
 

Directa SIM parteciperà all’evento “EnVent Winter Conference” 

 

Torino, 14 febbraio 2023   

Directa SIM comunica che parteciperà, in qualità di società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, 
all’evento “EnVent Winter Conference – Call for Growth”, organizzato da EnVent Capital Markets presso 
l’Hotel The Westin Palace a Milano, il 15 febbraio 2023, con un programma di incontri in presenza modulati 
nel corso della giornata. 

Il team di Directa, composto dall’amministratore delegato Vincenzo Tedeschi, dal co-amministratore 
delegato Giancarlo Marino e dal Chief financial officer Andrea Busi, incontrerà gli investitori istituzionali 
italiani ed esteri che parteciperanno all’evento per approfondire la conoscenza di Directa SIM, mentre la 
presentazione  realizzata per l’occasione verrà resa disponibile nella mattinata del 15 febbraio 2023 sul sito 
internet di Directa, nella sezione “Investor relator”, prima dell’inizio degli incontri. 

In aggiunta Directa realizzerà per l’occasione una puntata speciale della trasmissione “Market Briefing – 
directa TV”, in onda sul canale youtube di Directa a partire dalle ore 10,00 di domani, consentendo dunque 
anche alla clientela “retail” di seguire l’evento ed interagire con i partecipanti attraverso una serie di 
domande.  

*** 

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito directa.it. 

Directa Sim è stata fondata nel 1995 per consentire all’investitore privato di operare direttamente sui mercati, quando 
la Borsa Italiana concentrava i propri scambi sul telematico abbandonando "le grida". L'8 novembre 1995 il primo ordine 
in Borsa parte dagli uffici torinesi di Directa Sim, utilizzando un collegamento dati su linea telefonica tramite modem. 
Nel 1996 il fenomeno si amplia velocemente: è la nascita del trading online come servizio accessibile a tutti e di tale 
fenomeno Directa Sim è il pioniere.  
Directa Sim cambia per sempre la storia degli investimenti in Italia. Oggi, con oltre 61.000 conti attivi, la sua mission è 
offrire a tutti la libertà di investire autonomamente attraverso una tecnologia accessibile. 
 
Nel 2022 Directa ha esteso la propria attività al “private banking” attraverso l’ideazione di soluzioni tecnologiche e 
organizzative innovative.  
www.directa.it  
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