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Dal 2 al 4 aprile la decima edizione del Salone del Risparmio
con focus sull’ESG. Apertura affidata a Adam Jonas, esperto
di mobilità e sostenitore dell’industria aerospaziale
A poco più di un mese dall’apertura del Salone del Risparmio,
Assogestioni toglie il velo sui principali temi della decima
edizione in programma al MiCo di Milano dal 2 al 4 aprile. La
parola chiave sarà “sostenibilità”, argomento al centro delle
plenarie di apertura e chiusura che verrà affrontato da due
keynote speker di caratura internazionale: Adam Jonas,
Managing Director e leader del team di ricerca Global
Auto&Shared Mobility di Morgan Stanley e Jeffrey Sachs,
Direttore del Centro per lo Sviluppo Sostenibile della
Columbia University e consigliere speciale del Segretario
Generale delle Nazioni Unite sui Sustainable Development
Goals e Millenium Goals.
IL RICHIAMO DELLA SOSTENIBILITA’
Grazie ai loro interventi sarà possibile fare il punto sulla
risposta, da parte delle istituzioni, dell’industria del risparmio
gestito e della consulenza, alla crescente richiesta di
sostenibilità declinata sui tre fattori ESG: ambiente, sociale e
governance…
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