ed ETF. Pierluigi Gerbino 

EVENTI BANCA SELLA
ITForum 2017



Marco Doni  Options Master Trader
Master Trading Coach, formatore e trader professionista. Ha conseguito una laurea in 
informatica, numerose specializzazioni su piattaforme tecnologiche software, una certificazione 
al CBOE di Chicago sul trading in opzioni e una certificazione alla Optionsanimal Options 
Academy. Dal 2007 opera sul mercato delle opzioni. Ha studiato con Trader professionisti 
del calibro di John Carter di Simpler Options, Doc Severson di Trading Concepts; segue 
costantemente Jon Najarian di Option Monster e Matthew “Whiz” Buckley di Top Gun Options. 
Autore del libro “Come crearsi una rendita con il Trading“.

Bruno Moltrasio  Futures Master Trader
Avvocato e Trader professionista, opera in borsa dal 1998. Formatore e personal trading coach. 
Ha collaborato con banche e realtà primarie del mondo del trading online ed è attualmente consulente 
esterno per l’area education di  IG Markets. Titolare del sito brunomoltrasio.eu, da anni è il 
punto di riferimento italiano per la didattica operativa sul trading. È stato pioniere dello Spread 
Trading in Italia con il libro “Dalle strategie direzionali allo Spread Trading”, di cui è coautore.

Agata Gimmillaro  Elliott Master Trader
Trader privato, nel 1999 inizia a operare sui mercati finanziari e l’anno successivo frequenta 
un Master in “Analisi tecnica dei mercati finanziari, investimento e speculazione”. Da allora si 
dedica a tempo pieno al Trading.  Opera soprattutto su strumenti derivati, con un metodo 
personale basato sulle Tecniche di Elliott. Collabora da diversi anni con Bruno Moltrasio allo 
sviluppo di nuove strategie di Trading e come docente.

Luca Barillaro  Trader e Consulente indipendente
Luca Barillaro, trader e consulente indipendente. Dopo un’esperienza nel settore bancario a 
Londra, si mette in proprio nel 1998 e, tra i primi in Italia, fornisce consulenza indipendente a 
clienti privati ed istituzionali, su temi legati ai mercati azionario, obbligazionario, ETF e fondi  
di investimento. È specializzato in strategie in opzioni complesse e prodotti strutturati, 
fornisce supporto alle tesorerie aziendali su swap ed hedging su materie prime, tassi e valute. 
Docente all'Academy di London Stock Exchange, nel 2016 ha lanciato il primo Roboadvisor 
app ibrido macchina/uomo.

Pierluigi Gerbino  Trader e Docente formatore
È stato tra i primi in Italia a sperimentare il trading online, fin dal 1997. Ha partecipato nel 
2000 al Campionato Nazionale di trading con denaro reale “Top Trader”, conseguendo il 4° 
posto assoluto. È responsabile dei contenuti di Borsaprof.it, su cui pubblica quotidianamente 
un blog di commento all’andamento dei mercati finanziari e apprezzate newsletter di carattere 
finanziario e operativo. Tiene in tutta Italia, fin dal 2004, corsi teorici e pratici di Trading 
online ed ha aiutato parecchie centinaia di risparmiatori a costruirsi una metodologia efficace 
per operare da sé. Svolge attività di consulenza finanziaria indipendente fin dal 2004.

Maurizio Milano  Responsabile Consulenza Investimenti Banca Sella
Oltre 5 anni di esperienza come trader di proprietà e 16 anni nel ruolo di responsabile analisi 
tecnica del Gruppo Banca Sella. Già professore a contratto di analisi tecnica dei mercati 
finanziari all’Università di Torino e membro del Board di Siat e Ifta  (associazioni di categoria 
italiana ed internazionale degli analisti tecnici). Articolista in vari giornali, radio e televisioni 
finanziarie italiane. Speaker nelle Conferenze internazionali di analisi tecnica Ifta a Singapore 
(2012), San Francisco (2013) e Tokyo (2015).


