Inside the markets

Sessioni didattiche sulla storia di Borsa
Italiana e sul funzionamento dei suoi
mercati

Un percorso didattico dedicato a
scuole Secondarie Superiori,
Università e delegazioni aziendali

Inside the markets
Chi è Academy
Academy, il centro di formazione del London Stock
Exchange Group, è nato all’inizio del 2000 in Italia e nel
2004 nel Regno Unito, con l’obiettivo di interpretare
l’evoluzione del contesto finanziario italiano e
internazionale attraverso il confronto con i professionisti
del settore.

Il contesto e gli obiettivi di
“Inside the markets”
Attraverso il programma “Inside the market”, Academy
propone sessioni formative da integrare ai programmi
curriculari delle Università e delle Business School
italiane e internazionali, attinenti all’attività di una Borsa e
al ciclo di vita del trading.

L’attività principale dei due campus basati a Londra e a
Milano è progettare, sviluppare e strutturare percorsi
formativi integrati per il mercato finanziario, al fine di
accompagnare:

Il programma è estendibile a delegazioni interessate a
conoscere i meccanismi di funzionamento di una trading
venue.

—

L’individuo, nella propria crescita per la «formazione
al ruolo»

Visita di Palazzo Mezzanotte – sede di Borsa Italiana

—

Le aziende, nello sviluppo del capitale umano e nella
definizione di professionalità evolute.

Le sessioni formative possono essere completate da una
visita storica e artistica di Palazzo Mezzanotte.

La formazione finanziata
Academy - London Stock Exchange Group è un ente
certificato UNI EN ISO 9001:2008, settore EA:37 ed è
abilitata ad attuare i piani formativi finanziati dai Fondi
Paritetici Interprofessionali.

Palazzo Mezzanotte, inaugurato nel 1932, sorse per
accogliere le borse dei mercati fino ad allora diffuse in
diversi luoghi della città. Da allora è diventato uno dei
simboli
architettonici
dell’epoca
fascista.
L’area principale, riservata alle contrattazioni, la Sala
delle Grida, fu concepita come una piazza all’aperto e
dotata delle più moderne innovazioni tecnologiche. Dopo
aver ospitato per oltre cinquant’anni le negoziazioni alle
grida, nel 2002 la Sala delle contrattazioni e i locali della
Borsa Valori sono stati trasformati in un centro congressi
multimediale avanguardistico.

La formazione in house
L'iniziativa può essere personalizzata e organizzata
anche presso le Scuole, le Università e le Business
school.

I destinatari
Le sessioni sono rivolte prioritariamente agli studenti di
scuole secondarie superiori, Università degli Studi e
Business School.
Ulteriori destinatari possono essere gruppi e delegazioni
interessati a conoscere i mercati di Borsa Italiana.

Le sessioni e le visite possono essere tenute anche in
lingua inglese
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SESSIONE BASE – Durata 3 ore

SESSIONE AVANZATA – Durata 6 ore

Accoglienza e Registrazione

Accoglienza e Registrazione

VISITA DI PALAZZO MEZZANOTTE

VISITA DI PALAZZO MEZZANOTTE

IL RUOLO DI BORSA ITALIANA

IL RUOLO DI BORSA ITALIANA

—

Il “business system” di una trading venue

—

Il “business system” di una trading venue

—

Attività, player e funzioni principali di una
Borsa

—

Attività, player e funzioni principali di una
Borsa

—

II caso London Stock Exchange Group

IL RUOLO DEL MERCATO PRIMARIO E IL
PROCESSO DI QUOTAZIONE DI UNA SOCIETA’
IL RUOLO DEL MERCATO PRIMARIO E IL
PROCESSO DI QUOTAZIONE DI UNA SOCIETA’
NEGOZIARE SUI MERCATI DI BORSA
ITALIANA
—

Overview dei mercati secondari

—

Il ciclo di vita del trading

GLI INDICI DI BORSA ITALIANA

NEGOZIARE SUI MERCATI DI BORSA
ITALIANA

Un approfondimento storico
artistico sulla sede di Borsa
Italiana: Palazzo Mezzanotte

—

I mercati secondari

—

Il ciclo di vita del trading

Durata: 60 minuti

SESSIONE AVANZATA – Durata 2 giorni

Una guida turistica professionale illustrerà la storia
di Palazzo Mezzanotte e il profilo artistico,
partendo da Piazza degli Affari per poi proseguire
all’interno della sede di Borsa Italiana.

PRIMA GIORNATA
Ruolo e business system di Borsa Italiana
— Il “business system” di una trading venue

La Borsa alle grida con un ex
agente di cambio

— Attività, player e funzioni principali di una
Borsa

Durata: 90 minuti

— Il caso London Stock Exchange Group

L’illustrazione della storia di Palazzo Mezzanotte e
la sua descrizione artistica, partendo da Piazza
degli Affari per poi proseguire all’interno della sede
di Borsa Italiana.
La guida turistica professionale in tal caso sarà
accompagnata da un ex agente di cambio che
racconterà la negoziazione alle grida prima
dell’introduzione delle contrattazioni telematiche.

— Identificazione del “trading lifecycle”

Struttura e organizzazione dei mercati
azionari, obbligazionari e dei derivati
— Gli strumenti negoziati e la segmentazione dei
mercati
— Le modalità di negoziazione
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Gli indici di Borsa
— Natura e scopo degli indici di borsa
— Basi statistiche
— Gestione operativa
— Gli indici FTSE per il mercato azionario italiano
— Le particolarità del FTSE MIB

La postazione di lavoro del mercato
azionario: simulazione di trading
— La connessione al mercato

— Le modalità operative: simulazione di trading
SECONDA GIORNATA
Il mercato primario
— Chi può quotarsi e chi compra le azioni
— Il processo di quotazione
— Il ruolo dei soggetti coinvolti nella quotazion

Elite nell’ecosistema finanziario per le
Piccole e Medie Imprese
Il framework normativo-regolamentare
— La regolamentazione comunitaria in tema di
mercati e focus sulle novità
— La disciplina nazionale di riferimento: TUF e
Regolamenti CONSOB
— La regolamentazione di Borsa Italiana

VISITA GUIDATA A PALAZZO
MEZZANOTTE
Le sessioni di lavoro inizieranno alle ore 9.15
e termineranno alle ore 17.00. alle ore 13.00
sarà prevista una pausa per il pranzo e alle
ore 11.00 e 15.00 una pausa per il coffee
break.

Le clausole
contrattuali
Luogo e codice delle sessioni
Sessione base
- 3 ore
Sessione avanzata - 6 ore
Sessione avanzata - 2 giorni
Approfondimento storico artistico - 1 ora
Borsa alle grida con ex agente di cambio – 90 m.

Quota di iscrizione
E002
E003
E003A
E004
E005

Palazzo Mezzanotte – Congress Centre and Services
Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano.

Modalità di iscrizione
1)

2)

Contattare Academy per concordare la data e
la sessione prescelta (almeno 30 giorni prima
rispetto alla data desiderata):
TEL +39 02 72426 086
inviare la scheda di iscrizione debitamente
compilata tramite:

—

Email academy_italy@lseg.com

—

WEB http://www.lseg.com/it/academy

Sessione

Fino a 25
partecipanti

Fino a 50
partecipanti

Base
3 Ore

€ 1.000 + IVA

€ 1.200 + IVA

Avanzata *
6 Ore

€ 2.000 + IVA

€ 2.200 + IVA

Avanzata *
2 giorni

€ 4.000 + IVA

€ 4.400 + IVA

Approfondimento
Storico-artistico
1 ora
“Borsa alle
Grida” con ex
agente di cambio
90 minuti circa

€ 450 + IVA

€ 650 + IVA

€ 650 + IVA

€ 850 + IVA

* La quota di iscrizione non comprende il pranzo e i
coffee break, che verranno quotati € 30 a persona al
giorno.

Le clausole
contrattuali
Modalità di pagamento

Tracciabilità dei flussi finanziari

La quota deve essere versata:

BIt Market Services ed il Cliente assumono tutti gli
obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. 136/2010, come successivamente modificata e
implementata (gli “Obblighi di Tracciabilità”).

—

A seguito della ricezione dell’email di conferma di
effettuazione della sessione da parte della
Segreteria Organizzativa

ovvero
—

A ricevimento della fattura emessa da BIt Market
Services Spa contestualmente all’email di conferma
di effettuazione della sessione.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante
BONIFICO BANCARIO intestato a:
BIT MARKET SERVICES S.p.A.
P.zza degli Affari, 6
20123 Milano - P.IVA – 06695270964
Deutsche Bank S.p.A. Filiale via San Prospero, 2
20121 Milano
codice IBAN IT 22 B 03104 01600 000000 770114
SWIFT address DEUTITMMMIL
Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via
email ad academy_italy@lseg.com.

Il Cliente, qualora rientri nella definizione di «stazione
appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture) ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui
all’art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a
comunicare tramite il modulo allegato al presente
contratto a BIt Market Services il Codice Identificativo di
Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi
del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di
Progetto (CUP).
Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed
esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il
mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico
bancario o postale) e il mancato adempimento di
qualunque altro Obbligo di Tracciabilità, costituiscono
causa di risoluzione del presente Contratto.

Modalità di disdetta

Il materiale didattico sarà inviato il giorno prima della
sessione d’aula e non verrà distribuito in formato
cartaceo.

Ai sensi dell’art. 1373 C.C., al cliente è concessa la
facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di
disdetta scritta al numero di fax 02 72426471.

Variazioni di programma

Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti
modalità:

Academy si riserva la facoltà di rinviare o annullare la
sessione dandone comunicazione via fax o via e-mail al
cliente entro una settimana dall’inizio della sessione; in tal
caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso
dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri.

—

sino a 7 giorni lavorativi prima dell’inizio della
sessione, il cliente potrà recedere senza dovere
alcun corrispettivo a BIt Market Services;

—

oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla
partecipazione all’iniziativa non darà diritto al cliente
ad alcun rimborso della quota di iscrizione che sarà
dovuta integralmente.

È prevista comunque la facoltà di fissare una nuova
edizione della sessione prescelta nel corso del medesimo
anno (entro dicembre).

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina
antecedente.
Compilare e inviare via email academy_italy@lseg.com
o acquistare il corso sul sito www.academy.lseg.com

Scheda di
iscrizione

Per informazioni +39 02 72426086
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Indicare la data prescelta

______/_______/_________

Sessione

Fino a 25 partecipanti

Fino a 50 partecipanti

Base - 3 ore – cod. E002

□€

1.000 + IVA

□€

1.200 + IVA

Avanzata – 6 ore – Cod. E003

□€

2.000 + IVA

□€

2.200 + IVA

Avanzata – 2 giorni – Cod. E003A

□€

4.000 + IVA

□€

4.400 + IVA

Approfondimento storico-artistico
– Cod. E004 - 1 ora

□€

450

+ IVA

□€

650 + IVA

Borsa alle grida con ex agente di
cambio – 90 minuti – Cod. E005

□€

650

+ IVA

□€

850

+ IVA

Split Payment
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche e/o integrazioni, il Cliente (con partita IVA/Codice Fiscale italiani)
dichiara di:
rientrare nell’ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell’IVA denominato “Split Payment”
non rientrare nell’ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell’IVA denominato “Split Payment” e si impegna a
comunicare ogni eventuale modifica di regime

Dati obbligatori per la fatturazione (La fattura deve essere intestata a:)

Ragione sociale
P.IVA

Ufficio

Nome e Cognome referente amministrativo
Via
Tel.

N.

Cap.

Città

Prov.

Email

Compilare obbligatoriamente
anche la pagina successiva

Scheda di
iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina
antecedente.
Compilare e inviare via email academy_italy@lseg.com
o acquistare il corso sul sito www.academy.lseg.com
Per informazioni +39 02 72426086

Privacy:
Al fine di perfezionare l’iscrizione, è necessario completare (barrando gli appositi spazi) le seguenti opzioni in materia di
trattamento dei dati personali
□ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali e di accettare le condizioni generali
del servizio (OBBLIGATORIO ai fini dell’iscrizione)
Con riferimento alle finalità di marketing di cui al punto 3 dell’informativa privacy:
□ acconsento
□ non acconsento
al trattamento dei dati personali per finalità di marketing da parte di Academy - BIt Market Services S.p.A
□ acconsento
□ non acconsento
alla comunicazione/cessione dei dati personali a Società del Gruppo LSEG (anche al di fuori dell'UE) per finalità di marketing
□ acconsento
□ non acconsento
alla comunicazione/cessione dei dati personali a terze parti (fornitori e partner selezionati, anche al di fuori dell'UE) per finalità di
marketing

Timbro e Firma

Data

Dichiaro, inoltre, di avere preso visione e di specificamente approvare gli artt. 6 "Responsabilità”; 8 "Modalità di
recesso"; 9 "Variazioni di programma" e 10 "Legge applicabile e foro competente" delle condizioni generali.

Timbro e Firma

Academy
La completezza e la qualità della formazione
costituiscono un fattore determinante nel processo di
rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per
rispondere a queste esigenze Academy, il centro di
formazione del London Stock Exchange, a partire dal
2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi
formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.
www.lseg.com/academy

Contatti
E: academy_italy@lseg.com
T: +39 02 72426 086

