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News fondi Bollettino Morningstar N.34 del 25 - 29 settembre 2017 In sintesi le novità dell'industria del

risparmio. Morningstar 28/09/2017 | 10:06 Invia per E-mail E-mail ricevente: Invalid Reciever Email E-mail

mittente: Invalid Sender Email Aggiungi un commento (Facoltativo): Aberdeen Standard Investments ha

allargato la gamma di fondi disponibili per gli investitori retail italiani sulla piattaforma online e sulla rete di

Personal Financial Advisor di FinecoBank con il fondo Standard Life Investments Continental European

Equity Income Global Thinking Foundation, di cui è presidente Claudia Segre, parteciperà alla prime

edizione della WIW- Settimana Mondiale dell'Investitore dal 2 all'8 ottobre con una serie di incontri a

partecipazione gratuita finalizzati all'educazione finanziaria di donne e ragazzi. La Fondazione, con il

supporto di FEDUF e di Assiom Forex, organizzerà un ciclo itinerante di appuntamenti in tutta Italia dedicati

alla cultura del risparmio e alla gestione consapevole del denaro: la prima tappa sarà a Pisa il 2 ottobre, poi

sarà la volta di Roma il 3, cui seguiranno Caltanissetta il 4, Mantova il 5 e infine Tortona il 6. Il ciclo di corsi

è il primo del progetto di inclusione sociale "Donne al quadrato" che ha l'obiettivo di colmare il divario tra

uomini e donne sull'educazione finanziaria. Si terrà il 9 e 10 febbraio 2018 il 24° Congresso Assiom Forex,

che verrà ospitato presso la città di Verona e sarà realizzato in collaborazione con Banco BPM. Come di

consueto la mattina del 10 febbraio sarà dedicata al primo discorso ufficiale dell'anno del governatore della

Banca d'Italia, Ignazio Visco. BNY Mellon Investment Management ha annunciato il lancio del nuovo fondo

BNY Mellon U.S. High Yield Beta, disponibile agli investitori istituzionali e agli intermediari finanziari in

Europa e UK. Degroof Petercam Asset Management ha rafforzato ulteriormente il suo impegno

nell'universo della finanza sostenibile confermando la validità dell'applicazione dei filtri di sostenibilità e

dell'analisi ESG alla sua strategia sulle obbligazioni corporate societarie europee Investment Grade,

introdotti nel maggio 2015. Kairos è entrato nel mercato dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) con il

prodotto Kairos International Sicav (KIS) - Italia PIR. Allianz Global Investors ha nominato Julie Tedeschi

Key Account Manager Allianz Network Sales Team. Comgest ha ampliato il proprio team sul mercato

asiatico con la nomina di Jimmy Chen in qualità di analista azionario Asia con focus sul mercato cinese. Le

informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno

l'obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno

strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di

persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l'opinione

dell'autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni

contenute nell'articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di

investimento.
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