WEB CONFERENCE
11.09.2018

OBBLIGAZIONI: PANEL DI ESPERTI CON CHARLES ZERAH

[Keynote Panel] Fixed Income EMEA Outlook and Strategies
Charles Zerah, Mary Pieterse-Bloem, Callum Thomas, Darren Ruane
Pl ay

| 58 mins

This Webinar will bring together experts to discuss:
- The Outlook for Fixed Income from the perspective of EMEA Investors
- What strategies are being employed to achieve returns
- How Fixed Income is evolving to include new asset classes.

 197

- Start time (CET): Mercoledì 12 settembre 2018 - 12:00 - - End time (CET): Mercoledì 12 settembre 2018 - 13:00 -

In diretta mercoledì 12 settembre alle ore 12:00CET
Charles Zerah , Gestore obbligazionario di Carmignac, parteciperà in qualità di ospite a un panel di esperti
organizzato da BrightTALK, assieme a Mary Pieterse-Bloem, Global Head Fixed Income presso ABN AMRO
Private Bank, e Darren Ruane, Head of Fixed Interest di Investec Wealth & Investment UK.
Charles, Mary e Darren commenteranno l’attuale contesto obbligazionario e illustreranno le loro view sul
mercato per i prossimi mesi.

NB: per accedere alla conferenza è necessario registrarsi a BrightTALK™. È richiesto un pc con l’ultima
versione installata di Adobe Flash e dotato di altoparlanti/cuffie e connessione internet.
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L’intervista è riservata ai clienti professionali. L’intervista è pubblicata da BrightTalk il 12 settembre 2018 ed è utilizzata previa autorizzazione di BrightTalk. La
presente intervista non può essere riprodotta, in toto o in parte, senza la previa autorizzazione della società di gestione. La presente intervista non costituisce
un’offerta di sottoscrizione né una consulenza di investimento. Le informazioni contenute nella presente intervista possono essere parziali e possono essere
modificate in qualsiasi momento senza preavviso. L’intervista non è stata predisposta conformemente alla normativa applicabile relativa all’indipendenza degli
analisti finanziari. Carmignac non è soggetto al divieto di effettuare operazioni aventi per oggetto strumenti che possono essere citati nell’intervista. L’intervista
può contenere informazioni su strumenti nei quali Carmignac può essere investito alla data della sua prima pubblicazione e non ha lo scopo di promuovere
l’investimento diretto negli strumenti in essa citati. I portafogli dei Fondi Carmignac possono variare senza preavviso. Le performance passate non sono un
indicatore affidabile di quelle future. Nel Regno Unito, la presente pagina è predisposta da Carmignac Gestion e/o Carmignac Gestion Luxembourg ed è distribuita
nel Regno Unito dalla filiale anglossassone di Carmignac Gestion Luxembourg (registrata in Inghilterra e Galles con il numero FC031103, autorizzazione CSSF del
10/06/2013).

