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Ospite d’eccezione per la conferenza plenaria dedicata a
sostenibilità e inclusione in programma martedì 2 aprile al
Mi.Co. in occasione del Salone del Risparmio
Sarà il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria
ad aprire la conferenza plenaria che darà il via alla decima
edizione del Salone del Risparmio ospitato al Mi.Co. di
Milano. L’appuntamento è per martedì 2 aprile alle 10 con la
plenaria sul tema “Sostenibile, responsabile, inclusivo. La
frontiera del risparmio gestito” che sarà il tema dell’edizione
2019 dell’evento.
MOBILITA’ E CITTA’ SOSTENIBILI
Al centro del dibattito, dopo il discorso di apertura del
Presidente di Assogestioni Tommaso Corcos, le implicazioni
del rapporto tra finanza, economia e tematiche Esg con gli
interventi di Adam Jonas, managing director e leader del team
di ricerca Global Auto&Shared Mobility di Morgan Stanley
dal 2010 e Carlo Ratti – Professore del MIT-Massachusetts
Institute of Technology di Boston e direttore del MIT Senseable
City Lab – che approfondirà il tema della mobilità e delle città
sostenibili…
Continua la lettura
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