
Si prepara una nuova stagione del trading
automatico? Forse è presto per dirlo, ma
qualcosa si sta già muovendo, almeno per
quanto riguarda le piattaforme in grado di
consentire l’invio di ordini al mercato senza
l’intervento umano. A luglio infatti scadrà
l’esclusiva che lega l’applicativo avanzato
Wide Trader, realizzato tre anni fa da Com-
puter House di Ravenna, al broker londine-
se Mf Global (spin off del gruppo Man Finan-
cial). Un’occasione per molti broker italiani
interessati ad ampliare la loro offerta di tra-
ding. «È la piattaforma più avanzata esisten-
te sulla piazza - spiega a B&F il trader Enri-
co Malverti, consulente di Computer House
al pari di altri noti trader italiani come Luigi
Piva e Fabrizio Bocca - a mio parere molto
più efficiente della quotata e conosciuta
Strategy Runner. La piattaforma è nata per
le esigenze di alcuni clienti istituzionali che
la utilizzano da un paio d’anni e da quest'an-
no ha iniziato a essere disponibile anche per
la clientela retail. Attualmente - aggiunge
Malverti - la piattaforma riceve ed esegue or-
dini di trading system generati dalle piatta-
forme Tradestation 2000i, Tradestation8 e
Multicharts. Su richiesta della stessa Mf Glo-
bal, inoltre, entro un mese sarà disponibile
il modulo che integrerà l’opzione di trading
automatico con segnali provenienti da Vi-

sual Trader». E già un primo assaggio si po-
trà avere all’ItForum di Rimini (13-14 mag-
gio), quando Malverti sarà relatore, con al-
tri, di un seminario proprio sul trading auto-
matico. Ma quali altri broker potrebbero
adottare Wide Trader? Le indicazioni sono
al momento contrastanti. Flavio Guerrini,
reponsabile sviluppo di Computer House,
conferma che Activtrades e Interactive Bro-
kers non solo sarebbero in fase di test avan-
zato ma avrebbero già anche qualche clien-
te attivo. In Italia, invece, Guerrini cita co-
me sicure Iw Bank e Millennium, senza
escludere a breve un altro intermediario

che di recente ha cambiato proprietà. Tutta-
via a Borsa&Finanza Activtrades fa sapere
di essere in fase di valutazione ma di non
aver ancora deciso, mentre un referente di
Iw Bank ha dichiarato di non essere a cono-
scenza di test in corso. Tra le funzionalità
avanzate di Wide Trader, segnaliamo infine
la capacità di gestire l’allineamento automa-
tico delle posizioni, gli allarmi via Sms,
e-mail o Skype per ogni possibile tipo di pro-
blema tecnico o di trading, la possibilità di
impostare l’ora di apertura e di chiusura del
trading automatico e la ricezione di ordini
da un altro computer.
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Scadrà a luglio l’esclusiva della britannica Mf Global per l’applicativo
istituzionale sviluppato da Computer House. Iw Bank e Interactive in test

Al via il 43esimo corso Ciia (Certified
international investment analyst) orga-
nizzato dall’Aiaf. L’inizio è previsto per
il 7 aprile, mentre la conclusione avver-
rà l’11 ottobre 2010. Il corso, della dura-
ta di 255 ore complessive (incluse 21
ore di esame e 49 ore di preparazione
all’esame), si terrà presso la sede mila-
nese dell’Aiaf, in Via Dante 9, dal lunedì
al giovedì dalle 16 alle 19. Per informa-
zioni: www.aiaf.it o tel. 02.72023500.

Sono tre le date previste per il roa-
dshow di FondiOnline.it, riservate a ope-
ratori qualificati, dal titolo «Non solo
Bot: diversificare l’investimento obbliga-
zionario»: il 7 aprile a Torino presso
l’Hotel Ambasciatori, il 13 maggio a Ri-
mini all’interno dell’ItForum e l’8 giugno
a Milano, all’Hotel Le Meridien Gallia.
Per informazioni: www.fondionline.it.

Trading automatico, broker
pronti a lanciare Wide Trader

ERRATA CORRIGE

Nell’articolo relativo al broker Xtb, pub-
blicato sullo scorso numero di
Borsa&Finanza, come l’applicativo of-
fertoai clienti per il tradingè stata indica-
ta la piattaforma di Fxcm. In realtà Xtb
non ha alcun collegamento con Fxcm,
ma offre invece MetaTrader 4, sviluppa-
ta dalla software company Metaquotes;
Xtp offre inoltre la piattaforma proprie-
taria Option Trader. Ci scusiamo con i
lettori e con Xtb per l’imprecisione.
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