
 

 

Nota stampa  
 

Banca Prealpi SanBiagio: 

il 25 maggio webinar su mercati finanziari 

e previsioni d’investimento 
 

Alle 17:00 di martedì 25 maggio si terrà il webinar interattivo e gratuito, 

organizzato in collaborazione con Directa. in cui si confronteranno esperti del settore, analisti e trader. 

Per partecipare è necessario registrarsi online. 

 
Come approcciarsi ai mercati finanziari? Quanto e come investire? Come costruire il proprio portafoglio? Sono 

queste le domande a cui si cercherà di dare risposta nel corso del webinar “Finance&Trading Suite: la Vision 

sui mercati finanziari e le previsioni di investimento. Il trading con le piattaforme Directa”, organizzato 

da Banca Prealpi SanBiagio, la Banca di credito cooperativo con sede a Tarzo, nel cuore delle Prealpi 

Trevigiane, in collaborazione con Directa, società che consente di fare trading mantenendo denaro e titoli in 

un conto ordinario, aperto presso una delle banche convenzionate presenti su tutto il territorio nazionale. 

 

L’evento online sarà gratuito, interattivo e si svolgerà martedì 25 maggio alle ore 17:00. Esperti del settore, 

analisti e trader si confronteranno con il pubblico approfondendo i temi delineati. 

Per partecipare basta registrarsi al link: https://servizi.directatrading.com/Webinar/?fold=20210512154519. 

 

Durante il webinar interverranno Girolamo Da Dalto, Direttore Generale Banca Prealpi SanBiagio; Stefano 

Morini, Responsabile Direzione Finanza Retail Banca Prealpi SanBiagio; Alessio Rossin, Area Finanza Cassa 

Centrale Banca; Riccardo Bolgia e Francesco Nadalini, Centrale Trading. Regia e moderazione saranno curati 

da Stefano Bargiacchi. 

 

 
 

 

Banca Prealpi SanBiagio (aderente al Gruppo Cassa Centrale Banca) è la più grande Banca di credito cooperativo del Triveneto. 

Considerando gli attivi di bilancio, l’Istituto – che ha sede a Tarzo, nel cuore delle Prealpi Trevigiane – si piazza nella top 5 delle BCC 

a livello nazionale. In base agli indicatori di performance economico-finanziaria, qualità del credito, solidità patrimoniale ed 

efficienza, occupa posizioni di vertice nel panorama nazionale del credito cooperativo. Si tratta, inoltre, della maggiore banca del 

Gruppo Cassa Centrale Banca per partecipazione azionaria. 

 

 
Contatti per la stampa: 

Community – Strategic Communications Advisers 

Giuliano Pasini 

Federico Nascimben | 351 1059957 

Giulia Saccardo | 346 9666137 

bcc@communitygroup.it 
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