
Un motore da 2 mila miliardi 
che può aiutare l'Italia a ripartire 

L'evento La presentazione della prima edizione de «Il tuo capitale umano» al Salone del Risparmio 2017 

Nuova globalizzazione e ruolo dei Pir, 
della Mifid, della previdenza. E l'agenda 

per la nona edizione. Fra gli ospiti Farinetti, 
Favino, Giovanni Soldini e la Gialappa's 

di Patrizia Puliafito 

L a parola «globalizzazione» vi 
sembra superata? Al contrario, è 
tornata. S'intitola «La sfida di 

una nuova globalizzazione» la nona 
edizione del Salone del Risparmio, co
me il convegno che aprirà la tre giorni 
dedicata ai mercati mondiali del ri
sparmio, il io aprile presso il MiCo Mi
lano Congressi. Le prime due giornate 
sono dedicate agli operatori, mentre la 
terza e ultima è aperta anche al pubbli
co, con ingresso gratuito. «Abbiamo 
scelto questo titolo — dicono in Asso-
gestioni, che organizza il Salone — 
perché abbiamo deciso di puntare i ri

flettori sui processi in atto nel mondo 
e su come l'integrazione economica 
abbia ampliato le opportunità di pro
duzione e consumo e, di conseguenza, 
del risparmio e degli investimenti». 

Gli incontri 

Appuntamento per condividere espe
rienze e stabilire nuove collaborazio
ni, il Salone 2018 sarà dedicato all'ap
profondimento dei temi caldi del 
mondo del risparmio, come i Pir, la 
previdenza e la Mifid che saranno al 
centro di un centinaio d'incontri tra 
conferenze, tavole rotonde e 
workshop. Con politici ed economisti 

si alterneranno sui palchi celebrità 
dello spettacolo e dello sport che por
tano sul palco la propria esperienza 
personale e professionale, alleggeren
do l'argomento di per sé austero. 
Il velista Giovanni Soldini parteciperà 

all'incontro organizzato da Anima il 10 
aprile. Nella stessa giornata il sudafri
cano ex rugbista Francois Pienaar, og
gi consulente finanziario — da capita
no della Nazionale degli Springbok 
vinse la Coppa del mondo nel 1995 e 
insegnò a giocare all'attore Matt Da-
mon che lo interpretò in Invictus, il 
film su Nelson Mandela diretto da 
Clint Eastwood—rifletterà sull'arte di 
vincere all'incontro organizzato da In-
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vestec Am. 
La Gialappa's Band, trio di commen

tatori televisivi e radiofonici, animerà 
l'incontro di Axa. L'n aprile lo psichia
tra Paolo Crepet, ospite di Goldman 
Sachs, rifletterà sul coraggio di inno
vazione e d'innovarsi. Mentre Oscar 
Farinetti, fondatore di Eataly, spieghe
rà la sua strategia per affrontare la 
nuova globalizzazione nel convegno di 
Bnp Paribas. Gli ex calciatori Paolo 
Rossi e Beppe Bergomi parteciperan
no ai due incontri organizzati rispetti
vamente da Lazard e Banor. L'attore 
Pierfrancesco Favino sarà protagoni
sta, l'n marzo, dell'incontro di Tender-
capital su cinema e investimenti, e 
porterà la sua esperienza di attore e 
produttore. 
Durante le prime due giornate, per i 

professionisti, sono previsti anche se
minari di aggiornamento. Per rendere 
più agevole la visita, il tema centrale 
del convegno sarà declinato in sette 
percorsi che tratteranno questi temi: 
la sfida della nuova globalizzazione; 
consulenza finanziaria e distribuzio
ne; mercati e asset allocation; servizi 
finanziari e fintech; previdenza e so
stegno all'economia reale; finanza so
stenibile e impact investing; educazio
ne finanziaria e formazione professio
nale. 
Con un patrimonio di oltre duemila 

miliardi di euro, l'industria del rispar
mio gestito si ritiene in prima linea nel 

valorizzare risorse a beneficio del si
stema Paese, a fianco delle istituzioni 
nazionali e comunitarie con le quali è 
impegnata a definire politiche e nor
mative per mobilitare il risparmio ver
so gli investimenti più appropriati per 
rafforzare ripresa e occupazione. 

Le iniziative 

Proprio per convogliare il risparmio 
verso gli investimenti produttivi, se
condo gli operatori del settore, è fon
damentale la messa a punto del Merca
to unico dei capitali. Aumentando e di
versificando le fonti di finanziamento 
per le imprese europee e i progetti in-
frastrutturali a lungo termine. 
Attraverso la leva del risparmio l'indu
stria contribuisce a rafforzare il tessuto 

produttivo, ma non si può dimenticare 
l'altra ricchezza del Paese: il patrimo
nio artistico-naturale che va tutelato e 
sostenuto. Così, con la nona edizione 
del Salone parte la collaborazione tra il 
Fai (Fondo ambiente italiano) e Asso-

Parte la 
collaborazione 
con il Fai. primo 
intervento 
il restauro 
dell'Abbazia di 
Cerrate (Lecce) 
gestioni: come prima iniziativa, contri
buirà al restauro dell'Abbazia di Cerra
te, in provincia di Lecce. «Il Paese deve 
sempre avere un progetto per lo svilup
po e questo è avvenuto con il piano di 
Finanza per la crescita.— dice Fabio 
Galli, direttore generale di Assogestio-
ni —. Ma se nella prima fase le misure 
erano rivolte agli emittenti, Assoge-
stioni sostiene che si debbano mobili
tare anche le famiglie, non solo i gran
di investitori». 
Nel Salone 2018 si ripropongono i due 

progetti lanciati l'anno scorso: 0 Con-
tent is King ( il sistema di misurazione e 
premiazione della qualità delle confe
renze) e Icu-Il tuo capitale umano. Que
st'ultimo coinvolgerà laureandi e neo
laureati con formazione gestionale, 
economica e giuridica e quantitativa, 
interessati alla carriera nel risparmio 
gestito. Torna anche Twitta il rispar
mio, il concorso per gli operatori del 
settore: quest'anno per la prima volta è 
aperto anche a giornalisti e risparmia
tori (www.ilsalonedelrisparmio.com). 

^ @ppuliafitol 
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