
BANDO DI CONCORSO - SIAT è lieta di annunciare la seconda edizione di "The Technical Analyst Awards" per l'Italia, la 

cui premiazione si svolgerà durante l'incontro SIAT presso Borsa Italiana. 

Al Premio, mirato alla celebrazione dell'eccellenza nell'analisi tecnica, sono invitati a partecipare i Soci SIAT e anche 

professionisti del settore o traders non iscritti all'Associazione. 

I partecipanti dovranno presentare, in totale, tre elaborati così suddivisi: 

- due storici (relativi all'ultimo anno e da scegliere tra le tre categorie sotto elencate) per la conoscenza della/e 

metodologia/e applicata/e e dello stile (comunicazione dell'analisi al lettore e chiarezza della stessa). I due elaborati 

storici potranno appartenere alla medesima categoria e così quello previsionale potrà riproporre la categoria scelta 

per i due storici. 

- uno avente carattere previsionale e relativo al periodo 15/01/2011 - 28/02/2011. 

 

Le categorie per le quali si potranno presentare i due elaborati storici sono: 

Best Equity Research 

Best Forex Research 

Best Commodities Research 

 

Le categorie per le quali si potrà redigere una previsione - periodo 15/01/2011 - 28/02/2011 sono: 

Best Equity Strategy 

Best Forex Strategy 

Best Commodities Strategy 

 

Gli elaborati potranno essere presentati sia in lingua italiana sia in lingua inglese e (qualora inviati per e-mail) 

preferibilmente in formato Acrobat (.pdf) ma, in sua mancanza, sarà accettato il formato Word (.doc). La lunghezza dei 

documenti non dovrebbe (molto raccomandato) eccedere le 4 cartelle e dovrà essere utilizzato un font non inferiore 

ai 10 punti. Gli elaborati, prima dell'invio in sede, dovranno essere corredati dalla scheda di iscrizione (scaricabile dal 

sito mediante gli appositi link). 

 

Le relazioni dovranno essere impostate come segue: 

a) Sorgente del lavoro – premessa: 

1) osservazioni fatte direttamente sul mercato 

2) osservazioni tratte studiando i lavori di altri 

b) approfondimento su quanto osservato (idea propria) sub a. nr. 1 

c) approfondimento del lavoro fatto da altri sub. a. nr. 2 

d) integrazione del lavoro fatto da altri con osservazioni proprie (si migliora, si peggiora, è superato ecc..) 

e) verifica sul campo: test minimale che consenta di dare un'impronta scientifica all'argomento. Il test non è vincolato 

ai risultati ma è orientato a comprovare le linee teoriche espresse nell'elaborato 

f) conclusioni. 

g) bibliografia senza alcun pregiudizio di sorta, si possono elencare vari tipi di libri. 

 

Ogni elaborato verrà quindi codificato da una scheda alfanumerica e presentato alla giuria in forma anonima. 

 

QUALSIASI ELABORATO INDICANTE NOME E/O RIFERIMENTI DELL'AUTORE IN QUALSIASI PARTE DEL TESTO VERRÀ 

CESTINATO 

 

Il collegio giudicante sarà composto da Soci Ordinari SIAT 

Per ciascuna delle sei categorie (tre Research e tre Strategy) sarà dunque assegnato un premio e un riconoscimento, 

nell'ambito de "The Technical Analyst Awards 2011". Successivamente si provvederà ad effettuare la somma dei 

punteggi ottenuti da ciascun partecipante per le tre distinte categorie. Il punteggio globale così ricavato concorrerà 

infine alla nomina del: SIAT TECHNICAL ANALYST OF THE YEAR 

Tutti gli elaborati dovranno pervenire alla segreteria entro il 15.01.2011 alle ore 12:00: via email a info@siat.org con 

oggetto della mail Technical Analyst of the Year - oppure via FAX al n. 02.7201.3554. 


