
Speciale risparmio zvutsrponmlihgfedcbaZVUTSRPONMLIHGEDCAL'APPUNTAMENTO

Al Salone del risparmio
impari a gestire i tuoi soldi zwvutsrqponmlihgfedcbaWUTSRPONMLKIHGEDCA

A MILANO, DAL 10 AL 12 APRILE ASSOGESTIONI RADUNA GLI OPERATORI DEL SETTORE.
DEDICATO ANCHE A CHI SI AVVICINA PER LA PRIMA VOLTA AL MONDO DEGLI INVESTIMENTI

INIZIATIVA

Le conferenze
da non perdere

112 aprile si terranno
quattro conferenze per i

non addetti ai lavori. Alle
9.15: Tutto ciò che vorreste
sapere sul denaro e...
Alle 11.30: Una strategia
nazionale per l'educazione
finanziaria. Alle 12.30:
Educazione finanziaria
per tutti: strumento di
aggregazione sociale
per una crescita
sostenibile. Alle 14.45:
La nuova globalizzazione,
visioni per il futuro. zxwvutsrqponmlihgfedcbaUTSPNMICA

al risparmio gestito; mentre
nel quarto, zvutsrponmlihgfedcbaSMLFECServizi finanziari
e Fintech, si cerca di capire
quali opportunità apra la
tecnologia. Il quinto è dedi-
cato al welfare e alla previ-
denza complementare indi-
viduale. Nel sesto percorso
tematico si parla di finanza
sostenibile. Infine, il setti-
mo, Educazione finanziaria
e formazione professionale,
ragiona sul significato della
maggiore consapevolezzadel
risparmiatore.

Tra i relatori, oltre ai mag-
giori esperti internazionali,
dal ministro zvtsrponmlihgedcaSPOJHGFCAPier Carlo
Padoan all'ex commissario
dell'Unione europea Jona-
than Hill, anche alcuni
ospiti outsider, come Gio-
vanni Soldini e Oscar
Farinetti. Info: salonedel-
risparmio.com.

Iscrivetevi awtsrpomliatwittailrisparmio.it : con un tweet a tema #SdR18 potrete vincere un buono regalo Amazon O G GI 77 ronliedcaEB

di Enrica Belloni

L
a parola investimento
vi fa pensare a un in-
cidente automobilisti-

co, ma vorreste capire come
far fruttare il vostro piccolo
gruzzolo? C'è un appunta-
mento che fa per voi: è il
Salone del risparmio di
Assogestioni (l'Associazio-
ne che riunisce le società di
fondi comuni di investimen-
to), che si tiene dal 10 al
12 aprile al MiCo, Milano
Congressi. Tre giorni fitti di
iniziative, dedicati agli ad-
detti ai lavori, ma non solo:
l'ultima giornata è aperta
gratuitamente al pubblico, ai
risparmiatori, alle famiglie,
agli studenti, che potranno
scoprire quali sono i princi-
pali strumenti di risparmio
e approfondire la propria
cultura finanziaria.
Per permettere di orientarsi
bene, il Salone quest'anno
(è la nona edizione) è stato
organizzato in sette per-
corsi tematici e i visitatori
potranno costruirsene uno

160
Le aziende

presenti alla
18ma edizione

del Salone
del risparmio

230
Gli esperti
del settore

che terranno
conferenze
e dibattiti

15 MILA
I visitatori
attesi alla

manifestazione.
L'ingresso
è gratuito

su misura in base alle pro-
prie esigenze.
Il primo, La sfida di una
nuova globalizzazione, ana-
lizza i cambiamenti globali
con le opportunità di produ-
zione, consumo e di rispar-

mio e investimenti. Il secon-
do, Consulenzafinanziaria e
distribuzione, tratta l'evolu-
zione della professione del
consulente. Il terzo, Mercati
e assetallocation, è dedica-
to al fund management, cioè

Colazione gratis sull'ape

iniiE
• HIKKNC

iNdEffillDEW».
lUKEDfH

Un'apecar offre la colazione ai milanesi.
L'iniziativa è di Legg Mason, casa di gestione del
risparmio americana, che ha deciso di distribuire
caffè, cappuccino, biscotti, tè e succo di frutta
per dare il buongiorno ai cittadini lombardi.
L'apecar sarà all'ingresso del Salone del risparmio
il 10 e l'il aprile e si sposterà nei giorni successivi
in altri punti della città fino all'8 e 9 maggio.

Tutti i diritti riservati
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