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“I certificati: opportunità e sfide“. Questo il titolo della conferenza dell’Acepi, l’Associazione
Italiana Certificati e Prodotti di Investimento in programma venerdì 29 gennaio alle ore
15.40 all’ITForum Online Week.

Il 2020 è stato un anno di profondi cambiamenti e, nella conferenza in esame, verranno
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 2021 ACEPI CERTIFICATI CONFERENZA ITFORUM

PRIMAPAGINA

 PRECEDENTE
EuroStoxx50, seduta in stretto
trading range

analizzati quali sono stati gli impatti sull’industria dei certificati e sulle preferenze degli
investitori. L’utilizzo dei certificati, in particolare, accedendo a un’ampia gamma di
strumenti capaci di soddisfare esigenze diversificate e complesse degli investitori, ha
fornito interessanti risposte di investimento anche nello scenario della pandemia. “I
certificati – fanno notare da Acepi – sono infatti in grado di offrire protezione del capitale,
rendimenti in caso di lateralità del mercato e offrono interessanti opportunità di
compensazione delle minusvalenze”. In questo seminario vedremo un’introduzione al
mondo dei certificati, ai molteplici impieghi e alle principali strutture.

Relattrice: Giovanna Zanotti, direttore scientifico di Acepi.
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