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Notizie Reuters 16/04/2018 10:13 Assiom Forex, corso 'Treasury & Capital Markets' con Sda Bocconi,

stage presso Thomson Reuters, banche MILANO, 16 aprile (Reuters) - Assiom Forex e Sda Bocconi

organizzano la seconda edizione dell'Executive Program in "Treasury & Capital Markets". Il programma,

spiega una nota, svilupperà temi che vanno dalla regolamentazione al pricing degli strumenti derivati,

dall'analisi del rischio di mercato a quella tecnica e macroeconomica, per comprendere anche materie

come fixed income, strategie di trading, rischio di credito. Il corso, che si svolgerà a Milano per otto

weekend da settembre a dicembre 2018 (il venerdì pomeriggio presso Sda Bocconi e il sabato presso la

sede di Assiom Forex), prevede un esame finale. La Global Thinking Foundation metterà a disposizione

una borsa di studio che prevede anche un periodo di stage di sei mesi presso Thomson Reuters; il broker

Wood & C. farà altrettanto con uno stage presso la propria sede. La Global Thinking Foundation, nata nel

2016 per iniziativa di Claudia Segre, sostiene e organizza iniziative con obiettivo l'alfabetizzazione

finanziaria rivolta essenzialmente a soggetti indigenti e fasce deboli. Altri stage remunerati di circa sei mesi

sono stati offerti da Intesa Sanpaolo, Invest Banca, Credito Valtellinese, Be Consulting, Banca Generali,

Banca Popolare di Sondrio, BPER Banca, Iccrea Banca, Deloitte e Credit Agricole. Il corso avrà come

sponsor tecnico Thomson Reuters, che fornirà la piattaforma Eikon per le esercitazioni pratiche a tutti i

partecipanti. ((Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129654)) Per una

panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono

digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre

notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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