
Directa ha creato una realtà formativa per investitori esperti e neofiti

L’academy per tutti
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L’Academy Directa è un luogo 

in cui investitori, trader e 

neofiti, possono approfondire 

o avvicinarsi per la prima volta 

ai temi dell’investimento. 

Concepita come un programma 

di allenamento della 

consapevolezza, l’Academy 

offre un percorso che porta 

l’investitore a diventare 

autonomo nelle sue scelte.

Appuntamento mattutino

Ogni mattina offre 

l’appuntamento con Market 

Briefing live streaming 

sul canale @directasim di 

YouTube: un aggiornamento 

sull’andamento dei mercati e 

sui temi di attualità economico-

finanziaria. Ogni settimana 

propone webinar tematici 

sugli strumenti finanziari più 

innovativi, sui mercati, sulle 

piattaforme di trading. Inoltre, 

in qualsiasi momento, è possibile 

approfondire tematiche legate 

al funzionamento della Borsa. 

In occasione dell’ITForum 2022 

l’Academy Directa si sposta 

a Rimini, con uno speciale 

spazio dedicato alla formazione 

e all’attualità economico-

finanziaria, che accompagnerà 

continuativamente le due 

giornate della fiera, 16 e 17 

giugno: il pubblico potrà 

ascoltare e incontrare di persona 

gli esperti del settore che 

intervengono quotidianamente 

a Market Briefing. Si parlerà di 

banche centrali, inflazione, 

materie prime, crypto, tematiche 

Esg e tensioni geo-politiche. 

Gli scenari di mercato verranno 

analizzati da esperti analisti 

di trading e professionisti del 

mondo della finanza.

In occasione dell’ITForum 

prosegue la campagna “Directa 

vuol dire zero pensieri” che 

sottolinea l’affidabilità di Directa 

quale broker italiano pioniere 

nel trading online e evidenzia la 

semplicità di gestione del conto 

da parte dell’investitore.

Facilità di accesso

Il conto per investire con 

Directa è infatti facilmente 

accessibile: le procedure per 

diventare cliente sono intuitive, 

e molto pratica ed efficiente 

la gestione della fiscalità. Il 

cliente Directa inoltre, grazie al 

regime amministrato, si libera di 

qualsiasi noia burocratica legata 

alla dichiarazione dei redditi. 

Rispetto ad altri competitor, 

comparsi recentemente sul 

mercato, Directa offre un servizio 

clienti in italiano, che lavora 

a stretto contatto con tutti i 

reparti dell’azienda e che è il 

suo fiore all’occhiello, qualità 

certificata anche dai feedback 

della clientela. Directa aderisce al 

Fondo Nazionale di Garanzia ed è 

vigilata dalla Banca d’Italia e dalla 

Consob: garanzie importanti per 

gli investitori, che si sommano a 

un’offerta di strumenti quotati su 

mercati trasparenti.
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