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La Giornata della Previdenza
A Milano dal 16 al 18 maggio, 
presenti anche gli Agrotecnici

N
uova edizione per la Giornata Naziona-

le della Previdenza (GNP), che si terrà dal 

16 al 18 maggio in Piazza Aff ari a Mlano. 

In uno scenario in cui è sempre maggiore l’esigen-

za di superare il gap degli italiani sulla conoscenza dei 

temi previdenziali, la manifestazione punta l’atten-

zione sull’importanza di informarsi sul proprio futuro.

L’ENPAIA, Cassa di previdenza degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati, come nella scorsa edizione, 

sarà presente con uno stand nel quale sarà  garanti-

ta la presenza di funzionari dell’Enpaia in grado di ri-

spondere a quesiti previdenziali di iscritti e non iscritti. 

La Cassa sarà rappresentata dal suo Coordinatore Dott. 

Alessandro Maraschi presente allo stand e ai convegni 

organizzati durante la ”tre giorni”.                

“Dobbiamo migliorare la conoscenza dei temi previdenziali e 

renderli fruibili a tutti al f ine di favorire scelte consapevoli’’, 

ha detto il coordinatore della GNP Alberto Brambilla, 

nella conferenza stampa di presentazione dell’evento te-

nutasi presso la sede dell’Ania a Roma. ‘’Il quadro della 

situazione nel nostro paese è sempre piu’ preoccupante: manca 

informazione e le persone non sanno cosa fare per il proprio 

futuro, continuando a rimandare scelte importanti. Siamo 

quindi sempre più impegnati in un’opera di sensibilizzazione 

sui temi previdenziali che, nel corso della giornata nazionale, 

cercheremo di tradurre in termini facili e comprensibili a tut-

ti, con un’attenzione particolare verso le donne e i giovani”.

PER INFORMAZIONI
Alessandro dott. Maraschi • email: maraschi.a@tiscali.it
email certifi cata: alessandro.maraschi@pecagrotecnici.it
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Piazza Affari, Palazzo Mezzanotte

Sede della Giornata Nazionale della Previdenza

             Via Gaetano Negri

      
      

 Via della Posta

Via Bocchetto

   Foro Bonaparte

COME RAGGIUNGERE
IL PALAZZO DELLA BORSA 

IN PIAZZA AFFARI A 
MILANO


