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Il giro del mondo in 8 fake news: sapere per credere

La sfida di una nuova globalizzazione - conferenza inaugurale

La nuova globalizzazione, visioni per il futuro

Puoi Dire Flessibile!

Il Buono, il Brutto e il Cattivo dei mercati globali. 

Le avventure di un Value Investor per un pugno di dollari.

Innovazione e sostenibilità: la nuova globalizzazione

Crescere tra incertezze e innovazione tecnologica. 

Come leggere i cambiamenti globali e esserne protagonisti nell’impresa e nella finanza

Da Sir John Templeton agli Italiani di Frontiera: storie di pionieri, esploratori ed innovatori

Il nuovo ritmo della globalizzazione

Think Global: obbligazioni Europee al capolinea?

WoW – Women of Widiba: la consulenza finanziaria al femminile. 

Il primo progetto italiano dedicato alle donne nel mondo della consulenza.

LA SFIDA DI UNA NUOVA GLOBALIZZAZIONE

Aberdeen Standard Investments

Assogestioni

Assogestioni

AXA Investment Managers

Banor Capital

BNP Paribas Asset Management

Vai su video.salonedelrisparmio.com e scegli in libertà tra le seguenti conferenze. 
Eccole suddivise per percorso tematico.

Eurizon

Franklin Templeton Investments

Invesco Asset Management 

Legg Mason Global Asset Management

Widiba

http://video.salonedelrisparmio.com/12sb-la-nuova-globalizzazione-visioni-per-il-futuro/
http://video.salonedelrisparmio.com/11r2c-il-giro-del-mondo-in-8-fake-news-sapere-per-credere/
http://video.salonedelrisparmio.com/10sa-la-sfida-di-una-nuova-globalizzazione-conferenza-inaugurale/
http://video.salonedelrisparmio.com/10y1a-puoi-dire-flessibile/
http://video.salonedelrisparmio.com/11sb-innovazione-e-sostenibilita-la-nuova-globalizzazione/
http://video.salonedelrisparmio.com/10sb-crescere-tra-incertezze-e-innovazione-tecnologica/
http://video.salonedelrisparmio.com/11b1b-da-sir-john-templeton-agli-italiani-di-frontiera/
http://video.salonedelrisparmio.com/11sa-il-nuovo-ritmo-della-globalizzazione/
http://video.salonedelrisparmio.com/11y2a-think-global-obbligazioni-europee-al-capolinea/
http://video.salonedelrisparmio.com/12b1a-wow-women-of-widiba-la-consulenza-finanziaria-al-femminile/
http://video.salonedelrisparmio.com/11w1b-il-buono-il-brutto-e-il-cattivo-dei-mercati-globali/


 

La leva del risparmio privato come vantaggio competitivo per le PMI

Distribuzione di prodotti finanziari. Le 5 sorelle di Internet potranno 

conquistare la fiducia dei risparmiatori europei?

La regolamentazione alla prova del mercato. I professionisti che costruiscono fiducia

Produzione e distribuzione a confronto nel nuovo quadro normativo

Dall'architettura aperta all'architettura chiusa? Impatto di MIFID 2 

sulla relazione tra SGR e distribuzione

Private e Affluent: confronto sui modelli di servizio del futuro

CONSULENZA FINANZIARIA E DISTRIBUZIONE

Vai su video.salonedelrisparmio.com e scegli in libertà tra le seguenti conferenze. 
Eccole suddivise per percorso tematico.

Arca Fondi SGR

Assogestioni

Assogestioni

Eurovita 

"Primo, non prenderle": una metafora calcistica per battere i mercati

Come costruire portafogli solidi e diversificati nel contesto attuale?*

La sorpresa del 2018? Il ritorno dell’inflazione

Investimenti alle stelle. Il tax credit nel cinema come asset alternativo

Globalmap: le traiettorie di Europa, Usa e paesi emergenti raccontate 

da un punto di vista privilegiato

MERCATI E ASSET ALLOCATION

Lazard Fund Managers

M&G Investments

Morgan Stanley Investment Management 

Tendercapital 

UBI Pramerica SGR 

Assogestioni

Assogestioni

*disponibile a breve
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Il nuovo approccio alla privacy: sicurezza dei dati personali e data breach

Modelli di crescita nella disruption. Il futuro dei servizi finanziari

SERVIZI FINANZIARI E FINTECH

Assogestioni

State Street Bank 

PIR: i chiarimenti del Ministero e dell'Agenzia delle Entrate

Pronti, partenza, PEPP! Dalla Commissione europea 

un nuovo modello per la previdenza individuale

Il successo dei PIR: numeri e investimenti ai raggi X

La gestione di fondi pensione e delle casse di previdenza tra sostenibilità e nuove tecnologie

PREVIDENZA E SOSTEGNO ALL’ECONOMIA REALE

Assogestioni

Assogestioni

Assogestioni

Assogestioni

Gli impatti della US tax reform sul risparmio gestito 

e aggiornamenti in materia di QI/FATCA/CRS

Harnessing Financial Centres for Sustainable Development

FINANZA SOSTENIBILE E IMPACT INVESTING

UNEP

Assogestioni
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Tutto ciò che vorreste sapere sul denaro e...

#ICU2018 - Il tuo Capitale Umano

GSAM incontra Paolo Crepet: il coraggio di innovare ed innovarsi

EDUCAZIONE FINANZIARIA E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Assogestioni

Assogestioni

Goldman Sachs International
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