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CONSULENZA PER IL TERZO 
SETTORE 

A dicembre 2018 abbiamo organizzato un 

evento informativo aperto alla Comunità e 

relativo alla riforma del Terzo Settore, i cui 

impatti hanno avuto ripercussioni sul mondo 
variegato delle realtà associative. 

Questa iniziativa ci ha permesso di capire le 

numerose necessità di realtà non strutturate, 

che spesso si basano sul volontariato e che 

magari non possono permettersi di sostenere 

costi di assistenza su tematiche fiscali o 
giuridiche. 

Da inizio 2019 abbiamo avviato un’attività di 

consulenza gratuita dedicata a tutte le realtà 

appartenenti al terzo settore clienti della 

Cassa. 

Questa nuova attività viene svolta presso un 

ufficio dedicato all’interno del nostro Istituto 

un pomeriggio al mese, grazie alla 

collaborazione di una professionista della 

materia (Commercialista e Revisore Legale 

dei Conti).  

Come prenotarsi? Scrivere alla casella 

terzosettore@cr-rovereto.net e chiedere un 

appuntamento. 

Il servizio è già molto apprezzato da queste 

realtà, che di fatto rappresentano 

un’importante risorsa per il nostro Territorio 

sia dal punto di vista numerico che del valore 

che creano per la comunità. 

COLLABORAZIONE CON CENTRO 
STUDI CASTELLI 

La Cassa ha siglato una importante 

collaborazione con il Centro Studi Castelli, 

società primaria per l’informazione 
professionale di aziende e professionisti. 

La collaborazione con il Centro Studi Castelli 

prevede per le nostre aziende clienti 

l'opportunità di avere l'abbonamento 

gratuito alla rivista online Ratio Plus Azienda 

fino al 31 luglio 2019 ed una copia omaggio 

(cartacea) di Ratio Azienda nel mese di 

maggio, nonché degli incontri formativi 
sull'utilizzo del prodotto. 

Nello specifico, Ratio Plus Azienda è il più 
strutturato ed aggiornato strumento di 
informazione presente sul mercato, che con 
un motore di ricerca immediato ed efficace 
consente di trovare informazioni utili per 
l’impresa come circolari, articoli su tematiche 
fiscali, lavoro, organizzazione e gestione 
aziendale. 
 
Ratio Plus Azienda è uno strumento semplice 

ed operativo con cui ricevere 

un'informazione puntuale, articoli di 

approfondimento, scadenze, esempi pratici e 

modelli riutilizzabili. 

Crediamo nel valore dell'informazione e 

desideriamo offrire alle nostre aziende 

questa importante opportunità come valore 
aggiuntivo del nostro operato. 

Per maggiori informazioni: marketing@cr-
rovereto.net. 
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ETIKA ENERGIA: LA SICUREZZA NEL PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO 

Il progetto Etika, a quasi due anni dalla sua nascita, si 

racconta attraverso degli incontri territoriali di 

restituzione alle Comunità, in cui vengono presentati gli 

importanti risultati raggiunti sia in termini di clientela 
che di progetti sociali innovativi finanziati. 

La Cassa ha collaborato alla realizzazione della serata 

informativa che si è tenuta il giorno giovedì 14 marzo 
presso la Sala Filarmonica di Rovereto. 

In questa occasione sono stati presentati alcuni dati del progetto Etika, alcune esperienze dei 

progetti sociali finanziati nonché importanti informazioni relative al passaggio dal mercato 

tutelato al mercato libero. 

FORMAZIONE CON LE 
SCUOLE: 

Da sempre collaboriamo con il 

sistema scolastico del nostro 

Territorio con progetti formativi di 

vario tipo, che si svolgono sia presso 

i nostri uffici che presso i singoli 

Istituti scolastici. 

Da inizio anno sono state n.38 le ore 

complessivamente impiegate da 

queste attività e n.42 gli studenti 

coinvolti. 

Crediamo nella formazione e 

vogliamo dare ai giovani del nostro 

Territorio tutto l’aiuto possibile per 

affrontare con consapevolezza il loro 

futuro.  
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INCONTRO DI EDUCAZIONE 
FINANZIARIA: 

“Il tasso: chi era costui? Per saperne di più sul 

tasso d’interesse…..” è il nome della serata 

informativa di educazione finanziaria che si è 

tenuta il giorno giovedì 21 marzo, che la Cassa ha 

organizzato assieme alle Casse Rurali Alta 

Vallagarina e Lizzana, ad ingresso libero. 

In un contesto attuale in cui gli aspetti finanziari 

ricorrono con sempre maggior frequenza e spesso 

con grandi cambiamenti, reputiamo necessario per 

il nostro Territorio affrontare questi temi con 
consapevolezza e informazione. 

Nuova convenzione con CAF ACLI per l’assistenza 
fiscale agevolata riservata ai nostri SOCI 
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