COVIP
Commissione di vigilanza sui fondi pensione
COMUNICATO STAMPA

COVIP PARTECIPA AL SALONE DEL RISPARMIO
DAL 6 ALL’8 APRILE A MILANO

Covip partecipa alla prossima edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni,
l’Associazione italiana del Risparmio gestito, che si terrà dal 6 all’8 aprile a Milano, presso
l’Edificio Grafton dell’Università Bocconi.
Il Salone del Risparmio è l’appuntamento annuale che riunisce tutti gli operatori dell’industria del
settore finanziario, le società di servizi, e i rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e
i media.
Nell’ottica di favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa l’importanza della
previdenza complementare in Italia, la Covip sarà presente durante i tre giorni della
manifestazione con uno spazio espositivo in cui sarà disponibile materiale informativo e dove sarà
possibile ricevere informazioni e chiarimenti sul funzionamento del sistema della previdenza
complementare.
Nell’ambito del vasto programma del Salone sono previsti momenti di riflessione sul tema della
previdenza complementare e la Covip interverrà per contribuire ad un rafforzamento della
conoscenza degli strumenti e dei prodotti previdenziali.
Mercoledì 6 aprile, alle ore 15.00, è in programma una tavola rotonda dal titolo “5 proposte per
rilanciare la previdenza complementare”, cui parteciperanno: il Commissario della COVIP
Giancarlo Morcaldo, Sonia Maffei Direttore Previdenza e Immobiliare di Assogestioni, Maurizio
Agazzi Direttore generale del Fondo pensione Cometa e Mauro Marè Presidente di Mefop, la
Società per lo Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione.
L’incontro sarà moderato da Marco Lo Conte, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore.
Venerdì 8 aprile, alle ore 12.30, inoltre, la Covip sarà presente al Salone con il Commissario
Eligio Boni che incontrerà un pubblico più giovane, quello degli studenti. Il suo intervento
”Pensare al futuro: educare al risparmio previdenziale” ha l’obiettivo di far conoscere ai
ragazzi l’importanza, il ruolo e il valore del risparmio previdenziale, in un’epoca in cui non è più
consentito vivere la previdenza in modo passivo.
Il programma dettagliato degli appuntamenti è disponibile al sito www.salonedelrisparmio.it
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