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Giro di 
     Welfare.

 Welfare aziendale:  la scelta più conveniente     
 per l’impresa che vuole incentivare e   
 aumentare il benessere dei propri dipendenti   

ore 14,30

Saluti
Corrado Monti – Presidente RomagnaBanca
Aride Missiroli – Presidente ODCEC di Forlì

Moderatore
Fausto Bertozzi – Dottore Commercialista  
Consigliere Nazionale ADC

Salario e produttività
On. Cesare Damiano – ex Ministro del Lavoro e Presidente 
Commissione Lavoro Camera dei Deputati

Il premio di risultato ed il welfare aziendale:  
i vantaggi per le imprese ed i lavoratori
Paolo Stern – Presidente Nexumstp SpA

La formazione finanziata per il welfare aziendale
FonARCom
La piattaforma web per il welfare aziendale: l’importanza 
dello strumento tecnologico semplice ed aperto
Paolo Giacometti – General Manager Welfarebit

Welfare aziendale: le indicazioni dell’agenzia delle entrate
Roberto Vinciarelli – Analista Normativo
Consulente del Lavoro

Welfare case history - Il Distretto della Felicità
Luca Piscaglia – Consulente del Lavoro

Iscrizioni: eventi.romagnabanca.it - Tel. 0541. 342797

“Guardare oltre”, “pensare avanti”,
non fermarsi a gestire il presente,  

ma organizzarsi, prepararsi,  
fondersi con il proprio territorio, 

per affrontare insieme
le gioie, le difficoltà del futuro.

Orizzonti è un’opportunità  
per confrontarsi,  

per analizzare le prospettive,  
per proporre soluzioni, aiutati da 

relatori competenti, attenti, ottimisti.

C’è sempre un orizzonte,  
occorre vederlo.

 Una banca che guarda oltre 
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Il valore della consulenza per gestire le complessità 

Alla ricerca di valore in mercati finanziari sempre più 
difficili, ma nei quali non mancano le opportunità.
Cosa ci riserverà l’ultima parte dell’anno? 
Conosceremo il punto di vista di una delle più importanti 
società di gestione di fondi al mondo, le migliori idee di 
investimento per il futuro e i portafogli consigliati per 
l’attuale contesto di mercato.

Relatori
Gianluca Filippi - Responsabile Ufficio Commerciale 
Finanza e Bancassicurazione – Cassa Centrale Banca
Alessandro Furrer – Sales Associate Director
Fidelity International

Convegno riservato a Clienti che investono in Risparmio 
Gestito. Iscrizioni in Filiale.

L’Italia è tra i Paesi più longevi al mondo e sempre meno 
potremo contare su pensioni di natura previdenziale 
o assistenziale. Una popolazione più anziana ha di 
fatto un maggiore rischio di non autosufficienza sia 
economica sia fisica, con forti impatti sulla qualità della 
vita. Non farsi cogliere impreparati e risparmiare per far 
fronte ai rischi futuri è un valore fondamentale. 

Inizia oggi a tutelare te e le persone care. 
Vieni a scoprire come. 

Relatore
Cristiano Carlin – Assicura Agenzia 

 È gradita l’iscrizione ai fini organizzativi: 
 online su eventi.romagnabanca.it oppure in Filiale 

L’agri-food vive ormai da anni un trend di crescita 
costante trainato dall’export e da innovazioni sia di 
prodotto che di processo in grado di far fronte ad una 
domanda sempre più esigente e ben informata. Alcuni 
protagonisti delle filiere agroalimentari proveranno ad 
illustrarci come gli strumenti di politica economica e le 
banche intendono sostenere questo comparto sempre più 
strategico per il nostro paese.

Saluti
Paolo Garattoni – Direttore Generale RomagnaBanca

Opportunità di incentivazione per le Filiere Nazionali  
e i Distretti del Cibo
Alessandro Apolito – Direttore delle politiche  
di filiera e di distretto – Ministero delle Politiche agricole, 
alimentari, forestali e del turismo

Case History del IV Bando Nazionale  
Gennaio 2018
A cura del Rappresentante di una Azienda  
Finanziata

I nuovi Strumenti Finanziari del FEASR 
Simona Caselli – Assessore all’agricoltura,  
caccia e pesca – Regione Emilia-Romagna

Il nuovo ruolo della banca nel rispondere  
alle necessità di credito e agevolare l’accesso  
anche delle PMI ai finanziamenti per lo  
sviluppo rurale
Luigi Duranti – Responsabile Corporate  
Centro-Sud – Cassa Centrale Banca

 È gradita l’iscrizione ai fini organizzativi: 
 online su eventi.romagnabanca.it  
 oppure in Filiale. 

22 30 05
Ottobre Ottobre Novembre
 Mercati finanziari: il futuro è oggi  Nuovi strumenti finanziari per lo sviluppo del 

 sistema agricolo e delle filiere agroalimentari 

ore 17,30 ore 15,00 ore 18,00

Grand Hotel da Vinci, Viale Carducci 7, Cesenatico Villa Torlonia - Via Due Martiri 2, San Mauro Pascoli
Agriturismo Locanda Antiche Macine - 
Via Sogliano 1540, Santarcangelo di Romagna

“Estratto del Regolamento dell’Operazione a premi “Pensaci Ora”: Per tutti co-
loro che apriranno un conto della Linea Giovani, la possibilità di sottoscrivere 
un Fondo Pensione ad esso intestato con la gratuità del primo versamento di € 
51,65. Il Regolamento completo della manifestazione è consultabile presso tutte 
le Filiali della Banca e sul sito www.romagnabanca.it. Periodo della promozione 
dal 01.04.2019 al 31.03.2024. MESSAGGIO PUBBLICITARIO con finalità promo-
zionale. Le condizioni economiche dei prodotti oggetto dell’operazione a premi 
sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 118 D. Lgs 01/09/96 nr. 385 negli 
appositi Fogli Informativi a disposizione della clientela nei locali della banca”.

BUONO DI

sul Fondo

Pensione

In collaborazione con:
In collaborazione con:

In collaborazione con:

 Previdenza integrativa e non autosufficienza: 
 le sfide del futuro 


