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CONVENZIONE PER L’ASSISTENZA 

FISCALE AI SOCI 

Nell'ottica di rafforzare ulteriormente il 

rapporto di fiducia e reciprocità con la 

nostra compagine sociale, la Cassa ha 

siglato una importante collaborazione 

con il Centro Fiscale delle Acli Trentine. 

Questa iniziativa prevede uno sconto, 

sulle tariffe ordinarie, riservato ai nostri 

Soci per quanto riguarda l'assistenza 

fiscale per la compilazione della 

dichiarazione dei redditi relativi al 2018. 

Tutti i Soci possono scegliere di utilizzare 

questo servizio presso la sede Acli di 

Rovereto, presso la nostra Filiale di Villa 

Lagarina oppure presso la Fondazione 

Vallarsa. 

Come prenotare? Basta telefonare al 

numero di tel. 0461 277277 o mandare 

una mail alla casella info@aclitrentine.it. 

Sul sito www.acliservizi.it è disponibile 

l’elenco della documentazione 

necessaria per l’elaborazione della 

dichiarazione dei redditi. 

Per ulteriori informazioni in merito ci si 

potrà rivolgere alla propria 

Filiale/Agenzia di riferimento oppure 

scrivere alla casella marketing@cr-

rovereto.net. 

 

 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 
 

Il 23 maggio si svolgerà l’assemblea 

annuale dei soci della Cassa, con inizio 

ad ore 19.00 presso l’Auditorium 

F.Melotti del Mart di Rovereto. 

I Soci si presenteranno ad esprimere le 

proprie preferenze, per la prima volta, 

come parte di un qualcosa di più 

grande, ossia appartenenti al Gruppo 

Bancario Cooperativo di Cassa 

Centrale Banca per il quale hanno dato 

adesione l’anno scorso. 

Questa assemblea sarà l’occasione per 

confrontarsi su diverse tematiche 

relative all’andamento ed alle 

prospettive future della nostra Cassa, 

congiuntamente alla votazione di 

importanti argomenti quali il bilancio 

d’esercizio ed il rinnovo delle cariche in 

scadenza. 

L’ordine del giorno completo ed i 

curriculum vitae dei candidati sono 

disponibili nel nostro sito web 

www.ruralerovereto.it 

Per maggiori informazioni i Soci possono 

inoltre rivolgersi alle proprie 

Filiali/Agenzie di fiducia oppure alla 

nostra Segreteria Soci ai seguenti 

recapiti: 

Tel. 0464 482253-221 

segreteria@cr-rovereto.net 
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VISITE GUIDATE A PALAZZO ROSMINI BALISTA 

In concomitanza con l’iniziativa “palazzi aperti” di 

Rovereto, sabato 11 e domenica 12 maggio Palazzo 

Rosmini Balista sarà aperto al pubblico all’interno di un 

percorso di riscoperta dei prestigiosi patrimoni culturali 

della nostra città. 

I Soci della Cassa, in via esclusiva, potranno invece 

scoprire il Palazzo grazie a delle visite guidate riservate 

che verranno organizzate nei giorni 25 e 26 maggio. 

Come prenotare la visita? Scrivere alla casella 

eventi@cr-rovereto.net oppure telefonare al numero 

0464 482259. 

CENTRALE CASA DA` 

VALORE AL TUO IMMOBILE 

Centrale Casa è la nuova 

Agenzia di intermediazione 

immobiliare di Cassa Centrale 

Banca, creata per favorire le 

compravendite di immobili di 

ogni categoria. 

Soci e clienti possono beneficiare 

della professionalità e 

competenza di questa realtà 

rivolgendosi alle nostre Agenzie e 

Filiali per creare il giusto contatto. 

Visita anche www.centralecasa.it 
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EVENTO SULL’INNOVAZIONE DIGITALE 

L’innovazione digitale sta cambiando gli stili di 

vita, le abitudini e le modalità con cui 

soddisfiamo le nostre necessità. 

Anche l'approccio ai servizi bancari si sta 

evolvendo di pari passo grazie alle nuove 

tecnologie, con le quali è possibile risparmiare 

tempo operando in autonomia e sicurezza dai 

principali device. 

Abbiamo organizzato l’evento 

“L'INNOVAZIONE DIGITALE NEI SERVIZI 

BANCARI" che avrà luogo mercoledì 15 

maggio, in orario 18.00 - 19.00, presso la Sala 

Kennedy dell'Urban Center di Corso Rosmini 

n.58 a Rovereto. 

Per conferma partecipazione o ulteriori 

informazioni scrivere alla casella 

marketing@cr-rovereto.net. 

Tra pochi giorni online il nostro nuovo sito web: 

www.ruralerovereto.it 
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