
he l’internet avrebbe
cambiato il modo di
lavorare era un feno-

meno che tutte le aziende si
aspettavano, ma che avrebbe
travolto anche il complesso
mondo della Borsa, portando
l’investitore a operare in
prima persona sui mercati
finanziari, è stata un’intuizio-
ne di pochi. Negli Stati Uniti
la rivoluzione del trading on
line è iniziata nei primi anni
’90, mentre in Europa la pos-
sibilità di negoziare azioni dal
proprio PC è appena sbocciata.

In Italia, Directa è stata il
pioniere di questo mercato.
Già nel 1995, grazie a un’intuizione
imprenditoriale dell’attuale presidente
Massimo Segre, la società si è posta l’o-
biettivo di permettere all’investitore indi-
pendente di comprare e vendere azioni tra-
mite un collegamento diretto con la Borsa
di Milano. Directa ha dedicato oltre un
anno a progettare e realizzare un sistema
efficiente e sicuro per garantire all’investi-
tore italiano la piena affidabilità del servi-
zio. Il successo  è stato travolgente. Basti
pensare che i clienti erano 860 il 31 dicem-
bre ’98, e sono oggi più di 3000. Coi risul-
tati del primo semestre 1999, Directa si
conferma come una delle realtà più dina-
miche nel panorama europeo del trading on
line: a giugno ’99 l’intermediato già supe-
rava i 1500 miliardi di lire contro i 1057,9
dell’intero ’98; entro la fine dell’anno si
prevede di raggiungere i 4500 miliardi. La
media degli ordini immessi sul telematico
dai clienti Directa è di oltre 4000 al giorno,
il che equivale a un ordine ogni 6 secondi.

Operare direttamente in Borsa con Directa

Per operare direttamente in Borsa con
Directa, basta un PC Windows o un Mac o
un qualsiasi altro dispositivo in grado di
navigare su internet. Il modulo di adesione
al servizio, da compilare coi dati richiesti,
si trova nel sito www.directa.it. Dopo la
verifica dei dati, Directa invia il contratto
da restituire firmato e assegna al nuovo
cliente un codice di accesso individuale.

Il cliente apre il proprio conto presso
Directa o presso una delle banche con le
quali la Sim ha stipulato un’apposita con-
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venzione. Il cliente accede al sito di
Directa, immette il proprio codice e pas-
sword ed è libero di operare sul mercato
azionario nei limiti dei fondi che ha trasfe-
rito. Da questo momento può:
• leggere on line le quotazioni dei titoli in
tempo reale e visualizzare il grafico del
Mibtel • immettere o revocare gli ordini in
pochi secondi • avere subito l’aggiornamen-
to della propria posizione (in lire e titoli)
compreso il calcolo in tempo reale della
componente fiscale • operare più volte in
una stessa giornata immettendo e revocando
gli ordini “al meglio” o con limiti di prezzo,
secondo l’andamento del mercato • accede-
re al proprio conto in qualunque momento,
anche fuori dell’orario di operatività della
Borsa e dei normali intermediari.

Nel sito www.directa.it è disponibile una
dimostrazione guidata del servizio.

Directa è focalizzata sul trading on line
ed è l’unico operatore del settore a non
emanare da un istituto tradizionale. La sua
vocazione specialistica l’ha portata a pro-
porre, prima al mondo, l’innovativo servi-
zio GSM Trading®. Grazie ad esso il cliente
dotato di un Nokia 9110 Communicator o
di palmare Windows Ce o Psion, ovunque
si trovi, nell’area di copertura della rete
GSM, può collegarsi al sito internet di
Directa e comprare e vendere azioni sul
listino telematico in una manciata di secon-
di, come farebbe col PC di casa.

Nel sito di Directa è stata realizzata una
versione che consente una facile navigazio-
ne con la tastiera del cellulare e una facile
lettura delle pagine su piccoli display.

Quanto costa Directa?
L’ingresso al servizio costa 300.000 lire,

una tantum, che possono scendere sensibil-
mente in funzione di specifiche promozio-
ni: ad esempio a 50.000 lire se il richieden-
te è abbonato a Skydata, azienda leader nel
settore dei servizi di data broadcasting.
Non vi sono altre spese, né per la tenuta dei
conti in lire e titoli presso Directa, né per
ricevere per via telematica estratti conto e
note informative.

La commissione applicata è la più com-
petitiva a livello europeo: 2 per mille netto
sul valore dell’eseguito senza minimi, che
scende all’1,4 per mille al superamento dei
5 miliardi di lire intermediati. Per ciascun
eseguito c’è un tetto massimo di 50.000
lire per ordini fino a 1 miliardo di lire, oltre
il miliardo si applica una maggiorazione
dello 0,05 per mille. Un’ulteriore agevola-
zione è data dal fatto che nessuna commis-
sione è applicata sulle operazioni non ese-
guite o revocate.

Directa e le banche

Directa ha siglato e sta perfezionando un
insieme di accordi con le banche, di modo
che il cliente della banca può operare diret-
tamente sulla Borsa telematica in tempi
rapidissimi tenendo i propri titoli in un
conto speciale valido a tutti gli effetti come
un conto Directa. Condizioni: 300.000 lire
l’anno per la tenuta conto e fruizione degli
interessi sulla liquidità depositata sul conto.

“Gli accordi di collaborazione con le
banche sono molto soddisfacenti per
Directa,” commenta in proposito Mario
Fabbri, direttore commerciale e sistemi
informativi “perché estendono il nostro
servizio in un’area caratterizzata da forti
capacità imprenditoriali e da grande dina-
micità”. Directa ha stipulato accordi di
partnership con:
• Cassa Rurale di Pergine (Trento) • Reifei-
senkasse di Bolzano • Banca di credito
Cooperativo di Castenaso (Bologna) •
Banca di Credito Cooperativo di Manzano
(Udine) • Cassa di Risparmio di Rimini •
Banca di Credito Cooperativo dell’Alto
Garda (Trento) • Cassa Rurale di Castello
Tesino (Trento) • Banca di Credito
Cooperativo di Brescia.

“Il nostro impegno per il futuro è investi-
re sempre più risorse e intelligenza per
offrire alla clientela servizi sempre più evo-
luti” spiega il presidente Massimo Segre.
“Dopo il successo del GSM Trading®,
abbiamo in cantiere molte iniziative: in ter-
mini di estensione dell’offerta di servizi, di
ulteriori miglioramenti tecnici, di presenza
capillare sul mercato tramite accordi e con-
venzioni con istituti di credito regionali”.

C

WWW.DIRECTA.IT OPERARE IN BORSA IN TEMPO REALE

Directa: professione internet broker
e l’investitore diventa protagonista
di Lorenzo Paparo
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