
La S.V. è cortesemente invitata al convegno:

Outlook 2019
Come investire a fine ciclo?

RSVP entro Giovedì 15 Novembre     
Il numero di posti disponibili è limitato. La invitiamo a confermare la Sua partecipazione all’indirizzo

desk.milano@classiscapital.it

19 Novembre 2018 - Ore 16:30  
Ambrosianeum, Sala Falck, Via delle Ore 3 Milano.



Programma

Ore 16.30  Welcome Coffee e registrazione

Ore 17.00  Il Quadro Macroeconomico Europeo
Dr. Sergio Bertoncini, Strategist, Amundi SGR Spa

Ore 17.30  Is it the end of the benign credit cycle?
Prof. Edward I. Altman, Co-Founder & Senior 
Advisor, Classis Capital SIM SpA

Ore 18.00  Scenari di Investimento nel 2019
Dr. Maurizio G Esentato, CEO e Responsabile 
Investimenti, Classis Capital SIM SpA

Ore18.30  Cosa significa l’Austerità e l’implosione 
del sistema bancario?
Dr. Vassos Shiarly, Ministro delle Finanze di Cipro 
(2012/2013) e Presidente dell’Ecofin (2012)

*E’ previsto un servizio di traduzione simultanea

L’ultimo decennio, pur se attraversato da eventi
straordinari quali il default di Stati sovrani, il
fallimento di alcune banche e la Brexit, ha visto il
più lungo trend rialzistico dei mercati finanziari
moderni.
In uno scenario macroeconomico e politico
instabile, quali sono le prospettive di breve e
medio termine?

L’incontro, promosso da Classis Capital SIM SpA,
ha l’obiettivo di ampliare, con una prospettiva
internazionale, le riflessioni su quali scenari di
investimento attendersi per il prossimo anno,
attraverso l’ottica statunitense (Prof. Edward
Altman) e quella europea (Dr. Sergio
Bertoncini).

In un momento di crescenti tensioni politiche a
livello globale – specialmente in Europa e nei
Paesi Emergenti - su quali siano le politiche
economiche più efficaci, la testimonianza
straordinaria da parte del Dr. Vassos Shiarly,
esperto banchiere internazionale che, è stato
Ministro delle Finanze di Cipro nel periodo della
crisi finanziaria del Paese nel 2012/2013 e
Presidente dell’Ecofin durante la Presidenza
Cipriota del Consiglio dell’Unione Europea nel
secondo semestre del 2012, sarà estremamente
preziosa per comprendere quali possano essere
gli effetti che l’attuazione di programmi di austerità
determinano nella vita economica e sociale di uno
Stato.


