LA GIORNATA DELL’INVESTITORE 2012
DAGLI ETF ALLE VALUTE: EDITRICE LE FONTI DA’ VITA
A DUE FORUM ESCLUSIVI SULLE NOVITA’ DI INVESTIMENTO
Milano, 23 Aprile - Appuntamento da non perdere quello che si svolgerà mercoledì 30 maggio
nella suggestiva cornice della Pinacoteca Ambrosiana. Editrice Le Fonti in collaborazione con
Deutsche Bank db X-trackers, UniCredit, iShares Blackrock, Forex Capital Markets,
TK Trading Knowledge, Ascosim, Nafop e Assolombarda darà origine ad un convegno
esclusivo: LA GIORNATA DELL’INVESTITORE 2012.
Sarà l’occasione per svelare vantaggi e strategie utili per accostarsi al mondo delle negoziazioni
sfruttando i diversi mercati: da quello valutario al comparto delle materie prime, dalla
compravendita dei più innovativi strumenti finanziari ai fondi comuni di investimento che
replicano gli indici.
I migliori operatori del comparto finanziario, prestigiose associazioni di settore, nonché gestori e
analisti di grande esperienza saranno i protagonisti delle due sessioni entro cui si svilupperà il
convegno. Dalle 10 alle 13 avrà luogo il FORUM NAZIONALE ETF E COMMODITIES - III
edizione, durante il quale verranno presentati la Guida ETF 2012 e il Premio Internazionale Le
Fonti.
A seguire una Tavola Rotonda durante la quale interverranno Mauro Giangrande, Responsabile
db X-trackers Italia, Simone Rosti, Relationship Manager di iShares Italia, Paolo Giulianini,
Head of ETF Trading & Advisory at UniCredit Markets & Investment Banking, Daniele Sabato,
ETF Sales Trader at Flow Traders, Corrado Cantore, Fondatore di TK Trading Knowledge e
Cesare Armellini, Presidente di Nafop.
La sessione pomeridiana avrà inizio alle 14 con il FORUM TRADING E FOREX - VI edizione
con la partecipazione dei principali Forex Broker tra cui FXCM con il Managing Director,
Gabriele Vedani e Corrado Cantore, Fondatore di TK Trading Knowledge che parlerà
dell’efficacia dell’analisi non lineare sui mercati valutari.
All’interno sarà presente un’ulteriore Tavola Rotonda con gestori, consulenti finanziari e top
traders specializzati nella negoziazione sulle valute per discutere delle prospettive dei mercati con
analisi in real time.
Il dibattito tra i partecipanti e l’andamento dei lavori saranno riportati sulla Rivista Family
Office - L'Investitore e sul quotidiano online FinanzaeDiritto.it
Per partecipare è necessario registrarsi gratuitamente ai seguenti link:
http://www.finanzaediritto.it/eventi/investitore_etf.html
http://www.finanzaediritto.it/eventi/investitore_forex.html
E' possibile partecipare anche ad uno solo degli eventi in programma.
Anticipazioni, dettagli ed approfondimenti sono disponibili su http://www.finanzaediritto.it/

