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Valsugana e Tesino |  Si parlerà di welfare

Domani la seconda serata
a cura della Cassa Rurale
VALSUGANA - Tre serate sui
tempi dell’imprenditoria,
finanza comportamentale e
previdenza con la Cassa
Rurale Valsugana e Tesino. È
la rassegna «Incontri in
Primavera». Nei giorni scorsi,
nella sala incontri della filiale
di Grigno, la prima serata con
imprese e imprenditori che si
sono confrontati con il
presidente dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti
Pasquale Mazza (foto), il
professore Danilo Galletti
dell’ateneo d Trento e Fabrizio Berti di Cassa Centrale
Banca. Galletti e Berti hanno sottolineato come, negli ultimi
anni, sia cambiato il modo di fare impresa e di fare banca.
Imprenditori oggi chiamati a dotarsi di un assetto
organizzativo che deve consentire una costante
pianificazione aziendale e un attento presidio dei flussi
finanziari. Le Casse Rurali continuano a sostenere in modo
convinto le imprese del territorio. La Valsugana e Tesino,
negli ultimi 3 anni ha erogato oltre 125 milioni a favore delle
piccole e medie imprese e i prestiti «sani», nello stesso
periodo, sono cresciuti di circa il 10%. Nel suo intervento
Flavio Berti ha invece esplorato il rapporto tra Casse Rurali
e impresa. La rassegna prosegue giovedì 20 febbraio: si
parlerà di welfare, futuro e delle tutele necessarie per
affrontare i bisogni di domani con il vicedirettore di
Assicura Cristiano Carlin. L’incontro si svolgerà alle 18.30
nella sala incontri della sede di Borgo in via Spagolla. Il
trittico di serate si concluderà giovedì 27 nella sala riunioni
della filiale di Roncegno Terme. A partire dalle 20.30
interverranno Gianluca Filippi di Cassa Centrale Banca ed
Alberto Vai, relationship manager di Amundi. I due relatori
discuteranno con i presenti di finanza comportamentale e di
come le decisioni di investimenti possono essere il risultato
di scelte razionali ed emozionali. M.D.
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