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PowerDesk protagonista
FinecoBank al Trading Online Expo 2012

FinecoBank, società del Gruppo Unicredit, prima banca diretta in Italia con 840 mila

clienti, 35 miliardi di euro di raccolta complessiva e primo broker online in Europa

con oltre 27 milioni di ordini di borsa eseguiti nel 2011, fissa il suo appuntamento al

Trading Online Expo il 18 e 19 ottobre a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.

La manifestazione sarà l’occasione per presentare tutte le novità di PowerDesk, la

piattaforma professionale, ancora più potente, veloce e oggi anche personalizzabile, che

rende il trading di Fineco sempre più semplice.

Tra le maggiori novità,

Nuova Powerdesk Fineco:

- workspace personalizzabili: possibilità di scegliere dove posizionare i grafici,

watchlist, book, ordini e portafoglio, anche su più monitor.

- Multicharts: possibilità di aprire fino a 6 grafici in una sola finestra e gestione di

stop loss e take profit con il Chart Trading.

- Nuovi timeframe e indicatori di analisi tecnica.

- Nuova grafica: forme più nette e pulite, maggiori contrasti cromatici e posibilità

di scegliere fino a 6 personalizzazioni.

- Possibilità di negoziare CFD sui maggiori indici mondiali e a zero

commissioni.

- Canone, pari a 19.95€, sarà ora azzerabile con 5 ordini eseguiti.

In occasione delle due giornate di Expo, a completamento della formazione gratuita

prevista durante l’anno su tutto il territorio nazionale, FinecoBank presenterà un ricco

calendario di corsi dedicati agli approfondimenti sulle funzionalità e sulle modalità

operative delle diverse piattaforme di trading.
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In particolare, Venerdì 19, Daniel Gramza, Presidente di Gramza Capital Management,

trader e formatore di fama internazionale, con il suo approccio educativo e

semplificato, terrà incontri individuali sulle migliori opportunità presenti oggi sul mercato

direttamente allo stand Fineco.

Tanti vantaggi attivi fino al 31/12 per chi aprirà un conto Fineco in occasione del

Tol:

- commissioni trading gratuite sui mercati azionari: italiano, americano e Dax30;
- Powerdesk gratis
- Commissioni agevolate sui Futures


