Banca di Cherasco relatrice al convegno “Ma con Jobs Act cosa cambia?”
Il Direttore Commerciale Rivoira all'incontro organizzato da Elabora Consul Srl a Cherasco

Mercoledì 25 Marzo la Banca di Cherasco è intervenuta come relatrice al convegno “Ma con
Jobs Act cosa cambia?” organizzata da Elabora Consul Srl, società esperta nella consulenza del
lavoro e servizi per l’ impresa, presso la sala riunione dell'Hotel Holiday Inn di Cherasco.
Con il provvedimento definito Jobs Act il governo italiano ha messo in campo nuove regole per
semplificare e rendere più competitivo il lavoro in Italia, ma soprattutto per consentire una
ripresa dell'economia e dell'occupazione.
A fronte della bontà degli scopi per cui tale riforma è stata realizzata, rimane ancora molto lavoro da fare
affinché se ne chiariscano tutti gli aspetti. L'obiettivo del convegno è stato proprio quello di spiegare
meglio le peculiarità del provvedimento grazie all'esperienza di professionisti come il consulente del
lavoro Adolfo Zanlungo, il commercialista e amministratore di Elabora Consul Paolo Girardo, gli Avvocati
Simone Bongiovanni e Giorgia Barberis dello studio legale Bongiovanni, Giuseppe Garesio
Amministratore Delegato dell'agenzia del lavoro Synergie Italia, Livio Lai della Training Company e
Davide Grossi, docente del PNL Master Trainer e Mental Coach presso Feel Good Solution Italia.
L'intervento della Banca di Cherasco, realizzato dal Direttore Commerciale Danilo Rivoira, si è
concentrato sul finanziamento alle aziende come meno di 50 dipendenti, nel caso di erogazione del TFR
in busta paga.
“La situazione attuale è ancora in fase evolutiva – ha spiegato Rivoira – il relativo decreto entrerà in
vigore ad inizio aprile e siamo in attesa dell’ accordo quadro che definirà le modalità operative tra il
Ministero dell’ economia e delle finanze e l’ ABI. Il nostro istituto intende aderire all’accordo offrendo la
possibilità alle PMI di finanziamenti a tassi agevolati e con il rientro previsto con gli stessi termini del
versamento della liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente.
Questo testimonia l’ attenzione della Banca di Cherasco alle imprese del territorio e alle opportunità da
cogliere per la crescita economica.
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