il CINQUE | MARZO 2020

Grande partecipazione di pubblico nei primi due INCONTRI DI PRIMAVERA

DUE SERATE DI SUCCESSO DEDICATE
ALLE IMPRESE E AL TEMA DEL WELFARE
AVVISO AI SOCI E AI CLIENTI
A seguito delle recenti ordinanze regionali e provinciali e delle
indicazioni diffuse per prevenire e limitare la possibile diffusione del
Coronavirus nel nord Italia, la Cassa Rurale Valsugana e Tesino ha
deciso di annullare e rimandare a data da destinarsi gli appuntamenti
previsti per il ciclo di “Incontri in Primavera” il cui prossimo incontro
era fissato per il 27 febbraio e l’annuale meeting con le associazioni
del territorio previsto per il 28 febbraio p.v. a Borgo Valsugana. La
Cassa Rurale ha informato di questa decisione volta a tutelare
la salute pubblica i propri soci e clienti tramite i propri canali di
comunicazione elettronica e social.

Welfare e futuro: le tutele necessarie
per affrontare i bisogni di domani

La Cassa Rurale Valsugana e Tesino
incontra le imprese e gli imprenditori
G

iovedì 13 febbraio, presso
la sala incontri della filiale
di Grigno della Cassa Rurale
Valsugana e Tesino,un pubblico molto attento e folto – almeno una cinquantina le persone presenti tra imprenditori,
artigiani e professionisti – ha
ascoltato gli interventi di autorevoli relatori.
A cominciare da Pasquale
Mazza, Presidente dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Trento
e Rovereto che ha illustrato le
principali novità della manovra
finanziaria 2020.
Danilo Galletti, professore Ordinario di diritto commerciale
presso l'Università degli Studi
di Trento, ha relazionato invece
sulla riforma del codice della
crisi d’impresa.
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«Negli ultimi 3 anni la nostra Cassa
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%....»
Paolo Gonzo, direttore CRVT

Fabrizio Berti, Responsabile
Area Credito Cassa Centrale
Banca ha raccontato il rapporto
forte e di intenso confronto che
esiste tra le Casse Rurali e le
imprese del territorio
È cambiato il modo di fare impresa e di fare banca: questo
il punto fondamentale da cui
sono partiti tutti i relatori e anche i diversi interventi dei presenti in sala.
Tale cambiamento è tutt’ora in
atto e tutti i soggetti economici,

sono chiamati a dotarsi di un
assetto organizzativo che deve
consentire una costante pianificazione aziendale e un attento
presidio dei flussi finanziari.
In questo la Cassa Rurale può
essere un partner fondamentale, accompagnando l’evoluzione delle nostre imprese rendendo più fluidi e facili i rapporti tra
banca e mondo produttivo.
Ne è testimonianza il costante
flusso di credito che la Cassa
Rurale eroga alle imprese: un
dato reale, concreto che smentisce quanti ipotizzano una
riduzione delle concessioni di
finanziamento.

P

er quanto possa risultare
affascinante la filosofia oraziana del Carpe diem, “vivi
l'attimo”, oggi più che mai chi non
assume tutte le tutele necessarie
per affrontare i bisogni di domani,
rischia di andare incontro a una
vecchiaia caratterizzata da incertezze e insidie. Di “Welfare e futuro” si è parlato giovedì 20 febbraio
scorso a Borgo Valsugana, presso
la sede della Cassa Rurale Valsugana e Tesino, nell’ambito della
rassegna Incontri di Primavera.
Cristiano Carlin, vice direttore di
Assicura ha offerto a un pubblico
ben selezionato e attento una serata piena della parola “futuro”.
Futuro pensionistico, futuro della
sanità in una parola, le previsioni
e gli strumenti adeguati per meglio gestire il nostro “welfare” fin
da oggi.
Importante e cruciale è la pianifi-

cazione, dei nostri bisogni e delle
risposte che servono a soddisfarli.
Con il responsabile dell’Ufficio
Finanza della Cassa Rurale, Damiano Fontanari, si è illustrato lo
status quo di previdenza e sanità,
discutendo di normative e di come
cambierà la gestione della nostra
salute.
Temi delicati, che la Cassa Rurale
affronta fornendo consulenza specialistica fino alle 18.45 ogni giorno nelle proprie filiali, ha ricordato
il direttore generale Paolo Gonzo.
Al termine, un po' di soddisfazione
e gioia immediata e non… ipotizzata, con un piccolo buffet offerto
a tutti i presenti nel salone a pianterreno della sede di Borgo della
Cassa Rurale.
E qui sì... Carpe diem!

