WEBINAR #Azimut…roadtoFARETE2021

LUNEDÌ 25 MAGGIO - ORE 17:30
Un saluto iniziale, la presentazione del programma webinar di
avvicinamento a FARETE 2021 e della collaborazione con Azimut
Capital Managment Sgr Spa avverrà a cura di Tiziana Ferrari, Direttore
Generale di Confindustria Emilia Area Centro, e Monica Liverani,
Amministratore Delegato di Azimut Capital Management SGR SPA.
Prenderà poi la parola Giorgio Medda, Ceo di Azimut Holding Spa che
ci presenterà lo scenario globale, con approfondimento sulla situazione
italiana, e poi si collegherà con Stefano Chao, Responsabile Az
Investment Shanghai, che direttamente dalla Cina ci porterà una
testimonianza diretta della rinascita cinese. In questo modo cercheremo
di toccare la quotidianità, il lavoro, l'economia e il nostro futuro visto da
chi lo sta già vivendo.

Per ricevere il link di registrazione e partecipare scrivete a
farete@confindustriaemilia.it
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Il presente documento è stato redatto da Azimut Capital Management SGR S.p.A. a scopo informativo e promozionale.
Il documento è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A. ed è vietato ogni suo uso, riproduzione, duplicazione o distribuzione,
anche parziali, da parte dei destinatari del documento o di terzi cui il documento o sue parti siano stati eventualmente trasferiti. La Società,
inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti dall’utilizzo, da parte dei destinatari del documento o di terzi, dei dati, delle
informazioni e delle opinioni contenuti nel presente documento o di danni comunque asseriti come ad essi connessi.
I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un’offerta né un invito né
una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all’acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di investimenti né come invito o a farne qualsiasi altro
utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, situazioni e bisogni
finanziari di qualsivoglia potenziale destinatario del documento stesso.
La partecipazione ad un OICR comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dell’OICR. E’ necessario che l’investitore concluda un’operazione
avente ad oggetto tale tipo di strumento solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione ai rischi che esso comporta tramite
un’attenta lettura della documentazione di offerta alla quale si rimanda. Per valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze personali, si
consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Il documento è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A., in qualità di distributore dei fondi istituiti da AZ Fund Management SA,
la quale si riserva il diritto di apportare ogni modifica del contenuto del documento in ogni momento senza preavviso, senza, tuttavia, assumere
obblighi o garanzie di aggiornamento e/o rettifica.
I destinatari del presente documento si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti
nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte di
operazioni di investimento è a completo rischio dell’utente.

