Saverio BERLINZANI
Dati anagrafici
Luogo di nascita: Bologna (Italy)
Data di nascita: 28/10/1963
E-mail : berlinzani@saveforex.it
Telefono:+39 338 1111604 – skype: saveforex
Esperienze Professionali
Marzo 1988- Dicembre 1990 presso il Banco Lariano spa come spot trader sul mercato
valutario, Market Maker sulla lira e utilizzo dei contratti Swap , forwards e opzioni per la
clientela.
Gennaio 1991-Luglio
Luglio 1992 presso la Banque San Paolo Paris sa (Istituto Sa
San
n Paolo Torino)
come trader su Lira e Franco Francese (market maker sul mercato a pronti).
Luglio 1992 – Marzo 1993 presso il Banco Lariano Milano come spot trader su tutte le valute
Sme (Serpente Monetario Europeo) e utilizzo dei contratti derivati per la clientela. Sviluppo di conoscenze di analisi tecnica con il
sistema Tradermade.
Marzo 1993 – Gennaio 1995 presso la Swiss Bank Corporation Zurich come spot Market
maker sulla lira (responsabile delle quotazioni sul mercato interbancario).
Gennaio 1995 – Aprile 1995 in Swiss Bank Corporation Lugano Come capo cambista del
Centro di Eccellenza creato per accentrare i flussi valutari in Lira dell’Istituto elvetico.
Aprile 1995 – August 1996 in Swiss Bank Corporation Ginevra come capo cambista
del Centro di Eccellenza Lit (spostato da Lugano a Ginevra per accentrare I flussi valutari
dell’Istituto per Lira e Franco Francese).
Agosto 1996 – Maggio 1998 in Swiss Bank Corporation Warburg Dillon Read a Londra
Inzialmente come spot trader sulla lira e successivamente come capo cambista del Desk delle
divise Sme e dei mercati emergenti (con 8 traders sotto la mia diretta responsabilità).
In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker (s
(si
quotava per qualsiasi importo venisse richiesto dalla clientela) ho sviluppato conoscenze del
mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche),
nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergent
emergenti (carry trades)
Ottobre 1998 – Dicembre 2003 Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e
patrimoniale – Presidente e socio fondatore di Salex s.r.l.
Gennaio 2004 –Settembre 2009 Presidente e socio fondatore di Salex S.p.A., società dedicata
dicata alla fornitura di servizi di
intermediazione e gestione sul mercato valutario.
Ottobre 2009 ad oggi Trader di professione socio di Trading & Relax s.r.l., società dedicata al trading on line nel
mercato FOREX, consulenza e formazione nel mercato dei cambi. WWW.SAVEFOREX.IT
Dal Gennaio 2014 anche Presidente di APRIMEF, associazione dei piccoli risparmiatori e investitori sui mercati finanziari
Istruzione e formazione
1982 - Diploma di maturità scie
scientifica

San Donato Milanese

1997/1998 – Università degli studi – Scienze Politiche
Matr. 293763 - 18 esami superati (ultimi 5 esami sospesi per lavoro)
Lingue
Inglese e Francese a livello professionale
Slovacco parlato a livello scolastico
Corsi e Congressi
1991-1997
1997 Partecipazioni agli annuali Congressi di AIOTE, ASSOBAT e FOREX
1993 Forex Intenazionale di Copenaghen
1994 - 1998 Corsi annuali di Analisi tecnica tenuti presso la Sbc wdr.
1999 - Corso “Global Asset Allocation” presso l’Univer
l’Università Bocconi Milano
2002 - Relatore alla terza edizione del Convegno “Fibonacci ed i suoi numeri” con un
intervento dal titolo “Applicazioni pratiche dei numeri di Fibonacci nel mercato valutario”
2005 - Relatore al Congresso Aiti “Le prospettive macroecon
macroeconomiche per il 2005”
2005 - Relatore all’Incontro Cdo Alto Milanese “Le aziende e il rischio di Cambio”

Milano

2007 - Relatore all’incontro “Amici della Borsa” con presentazione del mercato valutario e
delle metodologie di trading discrezionale
2007 - 2009 - Relatore a Italian Trading Forum presso Trading Library e Trader link e presentazione
di “Approcci di entrata a basso rischio e politiche di Money Management”
2007 - Relatore con Trading Library negli incontri mensili tenuti in differenti città Italiane e
presentazione delle Metodologie di trading e di copertura rischio cambio Salex
2008 - Relatore ad Ancona presso la facoltà di economia "Giorgio Fuà" Dott.ssa Lucarelli -"Metodologie di trading nel mercato dei
cambi"
2008 - 2009 - Relatore a Pisa presso l'Università di economia "E. Giannessi" Dott. Bellandi -"Metodologie di trading nel mercato
dei cambi"
discrezionale” (Trading live e operazioni in tempo reale)
discrezionale” (Trading live e operazioni in tempo reale)
2008 - 2009 - 2010 Relatore a “Tradando”, a Forlì e presentazione delle “Nuove metodologie di trading
discrezionale” (Trading live e operazioni in tempo reale)
2005 al 2013 Relatore a “TOL Expo” presso la Borsa di MILANO e presentazione delle “Nuove metodologie di trading
2006 al 2013 Relatore a “Italian Trading Forum” RIMINI e presentazione delle “Nuove metodologie di trading” – “Trading live”
2008 al 2013 Relatore a “Taranto Finanza Forum”, a Taranto (Trading live e operazioni in tempo reale)
discrezionale” (Trading live e operazioni in tempo reale)
2009 al 2013 Consulente ASSOCOMAPLAST Milano - consulenza per le aziende del settore materie plastiche “rischio cambio”
Ospite Relatore per BROKER: IG-Markets/ Directa SIM/ Activtrades / FXCM / Mig Capital/Cmc market (eventi live e via webinar)
2013 a Praga come relatore alla fiera internazionale “Money Expo”
Luglio 2014 a Parigi come relatore alla fiera del forex a Parigi
2013-2014 Relatore presso Università di Economia di Terni al corso del “Prof Duccio Martelli” di economia dei mercati mobiliari
Partecipazioni televisive
Ospite fisso (2 partecipazioni al mese) a Bloomberg Television Italia come esperto di mercato dei cambi alla trasmissione “Tra
America e Europa” - 2008
Ospite fisso (settimanale) a Cfn Cnbc (Class Financial Network) come esperto di mercato dei cambi alla trasmissione “Bussola
Economica” - 2008
Interviste telefoniche settimanali CNBC – 2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018
Interviste telefoniche settimanali Le Fonti Tv 2018/2019/2020
Dal 2013 Coinvolto come Presidente associazioni Ifmadvisor e Aprimef nella rimodulazione del progetto di legge Tobin tax, su
richiesta di Banca di Italia e Ministero delle Finanze, come esperto del settore forex.
Contributi editoriali
Borsa & Finanza
Milano Finanza
Finanza e Mercati
Trade Magazine
Investire
Finanza.com
Borse.it
SoldiOnLine
TrendOnLine
Mg Investment
Sports e Hobby
Nuoto : 5° ai Campionati Italiani Staffetta 4*100 Mista (frazione a farfalla) ai campionati Italiani Giovanili (Trofeo Sette Colli –
Roma) 1976
Record Italiano di nuoto di lunga distanza in vasca corta (58 Km in 20 ore consecutive)(1986)
Giocatore di Pallanuoto in Serie B (Snam San Donato Milanese)(1980 – 1990)
Golf: hcp 14,2 ad oggi
Sito personale
www.saveforex.it

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.

