Convegno virtuale
“Transizione ecologica, fondi europei e nuovi investimenti”

Invesco, un partner affidabile per gli investimenti sostenibili
In Invesco, l’impegno per gli investimenti ambientali, sociali
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Invesco
Invesco, con un patrimonio gestito di 1,404.1 miliardi di dollari
(al 30 aprile 2021), è uno dei principali asset manager
indipendenti al mondo. I clienti apprezzano l’ambizione a
superare le aspettative che la contraddistingue, passione condivisa da più di 8.000 dipendenti che lavorano nei
suoi team nel mondo. Si fidano di Invesco per la focalizzazione esclusiva sugli investimenti, senza interesse in
attività che possono compromettere i risultati, e perché fa della diversità di pensiero un punto di forza: i 14
centri di investimento e i differenti team di gestione sono liberi di seguire le proprie convinzioni.
Invesco offre una vasta gamma di fondi di investimento a gestione attiva ed ETF, e strategie e stili d‘investimento
diversi tra loro.
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