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REGOLAMENTO 
SIAT è lieta di annunciare la quarta edizione di "The Technical Analyst Awards" per l'Italia, la cui premiazione si svolgerà durante 
l'incontro SIAT presso Borsa Italiana, nel prossimo 2013.  

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 merito agli andamenti registrati dai mercati finanziari negli ultimi tre anni, due elaborati così 
suddivisi: 

• uno con contenuto didattico/divulgativo in relazione alla metodologia utilizzata per effettuare le analisi da scegliere tra le 
sottoelencate quattro categorie; 

• uno di taglio pratico, concernente come utilizzare sul campo le metodologie proposte nel precedente elaborato di cui 
sopra, ai fini prettamente previsionali e/o operativi. 

Le categorie per le quali si potranno presentare gli elaborati sono: 

 Bond 

Scarica la scheda 
 Commodities 
 Equity 
 Forex 

Ad ogni elaborato verrà attribuita una votazione che concorrerà singolarmente all'assegnazione dei seguenti premi: 

 Best Research 
 Best Preview/ Strategy 

Successivamente, in base alla somma dei punteggi assegnati per ogni singolo elaborato, si provvederà a conferire il premio come: 

SIAT TECHNICAL ANALYST OF THE YEAR 

Gli elaborati potranno essere presentati sia in lingua italiana, sia in lingua inglese e (qualora inviati per e-mail) in formato 
preferibilmente .pdf ma, in sua mancanza, sarà accettato il formato .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 link sopraindicato). 

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 commissione esaminatrice in forma anonima.  

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

IL VINCITORE DELL'EDIZIONE PRECEDENTE NON POTRÀ PARTECIPARE ALL'EDIZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO. 
La commissione esaminatrice sarà composto da Soci Ordinari SIAT 
La documentazione fornita dai candidati/e sarà ritenuta valida anche ai fini della nomina a Socio Ordinario. 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria entro e non oltre il 31 gennaio 2013. 

Tutti gli elaborati dovranno pervenire alla segreteria entro il 28.02.2013 alle ore 12:00:  
 

via email a info@siat.org con conferma di lettura e con oggetto della mail Technical Analyst of the Year  

oppure via FAX al n. 02.7201.3554.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente a info@siat.org 

http://www.siat.org/awards2013/scheda_iscrizione_AWARDS_2013.pdf
mailto:info@siat.org
mailto:info@siat.org
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LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

 

Ivano MENABUE - Presidente SIAT 
Operativo sui mercati finanziari in proprio dal 1982 ed in seguito anche per investitori istituzionali. Socio Ordinario Siat dal 1989 e dal 
2007 presiede l'Associazione Istituzionale Italiana dell'Analisi e degli Analisti Tecnici. 
Nel 2008 inizia la realizzazione della piattaforma di analisi Portafogli Dinamici basata sull'esperienza pluridecennale acquisita e 
contenente logiche ed algoritmi totalmente inediti ed originali. 

 

Mauro LIGUORI - Vice Presidente SIAT 
Formatore presso B.d.R - Mercati Finanziari - Bancassicurazione e Previdenza, Tutor Banking & Financial Diploma per conto 
dell'A.B.I. Su "Lo Scenario dell'Intermediazione Finanziaria" e "Mercati e Investimenti Finanziari", Analista Tecnico-Finanziario della 
Banca di Roma - Direzione Generale, Gestioni Patrimoniali Banca di Roma, Attività di docenza e seminari presso alcuni Istituti 
Universitari Pubblici e Privati. 

 

Marcello RENNA - Vice Presidente SIAT 
Analista Tecnico presso Banca Akros, docente SIAT, collabora con l’ università di Genova e collaboratore Reuters, Bloomberg, Apt, 
Radiocor. 
 

Francesco CARUSO – Presidente collegio dei probiviri e Docente SIAT 
Vincitore del SIAT Award 2011. Laurea in Economia alla Bocconi, ha alle spalle una lunga carriera professionale nel settore della 
finanza. Primo socio SIAT ad aver raggiunto l'MFTA, terzo e piu' alto livello di qualificazione professionale riconosciuto da IFTA. 
Insignito da IFTA del "John Brooks Award", come miglior MFTA 2008-2009. In SIAT ha ricoperto il ruolo di consigliere e di 
vicepresidente; attualmente è presidente del Collegio dei Probiviri. Autore di molti articoli specializzati e di interventi sui media, è da 
diversi anni coordinatore e docente di seminari e corsi di analisi tecnica, tra cui il corso istituzionale SIAT. 

 

Emanuele CECERE - Consigliere SIAT e Presidente del Comitato Scientifico SIAT 
Analista fondamentale, tecnico e quantitativo, socio ordinario AIAF, socio ordinario SIAT, giornalista pubblicista e docente 
universitario, riveste attualmente la carica di responsabile per l'analisi tecnica del Gruppo Intesa San Paolo 

Massimo INTROPIDO - Consigliere del Comitato Scientifico SIAT 
Ha ricoperto incarichi in importanti Istituti di Credito prima di diventare responsabile dell'ufficio studi di Consors OnLine Broker Sim. 
Nel 2003 ha fondato Ricerca Finanza, una struttura di consulenza e formazione finanziaria indipendente. Socio ordinario S.I.A.T. E' 
ospite ed ideatore di trasmissioni finanziarie radiofoniche e televisive. Nel 1998 ha vinto il premio "Le Tre Frecce d'Argento della 
Finanza". È autore di alcuni best-seller finanziari 

Salvatore MARTELLI - Consigliere del Comitato Scientifico SIAT 
Laurea in Fisica, ha lavorato  come Analista e Trader sul Forex prima e come Risk Manager  in seguito 
Socio Siat, autore di numerosi articoli, di un libro, ospite a Bloomberg TV e premio "Le Tre Frecce d'Argento della Finanza", docenti ai 
corsi Siat e in altri master. 

Eugenio SARTORELLI – Vice Presidente del Comitato Scientifico SIAT 
Laurea in ingegneria aeronautica ed Master in economia. Si è dedicato allo studio dell'analisi tecnica, dell'analisi quantitativa e 
dell'analisi intermarket. Come trader è specializzato sul mercato dei futures e soprattutto delle Opzioni. Nel 2000 ho pubblicato un 
libro sulle tecniche operative con le Opzioni. Socio ordinario Siat, membro del comitato scientifico, si occupa della pubblicazione della 
rivista ufficiale dell'Associazione. 

Andrea UNGER - Consigliere del Comitato Scientifico SIAT 
Laureato in Ingegneria Meccanica nel 1990, trader professionista indipendente dal 2001 specializzato in Trading System. Socio 
ordinario SIAT e socio onorario dell’”Ordine Nazionale dei Consulenti di Investimento”. Vincitore nel 2005 della Toptradercup sezione 
Futures e delle edizioni 2008, 2009 e 2010 della “World Cup Championship of Futures Trading®”. Nel 2006 ha pubblicato “Trattato di 
Money Management – Analisi dei Metodi e loro Applicazioni”. 

 


