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Prende il via a Milano dal 10
al 12 maggio 2022 in pre-
senza al MiCo di Milano per
la dodicesima edizione il Sa-
lone del risparmio dal titolo
“Umano, responsabile, digi-
tale. Lo sviluppo economico
e sociale del prossimo de-
cennio”. L’evento di riferi-
mento per gli operatori del
settore del risparmio gestito,
rivolta a operatori del set-
tore, giornalisti, aspiranti
consulenti finanziari, stu-
denti e risparmiatori, che
premia chi ha fatto della for-
mazione e dell’educazione fi-
nanziaria il centro della
propria attività.
Le cui conferenze potranno
essere fruite in presenza e
saranno e trasmesse anche

in streaming. La valorizza-
zione del capitale umano,
tema al centro della dodice-
sima edizione del Salone del
Risparmio, richiede un mag-
giore impegno a favore di
formazione ed educazione,
sempre più necessarie per
capire un mondo che cam-
bia. Uno dei fattori principale
che saranno trattati sono lo
sviluppo del capitale
umano e la promozione
d e l l ’ e d u c a z i o n e
finanziaria come leve per ri-
spondere ai cambiamenti in
atto e gestire le sfide futuro
con un occhio particolare alle
possibilità di risparmio eco-
sostenibile E sebbene gli ita-
liani tradizionalmente non
brillino in Europa per il livello
di “alfabetizzazione finanzia-
ria”, il biennio di crisi appena
affrontato ha fatto emergere

segnali promettenti in tal
senso.
La stabilità degli investi-
menti, sostenuta da una cre-
scente consapevolezza
finanziaria delle famiglie,
è la base per favorire il so-
stegno dell’economia e lo
sviluppo sociale del Paese.
Un’indicazione incorag-
giante, che va nella direzione
giusta di costruzione di una
cultura del risparmio, come
già auspicavano i Padri Co-
stituenti nel 1947.
Il salone del risparmio rap-
presenta un palcoscenico
nato per dare voce alle ini-
ziative e alla mission dell’of-
ferta formativa, rivolta a
operatori del settore, giorna-
listi, aspiranti consulenti fi-
nanziari, studenti e
risparmiatori, che premia chi
ha fatto della formazione e
dell’educazione finanziaria il
centro della propria attività.
Sempre ai giovani è dedicata
la sesta edizione di “ICU. Il
tuo capitale umano”, il pro-
gramma formativo a cura di
Assogestioni volto ad avvici-
nare i giovani a una carriera
nel risparmio gestito.
Giovedì 12 maggio, giorno di

apertura anche al pubblico,
si terra ̀ una giornata di for-
mazione e orientamento, du-
rante la quale gli studenti
potranno incontrare i rappre-
sentanti delle Sgr parteci-
pare a workshop dedicati,
ascoltare le testimonianze di

chi lavora nel settore e can-
didarsi ai tirocini offerti dalle
società aderenti al progetto.
Oltre 800 i colloqui svolti in
cinque anni, più di 5.000 gli
studenti coinvolti nell’ambito
del progetto e oltre 2.000 i
giovani che hanno presen-
ziato l’evento: questi i nu-
meri del progetto che ha
raccolto sul sito circa
3.000 curricula l’anno e atti-
vato più di 120 stage, aiu-
tando più di un terzo dei
neolaureati ad avviare una
carriera nel settore. I giovani
interessati a partecipare alla
selezione per uno stage in
una SGR possono caricare il
proprio curriculum sul sito
www.iltuocapitaleumano.it.
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