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Fuori dal rebus finanza con un clic
VALSUGANA - Si chiamano
"Incontri in famiglia". E la
nuova iniziativa messa in
campo dalla Cassa Rurale
Valsugana e Tesino per da-
re a tutti la possibilità di ave-
re informazioni economi-
che e finanziarie di qualità.
E non solo. Come ci ricorda
il direttore generale Paolo
Gonzo, «l'idea è nata pren-
dendo atto del grande cam-
biamento delle abitudini a
cui ci ha portato la pande-
mia. Ormai assistere a un in-
contro on line non solo è
normale, ma dai più è consi-
derato un modo comodo,
immediato ed efficiente di
fare comunicazione». I con-
sulenti sono a disposizione
per discutere di vari argo-
menti, Sette le scelte messe
in campo per parlare del de-
naro intangibile (carte, ho-
me banking, app), truffe in
rete (al telefono, alla porta
di casa) e come difendersi,
di previdenza complementa-
re, investimenti, finanzia-
menti, della Cassa Rurale,
Fondazione, Mutua e dello
Spid, un'identità elettronica
per tutti. Per accedere, ba-
sta collegarsi al sito della
Cassa Rurale ed iscriversi
scegliendo uno o più temi
tra quelli proposti. Ancora
Gonzo: «Oltre a questo, sí è
pensato di mettere a dispo-
sizione una ulteriore possi-
bilità, quella di un aggiorna-
mento periodico su questio-

ni strettamente legate all'an-
damento dei mercati, Con ca-
denza bimestrale sarà dispo-
nibile un appuntamento on
line chiamato «La nostra
mezz'ora», riservato a clien-
ti e soci della Cassa Rurale.
Per noi, una informazione va-
lida ed accurata è la chiave
per conquistare e mantene-
re quella fiducia che soci e
clienti ci accordano da sem-
pre. Anche per questo ora
mettiamo a disposizione, su
temi di carattere generale,
quella competenza che i no-
stri consulenti offrono ogni
giorno alla comunità». Per in-
formazioni è possibile invia-
re una mail a relazioniester-
ne@cr-valsuganaetesi-
no.net, basta un messaggio,
invece, per i soci aderenti al
canale Whatsapp riservato
della Cassa Rurale Valsuga-
na e Tesino. M.D.
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