Curriculum vitae di Cosimo Natoli
Natoli Cosimo 58 anni, laureato in Scienze Politiche all’Università Statale di Milano. Sposato con
due figli. Esperto di analisi tecnica dei mercati finanziari e delle commodity; dal 2004 segue
quotidianamente i metalli non ferrosi quotati all’LME.
Attualmente è il responsabile del team di analisti di FT Mercati che realizza i report settimanali e
mensili sui metalli non ferrosi. Nel 1992 ha fondato la Win Consulting snc (specializzata
nell’analisi e nel trading sui mercati finanziari, valutari e delle materie prime) e nel 2008, assieme
ad altri soci, ha fondato la FT Support srl (specializzata nel trading automatico sui mercati
finanziari, valutari e materie prime e nella realizzazione di piattaforme dei mercati mobiliari).
Coautore del libro “ Terrorismo, guerra e mercati finanziari” edito da Trading Library.
Ispiratore e consulente del libro “ Trading in Commodity” della giornalista Katia Ferri per Trading
Library. In preparazione un nuovo libro proprio dedicato alle commodity.
Coautore del manuale dedicato all’utilizzo del software di analisi tecnica TradeStation e del
manuale dedicato alla costruzione dei trading system.
Socio di ASSIOM-FOREX (Associazione italiana ed europea Operatori dei mercati di capitale)
Socio di GEI-Gruppo economisti d’impresa
Ha frequentato diversi corsi di formazione in economia, analisi tecnica, mercati delle materie prime
e anche diversi corsi tenuti dall’LME-London Metal Exchange.
E’ stato relatore in numerosi convegni dedicati alle materie prime in generale ed ai metalli non
ferrosi in particolare tra cui alcuni organizzati da vari enti e/o associazioni tra cui:
Assofermet(Associazione Nazionale imprese che commerciano metalli ferrosi e non ferrosi), Dow
Jones Italia, IBIS-BS- Assolombarda Milano, Confindustria Pesaro, Confindustria Cremona,
ANIE, ISFOR 2000, Istituto Internazionale della Ricerca, ADACI - Associazione Italiana
managment degli approvigionamenti, Gruppo Bancario Romagna Est, Iw Bank.
E’ stato docente (e lo è tuttora) in numerosi corsi di formazione dedicati all’analisi tecnica, ai
trading system, all’hedging per la copertura del rischio prezzi e al trading sui mercati finanziari e
dei metalli non ferrosi tenuti sia in Italia sia all’estero.
Attualmente realizza report settimanali e mensili sul trend dei prezzi dei metalli non ferrosi che
viene spedito a circa 500 aziende del settore. Presta assistenza a diverse aziende per la copertura del
rischio prezzi delle materie prime.
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