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Vallagarina |  Iniziativa di ASSeT e Rurale Vallagarina: portatili “economici” per teledidattica e smart working

Un gruppo d’acquisto per pc
VALLAGARINA - Tempo fino al 30 gennaio
per aderire all’iniziativa proposta da AS-
SeT Vallagarina (associazione di servizio
ai soci e ai territori di operatività dell’isti-
tuto di credito cooperativo presieduta da
Emiliano Trainotti) e Cassa Rurale Valla-
garina (guidata dal presidente Primo Vi-
centini e dal direttore Giuliano Deimichei)
e indirizzata ai soci delle due realtà, oltre
che alla clientela della cassa. Obiettivo
dell’iniziativa «è di creare un gruppo di
acquisto di personal computer portatili».
L’iniziativa per consentire di acquistare
pc portabili a prezzo vantaggioso potendo
contare anche su un pacchetto completo
di assistenza alla prima installazione.
«L’idea – spiega il presidente di ASSeT
Trainotti - è nata in questo particolare
momento di restrizioni in cui i personal
computer rappresentano una vera e pro-
pria esigenza. L’intenzione – viene aggiun-
to – è di agevolare le famiglie nella possi-
bilità di dotarsi di dispositivi idonei che
permettano agli studenti di seguire la di-
dattica a distanza senza problemi e con-

sentano, a chi lavora in smart working,
di farlo in modo agevole e sicuro».
A questa iniziativa si abbina quella a fa-
vore di soci e clienti della Cassa Rurale
Vallagarina denominata “Io Clikko”:
«Un’opportunità di finanziamento agevo-
lato – specifica Deimichei - rivolta agli stu-
denti e ora anche ai lavoratori, per faci-
litare l’acquisto del personal computer o
di un’eventuale postazione di lavoro com-
pleta (stampante, tablet, ecc.)».
Per dare avvio al gruppo d’acquisto, AS-
SeT ha raccolto le disponibilità e indivi-
duato tre realtà commerciali collocate in
diverse zone sul territorio di operatività
della Cassa Rurale: Ala, Caprino Veronese
e Lavarone, per offrire un’ampia possibi-
lità di scelta e consentire a soci e clienti
di poter contare su un fornitore pratica-
mente sulla porta di casa.
Per maggiori informazioni sul gruppo
d’acquisto è possibile inviare una mail a
info@assetvallagarina.it, per “Io Clikko”
ci si può invece rivolgere alla sede e alle
filiali della Cassa Rurale Vallagarina.Palazzo Venturi ad Avio, sede di ASSeT
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