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Capire meglio come investire in Asia, il paese che si sta candidando a essere il secondo più grande Football Club
del mondo
MILANO – Martedì 12 Giugno 2018 - Ore 18.30 – Four Seasons Hotel – Via Gesù 6/8 – 20121 Milano

Dopo un forte inizio nel 2018, la volatilità è tornata sui mercati azionari in un
momento in cui i guadagni e i fondamentali delle società asiatiche sembrano
migliorare costantemente. Se l'economia degli Stati Uniti si sta dirigendo
verso "tempi supplementari", l'Asia si trova ancora bene nella "prima metà"
del suo ciclo economico.
Il CIO di Matthews Asia, Robert Horrocks, discuterà se il recente rally nelle
azioni asiatiche sia sostenibile e in che modo gli investitori possono
affrontare le comuni difficoltà di investire in Asia che includono la capacità di
indentificare il time to market e la sfida di valutare i fondamentali delle
aziende.

Introduzione all’evento a cura di:
Patrizia Misciattelli delle Ripe
Presidente AIFO
«il valore della diversificazione per un Family Office»
Relatori:
Jonathan Schuman
Head of global business development
“client perspective on Asia” - EN

Robert J. Horrocks, PhD
Chief Investment Officer and Portfolio Manager
“Asian macroeconomic view” - EN

L’analisi si concentrerà su 3 domande / punti focali:
• La crescita accelerata degli utili dell'Asia può essere convertita in
rendimenti azionari per gli investitori?
•
• Mentre la volatilità ritorna sui mercati azionari, qual è il modo migliore
per gli investitori di avvicinarsi all'Asia?

Andrea Nascè
Director, Ersel Gestion Internationale SA, London Branch
“Investor’s approach to Asian market” - IT

• Quali lezioni di investimento possiamo imparare dalla «seconda più
grande squadra di calcio del mondo»?

Seguirà Aperitivo

L’invito è strettamente personale e riservato ad investitori professionali e qualificati.
È necessario inviare la propria adesione all’indirizzo segreteria@familyofficer.it e ricevere conferma per la partecipazione all’evento.
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