Latina, 15 novembre 2020
Oggetto:
Invito al Convegno on line
“Segni finanziari di sviluppo del territorio”
Venerdì 4 dicembre 2020 ore 16

Gentilissimo-a Invitato-a,
ci pregiamo porre alla attenzione della S.V. l’iniziativa in oggetto promossa da tre
sigle del territorio pontino - Xavier Academy, Valore Pontino aps, Med.Wel - per
una riflessione aperta su aspetti di interesse finanziario nelle iniziative in corso e le
progettualità attese per l’Agro pontino.
Nel Convegno in programma, l’attenzione è rivolta ai 12 territori comunali di
Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Sermoneta, Pontinia, Sezze, Sabaudia, San
Felice Circeo, Priverno, Fondi, Terracina – osservati da sempre come una “preziosa
comunità”. Oggi è chiamata ad esprimere unità di intenti in percorsi di interesse
programmatico, sociale, economico, culturale – territoriale, in senso generale.
Come evidenzia il programma che segue, desideriamo far emergere alcuni aspetti
finanziari per la voce di rappresentanti di categorie attive oggi. Ogni relatore è stato
scelto in quanto oggi “generatore di segni significativi” per lo sviluppo dell’area
pontina: banche, assicurazioni, imprese, società di professionisti, organizzazioni
per il welfare aziendale, enti per la filantropia, associazionismo di impresa, della
promozione sociale e del volontariato.
La durata del Convegno on line è stimata non superare le 2 ore, oltre mezz’ora di
dialogo. Invitiamo a partecipare e intervenire, per interventi non superiori ai 5
minuti. Chiediamo di prenotarsi comunicando alla Segreteria organizzativa entro
mercoledì 2 dicembre, secondo le indicazioni presenti a fine programma.
L’evento è promosso in occasione del primo compleanno di Valore Pontino aps.
Voglia la S.V. cortesemente offrire un cenno di riscontro al presente Invito,
nell’attesa trasmettiamo di cuore i più sinceri saluti.

Rocco Roberto Cerchiara
Xavier Academy

Michele Fabietti
Valore Pontino aps

Claudio Amoruso
Med.Wel
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CONVEGNO ON LINE

Segni finanziari di sviluppo del territorio
Venerdì 4 Dicembre 2020
ore 15:30

Accoglienza relatori, rappresentanti istituzionali invitati e sponsor:
. Morgan School – Latina, via Farini 2
. BCC del Circeo e Privernate – Latina, via Don Torello 55/57
. Generali Italia SpA – Latina, piazza della Libertà, 9

Modera:

Rocco Roberto Cerchiara, Università della Calabria/Luiss Guido Carli

ore 16

Saluti istituzionali
“Logiche di rete per lo sviluppo del territorio pontino. Dopo un anno”
Valore Pontino aps, Francesca Neiviller
“Dalle politiche della BCE alle strategie commerciali delle Banche locali”
BCC del Circeo e Privernate, Giuseppe Cuomo
“Adeguamenti commerciali causa COVID nel mercato assicurativo”
Generali Italia SpA, Giulio Meloni
“Data Analytics: da vincolo a opportunità”
Esplores Srl, Angelo Khatib
“Welfare aziendale come opportunità per le imprese pontine”
Claudio Amoruso, Med.Wel

ore 17

“Fondazione di comunità: una risposta ai bisogni dell’Agro pontino”
Valore Pontino aps, Ilaria Monti
“La filantropia e le fondazioni di comunità in Italia”
Assifero, Pietro Ferrari Bravo

Dialogo

ore 17.45

Conclusioni

Segreteria organizzativa
Valore Pontino
Francesca 333 2988612 Michele 335 7001858 info@valorepontino.it
Xavier Academy Rocco Roberto Cerchiara 345 3505927 cerchiara@xavieracademy.it
Med.Wel
Claudio Amoruso 348 9015479 info@medwel.it
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