
Cara Socia e caro Socio,
l’anno 2021 sta volgendo al termine e, con dicembre già alle porte, 
ci prepariamo a trascorrere le festività di Natale con tanta voglia di 
normalità. 
Stiamo finalmente riprendendo le nostre belle occasioni di incontro 
che tanto ci sono mancate in questo lunghissimo anno e mezzo. Con 
la dovuta prudenza, ma con un grande entusiasmo, vogliamo rincon-
trarci e far ripartire la nostra vita sociale in presenza.
Il 4 dicembre ti aspettiamo al Carisport di Cesena per una bellissima 
serata di risate e canzoni con Paolo Cevoli e Orietta Berti; la mattina 
di domenica 5 dicembre ci ritroveremo al Palacongressi di Bellaria per 
attribuire i premi allo studio ai nostri ragazzi più meritevoli, per conse-
gnare gli attestati con medaglie fedeltà ai soci per i loro 25 e 50 anni 
di appartenenza alla banca e per assegnare il premio Vivere per gli 
Altri. Nel corso della mattinata, come consuetudine, presenteremo il 
nuovo calendario per il 2022 dal titolo “Così vicini”, con la proiezione 
del video con le storie e le testimonianze di vicinanza, che raccontano 
di sguardi diversi tra loro, ma legati dalla consapevolezza di quanto 
sia preziosa la vicinanza delle persone nelle nostre vite.
La vicinanza è fondamentale in qualsiasi organizzazione, ed è l’ingre-
diente centrale per mantenere ben saldo il rapporto di appartenenza 
tra i soci della nostra cooperativa. Abbiamo cercato in questo lungo 

Tante occasioni di incontro per sentirsi più vicini
periodo di sopperire alla mancanza di incontri in presenza con la tec-
nologia ma, per quanto utile in situazioni di emergenza, non è riuscita 
a trasmettere quel calore di uno sguardo, di pacca sulla spalla o di 
una stretta di mano. 
Ci auguriamo quindi di rincontrarci in uno dei tanti eventi di fine d’anno 
o alla gita ai mercatini di Natale dall’8 al 10 dicembre, oppure ai con-
certi di Natale organizzati con il sostegno di RomagnaBanca.
Sarà una graditissima occasione per farci gli auguri per queste festivi-
tà guardandoci negli occhi. A coloro che, purtroppo, per ragioni diver-
se, non riusciremo ad incontrare, auguriamo che il Natale sia portatore 
di salute, serenità e prosperità e che questi giorni di festa trascorrano 
felici in compagnia dei sorrisi e degli abbracci dei propri cari.
Auguri sinceri.
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Si avvicinano le festività di Natale 
e con esse le iniziative che Roma-
gnaBanca ha il piacere di organiz-
zare per i propri Soci. 
Rispettando la più fantasiosa delle 
tradizioni natalizie, nei mesi estivi, 
come nel villaggio di Babbo Nata-
le, gli “elfi” di RomagnaBanca ini-
ziano a pensare ai doni per i Soci 
e clienti della Banca. È un’attività 
piena di attenzione e di dedizione 
che richiede molta creatività e che 
porta abbondanti frutti nel mese 
di dicembre. Una grande serata di 
musica e divertimento un incon-
tro di festa per celebrare, premia-
re ed esprimere riconoscenza, un 
tour per visitare i più bei mercatini 
di Natale della nostra Italia, e tanti 
altri eventi dai concerti ai presepi.
Nell’ambito delle iniziative di que-
sto Natale, dall’8 al 10 dicembre 
2021 arriverà un viaggio a Cortina 
d’Ampezzo e San Candido, Dob-
biaco e Bolzano, per visitare i tipici 
“Mercatini del Natale” più belli del-
le Dolomiti; ci sarà la possibilità di 
visitare le magiche atmosfere del 
Lago di Misurina e del Lago di Bra-
ies. Le iscrizioni per i Soci che vor-
ranno partecipare sono già aperte 
da metà novembre.
E poi? Si riprende a far festa in-
sieme la sera del 4 dicembre. La 
calda ed accogliente cornice del 
Nuovo Teatro Carisport di Cesena 
torna ad ospitare i Soci e i familiari 
di RomagnaBanca per ridere insie-
me a Paolo Cevoli che presenterà il 
suo nuovo spettacolo. Fondendo le 
esperienze teatrali, televisive e ci-
nematografiche, Cevoli racconterà 
le nuove storie sui romagnoli, sul-
la sua infanzia e sulle immancabili 
“azdore”.

A seguire il concerto della grandis-
sima Orietta Berti: intramontabile, 
insuperabile, simpatica, esuberan-
te, amata dagli adulti e dai giovani, 
reduce dai successi dell’estate con 
la sua canzone “Mille” che ha allie-
tato le vacanze di tutti gli italiani. 
Orietta presenterà il suo repertorio 
di ieri e di oggi, alla luce dei 15 mi-
lioni di dischi venduti in carriera che 
le hanno assicurato 4 dischi d’oro, 
un disco di platino e due d’argento.
E ancora? Al Palacongressi di Bel-
laria la domenica mattina del 5 di-
cembre è dedicata all’incontro con 
i Soci. Relatore d’eccezione Guido 
Caselli, Vice Segretario di Unionca-
mere Emilia-Romagna. Nel corso 
della mattinata sarà svolta l’analisi 
sull’andamento della Banca, ver-
ranno consegnati gli attestati con 
medaglie fedeltà ai Soci per i loro 
25 e 50 anni di appartenenza alla 
Banca, i premi allo studio dei nostri 
ragazzi più meritevoli, e sarà asse-
gnato il premio “Vivere per gli altri”. 
Non mancherà la presentazione 
del calendario per il 2022, dal titolo 
“Così vicini”.
Fra gli eventi non meno importanti, 
ricordiamo il Natale dei Pensionati, 
segno di attenzione dedicato a tutti 
coloro che accreditano la pensione 
sul conto corrente presso Roma-
gnaBanca, 
In conclusione, segnaliamo i con-
certi di Natale ed i presepi, realiz-
zati con il contributo della nostra 
Banca. 
Allora godiamoci gli appuntamenti 
con RomagnaBanca e viviamo la 
gioia del Santo Natale con i nostri 
cari.
Auguri a tutti! 

Tante iniziative per passare insieme le ultime festività 
dell’anno, tra viaggi, mercatini, spettacoli, risate, musi-
ca e approfondimenti 

IL Natale dei Soci 
di RomagnaBanca

Tra gli appuntamenti 
da segnare in agenda: 
il 4 dicembre al Teatro 
Carisport di Cesena si 
ride con Paolo Cevoli 
e si canta con Orietta 
Berti; il 5 dicembre 
l’approfondimento con 
Guido Ceselli

Mercatini di Natale a Bolzano Lago di Misurina

Orietta Berti

Paolo Cevoli
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Domenica 5 dicembre alle ore 9.30 al Pala-
congressi di Bellaria Guido Caselli, Diretto-
re Centro Studi e vice Segretario Generale 
Unioncamere Emilia-Romagna, sarà ospite 
di RomagnaBanca nel corso del tradizionale 
incontro con i Soci. Ne approfittiamo per ri-
volgergli qualche domande sullo stato dell’e-
conomia locale.
Come sta evolvendo l’economia locale in 
un momento così particolare per il mondo?
“Il mio lavoro mi consente il privilegio di os-
servare le dinamiche sociali ed economiche 
attraverso il fluire dei numeri. Quelli che affol-
lavano il mio computer nel 2020 fotografava-
no la peggior crisi economica dal dopoguerra 
ad oggi, aggravata da un clima di incertezza 
che rendeva difficilmente prevedibili i tempi 
e le modalità della ripresa. Se consideriamo 
la Romagna nel suo complesso - da Raven-
na a Rimini passando per Forlì e Cesena - il 
valore aggiunto, che rappresenta la misura 
di un territorio di creare ricchezza, nel corso 
del 2020 è diminuito di oltre il 9%, peggio del 
resto della Regione e del Paese. Un risultato 
fortemente negativo, facilmente spiegabile 
dalla forte vocazione turistica del territorio, 
in un anno nel quale il comparto turistico è 
quello che ha sofferto di più rispetto agli altri 
settori. Come sappiamo il clima di incertezza 
non ci ha ancora abbandonato definitivamen-
te, le incognite sul futuro non mancano, tutta-
via, i numeri raccontano di un’economia che 
è ripartita con slancio. Il valore aggiunto della 
Romagna dovrebbe chiudere il 2021 con un 
incremento superiore al 6% e nel 2022 recu-
perare completamente quanto perso durante 
la pandemia. Come sempre, dietro un dato 
aggregato che fotografa un’intera economia 
si nascondono numeri tra loro molto differenti 
che rappresentano realtà altrettanto differen-
ti. La pandemia sembra aver accentuato il di-
vario tra imprese e persone che sono in grado 
di competere e quelle che vivono in uno stato 
di difficoltà. Allo stesso tempo, la pandemia 
ha reso ancora più evidente che la competi-
zione si gioca sulla qualità dei sistemi territo-
riali, sulla loro capacità di supportare persone 
e aziende nei fattori che fanno la differenza, 
sulla loro capacità di creare reti economiche 
e reti sociali inclusive. Senza eccedere in re-
torica, credo che in Romagna il rapporto tra 
imprese, cittadini e territorio abbia funzionato 
e stia funzionando bene, probabilmente me-
glio rispetto ad altri territori”.
Quali opportunità di ripartenza si presen-
tano per il commercio, l’impresa e l’occu-
pazione del nostro territorio?
“C’è un’espressione che utilizzo spesso nelle 
mie presentazioni, è ‘arredare il tunnel’. Arre-
dare il tunnel non ha un’accezione negativa, 
significa essere pronti ad affrontare i cambia-
menti che stiamo vivendo ed essere preparati 
per quelli che avverranno nei prossimi anni. 
Un altro effetto della pandemia è stato quello 
di amplificare lo stato di sospensione tra il non 
più e il non ancora, una fase in cui i vecchi 
modi di agire non funzionano più ma non si 
sono ancora trovate nuove modalità per af-
frontare i cambiamenti. Alcuni hanno iniziato 
a parlare di retrotopia, a guardarsi alle spalle 
raccontando che si stava meglio una volta. 

Può essere che effettivamente abbia ragione 
chi ha questa visione nostalgica del passato, 
ma in realtà non sappiamo cosa ci aspetta 
nei prossimi anni, perché il futuro non segue 
traiettorie lineari, ma passa attraverso mo-
menti di rottura o discontinuità. Discontinuità 
che possono essere dettati da fattori esterni, 
come la pandemia oppure il digitale, ma che 
possono essere create anche da noi, dalla no-
stra capacità di intercettare i cambiamenti e 
portarli a valore. Per cui non sappiamo cosa ci 
aspetta nei prossimi anni, l’unica certezza che 
abbiamo è che ci aspetta un mondo diverso, 
diverso non necessariamente peggiore. Cer-
tamente ci aspetta un mondo ricco di oppor-
tunità per chi ha idee, competenze, coraggio 
ed entusiasmo. Al tempo stesso ci aspetta un 
mondo ricco di insidie. Con ogni probabilità 
entro la fine del decennio il cambiamento cli-
matico non sarà la più grande sfida che do-
vremo affrontare, il problema più urgente sarà 
la solitudine. I dati sull’invecchiamento della 
popolazione sono impressionanti, al mondo 
ci sono 35 anziani ogni 100 bambini, in Italia 
sono 178, siamo il secondo Paese più vecchio 
al mondo, più vecchi di noi solo i giappone-
si. In Emilia-Romagna siamo a 189 ogni 100 
bambini, numero che ci posiziona tra le regio-
ni più vecchie al mondo, un primato che ri-
schiamo di consolidare nei prossimi anni visto 
che nel 2040 sfioreremo quota 270. Un altro 
cambiamento che sta rendendo ancora più 
evidente la frattura tra ‘non più’ e ‘non anco-
ra’ è la rivoluzione digitale. Stiamo andando 
verso la fusione tra mondo fisico e digitale, 
il digitale sta modificando il nostro modo di 
lavorare, di consumare, di vivere. Big data e 
realtà aumentata stanno trasformando tutti i 
settori e con una velocità impressionante, non 
ho fatto in tempo a capire come funziona la 
stampante 3D che siamo già arrivati alla 5D 
e non ho la minima idea del significato del-
le 2D in più. Lo smart working è destinato a 
cambiare il mondo del lavoro, noi lo abbiamo 
sperimentato per i lavori d’ufficio, ma ormai è 
applicabile ovunque, in Cina anche i minatori 
lavorano da remoto. L’e-commerce è destina-
to a crescere anno dopo anno, nelle nostre 
città spuntano i locker dove andare a ritirare 
quanto acquistato su Amazon e nel frattem-
po molti negozi sono costretti a chiudere. E 
sappiamo che ogni negozio che chiude è un 
pezzo di welfare che se ne va. Tornando alla 
domanda, si apriranno grandi opportunità 
per chi avrà la capacità di arredare al meglio 
il proprio tunnel e intercettare i grandi cam-
biamenti connessi alla trasformazione demo-

grafica, alla rivoluzione digitale e, ovviamente, 
alla grande sfida della sostenibilità”.
In questo momento in ogni settore, ma in 
special modo in quello delle tecnologie 
si stanno rilevando difficoltà per il repe-
rimento delle materie prime, ma in taluni 
casi anche dei prodotti finiti; il nostro ter-
ritorio sta soffrendo per questo?
“Quello degli approvvigionamenti, delle ma-
terie prime ma che dei semilavorati, è cer-
tamente una delle incognite più pesanti che 
grava sui tempi e sulla velocità della ripresa. 
Sono troppe le variabili in gioco per poter 
fare previsioni, non ultima la quarta ondata 
pandemica che, al momento, in alcune aree 
geografiche sta assumendo proporzioni al-
larmanti.Credo sia importante sottolineare 
come la pandemia abbia segnato una cesu-
ra con il passato anche con riferimento alla 
ricomposizione delle catene di subfornitura. 
Anche qui sono i dati a fotografare quanto sta 
avvenendo, nel corso del 2020 il 27% delle 
imprese emiliano romagnole ha modificato 
la propria modalità di approvvigionamento 
o distribuzione, Il 37% ha sostituito alcune 
aziende della propria filiera di subfornitura, il 
15% delle imprese ha scelto di eliminare al-
cuni subfornitori preferendo produrre in pro-
prio. Catene che si accorciano, oppure che 
sostituiscono alcuni anelli, catene destinate 
a modificarsi ulteriormente sulla spinta delle 
turbolenze che stanno agitando l’approvvi-
gionamento delle materie prime e dei semi-
lavorati. Aggiungo un’altra incognita con la 
quale dovremo fare i conti nei prossimi mesi e 
inerisce la ricerca del personale. Nella nostra 
regione ogni 100 dipendenti cercati dalle im-
prese 40 risultano difficili da trovare, nel 2019 
la quota di lavoratori di difficile reperimento 
era pari a 26, negli anni Novanta non si arri-
vava al 20%. Si va ampliando il mismatch tra 
domanda e offerta di lavoro, un gap che in 
parte è riconducibile al digitale e aspetti le-
gati alla sostenibilità, in parte ad altre ragioni 
come gli operatori del settore turistico ben 
sanno”.
Qual è la domanda che avrebbe piacere 
sentirsi rivolgere da un Socio di Roma-
gnaBanca?
“La prima presentazione per RomagnaBan-
ca la feci nel 2010 e feci ascoltare un mono-
logo di Giorgio Gaber, la sedia da spostare, 
che raccontava dell’incapacità della politica, 
ma non solo della politica, di prendere delle 
decisioni per cambiare le cose. La domanda 
che ogni tanto mi pongo - e che mi piace-
rebbe sentirmi rivolgere - è se quella sedia 
in questi dieci anni l’abbiamo spostata. Non 
sono certo della risposta, a volte mi pare 
immobile, ferma dov’era nel 2010, a volte mi 
pare di scorgere qualche piccolo sposta-
mento. Chi è seduto? Lo racconta Gaber in 
un altro monologo:
Si siede chi ha la sedia.
Chi non ce l’ha?
Chi non ce l’ha è costretto a stare in piedi
Se ne deduce che inevitabilmente la sedia
Opera nell’umanità una piccola divisione
Ma chi ha la sedia è gentile e la cede a chi è 
in piedi?
No, chi ha la sedia se la tiene e ci sta como-
damente seduto
Ma allora cosa ci rappresenta il ‘prego si ac-
comodi’?
‘Prego si accomodi’ è un modo di dire signo-
rile e democratico
Che fa notare le differenze, ma con gentilezza
Meglio sarebbe sostituirlo con, ‘prego, stia 
pure in piedi’
Ugualmente gentile, però più vero”. 

Guido Caselli di Unioncamere, 
ospite al nostro tradizionale 
incontro con i Soci

Guido Caselli
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Non c’è atmosfera natalizia che si rispetti senza musica e 
senza presepi da andare a visitare. Ecco, quindi, di seguito 
tanti appuntamenti che potrenno accompagnarci in questo 
importante periodo dell’anno. 

MUSICA
Domenica 19 dicembre ore 16.00
Cento Culturale Vittorio Belli Arte Musica Ambiente, “Rac-
conti e Canti di Natale”, dell’Uva Grisa e della Corale di Bel-
laria Igea Marina

Giovedì 23 dicembre ore 21.00
Sala del Teatro Villa Torlonia - San Mauro Pascoli, Concer-
to Di Natale, del Complesso Strumentale Bandistico Amici 
della Musica

Domenica 26 dicembre ore 16.00
Chiesa di S. Lucia - Savignano sul Rubicone, Concerto di 
Santo Stefano Armonie Antiche, dell’Associazione Cultu-
rale Gan Eden

Domenica 26 dicembre ore 21.00
Chiesa di S. Egidio Abate - Gambettola, Concerto Di Natale 
della Corale Antonio Vivaldi

Domenica 26 dicembre ore 21.00
Palacongressi - Bellaria Igea Marina, XIV edizione del Con-
certo Di Fine Anno, del Comitato Borgata Vecchia

PRESEPI
Longiano dei presepi
Longiano, dall’8 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, 

Presepe artistico animato
Bellaria - Bordonchio, chiesa antica di Bordonchio, dall’8 di-
cembre 2021 al 9 gennaio 2022

Presepe di sabbia, magia dei presepi
Bellaria Igea Marina - Piazza Alda Merini, dall’8 dicembre 
2021 al 9 gennaio 2022
 
Grande presepe animato e meccanico
Gambettola - Piazza Foro Boario, dall’11 dicembre 2021 al 9 
gennaio 2022

Grande presepe
Savignano sul Rubicone - Castelvecchio, dall’1 dicembre 
2021 al 15 gennaio 2022

Presepe di ghiaccio
Bellaria Igea Marina - Piazza don Minzoni, dall’8 dicembre 
2021 al 9 gennaio 2022

L’arte del cuore
Bellaria Igea Marina - Piazzetta Fellini (Isola dei Platani), dall’8 
dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

Musica e presepi per entrare  
nello spirito natalizio

Tante le iniziative sul territorio da scoprire e ascoltare dall’8 dicembre al 15 gennaio

Dall’alto verso il basso: Concerto di Santo Stefano, Savignano sul Rubicone; 
Presepe artistico animato Chiesa di Bordonchio, Bellaria Igea Marina; L’arte del 
cuore, tele e dipinti a tema natalizio, Bellaria Igea Marina. (foto d’archivio)
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Il PNRR (Piano naziona-
le di ripresa e resilien-
za) rappresenta, senza 
dubbio, il più impor-
tante volano finanziario 
dei nostri tempi, con 
una portata ecceziona-
le di risorse e di misure 
agevolative che han-
no come unico scopo 
quello di migliorare sen-
sibilmente la competiti-
vità, la sostenibilità e 
l’efficienza di imprese 
e pubblica amministra-
zione del territorio eu-
ropeo e nazionale.
Entrando nel vivo del-
la manovra, che si svi-
lupperà fino al 2026, 
una prima rotta è stata 
tracciata nel compar-
to turistico: entro fine 
anno verrà infatti reso 
operativo il primo pac-
chetto di misure agevo-
lative ed incentivanti da 
1,7 miliardi di euro che 
spazierà dalla riqualifi-
cazione delle strutture 
alberghiere, ricettive, 
turistiche - inclusi gli 
stabilimenti balneari, 
le fiere, i  porti turistici 
e parchi tematici -, alla 
digitalizzazione delle 
agenzie di viaggio, fino 
all’imprenditoria giova-
nile. (vedi box sotto).
Il PNRR ha messo in 
luce da subito l’enorme 
potenziale di propulsio-
ne alla crescita a favo-
re di imprese e settore 

pubblico, e la marcata 
attuazione da parte del 
Governo favorisce l’in-
teresse per la collettivi-
tà nell’aderire a questo 
vero e proprio piano di 
ripresa. 
RomagnaBanca non 
può ovviamente man-
care nel dare ascolto 
e supporto alle piccole 
e medie imprese locali 
che vogliono rendersi 
protagoniste di que-
sta filiera di sviluppo, e 
aderisce con entusia-
smo all’offerta promos-
sa dalla Capo Gruppo 
Cassa Centrale Banca 
di mettere a disposizio-
ne 1 miliardo di euro di 
linee di credito per so-
stenere i progetti ade-
renti al PNRR. Inoltre, 
nella consapevolezza 
che la consulenza spe-
cializzata in questo ge-
nere di progetti diventa 
elemento fondamen-
tale, RomagnaBanca 
mette a disposizione 
dei clienti le proprie 
competenze e le col-
laborazioni con impor-
tanti realtà nazionali del 
gruppo Innolva, società 
leader nel mercato, per 
offrire il più completo e 
personalizzato livello di 
consulenza possibile 
nel comune obiettivo di 
investire e cogliere op-
portunità irripetibili di 
sviluppo e di crescita. 

Cogliamo insieme le opportunità del PNRR:  
1 miliardo di euro da parte del Gruppo Cassa 
Centrale Banca a favore delle Pmi

Credito di imposta dell’80% cumulabi-
le con un contributo a fondo perduto
Per gli interventi di riqualificazione 
energetica e sismica, eliminazione delle 
barriere architettoniche, ristrutturazioni, 
realizzazione di piscine termali ed impian-
ti termali e digitalizzazione delle impre-
se. Risorse importanti, ma limitate, che 
potranno quindi soddisfare le richieste 
pervenute secondo un ordine cronologico 
fino ad esaurimento. Il credito d’imposta 
raggiunge l’80% del valore delle spese 
ammissibili sostenute a partire dalla data 
d’entrata in vigore del Decreto e fino al 
31.12.2024 e può essere utilizzato sia in 
compensazione diretta, che ceduto in 
toto o parzialmente. Fondi perduti fino a  
40.000 euro con alcune misure incremen-
tali tra cui un ulteriore bonus di 20.000 
euro per imprenditoria femminile e giova-
nile (fino a 35 anni) e un bonus di 30.000 
euro, se l’investimento in digitalizzazione 

supera almeno il 15% delle spese ammis-
sibili. Il “fondo perduto” andrà allocato 
nel cosiddetto “Regime Temporaneo” 
seguendo quindi le regole previste dallo 
stesso in termini di accessibilità e plafond 
massimo disponibile.

Creazione di una sezione speciale 
del Fondo di Garanzia delle PMI
Il Fondo Centrale di Garanzia, attraverso 
358 milioni di euro di fondi stanziati tra il 
2021 ed il 2025, andrà a garantire finan-
ziamenti concessi alle imprese turistiche 
che intendono avviare un’attività, dare 
continuità aziendale, effettuare interventi 
di riqualificazione e digitalizzazione o più 
semplicemente, investimenti nelle strut-
ture. 

Istituzione di un Fondo Rotativo 
Imprese (FRI)
Il FRI andrà a sostenere con contribu-

to diretto del 35%, gli interventi di ri-
qualificazione energetica, sostenibilità 
ambientale ed innovazione digitale di 
importo compreso tra i 500.000 euro ed 
i 10.000.000 di euro e realizzati entro il 
2025 e sostenendo la parte di costo, non 
oggetto di contributo, attraverso finanzia-
menti agevolati, aventi durata massima 15 
anni e con preammortamento massimo 
di 36 mesi, in aggiunta a finanziamenti 
bancari ordinari. 

Credito di imposta per la digitaliz-
zazione di agenzie di viaggio e tour 
operator
Ulteriore misura, nella forma di Tax Cre-
dit, viene destinata alle agenzie di viaggi 
e tour operator per la digitalizzazione 
dei servizi offerti (portale, booking, app, 
ecc…) nella misura del 50% delle spe-
se ammissibili e fino ad un massimo di 
25.000 euro.

Le tipologie di intervento a sostegno del settore turistico

TUTTE LE MISSIONI DEL PNRR

M1

M2

M3

Digitalizzazione, 
innovazione, 

competitività e cultura

Rivoluzione verde e 
transizione ecologica

Infrastrutture per una 
mobilità sostenibile

M4

M5

M6

Istruzione e 
 Ricerca

Inclusione e 
Coesione

Salute

PRIORITÀ TRASVERSALI
1.Divari territoriali
Raggiungimento di una maggiore equità territoriale tramite 
destinazione di risorse dedicate (c.a. il 40% delle risorse del Piano 
destinate al Mezzogiorno)

2.Divari di genere
Riduzione del “gender gap” tramite iniziative ad hoc o a seguito di 
attività previste dalle Missioni del PNRR

3.Divari generazionali
Leva sul potenziale delle nuove generazioni tramite l’attivazione di 
risorse e iniziative dedicate, in particolare per bambini e giovani

LA POSTA IN GIOCO

600+
mld di euro di 

investimenti del 
settore privato in 
5 anni, stimolati 

dal PNRR

180
mld di euro di 

credito bancario 
a supporto delle 

iniziative PNRR in 
5 anni

+13
punti percentuali 

di impatto 
cumulato 

differenziale 
del PNRR sul Pil 

italiano in 5 anni
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FINANZIAMENTI AGEVOL ATI



Un’automobile è molto più che un semplice mezzo di trasporto. 
Racchiude kit di emergenza per la giornata, mascherine di scorta, 
borsa per la palestra e molti altri oggetti personali, utili in caso di 
emergenza. Per molti viaggiare è rilassante. Per tutti l’auto è un in-
vestimento da mantenere nel tempo a causa delle numerose spese 
da sostenere necessarie a garantirne il buon funzionamento. 
Ma esiste una alternativa all’acquisto: il noleggio. Una nuova formula 
di gestione dei veicoli che ha già preso piede tra liberi professionisti 
ed aziende, per via dei moltissimi vantaggi.
RomagnaBanca e Claris Rent insieme costituiscono il nuovo ed 
esclusivo Mobility Provider di Soci e Clienti per far fronte alla cre-
scente richiesta di “nuova mobilità” con il servizio di noleggio a lungo 
termine. Navigando nella vetrina web di Claris Rent è possibile sce-
gliere un modello tra quelli presenti nel catalogo oppure richiedere 
preventivi ad hoc per autovetture di qualsiasi gamma e marca. 
Non ci sono spese impreviste, il canone mensile è stabilito anticipa-
tamente, così come sono determinati con chiarezza i servizi inclusi, 
tra cui il bollo, l’assicurazione e, volendo, altri servizi accessori come 
l’auto sostitutiva e il cambio pneumatici invernali. 
La gestione dell’auto e di tutte le pratiche è infatti demandata a 
Claris, unico contatto per qualsiasi esigenza, con garanzia di assi-
stenza h24. E a fine contratto si ha la libertà di scegliere se cambiare, 
restituire o continuare a guidare l’auto. 
Con Claris Rent, nessuna spesa extra, nessuna difficoltà gestionale: 
relax a lungo termine!
Approfitta dell’Offerta di Natale (per ordini di noleggio sottoscritti 
entro il 25/5/2021): 
• primo canone gratuito
• omaggio di 2 buoni carburante da € 50 cad.  
E se sei Socio tariffe esclusive a sconto! 
Ti aspettiamo in fIiale o naviga sul sito www.romagnabanca.it.  

Perché comprare un nuovo veicolo se 
puoi semplicemente noleggiarlo?

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche sono indicate nel documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (cd. IEBCC) disponibile sul sito prestipay.it o 
presso le banche collocatrici il cui elenco è disponibile sul sito. Offerta riferita ad un finanziamento richiesto e concluso in filiale: 10.000,00 € rimborsabili in 60 mesi con rate da 198,00 € al mese - TAN fisso 6,99% 
TAEG 7,47% - importo totale del credito 10.000,00 € - costo totale del credito 1.941,00 € - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) 11.941,00 €. Il TAEG rappresenta il costo totale 
del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, commissioni di istruttoria 0,00 €, spesa mensile gestione pratica 0,50 €, spese per invio comunicazioni periodiche cartacee 1,00 €; imposta di bollo 
di 2,00 € sul rendiconto annuale per importi superiori a 77,47€; imposta di bollo sul contratto di 16,00 €. Offerta valida fino al 30/11/2021. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione e 
approvazione di Prestipay S.p.A. previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente.

10.000€
Rate mensili 

60
Importo rata  

198,00€
TAN

6,99%
Ad esempio:

Realizza i tuoi progetti con tutta la flessibilità che desideri.

Scegli Prestipay pluS, il prestito che si adatta alle tue esigenze grazie alla possibilità di 
modificare l’importo della rata mensile e la durata del piano di rimborso. 

Puoi richiedere fino a 50.000€ e rimborsare in rate mensili su misura fino a 100 mesi.  

Puoi modificare l’importo della rata Puoi modificare la durata del rimborso

Nella vita serve 
flessibilità.
Scegli un
prestito che si
adatta alle tue
esigenze!

Scopri di più in filiale e su prestipay.it

Quante volte abbiamo messo 
da parte un’esigenza per il ti-
more di non riuscire a soste-
nere nel tempo i relativi costi? 
Tante, specie in questi ultimi 
anni in cui abbiamo imparato 
a non dare nulla per scontato.
Oggi finalmente con Prestipay 
è possibile realizzare ogni tipo 

di progetto, anche la ristruttu-
razione di casa, con la tran-
quillità di una soluzione flessi-
bile, pensata per adattarsi alla 
variabilità delle nostre esigen-
ze nel tempo.
Grazie all’opzione “cambio pia-
no” si potrà modificare, senza 
variazioni di tasso, l’importo 
della rata e la durata del piano 
di rimborso per realizzare i no-
stri progetti senza ansia.
Con Prestipay bastano pochi 
minuti per inoltrare la richiesta 
in filiale oppure da pc o con 
smartphone e, a poche ore 
dall’approvazione, il denaro è 
già in conto!
Fissa un appuntamento con il 
tuo gestore in una delle filiali 
RomagnaBanca per ricevere 
un preventivo gratuito e perso-
nalizzato in base alle tue attuali 
necessità.
Scopri tutti i dettagli e le con-
dizioni di flessibilità per piani-
ficare il tuo futuro in serenità.

Finanziamenti flessibili:  
con Prestipay oggi si può

Fino a 50.000 euro con possibilità di adattare il prestisto alle proprie esigenze

Claris Rent è il noleggio a lungo termine proposto da RomagnaBanca. Nessuna spesa extra, un unico 
canone e la tua auto diventa “senza pensieri”

Si può 
richiedere 
il prestito 
anche per 
i lavori per 
la casa, 
modificando 
la rata nel 
tempo se 
necessario

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche sono indicate nel documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (cd. IEBCC) disponibile sul sito prestipay.it o 
presso le banche collocatrici il cui elenco è disponibile sul sito. Offerta riferita ad un finanziamento richiesto e concluso in filiale: 10.000,00 € rimborsabili in 60 mesi con rate da 198,00 € al mese - TAN fisso 6,99% 
TAEG 7,47% - importo totale del credito 10.000,00 € - costo totale del credito 1.941,00 € - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) 11.941,00 €. Il TAEG rappresenta il costo totale 
del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, commissioni di istruttoria 0,00 €, spesa mensile gestione pratica 0,50 €, spese per invio comunicazioni periodiche cartacee 1,00 €; imposta di bollo 
di 2,00 € sul rendiconto annuale per importi superiori a 77,47€; imposta di bollo sul contratto di 16,00 €. Offerta valida fino al 30/11/2021. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione e 
approvazione di Prestipay S.p.A. previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente.
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Realizza i tuoi progetti con tutta la flessibilità che desideri.

Scegli Prestipay pluS, il prestito che si adatta alle tue esigenze grazie alla possibilità di 
modificare l’importo della rata mensile e la durata del piano di rimborso. 

Puoi richiedere fino a 50.000€ e rimborsare in rate mensili su misura fino a 100 mesi.  

Puoi modificare l’importo della rata Puoi modificare la durata del rimborso

Nella vita serve 
flessibilità.
Scegli un
prestito che si
adatta alle tue
esigenze!

Scopri di più in filiale e su prestipay.it
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  a Natale
Vicini
Dedicato a te che accrediti la pensione in RomagnaBanca

Al nostro domani dobbiamo 
pensare il prima possibile, pia-
nificando risorse e investimenti 
in funzione dei nostri obietti-
vi e delle nostre necessità. Un 
obiettivo primario deve essere 
quello di garantirci l’autosuffi-
cienza economica nella nostra 
terza e anche cosiddetta quar-
ta età. Perché mancate entra-
te, assistenze infermieristiche 
domiciliari, badanti o ricoveri in 
strutture dedicate quali le Rsa, 
possono minare equilibri fami-
liari. 
Abbiamo già presentato nello 
scorso numero la polizza Long 
Term Care (LTC) come il pun-
to cardine di un futuro sereno 
perché, in caso di non autosuf-
ficienza, garantisce una rendita 
mensile vitalizia che aiuta a co-
prire le spese aggiuntive e inevi-
tabili che incombono sul nucleo 
familiare. La polizza Pensione 
Sicura, di cui parliamo in questo 
articolo, si delinea come un ul-
teriore e importante aiuto e rico-

Un ulteriore e importante aiuto economico a fronte di disagi imprevisti come ricoveri ospedalieri per 
malattia e infortunio, per i quali è prevista una diaria da ricovero giornaliera

Pensione Sicura: l’assicurazione  
dedicata e riservata ai nostri clienti 
pensionati

Un mondo di attenzioni tutto l’anno… 
e un dono speciale per Natale
Anche quest’anno non poteva manca-
re il tanto atteso Natale dei pensionati, 
dedicato a tutti coloro che accreditano 
la pensione sul conto corrente presso 
RomagnaBanca. Si tratta di un appun-
tamento diventato oramai tradizione in 
cui viene riservato un dono speciale a 
chi, con qualche anno in più sulle spalle, 
continua ad essere il perno della nostra 
società. 

Vicini a Natale e... vicini tutto l’anno! 

Informazioni più dettagliate sulle modali-
tà di ritiro dell’omaggio saranno riportate 
sugli inviti che verranno spediti a tutti i 
nostri pensionati.

30 EURO 
per ricovero 
dovuto a ma-
lattia 

60 EURO 
per ricovero 
dovuto a  
infortunio

90 EURO
per ricovero  
dovuto a Gran-
de intervento

ESEMPI DI DIARIA GIORNALIERA*

noscimento economico a fronte 
di eventi impattanti come i ri-
coveri per malattia e infortunio, 
in quanto garantisce una diaria 
da ricovero giornaliera, quale 
indennizzo per il disagio subìto. 
La polizza Pensione Sicura è 
riservata ai clienti di Romagna-

Banca che hanno l’accredito 
della pensione sul proprio con-
to e che hanno espressamente 
aderito alla copertura, godendo 
di prestazioni assicurative a ta-
riffe esclusive, frutto della capa-
cità della Banca di stipulare po-
lizze collettive non reperibili sul 

mercato a beneficio esclusivo 
della propria clientela.
La diaria giornaliera, ricono-
sciuta dal settimo giorno in poi, 
si differenzia in: 30 euro per ri-
covero dovuto a malattia; 60 
euro per ricovero dovuto a in-
fortunio;  90 euro per ciascun 
giorno di ricovero conseguente 
a un Grande intervento chirurgi-
co, per un periodo massimo di 
50 giorni per sinistro e 100 gior-
ni per anno assicurativo. 
L’assicurato al momento dell’a-
desione deve avere un’età infe-
riore a 80 anni; al compimento 
dell’80esimo anno di età rimane 
assicurato, ma le prestazioni di 
polizza si riducono, dimezzando 
l’importo delle diarie.
Con questa polizza il cliente si 
assicura un indennizzo impor-
tante in caso di lungodegenze 
per infortunio o per malattia, an-
che preesistente all’atto dell’a-
desione: un aiuto economico 
che risulta molto utile a fronte di 
episodi negativi che minano la 
salute e l’autosufficienza.

Accredita la tua pensione pres-
so RomagnaBanca… avrai un 
mondo di attenzioni tutto l’anno!

Messaggio pubblicitario con 
finalità promozionale. Prima 
della sottoscrizione leggere at-
tentamente il set informativo di-
sponibile presso le Filiali di Ro-
magnaBanca e sul sito www.
romagnabanca.it

* fino a 100 giorni per anno assicurativo 
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