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TOL Expo 2019: 23 e 24 ottobre al via uno dei più 
importanti eventi europei dedicati al trading e agli 
investimenti 

 

 

 1 

- Diciassettesima edizione della TOL Expo mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre: previsti oltre 100 

seminari e sessioni formative, e 30 tra broker online, emittenti e partner  

 

- Gli investitori retail avranno l’opportunità di confrontarsi con esperti di mercato nazionali e 

internazionali su tematiche macroeconomiche, strategie di trading e gestione del 

portafoglio 

 

 

Mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre Borsa Italiana nella sede di Palazzo Mezzanotte ospiterà la 

diciassettesima edizione della Trading Online Expo di Borsa Italiana, il principale appuntamento 

formativo di Borsa Italiana dedicato all’industria del trading e degli investimenti.  

 

Due giorni per fare il punto sulle novità di prodotti e servizi offerti da broker online ed 

emittenti, con cui i visitatori potranno dialogare di persona presso i loro stand. 

 

Grazie a oltre 100 seminari in aula e sessioni formative presso gli stand degli espositori i 

partecipanti potranno confrontarsi direttamente con esperti di mercato di fama internazionale 

sull’evoluzione degli scenari macroeconomici e sulle possibili strategie di trading e 

investimento su tutte le asset class. 

 

 

Nicolas Bertrand, Responsabile dei Mercati Derivati, Borsa Italiana, ha commentato:  

“Siamo felici di annunciare le date della diciassettesima edizione della TOL Expo che 

ospiteremo mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre a Milano nella sede di Palazzo Mezzanotte. La 

TOL Expo è diventata un appuntamento fisso e immancabile per trader, risparmiatori e 

investitori e uno degli eventi più importanti a livello europeo sul trading online e sugli 

investimenti. In questa edizione, oltre all’obiettivo di aumentare la consapevolezza degli 

investitori nelle decisioni di investimento, ci focalizzeremo in particolar modo sui temi della 

trasparenza pre-investimento, delle strategie di trading e costruzione di portafogli di 

investimento per obiettivi, senza dimenticare chi muove i primi passi in Borsa, con 
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approfondimenti sui principali prodotti di Borsa Italiana disponibili per il pubblico retail – tra cui 

certificati, ETF/ETC, azioni e derivati. 

 

Link di registrazione: https://tolexpo.borsaitaliana.it/trading-online-expo-2019/  

 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

 
Federica Marotti                                                                       02.72426334 
Sara Boni Sforza                                       media.relations@borsaitaliana.it                    

     

@BorsaitalianaIT                                                                                           

 

Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta 395 società quotate sui propri mercati. Si occupa della gestione dei 

mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA  - con il segmento STAR - AIM 

Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. 

Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. www.borsaitaliana.it 

https://tolexpo.borsaitaliana.it/trading-online-expo-2019/
http://www.borsaitaliana.it/
https://www.linkedin.com/company/borsa-italiana/?viewAsMember=true
https://twitter.com/BorsaItalianaIT

