
 
 
 

 
 
 

 

Milano, novembre 2012 

 

Egregio Dirigente Scolastico,  

Assogestioni, l’associazione italiana dei gestori del risparmio, ha il piacere di 

invitare il corpo docente e gli studenti del suo istituto all’edizione 2013 del 

Salone del Risparmio che si terrà a Milano, il 17, 18 e 19 Aprile presso 

l’Università Bocconi (Edificio Grafton – Via Roentgen, 1).  

La manifestazione (giunta alla quarta edizione)  riunisce addetti ai lavori, grande 

pubblico, e vede la partecipazione di economisti di rilievo e di rappresentanti del 

Governo. Quest’anno l’apertura dei lavori ha visto, tra gli altri, l’intervento del 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero.  

Il Salone dedica particolare attenzione alle Scuole e, sin dalla prima edizione, 

organizza nella terza giornata sessioni dedicate ai ragazzi per conoscere più 

da vicino non solo il ruolo che il risparmio ricopre nella vita di tutti i giorni ma 

anche i suoi protagonisti. Al prossimo Salone gli studenti avranno 

l’opportunità di partecipare alla conferenza dedicata al risparmio e alla 

previdenza in cui interverranno accademici ed esperti del settore, e avranno 

la possibilità di conoscere meglio la figura e l’attività del gestore. Inoltre, 

sarà possibile visitare gli stand e incontrare i protagonisti dell’asset 

management, visitare l’Università Bocconi guidati dagli studenti universitari, 

essere tra i vincitori del concorso fotografico dedicato al tema del risparmio 

e dell’investimento, e – novità 2013 -  visitare la mostra interattiva 

dedicata al Museo del Risparmio di Torino, ideato e realizzato da Intesa 

SanPaolo su iniziativa di Andrea Beltratti, Presidente del Consiglio di 

Gestione. 

Anche per l’edizione 2013 è previsto il Concorso fotografico “Scatta il 

Risparmio” dedicato alle scuole, al quale saremmo lieti se la sua scuola 

volesse partecipare. L’iscrizione e la partecipazione al concorso sono gratuite 

e sono previsti premi in denaro per i migliori progetti. Nel bando in allegato 

del concorso trova tutti i dettagli. 

L’occasione ci è gradita per invitare lei, i docenti e gli studenti a visitare 

gratuitamente il Salone nella giornata di venerdì 19 aprile 2013, in modo da 
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poter partecipare alle varie iniziative educative e culturali programmate e 

dedicate alla scuola. 

Per conoscere da vicino la manifestazione e tutte le novità dell’edizione 2013 

basta un semplice click su www.salonedelrisparmio.com, il sito internet 

dedicato all’evento in cui troverete anche un’area dedicata alle scuole. Inoltre 

le segnalo la pagina Facebook (www.facebook.com/salonedelrisparmio) e 

l’account Twitter (www.twitter.com/salonerisparmio) attraverso cui rimanere 

costantemente aggiornati su tutte le iniziative del Salone. 

 

Ricordiamo che per partecipare alle attività dedicate agli studenti, 

previste il 19 aprile, è necessario iscriversi al Salone come visitatori nella 

sezione dedicata alle scuole. Sul sito dell’evento sono indicate le 

modalità per farlo. Le iscrizione saranno aperte a metà dicembre. 

VADEMECUM per vivere al meglio l’esperienza al Salone del Risparmio 
Per ragioni organizzative e soprattutto di sicurezza la programmazione delle 
visite guidate e l’accesso all’edificio è soggetta ad approvazione della 
segreteria organizzativa. Per tale motivo il tutor/docente delle classi che 
vogliono prendere parte all’evento, dovrà manifestare il proprio interesse 
preferibilmente entro il 27 marzo 2013 e attendere conferma (con le relative 
specifiche, la durata e i dettagli organizzativi della visita) dalla segreteria 
organizzativa dedicata alle scuole che è possibile contattare scrivendo a: 
scuole@salonedelrisparmio.com. La Segreteria organizzativa è a disposizione 
per agevolare l’iscrizione e la partecipazione degli studenti e degli 
insegnanti. 
 
Per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti è a disposizione la 
referente del progetto scuole -  Paola Sarra - che è possibile contattare 
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica scuole@salonedelrisparmio.com, 
oppure telefonando allo 02361651.37. 
 

Ringraziando per l’attenzione e chiedendole la cortesia di informare della 

presente il corpo docente e gli studenti, restiamo a disposizione per ogni 

eventualità. 

 

Cordiali saluti,  

Segreteria Salone del Risparmio 

 
Alla presente, si allegano i seguenti documenti: 
All. A  Bando di concorso 
All. B  Domanda di partecipazione  
All. C  Programma provvisorio 
 


