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UFFICIO STUDI ANALISI TECNICA

Trading online: boom da lockdown con
scambi più che triplicati a marzo e aprile
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Crescita esponenziale del trading online in corrispondenza con lo scoppio di Covid-19
e il lockdown forzato degli italiani nei mesi di marzo e aprile. Dai dati elaborati da
Assosim per il Sole 24 Ore emerge che nei primi 4 mesi del 2020 le compravendite per
conto terzi di strumenti finanziari a Piazza Affari segnano un +81% rispetto allo stesso
periodo 2019 con il volano delle piattaforme di trading online. Le compravendite online
sul mercato telematico azionario (MTA) sono cresciute del 55% e ancora di più è stato
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il balzo di scambi online sugli ETF (+166%). La crescita è a tre cifre se si guarda solo ai
mesi di marzo e aprile: +398% le compravendite totali sull’MTA sotto la spinta del +211%
del trading online.
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Recovery Fund, stoccata di Conte a falchi Ue: ‘no a stereotipi distorti,
proposta franco-tedesca solo un passo’
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Coronavirus, Conte: ‘costo pandemia senza precedenti, minaccia
per mercato unico Ue’
“E’ diventato chiaro in modo veloce che il costo economico di
questa pandemia sarà senza precedenti, così come l’impatto sulla
salute pubblica, mettendo in pericolo non solo posti di lavoro …
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Telecom Italia soffre ancora in Borsa zavorrata dalla trimestrale
Anche oggi giornata nera in Borsa per Telecom Italia. Il titolo della
maggior tlc italiana cede oltre il 6% a 32 centesimi di euro,
sottoperformando di molto il Ftse Mib …
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