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COMUNICATO STAMPA 

 
Gruppo Banca Sella, al via nuovi corsi di trading online 

 
 
Apprendere le principali regole operative, il funzionamento delle piattaforme di trading e dei software 
di analisi tecnica, o ancora, per i più esperti, apprendere l’operatività in future e opzioni, le tecniche di 
gestione dei trader professionisti e le potenzialità del trading automatico.  Ripartono anche nel 2012 i 
corsi aperti a tutti, dedicati al mondo del trading online e organizzati dal Gruppo Banca Sella, che si 
inseriscono nel quadro più generale di attenzione all’educazione finanziaria del Gruppo.  
 
Sono quattro i corsi dedicati sia a coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo del trading on 
line, sia ai più esperti, che desiderano approfondire e migliorare le proprie conoscenze.   Nelle città di 
Torino, Verona, Biella, Milano e Bologna, sarà possibile frequentare il corso di quattro giornate “A 
scuola di trading online” durante il quale saranno spiegati, con un linguaggio semplice e molti esempi 
pratici, le principali regole operative, il funzionamento concreto delle piattaforme e gli strumenti base 
necessari per analizzare i mercati e minimizzare errori e perdite. Il corso partirà il 25 gennaio a Torino, 
il primo febbraio a Verona, il 9 febbraio a Biella, il primo marzo a Milano e il 21 marzo a Bologna. 
 
Nelle città di Torino (30 gennaio), Milano (31gennaio), Biella (1 febbraio), Roma (8 febbraio), 
Formigine (21 febbraio), Bari (18 aprile) e Palermo (3 maggio), invece, sarà possibile frequentare il 
corso “Sella Extreme Tour” per approfondire la conoscenza della piattaforma dedicata al trading 
professionale del Gruppo Banca Sella, mentre a  Torino, Milano, Roma e Biella sarà possibile 
frequentare anche il corso dedicato al trading su future e opzioni. A Roma, infine, il 19 Aprile sarà 
possibile frequentare il corso “Trading automatico con Sella.it” durante il quale sarà illustrato il 
funzionamento puntuale dei sistemi automatici di trading.  
 
Per iscriversi agli eventi basta recarsi allo sportello del Gruppo Banca Sella più vicino oppure 
collegarsi direttamente al sito www.sella.it, nella pagina dedicata al Trading on line.  

 
 
Biella,  18 gennaio 2012 

 
 


