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COMUNICATO STAMPA 
 

Da Sella.it  novità, promozioni e formazione 
alla Tol Expo 2008 

 
Biella, 28 ottobre 2008 –  Sella.it sarà presente anche quest’anno alla sesta edizione della Trading 
On Line Expo, l’evento di Borsa Italiana dedicato agli investitori privati e caratterizzato da un 
vasto calendario di corsi di formazione gratuiti e dimostrazioni di trading in real time con i 
migliori traders.  
 
Alla manifestazione che si svolgerà il 30 e il 31 ottobre in Piazza degli Affari a Milano, Sella.it 
sarà presente con il proprio stand per offrire ai partecipanti assistenza e informazioni sull’offerta 
di trading on line. Ai partecipanti verranno proposte diverse promozioni: 
 
•  condizioni speciali per i nuovi clienti che apriranno il Conto Trader durante la manifestazione o 
successivamente. La promozione prevede agevolazioni sulle commissioni di Trading On Line fino 
al 30 giugno 2009: azionario Italia a 4 euro per eseguito e derivati Italiani ed Esteri a 3 
euro/dollari a contratto; 
 
•  per tutti i clienti è prevista una promozione che permette l’operatività on line su Etf a 
commissioni zero nella giornata del 3 novembre 2008, mentre tutti i clienti che lasciano il loro 
nominativo presso lo stand potranno usufruire della promozione che offre operatività on line sul 
mercato derivati IDEM a commissioni zero nei giorni 4 e 5 novembre 2008.  

 
Durante la manifestazione Sella.it  organizzerà diversi momenti di formazione sia presso lo stand 
sia presso le sale messe a disposizione dagli organizzatori della Tol Expo. 
Questi gli appuntamenti: 
 
• giovedì 30 ottobre: dalle ore 9,00 alle ore 10,30 Maurizio Milano, responsabile dell’analisi 
tecnica del Gruppo Banca Sella, presenterà  l’incontro Definizione dei take-profit e degli stop-
loss in base alla volatilità presso la Balconata 1; dalle ore 15,00 alle ore 16,30 nella Sala 
Training sarà possibile assistere ad una sessione di operatività in tempo reale con  Sella.it Live 
Trading, a cura di Sella.it e del prof. Pierluigi Gerbino, responsabile del sito www.borsaprof.it.  
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• venerdì 31 ottobre: dalle ore 9,00 alle ore 10,30  presso la Sala Training sarà possibile 
assistere ad una nuova sessione di Sella.it Live Trading per seguire l’operatività in tempo 
reale del trader professionista Luca Barillaro; presso la Balconata 1, invece, dalle ore 15,00 
alle ore 16,30 si potrà partecipare all’incontro Scenario sui mercati. I mercati azionari dopo 
un anno di forti discese: prospettive per il 2009 a cura di Maurizio Milano. 

 
• nel corso dell’intera manifestazione, presso lo stand Sella.it, sarà possibile seguire interventi 

didattici non stop su tecniche di trading, analisi tecnica e psicologia nella finanza tenuti da 
Luca Barillaro, Maurizio Milano, Giorgio Sogliani, Pierluigi Gerbino e dallo Staff di Borsa 
Italiana. 
 

Banca Sella ha lanciato il  primo servizio di home banking informativo via Internet in Italia nel 
1997 e solo un anno dopo nasceva il Trading on line, ancora concepito come funzionalità del 
servizio Internet Banking.  
Oggi esiste un’offerta appositamente creata per il Trader, composta da un Conto dedicato (il Conto 
Trader), da diverse Piattaforme di Trading, direttamente connesse ai principali Mercati Finanziari 
per soddisfare i diversi tipi di clientela (dagli scalper agli home trader) e da un’ampia gamma di 
strumenti evoluti e funzionalità sofisticate.   
 
 
 
 
 
 


