
VIDEO EVENTI PODCAST STORE NEWSLETTER

VEN 9 LUGLIO 2021 !

MERCATI BANCHE E RETI PRIVATE ASSET MANAGEMENT QUOTAZIONI SERVIZI

BANCHE E RETI

Consulenti, gran grosso da Sanpaolo Invest per
Südtirol Bank

Asset allocation: ecco le azioni del lusso su cui
puntare

Fondi, da AllianzGI nuove restrizioni agli
investimenti sul carbone e sulle armi

Banca Mediolanum Consulenti Fideuram

Nuovo ingresso di rilievo per la rete di Südtirol Bank. Fa il suo debutto Caperna Alexander Vincenzo, operativo in provincia di
Frosinone, iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari dal 2002, con un passato in Banca Mediolanum e Banca Network Investimenti e
che ha trascorso gli ultimi 9 anni in San Paolo Invest.

Inserito in Südtirol Bank dall’Area Manager Damiano Annesi, ha un portafoglio clienti di poco inferiore ai 10 milioni di Euro e si
appoggerà all’Ufficio dei Consulenti Finanziari di Frosinone dove già operano alcuni colleghi.
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