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protagonisti del mese
Flavio C arpenzano

Maurizio Novelli

AllianceBernstein

Lemanik

Il manager ha o ffe rto una
visione completa e puntuale
del mercato obbligazionario
alla luce delle contìnue ten
sioni per la guerra commer
ciale tra USA e Cina.

Opportunità di investimento
in un contesto più che mai
in evoluzione e incerto. Le
strategie adottate dal ge
store per cercare le migliori
performance
contenendo
comunque il rischio.

Angelo M eda

Richard Thaler

Banor

Premio Nobel

Il manager ha illustrato le
prospettivo e le possibili di
namiche dei mercati azionari
per i prossimi mesi. Grande
influenza ancora una volta
delle politiche monetarie del
le banche centrali.

La finanza comportamenta
le e l'utilità della comprensi
one del cliente al centro del
processo di consulenza. Un
percorso ancora lungo, ma
che anche in Italia vede le
prime applicazioni.

Giovanni De M are

S te fa n o B e s te tti

AllianceBernstein

Hedge Invest

Il manager affronta il tema
della tecnologia negli inves
timenti e nella selezione dei
titoli, robo-advisor gli sviluppi
ed innovazioni portate dalla
fintcch.

Il manager approfondisce il
tema degli investimenti alter
nativi, mettendo in evidenza
le migliori soluzioni per inve
stire in un contesto di mer
cato volatile.
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