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Niente Salone del Risparmio, appuntamento
al 2021

Investimenti, un approccio diverso per
rispondere al Coronavirus

Salone del Risparmio

NOME EMAIL

La notizia era attesa, adesso è pure ufficiale: Assogestioni ha annunciato che l’11esima edione del Salone del

Risparmio è stata definitivamente posticipata alla primavera del 2021 e si terrà da martedì 20 a giovedì 22 aprile.

La perdurante incertezza riguardo la fine dell’emergenza coronavirus ha portato i vertici dell’associazione a

prendere una decisione comunque non facile.

“Posticipare l’evento di riferimento per l’industria italiana del risparmio gestito è una scelta sofferta ma inevitabile”,

sono le parole del direttore generale di Assogestioni, Fabio Galli, a Focus Risparmio, “Nei prossimi mesi, attraverso

le iniziative e gli strumenti messi in campo dall’Associazione con tutti gli associati e gli sponsor del Salone,

proseguiremo il lavoro di divulgazione sulle tematiche più rilevanti per il settore e staremo al fianco degli operatori

per aiutarli a soddisfare le proprie esigenze informative e formative, particolarmente elevate nelle fasi di incertezza”.

I vertici dell’associazione hanno infine spiegato che utilizzeranno i dodici mesi a venire proseguendo sul sentiero

delle proposte per contribuire al rilancio del Paese; “come quella più recente di un Pir specializzato in Pmi e crediti”,

ha concluso Galli.
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L’edizione 2020 è stata definitivamente posticipata all’anno prossimo, da martedì 20 a giovedì 22 aprile.
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