20° Anniversario di Win Consulting
Gennaio 1993 – gennaio 2013 cosa è successo nel mondo
Nel gennaio del 1993 Win Consulting diventava operativa dopo la registrazione avvenuta il mese
precedente. Da quel giorno molta acqua è passata sotto i ponti. Nel mondo sono successe tante cose
importanti che hanno condizionato sia l’economia mondiale sia i mercati finanziari che dell’economia sono un
termometro. Tra gli eventi più significativi vogliamo ricordare:
 1993 Divisione della Cecoslovacchia in Serbia e Slovacchia
 Israele e Palestina si riconoscono reciprocamente e c’è la storica stretta di mano tra Arafat e Rabin
 1994 l’IRA annuncia il cessate il fuoco e apre le trattative con la Gran Bretagna. In Italia c’è la
discesa in politica di Silvio Berlusconi che nel bene e nel male cambierà la storia del paese.
 1995 la comunità europea diventa UNIONE EUROPEA
 1996 Scoppia il caso della mucca pazza; la commissione europea vara un embargo contro la carne
della Gran Bretagna; inizia l’era delle sofisticazioni alimentari
 1997 in Albania finisce l’era Berisha e una missione di pace guidata dall’Italia, guida il paese verso
libere elezioni ; in Inghilterra inizia l’era del laburista BLAIR; la colonia inglese di Hong Kong torna
alla Cina dopo un secolo di dominio britannico. A Parigi muoiono la principessa Diana e il suo
compagno Dodi Al-Fayed. In Giappone viene firmato il protocollo di Kyoto con cui 159 paesi, incluse
le potenze mondiali, si accordano per ridurre l’effetto serra. Sembra l’inizio di una nuova era per
l’umanità ossessionata ed in pericolo per lo smog e l’inquinamento atmosferico. In India muore
MADRE TERESA DI CALCUTTA, sicuramente una delle figure più belle del novecento. 10 anni
dopo sarà proclamata Beata da papa Giovanni Paolo 2°. In Asia scoppia una grave crisi finanziaria
che sconvolge tutte le borse internazionali. Nasce in Thailandia con la svalutazione della valuta
locale bath nel mese di luglio (giorno 2).
 1998 si apre con la storica visita del papa Giovanni Paolo a Cuba, ricevuto dal marxsista Fidel
Castro; è un altro muro che cade. Nei balcani scoppia la crisi del Kosovo invaso dal governo di
Belgrado; l’Italia partecipa ai raid aerei. Nasce il motore di ricerca Google.
Crisi del fondo americano LTCM
 1999 Comincia a circolare l’Euro in parallelo con le valute nazionali; scoppia il caso dei cibi
contaminati da diossina; in Italia inizia la seconda Repubblica che segna la fine della DC e del PSI
travolti dagli scandali, che si spaccano in tanti partitini; il PCI cambia nome in PDS, il Movimento
Sociale in Alleanza Nazionale. Si chiude il secolo e il decennio che ha consacrato lo sviluppo di
internet (BOOM del TMT) che porta nelle Borse Internazionali migliaia di società ad esso collegate.
 2000 NUOVO SECOLO E NUOVO MILLENNIO; l’anno inizia con l’assillo con cui si era chiuso il
1999: il “millenium bag” ovvero il possibile fermo di computer con tutto ciò che questo comporta;
non è successo niente. Riscoppia il caso della mucca pazza che fa crollare i consumi di carne.
SBOOM del settore TMT nelle borse.
 2001 è l’anno del 11 settembre; l’attacco all’America da parte di Al Qaida
 2002 è l’anno dell’Euro che diventa moneta unica per 12 paesi tra cui l’Italia.
 2003 in Asia si diffonde la famosa e temibile SARS; l’America di BUSH invade l’Iraq di Saddam
Hussein con la scusa di trovare le armi di distruzione di massa, che naturalmente non verranno
trovate, senza l’avallo dell’ONU. E’ l’onda lunga dell’11 settembre. E’ la seconda guerra del golfo che
darà origine ad una guerra civile che tra il 2003 e il 2006 farà più di 1.300.000 vittime.

WIN CONSULTING snc di Cosimo Natoli & C. via Garibaldi, 70 - 20010 CORNAREDO (MI) - tel 02-9363399 – fax 02-93567438
P.I. e C.F. 10802740158 – C.C.I.A.A 1407354
www.winconsulting.it - info@winconsulting.it

1

















2004 attentati terroristici l’11 settembre sconvolgono Madrid alla vigilia delle elezioni . La zona euro
si allarga ai paesi dell’est. Nell’oceano pacifico scoppia di uno dei peggiori Tsunami della storia che
in SRI Lank, Indonesia, Thailandia provoca più di 200.000 morti. Nasce Facebook, che diventerà
ben presto uno dei social network più famosi del mondo.
2005 le elezioni politiche in Germania non eleggono un vincitore e perciò socialdemocratici e
cristiano democratici formano la “grande coalizione” che elegge Angela Merkel cancelliere. Londra è
sconvolta da attentati terroristici nella metropolitana. In America l’uragano Katrina devasta la città di
New Orleans con migliaia di morti. Il 2 aprile muore Papa Wojtyla; figura emblematica e fortemente
ecumenica; il papa “viaggiatore”.
2006 l’Italia vince i mondiali di calcio che si svolgono in Germania. Nel mondo ma soprattutto in
Europa scoppia l’influenza avaria che minaccia gli allevamenti avicoli.
2007 In America scoppia la “bolla immobiliare” da cui si origina la crisi dei mutui subprime.
2008 Alle elezioni di novembre viene eletto Presidente Barack Obama , il 1° presidente afroamericano. In Europa la Russia invade la Georgia. In America esplode la crisi dei mutui subprime
che sconvolge prima la finanza americana e poi quella mondiale e da inizio ad una gravissima crisi
economica di cui ancora paghiamo le conseguenze.
2009 scoppia l’ennesima guerra tra Israele che occupa la striscia di Gaza e i Palestinesi. In Italia si
verifica il terremoto dell’Abruzzo che devasta la regione e fa diverse vittime. Ad oggi si è ricostruito
molto poco di quello che è stato distrutto. Nel mondo si diffonde l’influenza suina che dal Messico al
nord America e all’Europa fa 152 morti. Si chiude il decennio che consacra l’ascesa economica
dei cosidetti paesi emergenti in particolare asiatici. Cina ed India diventano vere e proprie
potenze economiche che importano ed esportano di tutto. Il loro peso si farà sentire tantissimo sui
consumi delle commodity dal petrolio ai cereali ai metalli. E’ anche il decennio dei biocarburanti
ottenuti da prodotti alimentari. La fame nel mondo esplode nonostante gli impegni dei paesi più
industrializzati ad aumentare i contributi ai paesi più poveri.
2010 Terremoto ad Haiti con oltre 170.000 morti. In Europa da un vulcano islandese esce una
colonna di fumo che per giorni oscura i cieli europei con gravissimi danni per la circolazione aerea.
Sempre in Europa inizia la crisi dell’euro generata dalle difficoltà della Grecia che comincia il calvario
dei prestiti negati e poi concessi. E’ l’inizio della crisi che contagerà anche Irlanda, Portogallo,
Spagna, Italia provocando la recessione in Europa e rischia di far saltare la moneta europea. E
pensare che all’inizio erano in ballo una manciata di miliardi. In America, nel golfo del Messico
esplode una piattaforma petrolifera della BP che provoca uno dei peggiori disastri ambientali della
storia.
2011 Consacra la Cina come seconda potenza mondiale dietro gli USA e davanti a Germania
e Giappone; la Cina diventa la “fabbrica del mondo”. Il Giappone è sconvolto da uno tsunami che
distrugge la centrale nucleare di Fukuschima. Centinania di morti e un altro disastro ambientale
senza pari con l’incubo nucleare. Ricorre il decennale dell’11 settembre. Viene ucciso Osama Bin
Laden da truppe americane. Il tutto è avvolto dal più assoluto mistero e il corpo non verrà mai
trovato; si dice sia stato buttato in mare. In Libia viene catturato e ucciso il dittatore Muammar
Gheddafi, grande amico di Berlusconi. In Italia finisce l’epoca Berlusconi costretto a ritirarsi dalla
guida del governo per pressioni internazionali e per una crisi economica senza precedenti di cui non
riesce a venire a capo. Gli succede un “governo tecnico” guidato dal professore Mario Monti già
rettore dell’Università Bocconi stimato in Italia e all’estero. L’Italia scopre la “dittatura dei mercati “
grazie al famigerato spread- differenziali dei tassi d’interesse tra Italia e Germania. Lo spread indica
minuto per minuto quanto deve pagare di più l’Italia per convincere gli investitori ad acquistare i suoi
titoli pubblici. Mentre i tassi d’interesse tedeschi vanno sotto l’1% quelli italiani sfiorano il 7%.
2012 per l’Italia inizia malissimo; la nave da crociera Costa Concordia colpisce uno scoglio al largo
dell’isola del Giglio; muoiono 30 persone, 2 dispersi, 64 feriti. La nave distrutta è ancora piegata su
un fianco sul luogo dell’incidente. Poi c’è il terremoto in Emilia. Muore Rita Levi Montalcini scienziata
e premio nobel per la medicina che molto lustro ha dato all’Italia. Ha lavorato nel suo laboratorio di
ricerche fino all’ultimo.

WIN CONSULTING snc di Cosimo Natoli & C. via Garibaldi, 70 - 20010 CORNAREDO (MI) - tel 02-9363399 – fax 02-93567438
P.I. e C.F. 10802740158 – C.C.I.A.A 1407354
www.winconsulting.it - info@winconsulting.it

2




2013 Gennaio, In Italia si va verso le elezioni politiche che si terranno il 24-25 febbraio. Tra le tante
sorprese c’è la candidatura di Mario Monti che “sale” in politica, anche lui per salvare il paese.
Scoppia il caso MPS: ennesimo caso di corruzione italiano

20 Anni di Dow Jones
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Gennaio 1993 – gennaio 2013: Vent’anni sempre con la stessa passione
Cosa ha fatto Win Consulting
In questi 20 anni ci siamo sempre occupati di mercati finanziari e, dal 2004 anche di commodity. Lo abbiamo
fatto realizzando e promuovendo servizi e prodotti di nostra proprietà e/o promuovendo servizi e prodotti di
terze parti. In tutti i casi ci siamo sempre impegnati al massimo con la serietà che ci ha fatto apprezzare da
tutte le persone che abbiamo conosciuto. Un ruolo preminente lo ha avuto l’attività di formazione che
abbiamo fatto per “imparare” o “approfondire” e quella che abbiamo svolto per trasmettere conoscenza
relative alle materie in cui impattava la nostra attività d’impresa. In 20 anni abbiamo organizzato più di 100
eventi (corsi di formazione e incontri per discutere di mercati) a cui hanno partecipato migliaia di persone che
ringraziamo per la fiducia e la stima dimostrata.
Ha sviluppato molte collaborazioni con società italiane ed estere nell’ambito dei servizi relativi ai mercati
finanziari e delle commodity. Di tutte le collaborazioni che abbiamo avuto, serbiamo un buon ricordo
soprattutto delle persone con cui ci siamo rapportati. Tra gli altri vogliamo ricordare , senza seguire un
ordine cronologico:
 ADB spa-Analisi Dati Borsa di Torino
 Bull Bear srl- Trento
 Cell Data srl – Milano
 IGB-Milano
 Forinvest srl- Milano
 IW Bank
 Man Financial LTD/FC STONE LTD-Londra
 Skipper srl-Milano
 Teleborsa spa – Roma
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Siamo stati e siamo tuttora reseller autorizzati di
 Omega per la distribuzione dei softwares di analisi tecnica SuperCharts prima e TradeStation dopo.
Di questi software abbiamo curato i manuali in italiano del software e del linguaggio Easy language
per la costruzione di trading system.
 Equis per la distribuzione di Metastock di cui abbiamo curato anche il manuale in italiano.
Nel 2008 i soci di Win, assieme a due amici con cui già si collaborava (Belfiori e Marchi), danno vita a FT
Support srl da cui nascono tante iniziative di successo tra cui vogliamo citare:
 WIM SERVER, l’interfaccia per il trading automatico
 FT MERCATI, la piattaforma informativa dedicata alle Commodity
 New.ftmercati.it
FT MERCATI è sicuramente il progetto più interessante che i soci di Win stanno portando avanti in
quanto è una delle piattaforme italiane più complete per l’informativa riguardante le materie prime.
Include diversi mercati e diverse borse internazionali. Dai metalli industriali a quelli preziosi,dai rottami
alle ferroleghe, dalle valute al petrolio. Tra le Borse ci sono LME, CME, MCX, Shangai. Oltre alle
quotazioni ci sono analisi sulle tendenze dei prezzi, news di settori, commenti a mercati aperti.
Infine due parole su news.ftmercati.it, la testata dedicata alle materie prime di cui Cosimo Natoli,
fondatore di Win è direttore.
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