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Quotazione Fondi Comuni di Investimento: RUOLI
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Prime impressioni
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Alcuni dati di riferimento
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Quotazione in Borsa Italiana OICR aperti
Controvalore negoziato 591.000 €
Transazione media 19.000 €
Transazione minore 142 €
Transazione maggiore 399.000 €
Fondi coinvolti 12
Numero Controparti coinvolte 5



Gli ostacoli
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Grazie per l’attenzione!
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