
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

SALONE DEL RISPARMIO: ASSOGESTIONI POSTICIPA L’11° EDIZIONE A GIUGNO 2021 

PER FAVORIRE SICUREZZA E PARTECIPAZIONE 

L’evento di riferimento per l’industria italiana del risparmio gestito si terrà da martedì 22 

a giovedì 24 giugno. La decisione è conseguente al riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria 

 

In seguito al riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria internazionale, Assogestioni ha stabilito 

il posticipo dell’11° edizione del Salone del Risparmio all’estate del 2021. L’evento si terrà al 

MiCo di Milano da martedì 22 a giovedì 24 giugno, date ritenute più adatte a soddisfare in 

sicurezza le esigenze legate agli aspetti di natura organizzativa dell’evento e a favorire la più 

ampia partecipazione dall’Italia e dall’estero.  

 

“Durante questi mesi di chiusura abbiamo accresciuto le nostre competenze in un ambito 

fino a oggi poco esplorato dal nostro settore, quello degli eventi digitali”, commenta Jean-

Luc Gatti, Direttore Comunicazione di Assogestioni e Responsabile del Salone del Risparmio. 

“Le conferenze online realizzate durante l’iniziativa ‘Aspettando Il Salone’ hanno attratto 

sulla nostra piattaforma di streaming più di 5.000 partecipanti, permettendo all’Associazione 

e alle aziende del settore di dare continuità al dialogo e all’interazione con i professionisti 

dell’industria”.  

 

“Siamo convinti - sottolinea Gatti - che Il Salone del Risparmio esprima adeguatamente il suo 

valore grazie alla partecipazione in presenza ed è per questa ragione che abbiamo scelto di 

posticipare a giugno il nostro evento. L’11° edizione del Salone sarà la prima a combinare 

digitale e fisico, regalando a un bacino di pubblico ancora più ampio un’esperienza più 

completa e coinvolgente”. 

 

Assogestioni rinnova infine i suoi ringraziamenti agli sponsor dell’11°edizione del Salone del 

Risparmio per la collaborazione e per il sostegno già dimostrati. 

[FINE] 

 

L’utilizzo e la diffusione delle informazioni riportate nel presente comunicato stampa sono consentiti 

previa citazione della fonte. Il documento è consultabile anche sul sito www.assogestioni.it nella sezione 

“Media Center” all’interno dell’area “Comunicati Stampa”. 
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