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Morningstar 14/06/2018 | 10:54 Il Consiglio di Amministrazione dell'Assoreti ha nominato all'unanimità

Presidente Paolo Molesini. Banca Mediolanum è entrata nel capitale sociale del MIP Politecnico di Milano

Graduate School of Business. Global Thinking Foundation ha lanciato FamilyMI, portale online che

vuole offrire un supporto concreto all'esigenza di rafforzare l'educazione finanziaria. Realizzato in

collaborazione con FEduF, la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio di ABI, e con

la Fondazione Politecnico di Milano e la Fondazione Cariplo, FamilyMI propone all'utente 25 video pillole

formative, realizzate da METID - Politecnico di Milano, e 5 video pillole testimonial che introducono agli

argomenti su cui si sviluppa un questionario online. Investec Asset Management ha ampliato il team italiano

con l'ingresso di Elena Mainini nel ruolo di Sales Associate. Capital Group ha annunciato il rafforzamento

del team italiano con l'ingresso di Martina Bozzano in qualità di Business Development Associate.

MainStreet Partners ha annunciato la pubblicazione dell'Impact Report relativo al 2017. Il Report evidenzia i

risultati sociali e ambientali generati dagli investimenti che MainStreet Partners ha effettuato insieme ai suoi

clienti, classificati in base a sei temi d'investimento: servizi finanziari, cambiamento climatico,

alimentazione, salute, housing sociale ed istruzione. I risultati ambientali e sociali di MainStreet Partners

contribuiscono attivamente al raggiungimento di 14 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).     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. Vanguard migliora ancora il suo giudizio equi-ponderato. Per contro, iShares, che è prima per

mas... Info autore © Copyright 2016 Morningstar. Partita IVA 13211660157. Tutti i diritti sono riservati. Si

prega di leggere attentamente Termini e Condizioni e Politica per la Privacy . Il Morningstar Star Rating per

le azioni è assegnato in base alla stima dell'analista del Fair Value di un'azione. Non è un dato di fatto,

bensì una proiezione/opinione. Lo Star Rating è determinato da quattro elementi: (1) la nostra valutazione

del vantaggio competitivo dell'azienda (Economic Moat), (2) la nostra stima del Fair Value dell'azione, (3) la

nostra incertezza su tale stima (Uncertainty) e (4) il prezzo corrente di mercato. Tale processo porta

all'assegnazione di un rating espresso con le stelle. Ogni stella ha un significato preciso e il rating viene

aggiornato giornalmente. 5 stelle rappresentano la convinzione che l'azione offra un buon valore al suo

prezzo corrente (cioè che sia a sconto); 1 stella che l'azione non sia a sconto. Se le nostre ipotesi basate

sui singoli casi sono corrette, il prezzo di mercato con il tempo convergerà sulla nostra stima di Fair Value

(il nostro orizzonete di riferimento sono tre anni). Gli investimenti in titoli sono soggetti al rischio di mercato

e ad altri rischi. La performance passata di un titolo può essere replicata o meno in futuro e non è indicativa

della performance futura. Per informazioni dettagliate relative al Morningstar Star Rating per le azioni,

cliccare qui. La Stima del Quantitative Fair Value rappresenta la stima di Morningstar del valore odierno

dell'azione di una società, espresso in dollari per azione. La Stima del Quantitative Fair Value si basa su un

modello statistico derivato dalla Stima del Fair Value che gli analisti azionari di Morningstar assegnano alla

società e include una previsione finanziaria sull'azienda. La Stima del Quantitative Fair Value è calcolata

giornalmente. Non è un dato di fatto, bensì una proiezione/opinione. Gli investimenti in titoli sono soggetti al

rischio di mercato e ad altri rischi. La performance passata di un titolo può essere replicata o no in futuro e

non è indicativa di una performance futura. Per informazioni dettagliate relative alla Stima del Valore Equo
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Quantitativo, clicca qui
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