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SPEAKERS

REGISTRATI AL WEBINAR

Quali effetti avranno le elezioni presidenziali americane
su economia e mercati finanziari? Scoprilo con i gestori
del nostro Azimut Global Team e con i nostri Specialist.

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE - ORE 18:30

WEBINAR

#incontrAzimut

SPECIALE
ELEZIONI AMERICANE

https://zoom.us/webinar/register/WN_e8JN4Ds7QvCuerS6TUh5hw
https://zoom.us/webinar/register/WN_e8JN4Ds7QvCuerS6TUh5hw



