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Kuhdari (Kairos): “A inizio 2017 faremo un evento sul tema per cf e private banker”

È l’ora dei liquid alternative
Il momento ideale per strumenti capaci di generare alfa e di contenere la volatilità
A cura di Francesca Vercesi
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