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Il Ministro dell’Economia Giovanni Tria apre la X edizione
del Salone del Risparmio
Sostenibile, responsabile, inclusivo. La frontiera del risparmio gestito’ è il tema di quest’anno: oltre 100 le conferenze
in programma, 230 speaker nazionali e internazionali, oltre 150 marchi, previsti 15mila partecipanti.
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