
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

“R-EVOLUTION: IL FUTURO HA UN GRANDE FUTURO”. PARTE A OTTOBRE IL SECONDO 

CICLO DI APPUNTAMENTI ONLINE TARGATO ASSOGESTIONI  

Arrivano 5 incontri tematici per esaminare, attraverso il fattore Risparmio, l’evoluzione che 

il mondo è chiamato ad affrontare nella fase post-Covid 

 

 

Dopo il successo della prima serie di appuntamenti del ciclo “Aspettando Il Salone del 

Risparmio”, che nel corso di tre seminari ha coinvolto più di 3.000 professionisti e 20 società 

del settore, Assogestioni organizza, in collaborazione con FocusRisparmio, una seconda 

serie di incontri online intitolata “R-evolution: Il futuro ha un grande futuro”.   

 

Con questo titolo, l’industria vuole imprimere la direzione del cambiamento in atto per 

guardare al futuro con positività mettendo al centro del dibattito il fattore “R”, ovvero il 

Risparmio come risposta alla evoluzione di un mondo che deve affrontare una fase di 

rinnovamento per rimettersi sul binario della crescita. Una sfida che il settore del risparmio 

gestito affronta attraverso le cifre che da sempre caratterizzano il suo operato: la formazione 

del capitale umano, la consulenza, la diversificazione, l’innovazione, l’investimento di lungo 

termine e il sostegno all’economia reale. 

 

Il nuovo ciclo di conferenze si svolgerà in streaming tra ottobre e novembre ponendosi 

l’obiettivo di formare e informare i professionisti attraverso 5 appuntamenti tematici, con 

oltre 20 conferenze certificate realizzate a cura dell’associazione e di alcune delle principali 

società di gestione del risparmio.  

 

Grazie anche alla partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e di speaker di livello, 

verranno trattati argomenti di rilievo come: gli impatti del Covid sull’economia globale e le 

soluzioni offerte dal risparmio gestito; le proposte Esg per investire in un domani sempre 

più sostenibile; portare la grande massa di liquidità verso forme di investimento produttive; 

i megatrend e le opportunità offerte dalla tecnologia; infine, le risposte della gestione passiva 

alle nuove sfide.  

 

Hanno già aderito al nuovo ciclo di appuntamenti 14 società: Aberdeen Standard 

Investments, Amundi, Arca Fondi Sgr, AXA Investment Managers, BlackRock, Capital Group, 

Credit Suisse Am, Eurizon, Generali Investments, Invesco Am, J.P. Morgan Am, Lyxor 

International Am, Schroders, Vanguard Am. 

[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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