Investimenti
e
seminario della
privati e pmi

risparmi,
CCIAA per

La Camera di Commercio di Catanzaro, grazie alla
collaborazione della filiale catanzarese della Banca d’Italia,
di Confindustria Catanzaro e di Federproprietà, ha organizzato
per lunedì 28 gennaio un seminario dedicato a privati e
piccole e medie imprese dal titolo “Scelte di portafoglio per
famiglie e pmi: consumi, credito, investimento e risparmio”.
Fortemente voluto dal presidente Daniele Rossi e dalla vicepresidente Tommasina Lucchetti, l’appuntamento si terrà a
partire dalle ore 16:30 presso la Sala Convegni della CCIAA.
Durante il seminario, dopo i saluti
Presidente Rossi prenderanno la parola
direttore della filiale di Catanzaro di
intervento dal titolo “Trasformazioni in

istituzionali del
Sergio Magarelli,
Bankitalia, con un
atto nell’industria

bancaria”; Tommasina Lucchetti interverrà su “Credito al
consumo”; Fortunato Caristo e Riziero Bruno, rispettivamente
titolare divisione vigilanza e componente dello staff della
direzione della filiale catanzarese di Banca d’Italia,
interverranno su “Accesso al credito e contenzioso bancario”;
a seguire, il presidente di Confindustria Catanzaro Aldo
Ferrara, e il vice-presidente nazionale di Federproprietà
Francesco Granato, si occuperanno di “Risparmi e investimenti”
per le imprese e per i privati.

«Il seminario su investimenti e risparmi si avvale della
collaborazione di ottimi professionisti, di istituzioni il cui
ruolo e la cui competenza sono riconosciute a tutti i livelli
– ha detto il Presidente Rossi -. Dal canto nostro c’è la
volontà di diffondere quanto più possibile ogni tipo di
informazione utile per imprese, artigiani, professionisti,
commercianti e per tutti i cittadini. In questo caso voglio
ringraziare per l’ampia disponibilità la filiale di Catanzaro
di Banca d’Italia e il suo direttore Sergio Magarelli, nonché
Aldo Ferrara e Francesco Granato per aver voluto contribuire
in maniera significativa ad allestire un seminario il quale,
ne sono sicuro, sarà in grado di fornire informazioni utili a
chiunque vi prenderà parte».

