
Gestore/trice di titoli
negoziare, comprare, vendere, fare un'offerta, ottimizzare
I gestori e le gestrici di titoli scambia-
no titoli in borsa. Nella maggior parte
dei casi si tratta di azioni. Tuttavia,
possono essere anche fondi, obbliga-
zioni, certificati, materie prime o per-
sino certificati di debito societario o
sovrano.

I gestori e le gestrici di titoli posso-
no lavorare solo se sono ammessi in
borsa. Ci sono diverse aree: Nel tra-
ding di titoli SWX, eseguono gli ordini
dei clienti alle migliori condizioni pos-
sibili. Nel trading SOFFEX mettono in
pratica le conoscenze acquisite nel
settore dei titoli e delle opzioni a livel-
lo mondiale. I professionisti lavorano,

ad esempio, in una borsa valori, come
quella di New York. Tuttavia, le bor-
se valori stanno perdendo importan-
za nei tempi della digitalizzazione. Og-
gi, la maggior parte degli scambi azio-
nari avviene tramite sistemi di trading
elettronici.

Anche la negoziazione tramite la
borsa svizzera SIX avviene esclusiva-
mente in modo elettronico. In questo
processo, gli ordini di acquisto e di
vendita dei gestori e delle gestrici di
titoli vengono trasmessi attraverso il
sistema di trading elettronico
dell'operatore di borsa e il sistema
genera automaticamente un prezzo.

Cosa e per cosa?
Affinché vi siano profitti a breve
termine, il gestore di titoli effettua
frequenti transazioni di titoli.

Affinché la gestrice di titoli possa
ottimizzare i suoi profitti, investe
regolarmente grandi somme di
denaro. Il volume totale delle sue
transazioni per anno ammonta a
un multiplo del portafoglio titoli
all'inizio del periodo fiscale.

Affinché le sue speculazioni non
portino a perdite, il gestore di titoli
utilizza un grande volume di deri-
vati in relazione al patrimonio to-
tale.

Affinché possa pagare gli interessi
del debito e coprire le spese con i
profitti dei titoli, la gestrice di tito-
li investe grandi somme con fondi
presi in prestito.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di comunicare, capacità di
imporsi

conoscenza delle lingue straniere

conoscenze informatiche, capacità
numeriche

fluidità nell'espressione orale e scritta

interesse per le questioni economiche,
interesse per il commercio e la vendita

lealtà

pensiero analitico, comprensione rapida

precisione nel lavoro, affidabilità

resilienza, equilibrio

talento organizzativo, abilità commerciale
Fatti

Accesso Tirocinio nel settore banca-
rio, maturità commerciale, o diploma
di una scuola commerciale (ricono-
sciuta dalla SEFRI), o studi di econo-
mia in una scuola superiore, oppure
esame professionale superiore nel
settore finanza e banca.

Formazione L'attività viene appresa
"sul campo". Per l'esame di gestore/
trice della Swiss Exchange è richie-
sto: attestato SWX di conoscenze
tecniche specifiche, attestato SFX di
conoscenze tecniche specifiche.

Gli aspetti positivi I gestori e gestrici
di titoli hanno il virus del mercato
azionario nel sangue. In quanto

esperti di azioni, obbligazioni e deri-
vati, sono apprezzati dai clienti per le
loro conoscenze specialistiche.

Gli aspetti negativi I profitti derivanti
dalla negoziazione professionale di ti-
toli sono soggetti a un'imposta pro-
gressiva sul reddito. Tuttavia, questo
non diminuisce il piacere che i gestori
e le gestrici di titoli traggono dalle lo-
ro plusvalenze.

Buono a sapersi I gestori e le gestri-
ci di titoli vanno a caccia di denaro
rapido attraverso investimenti a bre-
ve termine. Tuttavia, tali strategie so-
no molto rischiose.

Percorsi di carriera

Formatore/trice nel settore borsistico; dirigente del reparto
borsa di una banca

Economista bancario SSS (diploma federale)

Analista finanziario/a e amministratore/trice di patrimoni
EPS, esperto/a in finanza e investimenti EPS (diploma
federale)

Gestore/trice di titoli

Impiegato/a di commercio AFC – Banca, maturità
specializzata nel campo del commercio o titolo equivalente
(vedi ammissione)

Professioni - Economia e amministrazione


