
“Guardare oltre” ha acquisito  
un nuovo significato quest’anno: 
anche se ci siamo fermati non 

abbiamo mai perso di vista l’orizzonte. 

Orizzonti 2020 è un’opportunità 
per rimetterci in gioco, in sicurezza, 
e per guardare al futuro attraverso 

progettualità e nuove idee, con l’aiuto 
di relatori esperti.

C’è sempre un orizzonte,  
occorre vederlo.

 Una banca che guarda oltre 

Orizzonti
2020

ore 16,00

Training alla previdenza finanziaria: trasformare 
un rischio in opportunità non è (solo) questione di 
buona sorte, Covid-19 docet!

RomagnaBanca ha aderito alla terza edizione 
del Mese dell’Educazione Finanziaria, una serie 
di iniziative ed eventi, gratuiti e di qualità, senza fini 
commerciali, che quest’anno sarà incentrata sulle scelte 
finanziarie ai tempi del Covid, organizzati durante tutto 
il mese di Ottobre.

L’iniziativa è promossa e curata dal “Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle attività 
di educazione finanziaria”, istituito nel 2017 con 
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca e con quello dello sviluppo economico, 
al fine di accrescere le conoscenze di base sui 
temi assicurativi, previdenziali e di gestione e 
programmazione delle risorse finanziarie personali 
e familiari.

Relatori
Cristiano Carlin – Vicedirettore Generale di Assicura 
Agenzia
Gianluca Filippi – Responsabile Servizio Commerciale 
Finanza e Bancassicurazione - Cassa Centrale Banca

Convegno riservato agli Istituti di Istruzione Secondaria 
di II grado. 

In collaborazione con:

21/22/28
Ottobre

In presenza presso l’Istituto o in videoconferenza 
tramite la piattaforma Google Meet

 “Homo faber fortunae suae” 

ore 11,00

Stampato su carta Lenza Top Recycling Pure
composta al 100% da fibre riciclate



27 18
Ottobre Novembre
 Previdenza integrativa e tutele per il futuro 

ore 18,00 ore 16,30

Evento digitale online su piattaforma Zoom Evento digitale online su piattaforma Zoom

 Welfare aziendale 

In collaborazione con:

La contrattazione di 2° livello, la strada innovativa 
delle relazioni sindacali.

La contrattazione di 2° livello è alla base del Welfare 
aziendale e permette ulteriori risparmi fiscali e 
previdenziali per le aziende. La stipula di questi accordi 
consente all’azienda di potersi “cucire addosso”  
il proprio contratto in linea con le peculiarità aziendali e 
le specifiche esigenze dei dipendenti.

Relatori
Luca Piscaglia – Consulente del Lavoro
Roberto Vinciarelli – Analista Normativo Consulente 
del Lavoro

Evento gratuito con posti limitati. Per ottemperare 
alle disposizioni imposte dalla normativa anti-Covid è 
necessaria l’iscrizione online su eventi.romagnabanca.it 
oppure in Filiale.

*

29
 EcoBonus 2020:

Webinar gratuito su GoToWebinar

Settembre ore 16,00

Detrazione fiscale al 110% e cessione del credito  

Relatori
Fabrizio Giovanni Poggiani - dottore commercialista in 
Pistoia e pubblicista 

Link diretto su eventi.romagnabanca.it 

Convegno accreditato per la F.P.C. dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili presso l’ODCEC di Forlì-Cesena

Un nuovo modo di fare finanza 

Investire nel futuro che vorremmo. Il futuro del pianeta 
e la sostenibilità del nostro agire sono temi strettamente 
connessi e rappresentano le sfide più importanti che 
tutti dobbiamo porci. Le Banche di Credito Cooperativo 
hanno l’etica nel dna da sempre e il fatto di trasporre 
questo modo di essere nel sostenere l’economia dei nostri 
territori e nel modo di investire, è solo una conseguenza 
della nostra natura.

Parleremo insieme di finanza etica e del nuovo approccio 
economico finalizzato al raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDG) individuati dall’Onu.

Relatori
Massimo Baggiani - Niche Asset Management 
Gianluca Filippi – Responsabile Servizio Commerciale 
Finanza e Bancassicurazione - Cassa Centrale Banca

Evento gratuito con posti limitati riservato a Clienti 
che investono in Risparmio Gestito. Per ottemperare 
alle disposizioni imposte dalla normativa anti-Covid è 
necessaria l’iscrizione online su eventi.romagnabanca.it  
oppure in Filiale.

In collaborazione con:

28
Ottobre
 TrendSDG: anticipare un mondo migliore 

ore 17,30

Evento digitale online su piattaforma Zoom

In collaborazione con:

*Estratto del Regolamento dell’Operazione a Premi “Pensaci Ora”. A tutti 
coloro, siano essi clienti di RomagnaBanca o potenziali, presenti al Convegno 
“ Previdenza integrativa e tutele per il futuro” in programma martedì 27 ottobre 
2020, verrà consegnato un coupon che darà loro diritto, nel periodo 28.10 – 
31.12.2020 di ottenere un premio/sconto di € 51,65 alla sottoscrizione del Fondo 
Pensione Aperto PensPlan Plurifonds di Itas Vita S.p.a. Il Regolamento completo 
è consultabile presso tutte le Filiali della Banca e sul sito www.romagnabaanca.it. 
Periodo della promozione: 05.10 – 31.12.2020.
MESSAGGIO PUBBLICITARIO con finalità promozionale. Le condizioni del 
prodotto oggetto dell’operazione a premi sono riportate in dettaglio ai 
sensi dell’art. 118 D. Lgs. 01/09/96 nr. 385 nell’apposito Foglio Informativo a 
disposizione della clientela nei locali della banca. 

BUONO DI

sul Fondo

Pensione

L’Italia è tra i Paesi più longevi al mondo e sempre meno 
potremo contare su piene coperture di natura previdenziale 
o assistenziale. Una popolazione più anziana ha di fatto 
maggiori esigenze e l’inevitabile ricerca di equilibrio dei 
sistemi di Welfare pubblico obbligherà di fatto i singoli  
e le famiglie a dotarsi, in aggiunta, di tutele private.

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 

Evento gratuito con posti limitati. Per ottemperare 
alle disposizioni imposte dalla normativa anti-Covid è 
necessaria l’iscrizione online su eventi.romagnabanca.it 
oppure in Filiale.




