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Le giuste strategie con i bond
Hilton (Columbia Threadneedle): “Con flessibilità investiamo nell’obbligazionario europeo”

di Andrea Telara
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Adrian Hilton gestore del fondo Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund

Di conseguenza è difficile
formulare previsioni rosee per
la sterlina o sui rendimenti
obbligazionari soprattutto se si
considera che, a quanto pare,
il picco d’inflazione è ormai
alle spalle mentre l’incertezza
associata alla Brexit condiziona
gli investimenti aziendali.
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