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REGISTRATI AL WEBINAR

Nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico caratterizzato da crescenti 
incertezze, oggi più che mai è necessario orientarsi al meglio per poter 
attuare scelte consapevoli.
 

In compagnia di Andrea Carbone, divulgatore, economista ed esperto di 
pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, faremo il punto sullo 
stato del nostro sistema previdenziale Pubblico cercando di intuirne le 
possibili evoluzioni alla luce delle attuali dinamiche economiche e sociali e 
analizzando al contempo le opportunità legate ad una corretta 
pianificazione previdenziale privata.
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Welfare e Previdenza Azimut

Andrea Carbone
Ideatore Smileconomy 

l’Economia al Servizio delle Persone 

Pietro Terribile
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WEBINAR

Dal Pubblico al Privato: 
Nuovi Scenari e Opportunità 
in un Mondo che Cambia

#incontrAzimut...
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