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Trading Library e Mediosfera, in collaborazione con 

Siat (Società italiana analisi tecnica), organizzano la pri-

ma edizione del Premio Letterario per l’Editoria Finan-

ziaria “Michele Maggi”, indetto per ricordare Michele 

Maggi, scomparso nel 2006, editore, formatore, divul-

gatore e fondatore di Trading Library e dell’Investment 

& Trading Forum, più noto come ITForum. 

Il premio è riservato a saggi inediti destinati sia a utenti 

finali sia a professionisti, e a romanzi inediti di ambien-

tazione finanziaria anche non prevalente. Il vincitore 
avrà come premio la pubblicazione del libro da parte 

di Trading Library, storica casa editrice specializzata in 

testi di finanza operativa, fondata vent’anni fa da Miche-

le Maggi e oggi diretta da Stella Boso. La premiazione 

avverrà all’ITForum segnato in agenda per il 17 e 18 

giugno 2021.

“Il Premio – spiega Stella Boso – si configura sia 
come attività di scouting per nuovi autori di saggistica e 

narrativa legati a temi finanziari, sia come momento di 
celebrazione dell’attività di Michele Maggi”. “Il concor-

so letterario – aggiunge Andrea Fiorini, business de-

velopment manager di Mediosfera – è focalizzato sulla 

ricerca di autori di saggi inediti di finanza, nell’accezione 
più ampia, quindi testi sia per professionisti della finanza 
sia per utenti finali, ma anche, ed è questa una vera no-

vità per il nostro settore, su romanzi inediti”.

I dettagli del concorso. Il Premio si articola in due 

sezioni. La prima è la Saggistica in cui sono ammessi 

saggi, guide o manuali su temi di finanza personale, con 
particolare riferimento a finanza operativa, analisi finan-

ziaria, trading online, investimenti, gestione del rispar-

mio, consulenza, previdenza, investimenti in prodotti 

e servizi assicurativi. La seconda è la Narrativa: sono 

ammessi romanzi o raccolte di racconti (minimo cinque) 

di ambientazione finanziaria o con personaggi legati al 
mondo della finanza o che in qualunque modo facciano 
riferimento ai meccanismi finanziari, anche semplici e 
anche se non prevalenti nel contesto della trama. 

I testi, che non dovranno avere una lunghezza inferiore 

alle 200.000 battute, dovranno essere inviati entro il 20 

maggio. 

La Giuria stilerà la classifica dei primi tre finalisti per 
ognuna delle due sezioni, Narrativa e Saggistica. Da 

parte sua, Trading Library si riserva di valutare la pub-

blicazione di testi giudicati meritevoli, pur se non vinci-

tori o finalisti. In ogni caso, a tutti i finalisti sarà conse-

gnato un attestato con motivazione. 

Della Giuria fanno parte: Stella Boso, editrice; Andrea 

Fiorini di Mediosfera, autore di libri di finanza, giorna-

lista, organizzatore di eventi formativi; Eugenio Sarto-

relli, vicepresidente Siat, analista tecnico e autore di libri 

di finanza; Alessandro Cattani, amministratore delegato 
di Esprinet, società quotata all’Mta; Franco Carlo Papa, 
autori di libri di finanza aziendale, consigliere di ammi-
nistrazione di società quotate, ex presidente Aiaf  (Asso-

ciazione italiana analisti finanziari), docente di Strategie 
e Finanza presso l’Università di Modena e Reggio Emi-

lia; Fabrizio Guidoni, vicedirettore di Wall Street Italia.

Il Premio ha il patrocinio di Assosim, PfGolf, Avatrade, 

Esprinet, Fxdd, Ig, ItCup, Pepperstone, SoldiExpert, 
Sos Trader-Investing Roma e Napoli, Thebestequity, 

Traderlink-Youfinance.            
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L’ISCRIZIONE 

E L’INVIO DEI TESTI 

IN FORMATO DIGITALE 

SI EFFETTUANO SUL SITO
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“PREMIO LETTERARIO PER L’EDITORIA FINANZIARIA”

Il concorso in memoria di Michele Maggi è 
aperto a tutti. Inviare i testi entro il 20 maggio
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