
VALLE DEL CHIESE Incontro sulwebvenerdì12marzo e il focussarà sui fondi pensione

LaCassaRuralee le opportunitàper le donne
VALLE DEL CHIESE - « Donna e

futuro- Previdenzaal femmini-
le. 1 fondi pensione:perché so-
no importanti?Come funziona-
no? ». È questoil titolo del webi-
nar organizzato da La CassaRu-
rale Adamello Giudicarie Val-
sabbia Paganella in program-
ma venerdì 12 marzo 2021 dal-
le or e 20 alle 21.30.
Nel mese dedicato alla donne,
l'istituto di credito cooperati-
vo, vuole offrire un momento
di riflessione sul team della pre-
videnza legataalmondo femmi-

nile. Nel corso dell'incontro si
parleràinfatti di diverse temati-
che tra cui: comeesseredonna
influisce su) " quando" e sul
" quanto"delle future pensioni
delie lavoratrici; perché è im-

portante oggi attivare una pre-
videnza complementare, a
maggior ragioneper le donne;
quali s o no i principali vantaggi
previsti dalla legge per favori-
re l'adesioneai fondi pensione;
perché è importante attivare
unpiano di risparmio previden-
ziale per tempo; l'insostituibi-
le ruolo del consulentenell'aiu-
tare a compiere le scelte miglio-
ri.
Di questoemolto altro parler à
il docentedel webinardott. Mi-
co Imperiali, account manager
di PRLine Italy spa,esperto di
welfare e previdenza comple-
mentare, c he si occupadi for-
mazione professionalerivolta
al personaledi banche,a com-
pagnie di assicurazionee socie-

tà di gestione del risparmio,
«La Cassa Rurale - informano i
referenti dell'istituto di credi-
to - offre a t u tt e le donneuna
consulenzagratuitaper l'anali-
si della propria situazionepre-
videnziale. È sufficiente chia-
mare la filiale di riferimento e
fissare un appuntamento.Dal
15 marzo al 15 aprile a tutte le
donneche aprirannoun fondo
pensionesarà donato un omag-
gio tutto al femminile. »
Per partecipare, gratuitamen-
te, al webinar di venerdì 12
marzo è necessariocompilare
l'apposito forma di reperibile
sul sitoweb de "La CassaRura-
le Adamello Giudicarie Valsab-
bia Paganella" entro 1'11 marzo

2021. M.Mae.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 33

SUPERFICIE : 12 %

AUTORE : N.D.

10 marzo 2021


