IL C O N V E G N O A CASA BRUSCHI UBI HA PRESENTATO UN RAPPORTO DEL CENTRO EINAUDI SULLO STATO E GLI SCENARI DELL'ECONOMIA

Mariella: «Sostegno a famiglie e imprese, il momento è delicato»
del Centro Einaudi, rappresenta un appuntamento consolidato nella serie di incontri che a vario titolo Ubi Banca intrattiene con la comunità finanziaria, gli investitori,
gli azionisti e gli interlocutori istituzionali. La serata,
aperta dai saluti istituzionali,
tra cui quelli della presidente
della Provincia Silvia Chiassai, del sindaco Alessandro
Ghinelli, del presidente della
Camera di commercio Massimo Guasconi, oltre a quello
del responsabile della macro
area territoriale Lazio, Toscana e Umbria di Ubi Banca
Silvano Manella. La presentazione è stata a cura di Giorgio Arfaras e Giorgio Vernoni, coautori del Rapporto.

M A N O TESA Silvano Mariella, direttore della
macro area Lazio-Toscana-Umbria di Ubi Banca

SI E SVOLTA ieri sera a Casa Bruschi la presentazione
di «Il mondo cambia pelle?»,
a cura di Mario Deaglio, opera che analizza i trend macroeconomici e le dinamiche
geopolitiche degli ultimi dodici mesi, con uno sguardo
specifico al ruolo che l'Italia
può assumere nell'attuale

congiuntura economica e in
relazione alle dinamiche internazionali. L'incontro fa
parte di una serie di eventi,
iniziata lo scorso 21 gennaio
con la presentazione del Rapporto a Milano, che toccherà
varie città d'Italia per concludersi a Roma il prossimo giugno. Giunto alla ventitreesima edizione, lo studio, a cura

Interessante la tavola rotonda moderata dal giornalista
Cesare Peruzzi. Vi hanno preso parte Ferrer Vannetti, presidente di Confartigianato;
Massimo Mercati, ad del
gruppo Aboca e Maria Cristina Squarcialupi, ai vertici di
Unoaerre.

CENTRO EINAUDI

«NEL DELICATO contesto globale ed europeo illustrato dal Rapporto, dove
l'Italia ha attraversato il 2018
all'insegna del rallentamento, Ubi Banca ha agito dando
nuove opportunità e supporto sia alle famiglie che alle imprese aretine, con particolare
attenzione al comparto orafo
e con l'intento di contribuire
allo sviluppo dell'economia e
all'indotto di questo territorio - spiega Silvano Manella,
responsabile della macro
area territoriale Lazio, Toscana e Umbria di Ubi Banca territorio in cui la Banca dal
2017 a oggi ha fatto tanto, recuperando il bene più prezioso della fiducia e rilanciando
il supporto all'imprenditoria
locale oltre che sostenendo
importanti iniziative a favore della collettività».

«RITROVIAMO FIDUCIA»
Il dirigente di Ubi Banca:
«Vogliamo contribuire
al rilancio del territorio»

