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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.

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?

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

Capire meglio come investire in Asia, il paese che si sta candidando a essere il secondo più grande Football Club 
del mondo
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