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SPEAKER

REGISTRATI AL WEBINAR

ASSET ALLOCATION
& DELEGA 

Per affrontare l'attuale contesto, caratterizzato
da una forte volatilità, è importante costruire

una asset allocation di portafoglio efficiente,
affidandosi pienamente alle competenze del gestore. 

Scopri come si sta muovendo il mercato
e quali sono le soluzioni a disposizione.

GIOVEDÌ 7 MAGGIO - ORE 17:00

#incontrAzimut...
ASSET ALLOCATION ATTIVA

PER AFFRONTARE
LA VOLATILITÀ DEI MERCATI

WEBINAR

https://zoom.us/webinar/register/WN_2uxLAbIrSeqK0PmwYs1FGw
https://zoom.us/webinar/register/WN_2uxLAbIrSeqK0PmwYs1FGw

