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DIRECTA SIM

UNA SFIDA AVVINCENTE  
NEL NOME DELL’INNOVAZIONE

Il 2020 del vivace mondo dei broker parte col botto con la nomina del top manager 
Vincenzo Tedeschi come ad della Sim pioniera del trading online in Italia. Ecco la sua visione  
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Parte col botto il 2020 per il vivace mondo del 
trading online italiano. Il colpo grosso è opera 
di Directa Sim, la società pioniera del trading 

online in Italia, ha chiamato l’ingegnere Vincen-
zo Tedeschi a ricoprire il ruolo di amministratore 
delegato della società. In parallelo, l’ingegnere Ma-
rio Fabbri, fondatore di Directa e precedente ad, è 
stato nominato vicepresidente. Tedeschi è stato pri-
ma in Eptasim e poi in IwBank (gruppo Ubi Banca) 
ricoprendo, con responsabilità crescenti, i ruoli di 
responsabile sviluppo prodotti e responsabile marke-
ting. Successivamente è diventato la guida di Binck in 
Italia dove ha ricoperto l’incarico di direttore gene-

Street Italia gli ha chiesto come sarà Directa sotto 
la sua guida forte di oltre 20 anni di esperienza nel 

Cosa l’ha convinta ad intraprendere 

di guidare la Sim che ha fatto la storia del trading 
online in Italia. Directa è un nome che suscita am-
mirazione. Nel mondo dei broker online ha rap-
presentato per anni la prima della classe, quella da 
battere, anche per me nelle mie precedenti esperien-
ze professionali. Negli ultimi anni la concorrenza 
degli altri operatori si è fatta più serrata, è arrivato 
il momento che Directa riprenda il ritmo di cresci-
ta tornando leader in Italia. Certo, ci vorrà tempo: 
partiremo a costruire il successo dalle fondamenta, 

-
cente riuscire a migliorare ed innovare i servizi ed i 

gradimento da parte dei nostri clienti”.

Cosa porta in dote a Directa derivante 
dalla sua lunga esperienza nel 

“Directa mi permette di scaricare a terra tutta la mia 
esperienza a 360 gradi. Dagli aspetti più economici e 

ai servizi e ai prodotti: ho la possibilità di sviluppare 
con un approccio armonico tutte le leve che ci permet-
teranno di arrivare al successo nel tempo”.
 
Com’è cambiata nel tempo la 

“Nel nostro settore la clientela è oggi mutevole, cam-

-
ti sfumature. Insomma, è un mercato in evoluzione: 
meno scalper, più clienti consapevoli della gestione del 
proprio portafoglio in prima persona. Un primo trend 
di trasformazione della clientela negli ultimi anni che 

dovuto a tensioni di natura politica, dove tutto questo 
ha creato un po’ di insicurezza, spingendo le persone 
a risparmiare di più, spendere meno e in maniera più 
consapevole, con conseguente liquidità sui conti in au-

“La clientela dei broker online è in 
evoluzione: meno scalper, più clienti 
consapevoli della gestione del portafoglio 
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-
tare un presente e un futuro volatile. Il secondo trend 

nei confronti del ruolo dell’interlocutore banca come 
esperta negli investimenti: le continue crisi di istituti 

-
dea che non si tratta di semplici incidenti di percorso 
del sistema bancario ma che sia invece una prassi, con 

-

-
no iniziato a studiare per avere consapevolezza nelle 

-
blico attivo. Internet aiuta ad aprire gli occhi, vengo-

ottenere più informativa e formazione”.  

Quali sono le caratteristiche dei trader del 

“C’è sempre la componente storica dei trader profes-
sionisti, che operano per generare reddito: ma si è assi-
stito ultimamente a nuove sfumature di operatività. Gli 
scalper fanno sempre più fatica di fronte ai programmi 

-

fronte delle criptovalute, il bitcoin è stato protagoni-
sta di una bolla speculativa. Non è uno strumento di 
risparmio, è per esperti. A questo tipo di trader Di-

e ethereum. Più in generale molto dipende anche dalla 
età del trader. I giovani entrano nel mondo del trading 
online puntando sulle azioni dei grandi nomi Usa, 
come Apple, Amazon e simili.  I risparmiatori da 50 
anni in sù si approcciano al trading usano etf.”

Lei ha sempre avuto una grande attenzione 

ma anche agli investitori e risparmiatori, 

“La formazione è stata da sempre un cavallo di batta-

tipologie di clienti e di risparmiatori. Deve essere cali-
brata sui singoli, tenendo conto della fragmentazione 
degli interessi favorita nel tempo da internet. E deve 

nelle modalità, a cominciare dai canali: eventi dal vivo, 
webinar, video e social”.            

FORMAZIONE
“DEVE ESSERE 

DIVERSIFICATA  

NELLE FORME,  

NEI CONTENUTI,  

NELLE MODALITÀ, 

A COMINCIARE 

DAI CANALI”

Il messaggio del presidente 
e azionista Massimo Segre
Massimo Segre, presidente e azionista di 
controllo di Directa, ha dato il benvenuto al 

della Sim: “Directa Sim ha potuto godere per 
anni della guida dell’ingegnere Mario Fabbri ed 

verso nuove mete con l’energia, la passione, la 

24 anni in Directa quale responsabile dei sistemi 

amministratore delegato, con il compimento 

tecnologico, che portò Directa ad essere la 
prima nel mondo nelle transazioni di borsa 

Tedeschi un caldo benvenuto e l’augurio di un 




