Reteconomy Media Supporter
del Salone del Risparmio 2018

Lo Speciale di Economia in Diretta giovedì 12 aprile su
Reteconomy canale 512 di Sky e digitale terrestre 260
Milano 10 aprile 2018 – Reteconomy è Media Supporter della nona edizione del Salone
del Risparmio 2018.
Uno speciale all’interno di Economia in Diretta racconterà tutti i passaggi e i momenti
più significativi della manifestazione ideata da Assogestioni e dedicata al risparmio
gestito, in onda giovedì 12 aprile su Reteconomy, canale 512 di Sky e digitale terrestre
260 nelle seguenti fasce orarie: 10.30, 13.30, 14.30, 18.30 e 20.00.

L’approfondimento presenterà interviste a prestigiosi rappresentanti di aziende del
comparto Finance e Banking e riprese dei momenti più significativi del Salone più
autorevole in Italia sui temi della gestione del risparmio. Fitto il parterre di relatori che
animeranno le conferenze del Salone: Jonathan Hill, precedente Commissario
europeo per il mercato interno e i servizi della Commissione Juncker, Ng Kok Song,
già CIO di GIC e il giornalista Federico Fubini. L’hashtag ufficiale è #SdR18.
La sfida di una nuova “globalizzazione” è il tema della manifestazione 2018. Al centro
del dibattito le soluzioni necessarie e auspicate per garantire la crescita e la sostenibilità
delle economie, nonché esigenze, perplessità e questioni aperte di tutti i soggetti
coinvolti nell’Industry del risparmio gestito.

Reteconomy: Canale TV in onda su Sky 512 e 260 del digitale terrestre dedicato al mondo dell’economia e del
business, completo di un’esclusiva piattaforma multimediale e multicanale per dialogare ogni giorno con manager,
imprenditori, professionisti, Associazioni, docenti e studenti. Ha sede a Torino e Milano, con corrispondenti da
Roma, Firenze, Padova, Bari e Londra. La Rete si avvale del contributo di 15 giornalisti interni alle redazioni, 14
giornalisti esterni e 26 collaboratori. La programmazione prevede oltre 30 format quotidiani e settimanali. Editore
Ingegner Franco Cappiello e Direttore responsabile Elisa Padoan.
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