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Eventi Digital Round Table di Radio
24 dedicata a"Previdenza integrativa: i
fondi pensione per investire sulfuturo"
Giovedì dalle ore 15 alle 17, con la moderazione
di Debora Rosciani e Mauro Meazza, conduttori di
Due di Denari. A sostegno importante campagna di
comunicazione radio, stampa, social, online e digitale
iovedì 26 novembre,
dalle 15 alle 17, Radio
24 dedica una Digital
Round Table a "Previdenza integrativa: i fondi pensione per
investire sul futuro' per capire
come orientare il proprio futuro e fare un piano di prevenzione. Come fare una scelta adatta
ai nostri bisogni? A queste e ad
altre domande risponderanno
in diretta gli esperti nell'evento

G

moderato da Debora Rosciani
e Mauro Meazza, conduttori di
Due di Denari, programma in
onda dal lunedì al venerdì dalle
11 alle 12 su Radio 24.Tra i relatori: Nadia Vavassori, Responsabile della Business Unit dedicata ai Fondi Pensione di Amundi,
Giovanni Daprà, Co-fondatore e Amministratore Delegato
Moneyfarm, Antonio laquinta,
Head of Institutional Business

Italy, State Street Global Advisors, Mario Padula, Presidente dellaCovip, Sergio Corbello,
Presidente di Assoprevidenza.
Sarà possibile porre delle domande ai relatori durante la diretta tramite il portale interattivo. Partner tecnico dell'evento:
240RE Eventi. L'evento è sostenuto da un'importante campagna di comunicazione su carta stampata, radio e digital. In
particolare l'attività promozionale a supporto dell'evento prevede la pianificazione
su Radio 24 con 10 promo cobrand al giorno per M giorni. Campagna Stampa sul Sole
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24 Ore e sul Riformista. Campagna digital su IlSole24Ore.com,
Radio24.it, Affari Italiani, Dagospia, il circuito Italiaonline, Libero.it e Virgilio.it. Campagna
social sui profili social di Radio
24 e del Gruppo 24 ORE su Facebook, Instagram, Linkedin e
altri importanti media nazionali di settore.
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