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Roberto Gusmerini 

Informazioni 
personali 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 26/12/1982 

 Luogo di nascita: Morbegno (SO) 

 Residenza: Berbenno di Valtellina, 23010, Via Ere 27/3 

Lingue 
straniere 
 
 

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.  

Esperienze di 
lavoro 

 

Da marzo 2018 FX dealer presso Ebury. 

o Operatività spot e forward sul mercato dei cambi 

Da gennaio 2017 a marzo 2018 senior sales presso Ebury. 

o Gestione di un team di sales FX 

o Sviluppo del brand di Ebury Italia e della sua base di clientela 

Da agosto 2008 a dicembre 2016 assunto presso Banca Popolare di Sondrio nel 

ruolo di Operatore Sala Cambi presso il Servizio Internazionale. 

o Operatività spot sul mercato dei cambi 

o Negoziazione di derivati OTC su Cambi, Tassi e Commodities 

o Tesoreria in divisa estera 

o Gestione della contrattualistica italiana ed internazionale 

o Negoziazione contratti ISDA Master Agreement 

o Reportistica su derivati OTC 

o Contatto diretto con clientela Corporate e Private; 

Principali strumenti utilizzati: Reuters, Bloomberg ed Office 

Da febbraio 2007 esperienza in filiale presso Banca Popolare di Sondrio, area di 

Milano, 

o Gestione e conoscenza degli strumenti bancari di base 

o Contatto diretto con clientela Retail. 



 

Istruzione 
 

 

 Conseguimento ACI Dealing Certificate (pass with Distinction) (febbraio 2010) 

 Conseguimento laurea specialistica in Economia con lode, corso di laurea in 

Management per l’impresa, presso l’università Cattolica del Sacro Cuore sede 

di Milano (dicembre 2006), titolo tesi “I derivati sull’energia: Valutazione e 

gestione dei rischi.” 

 Erasmus presso la National University of Ireland, Galway (2005). 

 Conseguimento laurea triennale in Economia (109/110), corso di laurea in 

Organizzazione e gestione dei sistemi informativi aziendali (Business 

information technology), presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di 

Milano (ottobre 2004), titolo tesi “La sicurezza e la percezione della sicurezza 

su internet” 

 Conseguimento del diploma di maturità scientifica presso l’istituto “C. 

Donegani” di Sondrio con votazione di 78/100 (luglio 2001) 

Conoscenze 
informatiche  

 

 

 Conoscenza ed utilizzo di Reuters Dealing 3000 e Bloomberg 

 Conoscenza avanzata del pacchetto MS Office. 

 Conoscenza di base linguaggio di programmazione Visual Basic for 

application 

 Conseguimento della patente europea per il computer (ECDL) nell’aprile 

2003 

 

Hobby e 
interessi 

 

 

 Podismo 

 Viaggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Aut. Min. N. 
13/I/0007145/03.04 del 1 Aprile 2008) 


