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54 NUOVI CERTIFICATI A LEVA FISSA 25/03/2019 12:19
Societe Generale ai blocchi di partenza sui primi certificati a leva
fissa 5x su singole azioni

LE DIMISSIONI 25/03/2019 12:11
Rai Way: lascia il presidente Raffaele Agrusti
Si dimette il presidente di Rai Way, Raffaele Agrusti. La società ha
annunciato che Agrusti ha rassegnato, per motivi personali, le
proprie dimissioni dalla carica di presidente del consiglio di …

DEBUTTO SULL'AIM ITALIA 25/03/2019 11:11
CrowdFundMe in Borsa. Baldissera: un’equity story che farà storia
CrowdFundMe pensa in grande nel giorno del Debutto sull’AIM Italia
di Piazza Affari. Il portale di equity crowdfunding offre alle Start Up e
alle PMI innovative un metodo di finanziamento …

ALLA RICERCA DI UN PARTNER 25/03/2019 10:54
Risiko auto scalda ancora Fca: anche Elkann sul dossier ‘grandi
alleanze’
Fca tra le potenziali protagoniste del consolidamento del settore
dell’auto che sembra essersi messo in moto. Contatti non solo con
Peugeot, anche con big coreani e cinesi

NUOVA MATRICOLA DELL'AIM 25/03/2019 10:42
CrowdFundMe debutta sull’AIM, titolo in corsa
Debutto oggi a Piazza Affari per CrowdFundMe, portale di equity
crowdfunding che offre alle Start Up e alle PMI innovative un
metodo di finanziamento alternativo. E’ la prima IPO di …

Salone del risparmio: Tria inaugura la
decima edizione dedicata alla sostenibilità

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

La sostenibilità al centro della decima edizione del Salone del Risparmio, l’evento
italiano dedicato al risparmio gestito, ideato da Assogestioni, che si terrà dal 2 al 4
aprile al MiCo di Milano. Al tema di quest’anno, “Sostenibile, responsabile, inclusivo. La
frontiera del risparmio gestito” sarà dedicata la conferenza plenaria di apertura, il 2
aprile a partire dalle ore 10, che verrà inaugurata dal ministro dell’Economia e delle
Finanze, Giovanni Tria.
Al centro del dibattito, dopo il discorso di apertura del presidente di Assogestioni
Tommaso Corcos, le implicazioni del rapporto tra finanza, economia e tematiche Esg
con gli interventi di Adam Jonas, managing director e leader del team di ricerca
Global Auto&Shared Mobility di Morgan Stanley dal 2010 e Carlo Ratti – Professore del
MIT-Massachusetts Institute of Technology di Boston e direttore del MIT Senseable City
Lab – che approfondirà il tema della mobilità e delle città sostenibili.
A una settimana dall’avvio ufficiale della kermesse dedicata al risparmio sono già
12mila gli iscritti per un totale di 15mila partecipanti attesi, 230 gli speaker, nazionali e
internazionali che interverranno, per oltre 150 marchi presenti.
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Mercati azionari scossi da dati macro

deboli e inversione curva Treasury

Partenza guardinga sui mercati azionari

internazionali, dopo il sell-off di venerdì

scorso a seguito della tornata di deboli
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