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About Us
First Coincidence è una start up
innovativa volta a creare un ecosistema
di servizi nel mondo del trading,
avvalendosi delle competenze di due
società partner svizzere: Lugano Trading
Academy per la formazione, e
Coincidence Trading Technologies,
fornitrice della piattaforma di trading
proprietaria Coincidence Trading
Platform, collegabile grazie
all’implementazione di API sia a broker
regolamentati, sia ad Exchange di
cryptovalute. 

Mindset. Dedication. Success

Masterclass Live
Il master ha una durata di 12 settimane ed è
composto da 10 moduli, ognuno con obiettivi
dedicati, tenuti da docenti selezionati per
consentirvi di apprendere da professionisti
con esperienze internazionali, ed in possesso
della stessa spinta innovatrice che anima le
nostre società.

Il master si compone di teoria e pratica, in
quest’ultima potrai applicare i concetti, le
strategie e le tecniche apprese, operando
sulla piattaforma proprietaria Coincidence
Trading Platform.

Oltre ad avanzate strategie di investimento,
imparerete tecniche di mindset e le skills per
sviluppare un network di successo.

Il percorso formativo termina con un
contratto di lavoro come trader
professionista.



Moduli e obiettivi
1 IL TRADING COME BUSINESS UNA
SCELTA PROFESSIONALE:

Obiettivi:

Il modulo ha l’obiettivo primario di
fornire conoscenze e competenze su
come fare del trading il proprio lavoro e
dei molteplici vantaggi di questa scelta
professionale.
Particolare attenzione è rivolta al lato
organizzativo: dallo sviluppo di un piano
di business, all’instaurazione di un
efficace routine che permetta di
conciliare al meglio vita privata e
lavorativa, sino alla gestione del proprio
lavoro da trader anche da un punto di
vista amministrativo. 

2 IL TRADING E CALCOLO DELLE
PROBABILITÀ:

Obiettivi:

Il modulo vede come obiettivo principale
quello di fornire gli strumenti, rilevanti
ai fini di un trading più performante,
necessari a compiere analisi statistiche
sia su mercati tradizionali regolamentati,
sia su exchange di cryptovalute.
In particolare, il tutto verrà enfatizzato
concretamente tramite l’esempio della
probabilità, concetto chiave del gioco
della Roulette. L’attenzione sarà posta
sulle sequenze numeriche ripetute, un
modello strategico applicabile anche al
trading.

3 STRATEGIE E TECNICHE DI TRADING
QUANTITATIVO: IL VALORE DEI
PATTERN

Obiettivi:

Il modulo ha l’obiettivo primario di
individuare, analizzare e comprendere i
pattern che caratterizzano in maniera
ripetuta i mercati. 
L’importanza del riconoscere i pattern
permette di prendere scelte di posizione
più’ consapevoli, grazie ad un’analisi
analitica e quantitativa approfondita.
In particolare, saranno presentate
diverse strategie performanti studiate e
realizzate dal Founder, Antonio
Bisignani, trader attivo da vent’anni che
vanta esperienze professionali e
formative all’estero. Egli fornirà anche
preziosi ed utili consigli sulla loro
implementazione pratica.



4 MONEY MANAGEMENT E RISK
MANAGEMENT: MODELLI DI GESTIONE
DELLA CRESCITA

Obiettivi:

Il modulo si pone come obiettivo chiave
quello di educare alla capacità di gestire
correttamente il rischio, con lo scopo
ultimo di evitare errori che potrebbero
portare ad una situazione over-esposta.
Di pari passo, verrà definito il profilo
ottimale per un money management
corretto, che è strettamente correlato
alla gestione del profilo rischio-
rendimento.
 

5 LA NOSTRA PIATTAFORMA,
COINCIDENCE TRADING PLATFORM: IL
VANTAGGIO DELLA TECNOLOGIA

Obiettivi:

Il modulo ha come obiettivo la
conoscenza tecnica approfondita della
piattaforma proprietaria di trading
Coincidence Trading Platform, creata su
insights raccolti in oltre 20 anni di
esperienza come traders. 
Si tratta di un tool proprietario per
performare e generare valore che ha
nella suite di strumenti analitici la
propria forza ed unicità. 
Coincidence Trading Platform è l’unica
piattaforma in Italia che opera
contemporaneamente sia su mercati
regolamentati, sia su mercati crypto,
comprendendo una suite di tools
analitici innovativi ed all’avanguardia,
implementando strategie quantitative di
hedge funds.
Inoltre, sarà un punto di riferimento sia
per gli studenti della Lugano Trading
Academy, sia per i professionisti del
settore, grazie all’esclusiva API che ne
consente l’implementazione sui maggiori
exchange globali.
Infine, verrà posta particolare attenzione
ai diversi indicatori tecnici presenti, alle
sessioni di trading simulato per allenarsi
in vista del Talent Show Coincidence
Talent Traders, fino alla sezione di Algo
trading. 

6 STRUMENTI FINANZIARI:
DIFFERENZE ED OPPORTUNITÀ

Obiettivi:

L’obiettivo del modulo è analizzare a
fondo i vari strumenti finanziari,
partendo da azioni ed obbligazioni, sino
ad arrivare agli ETF, riuscendo a
coglierne le differenze e trarne
opportunità, partendo dalla volatilità
dello strumento in questione, alla
completezza del book, con lo scopo di
ultimo di selezionare lo strumento
corretto da utilizzare per ogni diversa
strategia. 



7 MINDSET NEL TRADING: STRATEGIE
E TECNICHE NEUROEMOZIONALI
APPLICATE AL TRADING 

Obiettivi:

La capacità di affrontare gli ostacoli
psicologici e fisiologici derivanti
dall’attività di trading sui mercati è
fondamentale per raggiungere una
performance ottimale e massimizzare i
rendimenti.
Dunque, questo modulo è caratterizzato
dalla presenza dell’esperta Claudia Vece,
affermata Mental Coach che vanta
molteplici esperienze internazionali, e
prevede un percorso finalizzato alla cura
del giusto mindset attraverso avanzate
strategie di mental coaching.
In particolare, verranno apprese
strategie di apprendimento con la
finalità di sviluppare la propria resilienza
fisiologica e psicologica in relazione allo
stress, riconoscendo la necessità di
regolarne la risposta quando è troppo
alto; e alle emozioni, imparando a
gestirle a beneficio delle proprie
performances.
 

8 IL VALORE DEL NETWORK NEL
MONDO DELLA FINANZA

Obiettivi:

Protagonista di questo modulo è Felice
Massa, Business Lawyer in grado di
generare contatti e business tra persone
e aziende che provengono da ambienti
differenti, ma che possono incontrarsi ed
avere interessi comuni, per
intraprendere un percorso di business di
reciproca soddisfazione, in trasparenza e
in pieno rispetto delle regole.
Obiettivo principale del corso è la
comprensione del valore del network nel
mondo della finanza, dove le coincidenze
giocano un ruolo di fondamentale
importanza e costituiscono un concetto
chiave nella filosofia First Coincidence.
Il tutto sarà reso concreto dal racconto
delle storie di importanti investitori nel
quale sarà messa in luce la loro
esperienza di vita e come hanno
raggiunto il successo. Tramite questi
racconti entrerai in un mondo esclusivo
ed esaltante, fatto di opportunità
professionali concrete e network
internazionale di personaggi Vip e
investitori con storie affascinanti da
emulare.

9 STRUMENTI FINANZIARI:
DIFFERENZE ED OPPORTUNITÀ

Obiettivi:

L’obiettivo del modulo è analizzare a
fondo i vari strumenti finanziari,
partendo da azioni ed obbligazioni, sino
ad arrivare agli ETF, riuscendo a
coglierne le differenze e trarne
opportunità, partendo dalla volatilità
dello strumento in questione, alla
completezza del book, con lo scopo di
ultimo di selezionare lo strumento
corretto da utilizzare per ogni diversa
strategia. 



10 COINCIDENCE TALENT TRADERS

Obiettivi:

Il Founder, Antonio Bisignani, dopo varie
esperienze professionali e formative
all’estero, decide di offrire opportunità
lavorative meritocratiche ai giovani,
creando così Coincidence Talent
Traders, un talent show basato su una
competizione di trading di strumenti
finanziari e cryptovalute, svolto sulla
piattaforma proprietaria.
Dieci prescelti entreranno in una
location esclusiva dove saranno
affiancati da coach con esperienze
internazionali e, grazie al loro aiuto,
dovranno migliorare le proprie
performances e si impegneranno a
rispettare dei parametri quantitativi
precedentemente stabiliti.
Il pubblico tramite puntate rilasciate
settimanalmente, avrà la possibilità di
seguire il percorso dei partecipanti e
conoscere le storie dei più importanti
investitori, le loro esperienze di vita e
come hanno raggiunto il successo.
Nell’ultima puntata verrà eletto il
vincitore, il quale otterrà il più
importante contratto lavorativo come
trader professionista presso le società
partner, avendo quindi l’opportunità di
iniziare una carriera lavorativa nel
mondo del trading. 

 

Tramite questo modulo, potrai battere
gli avversari sul tempo, sviluppando gli
skills indispensabili per partecipare al
Talent e vincere il tuo futuro come
trader professionista.
Inoltre, conoscerai il mondo First
Coincidence dove potrai iniziare la tua
carriera da trader, le nostre società, gli
uffici e le location alle quali potrai essere
assegnato.
Solo i migliori entreranno nel mondo
Coincidence, la meritocrazia è il nostro
motto. Siederai anche tu al tavolo dei
vincitori?
Ricorda che noi puntiamo sul talento, tu
sei pronto a dare il meglio per
dimostrare il tuo potenziale?


