
PS Consulting by Carmine C. (Mr.)
Consulenza indipendente-Metalli & pietre preziose

infopsconsulting@gmail.com

Riepilogo
Commercial consultant and foreign relationships in:

SWT (Smart Wide Trade) a Commodity Utility & Equity Investments Joint venture group

Owner & Legal Representative at The Bio Bridge

Responsible for Export Made in Italy

New challenges & Targets :

- Measure, improve and exceed my limits in others markets.

- Optimization of economic performance

Sectors:

- Industry

- Commercial services (Financial-Banking-Consultancy-Real Estate)

Main activities & professional competence held :

- High commercial capacity & organizational

- Excellent ability to handle trade relations

& motivation group

- Excellent in Problem Solving.

Specializzazioni
- Commercial brokerage-Relations with Foreign

- Planning & Budget control

- Coordination of Human resources management

- Advanced Customer management

Esperienza
Partner in esclusiva per Italia at Petterson Diamonds SA
November 2011 - Present (1 year 7 months)

Collocamento in esclusiva per l'Italia di:

- metalli preziosi: Oro-Argento-Doré/Gold-Dust

- pietre preziose: Diamanti da investimento certificati
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Financial advisor-Brand free at P S Consulting
November 2006 - Present (6 years 7 months)

Per raggiungere determinati obiettivi di vita è essenziale una buona consulenza finanziaria. Ma il modello a

cui siamo abituati è quello della consulenza strumentale cioè finalizzata alla vendita di prodotti finanziari.

E' giunto il momento di cambiare e pretendere efficienza.

Noi possiamo darvela

titolare at Consulenza indipendente
2011 - 2012 (1 year)

Comunicazione, sviluppo e operatività con clienti ed intermediari.

Senza obbligo di raccolta

Owner & Legal Representative at The Bio Bridge
December 2006 - November 2009 (3 years)

- Agency Representation & Business Consulting

- Brokerage and Promotion of Organic products made in Italy

- Activities of Export and Foreign Trade with organic products

made in Italy

Head of Front Office at Vodafone IT
March 2003 - October 2006 (3 years 8 months)

Sales of mobile services and fixed.

Sales data management services in mobility.

Market: Corporate Sector

Financial Planner & Private Banker at Gruppo SanPaolo Imi-Private banking
June 1990 - December 2002 (12 years 7 months)

Financial services to individuals

Collection and trading of savings

Operation in securities Euro Area

Customer management and advice on tools

placed by the Mandator bank .

Pubblicazioni
La magia del Piano di accumulo finanziario
PS Consulting July 31, 2006

Authors: PS Consulting by Carmine C. (Mr.)

Le opportunità che offre uno strumento finanziario, ad oggi, in via di "rottamazione". Il PAC, quasi uno

sconosciuto! Il PAC, ovvero: come vincere "sempre" con le azioni

"Te la do io la crisi-La finanza sporca letta da Gordon Gekko"
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PS Consulting April 2, 2013

Authors: PS Consulting by Carmine C. (Mr.)

Dato che non c'è limite all'immaginazione... ho voluto osare! Un'intervista tanto improbabile quanto

invidiabile. Le tappe fondamentali sulla crisi più grave dalla grande depressione di fine anni '20. Un quadro a

tinte fosche spiegato con la fredda e lucida analisi di Gordon Gekko

Corsi
SDA Bocconi, Finanza di base
Several Schools

Finanza di base

Progetti
Portfolio 2010-2011
gennaio 2010 a gennaio 2011

Members:PS Consulting by Carmine C. (Mr.)

Un portafoglio dinamico, con elevata prevalenza di variabilità dei corsi. Con particolare attenzione alla

riduzione dei costi di gestione e sempre in linea con le opportunità offerte dal mercato. Importante per l'asset

la voce: "Commodity" e metalli o pietre preziose

2013 Advosory solutions
dicembre 2012 a Presente

Members:PS Consulting by Carmine C. (Mr.)

Proposta di Asset Class per investimenti “mobiliari” divesificati nel nuovo anno finanziario.

Un'ipotesi di diversificazione, per un profilo “Aggressivo”, costruito sulla base di un modello da noi

precedentemente qualificato. Coerentemente al quadro macroeconomico 2013 preso in esame, ai rischi ad

esso correlati, ed alle indicazioni aggiunte dall'investitore.

Outlook 2013 - Dopo i Maya che cosa accadrà?
dicembre 2012 a Presente

Members:PS Consulting by Carmine C. (Mr.)

Come sarà il prossimo anno? Dopo esser “sopravvissuti” alle catastrofiche previsioni dei Maya, quali insidie

ed opportunità ci riserverà il 2013? Quali scelte fare per difendere i risparmi realizzando profitti?

Mercati, opportunità e rischi, per chi investe. Tutte incognite alle quali c'è risposta nel documento collegato.

Daring Growth-Portfolio 2013
gennaio 2013 a Presente

Members:PS Consulting by Carmine C. (Mr.)

Secondo l'opinione di alcuni esperti Traders, e che Noi condividiamo appieno, i principali indici USA,

trovandosi ai massimi, potrebbero - a breve - virare verso un pesante ribasso, trascinandosi dietro le altre
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piazze, contagiando anche le valute ed i bonds. La toeria condivisa è che, il ribasso, dovrebbe cessare dopo la

primavera 2014. Periodo che potrebbe segnare l'avvio di un nuovo trend rialzista di lungo periodo e tracciare

nuovi "massimi storici" per gli indici azionari delle principali piazze. Ecco perchè puntiamo su: Oro, H. C. e

NYSE.

Per il "metallo giallo" - nonostante vi siano quasi 6 settimane di ribassi (non accadeva dal 1999) - ci

attendiamo un movimento rialzista nei prossimi 7/10 anni. Riteniamo che, in tale periodo, si possa

raggiungere un fixing di 2.500$ per oncia troy. Sebbene sia in atto un "movimento laterale ribassista", di cui

siamo consapevoli;

L'indice NYSE offre - storicamente parlando - andamenti diametralmente opposti quando DJ e NASDAQ

crollano. E questo spiega l'interesse nell'investire con convinzione su questo indice;

L'Health-Care resta un settore - in questo momento - anticiclico ed in controtendenza, rispetto ai ribassi

ipotizzati. In ogni caso... il tempo ci dirà se si è visto giusto nella "lettura" delle recenti dinamiche sui mercati.

Buon lavoro, PS Consulting

Lingue
Inglese

Competenze ed esperienze
Equities
Financial Services
Asset Managment
Business Planning
Business Strategy
Investments
Financial Markets
Banking
Negotiation
New Business Development
Portfolio Management
Financial Modeling

Formazione
Several Schools
SDA Bocconi, Finanza di base, 1990 - 2002

Alta scuola Politecnica
Perito commerciale e merceologico, Accountant and Commercial consultant, 1982 - 1987
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Interessi
Travels - Reading - Basket & Tennis.

Technology - Friendship etc.
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PS Consulting by Carmine C. (Mr.)
Consulenza indipendente-Metalli & pietre preziose

infopsconsulting@gmail.com

Contatta PS Consulting su LinkedIn
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http://www.linkedin.com/profile/view?id=32964767&authType=name&authToken=p25U&goback=%2Epdf_32964767_*1_*2_name_p25U_PS+Consultingby+Carmine+C*3+%28Mr*3%29_true_*1

