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ABU DHABI: AL VIA 2* EDIZIONE DI "INVESTOPIA",
EFG CONSULTING TRA MAIN PARTNER

MILANO (MF-DJ)--Si apre domani ad Abu Dhabi la seconda edizione di "Investopia", il
principale evento area Middle East dedicato all'investimento nei nuovi settori economici
piu' attesi dai leader globali. L'edizione di quest'anno mira a fornire ai partecipanti una
piattaforma unica per esplorare nuove intuizioni e tendenze di investimento derivanti da
un mondo in rapida evoluzione, far entrare in contatto con leader globali con lo stesso
mindset e identificare promettenti opportunita' di investimento nelle nuove economie e
oltre. Il tema di quest'anno, informa una nota, e' "Immaginare opportunita' in tempi di
cambiamento". La discussione ruotera' attorno a tre aree chiave: immaginare
opportunita' nell'economia odierna, il futuro della ricchezza delle nazioni e Opportunita'
di crescita in tempi di Decarbonizzazione. Per creare una comunita' di investitori e un
mercato per opportunita' uniche nelle nuove economie, ci sara' il lancio della prima
edizione del suo "Venture Marketplace", il quale riunira' startup, imprenditori e VC,
offrendo loro un luogo in cui presentare storie di successo, formare dialoghi interessanti
e raccontare le proprie strategie di investimento per il prossimo futuro. Inoltre, sara'
presentata un'attivita' di introduzione del capitale che mira a collegare una rete globale
di allocatori. Infine, Investopia 2023 ospitera' una serie di tavole rotonde chiuse e
incontri di investimento che riuniranno leader di istituzioni finanziarie e non per
discutere nuove aree di collaborazione e opportunita' di investimento. Tra i partner
dell'importante iniziativa emiratina via e' Efg Consulting, societa' di consulenza
strategica per i processi di internazionalizzazione delle imprese con focus verso i
Paesi del Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrein e Kuwait). Efg
Consulting e' advisor e referente unico in Italia per la Dubai Chamber of Commerce and
Industry. com/alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 
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