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GWM launches the first Merger Arbitrage ESG friendly fund

È di Gwm il primo fondo, specializzato sulle fusioni,
che applica i criteri sostenibili
È un prodotto specializzato in merger arbitrage che esclude i settori delle armi, tabacco, superalcolici,
intrattenimento per adulti e fossili ad alto impatto
di Vitaliano D’Angerio 25 maggio 2021
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