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L’opportunità abita a Oriente
I dividendi distribuiti dalle aziende rendono interessanti in questa fase i mercati azionari asiatici

di Edoardi Blosi

Al momento siamo sovrappesati sui
settori della tecnologia e dei finanziari.

Opportunità d’investimento sui mercati

La tecnologia offre una combinazione

azionari asiatici, grazie anche al flusso
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Abbiamo
un sovrappeso
sui finanziari
e sui titoli
tecnologici
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