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LA TRADING ONLINE EXPO DI BORSA 

ITALIANA FESTEGGIA I 10 ANNI 

 

PALAZZO MEZZANOTTE, 18-19 OTTOBRE  
 
 
Al via oggi, la decima edizione della TOL Expo. La due giorni dedicata  al 

mondo del trading e dell’investimento online si svolge a Palazzo 

Mezzanotte, in Piazza degli Affari a Milano.  

Come ogni anno, la TOL Expo  è aperta a tutti ma dedicata in particolare 

ai risparmiatori e agli appassionati di trading online interessati ad 

approfondire la propria conoscenza degli strumenti finanziari e delle 

tecniche di trading. 

 

La Trading Online Expo vedrà la presenza di oltre 60 tra espositori e 

supporter e offrirà la possibilità di incontrare broker online, emittenti, 

società legate al trading e il mondo universitario. 

 

Numerose le novità in programma per celebrare il decimo anniversario 

dell’evento: in questa edizione il focus sarà sulla finanza 

comportamentale. Per la prima volta si affronterà il tema della psicologia 

delle scelte durante il trading grazie alla presenza di Mark Fenton-

O'Creevy, Professore di Comportamento Organizzativo presso la Open 

University Business School nel Regno Unito. Il 18 ottobre durante il 

convegno “L’altro volto del trading”, il Professor  Mark Fenton-O'Creevy ha 

spiegato il processo di emotività durante la negoziazione on line 

svolgendo delle sedute di trading in tempo reale per raccogliere dati sulle 

reazioni dei trader. 
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Nella stessa giornata Borsa Italiana organizza altri due momenti formativi 

dedicati agli ETF e al mondo dei derivati.  

 Nella due giorni saranno organizzati oltre 70 seminari e incontri formativi.  

 

Gabriele Villa, Responsabile Investitori Privati di Borsa Italiana: 

“Il grande successo conseguito da questa manifestazione nel corso degli 

anni è conferma del crescente interesse degli italiani per il trading online. 

La leadership a livello europeo sia a livello di diffusione che di 

sofisticazione tecnologica rende ancora più importante una capillare 

attività di educazione finanziaria. Quest’anno, in occasione del decimo 

anniversario, la TOL Expo si propone con un’anima fortemente orientata 

al piccolo risparmiatore e come opportunità per avvicinarsi all’investimento 

in Borsa in modo consapevole e preparato”.  

 

Tutti i dettagli sono pubblicati sul sito :  

http://www.borsaitaliana.it/trading-online-expo-2012/homepage/home.htm  
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Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta circa 330 società quotate sui 
propri mercati. Si occupa della gestione dei mercati azionario, obbligazionario e dei 
derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA  - con il segmento STAR - 
AIM Italia e MAC – mercati dedicati alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti 
sono IDEM, ETFPlus, MOT ed Extra MOT. 
Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
www.borsaitaliana.it 


