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Trader 
 

Profilo personale 
Trader indipendente con 
conoscenze professionali in 
ambito di sviluppo software, 
sono attivo sui mercati finanziari 
dal 2010 con focus sull’azionario. 

Dal 2015 studio gli effetti che 
producono le posizioni short 
(PNC) ed ho fondato 
AiutoTrading.info, sito e 
pagina FB che ha lo scopo di 
aggiornare sulle situazioni 
interessanti relative alle PNC. 
 
Informazioni di contatto 
Email: info@aiutotrading.info 
Sito web: www.aiutotrading.info 
 
Interessi 
• Mercati finanziari 
• Informatica e 

programmazione 
• Sport 
• Volontariato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze lavorative 
 
Trader e trading software developer, fondatore di AiutoTrading.info 
• Dal 2010  
 
Nel 2010 inizia la mia esperienza da trader che nel corso degli anni si 
evolve affiancando all’operatività manuale il supporto dei sistemi di 
trading. 
Il mercato di riferimento è quello italiano e la mia operatività si concentra 
maggiormente sui trade multiday; tale strategia ha avuto come naturale 
evoluzione l’interesse per gli short istituzionali. 
Le mie competenze da analista software e programmatore mi hanno 
consentito di sviluppare un programma che analizza l’evoluzione degli 
short in modo da evidenziarne le situazioni interessanti. 
Nel corso degli anni ho affinato le metologie di utilizzo di tali informazioni, 
in modo da affiancarle all’operatività intra/multiday in situazioni di 
mercato sia long che short. 
 
Microsoft Dynamics CRM Analyst  
Envista • Dal 2015 
 
Come CRM Anaylist ho la possibilità di interagire con i vari team sia a 
livello europeo che mondiale di Envista; il mio lavoro consiste 
nell’analizzare i requisiti che ci vengono sottoposti dalle varie OpCos e  
studiarne la realizzazione nel sistema CRM aziendale. 
La costante evoluzione del business, l’integrazione di nuovi brand e 
country, l’aggiornamento continuo delle potenzialità offerte dal CRM 
Microsoft, sono componenti che rendono il mio lavoro dinamico e che 
richiedono un costante aggiornamento. 
 
Software developer/Analyst 
Disc SPA, I3B S.A.S. • 2009-2015 
 
Dopo aver concluso gli studi universitari ho iniziato la mia esperienza 
come analista e sviluppatore software presso aziende di consulenza 
informatica; cio’ mi ha permesso di lavorare a progetti sempre piu’ 
complessi e all’interno di team che richiedevano competenze tecniche, 
relazionali ed organizzative sempre maggiori. 
 
Formazione accademica  
 
Università degli studi di Milano - Bicocca 
2009 – Laurea magistra in Informatica (votazione 110/110) 
 
Esperienze da relatore 
Nel 2018 e 2019 sono stato il relatore di “Shorting Italy”, 
approfondimento settimanale su Class CNBC che analizzava gli short sul 
mercato italiano e non solo. 
Dal 2019 collaboro con Webank alla realizzazione di diversi webinar 
formativi relativi agli Short istituzionali ed ho partecipato come realtore 
agli IT Forum di Rimini e Milano del 2019 


