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Ascosim: il 26 gennaio nuovo convegno su strategie di investimento e
consulenza finanziaria
di Massimiliano Volpe

Oggi, 16:07

Il 2016 parte all’insegna della formazione per Ascosim, l’Associazione delle società di consulenza
finanziaria. Per martedì26 gennaio l’associazione, coordinata dal segretario generale Massimo Scolari, ha
organizzato a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, un convegno sulle strategie di investimento e della
consulenza finanziaria nell’attuale contesto di mercato.
L’introduzione dei lavori sarà curata da Simone Rosti, responsabile UBS ETF Italia, main sponsor
dell’evento. Seguirà una tavola rotonda con la partecipazione di economisti ed analisti finanziari che
discuterà i principali temi macroeconomici e le prospettive dei mercati finanziari nel 2016.
I relatori della tavola rotonda sono: Enrico Ascari (Quantyx Advisors), Carlo Benetti (GAM Italia Sgr),
Francesco Caruso (Market Risk Management), Gregorio De Felice (Intesa San Paolo), Alessandro Fugnoli
(Kairos Partners), Mario Noera (università Bocconi), Mario Seminerio (analista economico e finanziario) e
Davide Squarzoni (Prometeia Advisor Sim).
La mattinata prevede inoltre interventi di presentazione di nuove strategie di investimento e prodotti
finanziari innovativi, a cura di Manuela Sperandeo (iShares by BlackRock), Mauro Giangrande (Deutsche
Asset & Wealth Management Italy), Marco Peri (La Française), Marcello Chelli (Lyxor ETF) e Massimo
Siano (Etf Securities).
Nel pomeriggio il convegno affronterà la discussione sul tema dei fondi comuni quotati in
Borsa: risultati e prospettive ad un anno dalla partenza, con la partecipazione di Silvia Bosoni, Borsa
italiana, Gianni Costan, Fida, Gabriele Villa, Directa Sim e di esponenti di società di gestione di fondi
quotati in Borsa.
La partecipazione al convegno Ascosim è libera previa la registrazione sul sito www.ascosim.it
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Il paese più felice al mondo? La
Colombia. Italiani tra i più pessimisti
La 39° edizione del sondaggio di fine
anno di Win/Gallup traccia il quadro
delle aspettative dei cittadini di 68
nazioni. Di sicuro qualcuno sarà pronto a ironizzare
sui risultati del
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AMERICA: RECESSIONE L'ORA DEL SENNO DI POI!
Anche per quanto riguarda l'America abbia trascorso
insieme un anno intero a raccontarvi
quotidianamente che in fondo quello che loro vi
raccontavano non era affatto vero, che la realtà
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Minute FED: la Yellen si arrende ai
mercati
Nel giorno della Befana e dei pesanti
realizzi a Piazza Affari, abbiamo anche assistito al
“minute FED”, ovvero alla lettura dei verbali
dell’ultimo incontro di dicembre che ha sancito

