
 
Elezioni europee, ecco che cosa può 
cambiare sui mercati 
Mercoledì il seminario online del broker ActivTrades per capire quali saranno le conseguenze del voto sulle Borse. I 
consigli degli esperti ai risparmiatori su quali azioni e obbligazioni conviene mettere in portafoglioù 
 
SANDRA RICCIO 
MILANO 

Mancano ormai pochi giorni a uno degli appuntamenti chiave di questo 2019: le elezioni europee. Qualunque sarà la 

nuova composizione dell’europarlamento dopo le votazioni, essa avrà comunque un impatto significativo sui mercati 

finanziari, tanto in seno all’Unione quanto al di fuori di essa. In uno scenario sempre più complesso, con una nuova 

escalation della guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, gli operatori guardano dunque con grande interesse agli 

sviluppi elettorali ed alla campagna che precede il voto. 

Il broker ActivTrades, per l’occasione, ha organizzato un seminario online sul tema, che si terrà il 22 maggio dalle 

12,00 alle 13,30, con un parterre di esperti che esamineranno le possibili ripercussioni sui mercati. Si spazierà da come 

gestire in portafoglio azioni italiane, europee ed internazionali e su quali obbligazioni puntare. Un tema del dibattito 

sarà anche affrontare quali settori, tra industria e finanza, continueranno a crescere e quali invece potrebbero essere 

penalizzati  

Ad animare il webinar saranno Maurizio Mazziero, noto analista ed esperto nelle questioni legate al debito pubblico 

italiano, il professor Giovanni Cuniberti, docente di finanza presso l’Università di Torino (Corso di strategie e tecniche 

di negoziazione di borsa) e Carlo Alberto De Casa, capo analista presso il broker ActivTrades.  

Le iscrizioni al seminario online sono gratuite (basta registrarsi al sito https://www.activtrades.com/it/webinar). 

Fondato nel 2001, ActivTrades è un broker specializzato nella negoziazione di Forex e Cfd, tra i leader del settore. Dal 

suo quartier generale, situato nella City di Londra, ActivTrades offre una vasta gamma di servizi finanziari a una 

clientela globale che, negli anni, ha potuto apprezzarne l’innovazione continua, l’ambiente di trading e l’efficace 

gestione del rischio.  
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