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carmiGnac:
iL mito e’ Diventato reaLta’
a caSa Di inveStorS’
Confesso di non avere mai avuto esperienze, come giornalista, di una rivista trimestrale. Ho fatto di tutto: televisione, radio, carta stampata, tempo reale, internet ... ma un trimestrale no. INVESTORS’ nasce come trimestrale perché è
un magazine da pensare, un magazine da interiorizzare, un magazine che deve
pesare. E in un mondo dove tutti abbiamo troppo da fare, in fretta, da consegnare ieri per risolvere quello che ieri l’altro non siamo riusciti a risolvere, anche
solo la cadenza bimestrale sarebbe stata impropria perché non ti avrebbe dato
il tempo di leggere e soprattutto di rileggere. Ecco perché la cura nella scelta
degli autori e dei loro scritti da parte nostra è maniacale. Solo se sfiori la mania
infatti riesce a far confezionare a un autore del calibro di Massimo Milani un articolo come quello che presentiamo in copertina: una strategia personalissima
e soprattutto avanzata di gestione del cliente in base ad un approccio che è unico. Massimo Milani oltre a utilizzare gli strumenti che tanti altri promotori utilizzano è un fine conoscitore dell’approccio quantitativo nella selezione dei fondi
e soprattutto nel timing degli stessi e utilizza algoritmi proprietari nella sua attività quotidiana. Questo a riprova che la professione di promotore finanziario è
diventata sempre più complessa e solo la competenza a 360 gradi riesce a permetterti di avere successo. Abbiamo poi un articolo di Paolo Franzoni che scrive
di quello che di solito si pensa ma non si dice a casa di ogni imprenditore: come
difendere legalmente il proprio patrimonio. E quindi abbiamo la tradizionale column di Carlo Galbiati, che ad una materia come quella della previdenza complementare tipicamente ostica unisce grande competenza e grande garbo nel
somministrarla. E infine presentiamo una vera e propria chicca ovvero l’intervista in esclusiva a Carmignac in persona, come dire un mito del mondo gestito
che si fa persona: il nostro vicedirettore Gabriele Turissini ha infatti avuto modo
di incontrarlo di persona. Leggetela con attenzione perché interviste come queste semplicemente fanno la storia del risparmio gestito. E mi fermo qui, ma dovrei citare tutti gli altri collaboratori che ogni 3 mesi
danno vita a questa rivista tutta da pensare
e non da leggere ma solo da rileggere.

Buona lettura !
Emilio Tomasini
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