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QUALI DOMANDE,
QUALI RISPOSTE
Ci sarà una sola grande Cassa in Trentino?
Chiuderanno le filiali?
Sarà una banca come le altre?

Care Socie e cari Soci,
nel porgerVi il più sentito saluto e nell’intento di raccontarVi gli avvenimenti salienti della
Nostra Cassa, parto con la provocazione di questi quesiti che talvolta divengono affermazioni.
L’ascolto della base è un impegno
costante e che, tra le tante belle
cose di cui parleremo, fa emergere anche delle preoccupazioni,
come queste.
Senza dimenticare il Covid, la
pandemia e tutto ciò che ne è
conseguito e che ha cambiato
in varia misura la vita di tutti, mi
porto ora all’essenza, all’informazione e alla spiegazione.
Non conosciamo l’evoluzione del
processo di fusione tra le Casse

Rurali Trentine, sono propenso a pensare che ne rimarrà più di una, ma sono altrettanto certo che tale fenomeno sarà legato ad alcuni fattori
specifici e che di seguito espongo
in termini semplici.
In primo luogo, come per ogni
azienda, anche le Casse Rurali
devono reggere il mercato e perciò essere redditizie, competitive
e sicure. I territori chiedono puntuale presenza, mantenendo filiali
ma anche avendo servizi adeguati, condizione che si contrappone con il contenimento dei costi.
Infatti, è consuetudine logica, se
vogliamo, efficientare il personale, chiudere gli sportelli periferici,
ridurre alcuni servizi od erogazioni mutualistiche con lo scopo di
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contenere le spese. Alternativa a tutto ciò è l’economia
di scala, ovvero predisporre un progetto strategico dettagliato che consideri l’attività che va fatta, le esigenze
di spazi e mezzi che servono, il personale con le specifiche competenze, necessari per l’attuazione.
Su tale progetto si costruisce la Cassa Rurale attualizzata che può richiedere anche territori più ampi per razionalizzare costi e proventi.
Alcuni più strutturati, come la nostra Val di Non, già
operano così, altri si riorganizzano con la riduzione dei
costi a cui si faceva riferimento o in altri modi per cercare continuità, altri ancora cercano unioni con istituti
strutturati per condividere le progettualità.
La recente proposta che abbiamo condiviso con la
Cassa Rurale Rotaliana e Giovo va in questo senso e

l’invito a Voi Soci è di cogliere questa buona occasione
per rafforzare in prospettiva la nostra Cassa: se più realtà Trentine si rafforzeranno, garantiranno una forte e
capillare presenza del Credito Cooperativo sul territorio
locale. Più istituti solidi e qualificati, quindi, che manterranno peculiarità territoriali su ampie aree, ottimizzando i legami con le singole Comunità.
Questo produce il reddito e la forza a cui facevo riferimento e di cui la Nostra Cassa già oggi usufruisce.
Giungendo, in conseguenza a quanto detto, al secondo quesito, rispondo affermando che non chiuderemo
filiali, poiché le condizioni di solidità ci permettono letteralmente di tenerle aperte.
Dirò di più, possiamo contribuire alla valorizzazione
delle nostre comunità attraverso la presenza fisica del-
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la Cassa Rurale sulle piazze dei nostri paesi, non solo
come facciata, ma con servizi concreti e preparando
personale specializzato, nei vari settori, che giri nelle
sedi e proponga a Soci e clienti prodotti a Loro utili.
Bisogna oggi sfatare il detto che solo le piccole realtà
mantengono le filiali; in verità le mantengono soltanto
coloro che se lo possono permettere, offrendo servizi
concreti, perché, ribadisco, “anche questo lo si può fare
se strutturati, organizzati e forti”.
Non siamo perciò “Una banca come tutte le altre”, terzo
quesito, siamo una cooperativa fatta di Soci dei territori
serviti che mantiene presidi e filiali, che offre servizi alle
economie locali ed alle famiglie.
Una cooperativa che ritorna al proprio territorio importanti risorse quali contributi a sostegno di tutte le realtà
sociali, culturali e sportive che anche attraverso questo
sicuro e costante sostegno vivono e creano comunità.
Per fare tutto ciò la Cassa Rurale si modifica, o meglio
va modificata nel tempo, al fine di poter sempre essere
all’avanguardia e garantire risorse da riversare al sostegno di aziende, famiglie ed associazioni e questo è proprio ciò che stiamo facendo giorno per giorno.
La Valle di Non, operosa ed ingegnosa, anche attraverso
la propria Cassa Rurale, mantiene alte le iniziative per il
benessere del territorio e delle sue genti. La popolazione che si dimostra sempre vicina alla propria Cassa, ne
è il motore e di questa fedeltà sono riconoscente a Voi
colleghi Soci.
Abbiamo necessità di superare le difficoltà che il Covid
ha indotto anche entro le nostre possibilità di incontro e
confronto. Abbiamo bisogno delle nostre assemblee in
presenza e, seppure anche l’ultima, del maggio scorso,

sia stata molto partecipata ed abbia permesso il rinnovo delle cariche e la continuità aziendale, di cui Vi ringrazio anche per la rinnovata fiducia alla mia persona,
servono occasioni di confronto.
Anche su questo sta lavorando il Cda che da oggi vede
assegnati ruoli e competenze specifiche ai singoli componenti, al fine di meglio assolvere alle impegnative e
numerose istanze e necessità che sopravvengono.
La Cassa Rurale Val di Non è un saldo riferimento territoriale che collabora attivamente con le istituzioni
locali e che anche nel panorama Trentino e Nazionale
si distingue. Certamente saprà continuare nelle collaborazioni sociali anche attraverso l’importante azione
della Fondazione omonima e dei Giovani Soci, ma in
particolare vuole mantenere legame locale e continuare
ad essere anche uno dei riferimenti entro il sistema del
Credito Cooperativo.
Per tutto questo le azioni, le fusioni, i sostegni e la presenza capillare in grado di divenire servizio concreto,
che la Nostra Cassa Rurale fornisce, garantiranno sempre di essere una banca diversa dalle altre, quella delle
filiali e quella che con altre consorelle, rappresenterà il
futuro del credito cooperativo trentino.
Auguro a Voi tutti ed alle Vostre famiglie tante buone
cose chiedendoVi sostegno e vicinanza come sempre
avete saputo fare.

Il Presidente
Silvio Mucchi
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UNA CASSA RURALE
D’ECCELLENZA,
UN SERVIZIO
DI ELEVATA QUALITÀ
4

Stiamo uscendo da un periodo difficile sia dal punto
di vista umano, della salute e delle relazioni, che economico e finanziario, per le ripercussioni che la pandemia ha avuto e ancora ha, sul lavoro e sull’attività
delle imprese.
La Cassa Rurale Val di Non, forte della recente ristrutturazione organizzativa che
ha permesso un efficientamento
dei servizi e lo sfruttamento di importanti economie di scala, non si è
fatta trovare impreparata di fronte a
questo straordinario evento. La solidità finanziaria della nostra Cassa
ha consentito di sostenere Soci e
Clienti, privati e imprese, in uno dei
momenti più difficili e imprevedibili
degli ultimi anni.
La concessione di moratorie per
un importo di oltre 139 milioni di
Euro e i finanziamenti a sostegno
della liquidità delle imprese secondo le misure previste da Ripresa
Trentino per ulteriori 30 milioni di
Euro, sono i principali aiuti al tes-

suto economico locale, ma molte sono le iniziative
attuate a favore di artigiani e commercianti che, a
causa delle limitazioni, hanno ridotto notevolmente
la propria attività e conseguentemente i propri ricavi.
Il continuo investimento nella formazione professionale dei nostri collaboratori, la creazione di un gruppo
di lavoro e di uno staff di consulenti
specializzati, ha permesso di offrire
un servizio d’eccellenza in tema di
Superbonus e cessione del credito,
creando un volano virtuoso per la
ripartenza dell’edilizia con il coinvolgimento di professionisti e artigiani di valle.
A fine del primo semestre 2021,
la nostra Cassa Rurale presenta
un bilancio ottimo, con un incremento delle masse amministrate
importante, sia dal punto di vista
della raccolta che degli impieghi.
In particolare, si è registrato un
incremento del risparmio gestito
da inizio anno pari al 20,7%, testimonianza della fiducia che Soci e
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clienti ripongono nella Cassa Rurale Val di Non.
L’oculata politica di gestione degli impieghi, la forte
riduzione dei crediti deteriorati e l’aumento della copertura a circa l’80% degli stessi, ci consente di guardare al futuro con ottimismo e garantire nel tempo
risposte concrete alle richieste di finanziamento da
parte di famiglie e operatori locali.
È in questo contesto di salute finanziaria e solidità
economica, espresso in sintesi da un CET1 pari al
27,05% (indicatore di solidità di una banca) che la
Cassa Rurale Val di Non ha accolto favorevolmente
l’opportunità di ampliare la propria zona di operatività unendosi alla Cassa Rurale Rotaliana e Giovo, una
Cassa confinante, che presenta bilanci altrettanto
sani e solidi. La proposta di fusione sarà presentata quindi all’Assemblea dei Soci in programma per la
prossima primavera. Una proposta valutata positivamente per diversi fattori, sia dal Consiglio di Amministrazione, che dalla Direzione Generale.
Il territorio in cui opera la Cassa Rurale Rotaliana e
Giovo è per molti aspetti simile al nostro: comunità di
paese, attività agricola principalmente rappresentata
dalla frutticoltura e viticoltura, vivacità commerciale
e artigianato di qualità.
La fusione rappresenta quindi un’occasione per migliorare ulteriormente l’efficienza, per introdurre modelli di business innovativi e per sfruttare le economie derivanti da un piano industriale più ampio. La
possibilità di indirizzare importanti investimenti nella
creazione di strutture operative più snelle ed una accurata ed attenta gestione dei rischi, porteranno ad
un miglioramento del livello qualitativo e di specializzazione del servizio a Soci e Clienti.
Un particolare obiettivo, strategico sia dal punto di vista commerciale che di business, è rappresentato dal
consolidamento del Centro Imprese ed Estero, l’area
specialistica dedicata al corporate. Le sinergie che
si andranno a creare con l’apertura a nuove aree di

mercato, porteranno al potenziamento della consulenza e ad una maggiore diversificazione dell’offerta
di prodotti e servizi alle imprese.
L’attenzione della Cassa Rurale è sempre rivolta alla
famiglia, ai privati, ai risparmiatori, con un occhio di riguardo ai giovani. Ambiamo ad essere il punto di riferimento della comunità per rispondere a 360° ai bisogni
dei nostri Soci e Clienti, sia in tema di gestione del risparmio che del credito, dal previdenziale all’assicurativo. L’innovazione tecnologica e l’evoluzione digitale,
in particolare nell’ambito della monetica e dei sistemi
di pagamento nella loro complessità, si sviluppano
e diffondono in modo esponenziale. Anche la nostra
Cassa è in continua ricerca di servizi in linea con l’offerta delle più grandi piattaforme internazionali.
Per questo siamo costantemente impegnati nella
formazione dei nostri collaboratori, con la creazione
di figure specializzate nelle diverse materie, l’individuazione di percorsi di formazione professionale di
alto livello, l’aggiornamento permanente sulle tematiche nuove e in veloce evoluzione introdotte dalla
normativa nazionale e provinciale in tema di agevolazioni fiscali, contributi e interventi a sostegno di famiglie e imprese.
La centralità dell’attività della Cassa Rurale Val di
Non è e rimane l’operatività con e per il territorio.
Cambiamento per noi significa ricerca continua della
perfezione, intesa, non come meta o punto di arrivo,
ma come cammino continuo di miglioramento.
Abbiamo l’ambizione di sviluppare una Cassa Rurale
d’eccellenza, che sappia dare risposte concrete alle famiglie e alle attività economiche del territorio, innovando e investendo per le generazioni future, per garantire
continuità nella qualità del servizio e della relazione.

Il Direttore
Massimo Pinamonti
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ABBIAMO A CU RE
il nostro Territorio,
la nostra Comunità,
la nostra Economia
Insieme, da più di 120 anni

S OCI

ASSEMBLEA DEI SOCI
ANNO 2021

Più del 40% dei Soci ha partecipato all’Assemblea
con Rappresentante Designato
Un’assemblea fuori dall’ordinario quella svoltasi il 30
aprile scorso, sia per la modalità di svolgimento imposta dalla normativa per contrastare l’emergenza
sanitaria, sia per il numero dei Soci intervenuti tramite il Rappresentante Designato, il notaio dott. Domenico de Pascale: 4.291 Soci, più del 40% della base
sociale, un record.
L’Assemblea si è svolta in prima convocazione a por-

te chiuse nella sede della Cassa Rurale, con la lettura delle materie all’ordine del giorno, la relazione sulla
gestione e sul Bilancio esposte dal Presidente Silvio
Mucchi, dal Direttore Generale Massimo Pinamonti e
dalla Presidente del Collegio Sindacale Cristina Odorizzi, alla presenza del Notaio Domenico de Pascale
in rappresentanza dei Soci. Tutti i punti all’ordine del
giorno sono stati approvati.

Quando il cuore ti batte forte,
perché sei al centro di un progetto vincente!
L A

T U A

C A S S A È
: SOC I :

C O N

T E

7

S OCI

I PRINCIPALI NUMERI DI BILANCIO
La Raccolta Complessiva si attesta a 1,577
miliardi di euro (+6,9%) e vede, tra le sue

componenti, l’incremento del Risparmio Gestito del
+20,7%. Gli Impieghi Totali arrivano a 745 milioni di
euro (+3,2%), di cui +30 milioni a sostegno di aziende
in difficoltà causa l’emergenza sanitaria. Si segnala
che nell’anno 2020 sono stati concessi 135 milioni
di moratorie mutui per le aziende e per i privati. La
qualità del Credito evidenzia la riduzione dei crediti
deteriorati del 22% e il contestuale sensibile aumento
delle coperture (oltre 10 milioni di euro) necessari per
completare il Calendar Provisioning (piano di accantonamento prudenziale voluto dalla Banca Centra-

Rumo
Le nostre Filiali.
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le Europea) fino al 2022 e permettere di svalutare il
totale del credito anomalo del 72%. Considerando il
Conto Economico si rileva l’incremento del Margine
di Intermediazione del +19,2% e la riduzione dei Costi
Operativi del -6,7%. L’utile netto a fine esercizio è di
5,2 milioni di euro.
La solidità della Cassa Rurale Val di Non è suffragata anche dall’importante patrimonio di 160 milioni di
euro, con un indice CET1 del 27,05% (indice di solidità
della banca, con mimino europeo stabilito all’8%).

RINNOVO CARICHE SOCIALI

All’ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali con la votazione del Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e
del Collegio dei Probiviri.
Confermato per il prossimo mandato
triennale il Presidente uscente, l’architetto Silvio Mucchi, che manifesta
la propria soddisfazione per l’apprezzamento dimostrato dai Soci verso il
lavoro svolto in questi anni e per l’alto
numero dei Soci che hanno voluto delegare il notaio a rappresentarli in Assemblea, indice di vicinanza alla propria Cassa Rurale.

Nel ringraziare i consiglieri uscenti non
ricandidati Dino Magnani, Ermanno
Menapace e Ivo Zucal che hanno accompagnato fin qui la Cassa Rurale,
il Presidente Mucchi augura al nuovo CdA di riuscire ad impegnarsi per il
bene comune delle nostre comunità,
investendo professionalità, tempo e
spunti innovativi. Soltanto così la Cassa Rurale potrà, come negli anni passati, contribuire al sostegno e alla crescita del territorio di Valle.
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Consiglio di
Amministrazione
Di seguito la composizione del nuovo Consiglio
di Amministrazione:

PRESIDENTE

Silvio Mucchi (architetto)

CONSIGLIERI

Marco Biada di Campodenno (geometra)
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Mirko Busetti di Predaia (ingegnere)
Stefano Conforti di Denno (artigiano)
Roberto Fondriest di Cles (artigiano)
Patrizia Gentil di Contà (commercialista)
Cristian Paris di Rumo (agricoltore)
Antonio Pilati di Ville d’Anaunia (consulente
d’impresa)
Manuela Prantil di Predaia (responsabile
marketing)

SOC I

S OCI

SINDACI SUPPLENTI

Collegio
sindacale

Cristina Camanini
Cristina Roncato

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
PRESIDENTE

Mario Bazzoli (nominato da Cassa Centrale
Banca)

PRESIDENTE

Cristina Odorizzi

SINDACI EFFETTIVI
Tiziana Depaoli
Lisa Valentini

MEMBRI EFFETTIVI
Martina Pasquin
Rodolfo Wegher

S OCI

PRESENTAZIONE DEGLI
AMMINISTRATORI
Di seguito vogliamo presentare gli amministratori in carica nel Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale
Val di Non.

PRESIDENTE
Mucchi Silvio
di Cles

(Scadenza mandato: Assemblea anno 2024)
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DURATA CARICHE SOCIALI

L’Articolo 35 dello Statuto sociale prescrive che il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e
scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
all’ultimo esercizio della sua carica. Gli altri
componenti del Consiglio di amministrazione scadono in numero di tre per il primo
e secondo esercizio e di due al terzo. La
designazione degli amministratori uscenti
per il primo e secondo esercizio è avvenuta
mediante estrazione a sorte.

Sono Silvio Mucchi, attuale Presidente della Cassa Rurale
Val di Non. Vivo a Cles dove svolgo l’attività di architetto. Mi
sono laureato in architettura all’Università di Venezia. Sono
sposato e ho due figli. Sono entrato in Consiglio di Amministrazione dell’allora Cassa Rurale di Tuenno nell’anno 2011,
per poi essere eletto Presidente nell’anno 2014. Nel mondo
cooperativo ho ricoperto tra le altre la carica di Consigliere d’Amministrazione e Presidente del Comitato Esecutivo
di Cassa Centrale Banca. Attualmente sono Presidente del
Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine, ente strategico
per delineare e rafforzare i legami tra le banche cooperative
della nostra provincia ed il territorio. Il ruolo di rappresentante della Nostra Cassa mi porta poi ad essere presente
in altri ruoli di valorizzazione della cooperazione sotto vari
punti di vista: Euricse, organismo presieduto dal professor
Carlo Borzaga, che ha come obiettivo la ricerca e la valorizzazione del modello cooperativo in ambito locale e internazionale e il Fondo Pensione dei nostri Dipendenti, a tutela
della loro previdenza.
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CONSIGLIERI

Biada Marco
di Campodenno
(Scadenza mandato: Assemblea anno 2024)

Sono stato Consigliere della ex Cassa Rurale di Tuenno - Val di Non ricoprendo
per due anni il ruolo di Vice Presidente; da tre anni sono Consigliere della Cassa
Rurale Val di Non. Vivo la Cassa Rurale con grande attaccamento, serietà ed attenzione. Il fatto di svolgere la mia attività lavorativa prevalentemente in Bassa
Val di Non mi consente di avere contatti quotidiani con Soci e clienti, famiglie,
aziende, imprenditori e realtà locali.
Negli ultimi tre anni la nostra Cassa Rurale ed il Gruppo Bancario Cassa Centrale
Banca mi hanno dato anche la possibilità di approfondire le conoscenze in materia bancaria, mettendomi a disposizione una serie di opportunità e corsi formativi
che hanno ampliato il mio bagaglio di esperienza e professionalità già acquisito
negli anni.

Busetti Mirko
di Predaia (Taio)
(Scadenza mandato: Assemblea anno 2023)

Vicepresidente Vicario della Cassa Rurale Val di Non. Risiedo a Taio con la mia
compagna e un figlio di due anni. Dopo la maturità scientifica all’Arcivescovile,
mi sono laureato in Ingegneria Civile all’Università di Trento. Coordino uno staff
di tecnici di una società di ingegneria con sede a Predaia. Mi occupo di progettazione civile integrata ecosostenibile, affiancando le famiglie, le imprese, gli enti
pubblici e gli artigiani della valle. Amministro alcune società operanti nel campo
delle energie rinnovabili. Nell’ultimo anno ho sviluppato specifiche competenze
professionali nella gestione delle agevolazioni del superbonus 110%.
Nel 2018 sono stato parte attiva nel percorso di fusione, che ha fatto nascere la
Cassa Rurale Val di Non.
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Conforti Stefano
di Denno
(Scadenza mandato: Assemblea anno 2023)

Mi chiamo Stefano Conforti, ho 44 anni e vivo a Denno con Valentina e i nostri due
figli, Patrick e Gloria. Sono titolare di un’impresa artigiana che opera nell’ambito
dell’edilizia. Sono da sempre attivo nel mondo del volontariato e dell’associazionismo. Dal 2013 ad oggi ho ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione,
prima della Cassa Rurale Bassa Anaunia e poi della nuova Cassa Rurale Val di
Non di cui per metà mandato sono stato anche vicepresidente.
Ho partecipato attivamente alla nascita e attualmente sono vicepresidente della
“Fondazione Cassa Rurale Val di Non”, importante strumento per non dimenticare
le radici della cooperazione e per valorizzare progetti che abbiano ricadute positive sulla nostra valle.
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Fondriest Roberto
di Cles
(Scadenza mandato: Assemblea anno 2022)

Sono Roberto Fondriest, artigiano titolare dell’omonima ditta che opera nel settore dell’edilizia da 35 anni. Faccio parte del Consiglio di Amministrazione dal 2012,
prima della Cassa Rurale di Tuenno - Val di Non, ora nell’attuale Cassa Rurale Val
di Non dopo la fusione fra le quattro realtà di credito cooperativo di valle.
Il mio lavoro mi permette di conoscere bene il nostro territorio e il mondo dell’artigianato e del settore produttivo in generale.
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Gentil Patrizia
di Contà (Flavon)
(Scadenza mandato: Assemblea anno 2023)

Sono di Flavon (Contà), svolgo la professione di commercialista a Trento. Mi occupo di consulenza fiscale, operazioni societarie e consulenza nell’ambito della crisi
d’impresa. Collaboratore per stesura di libri e inserti per “Il Sole 24 ore” tra i quali
“Guida Pratica - Revisione legale dei Conti”, edizione 2020; “Operazioni straordinarie”, edizione 2016. Ho maturato un’esperienza nel settore cooperativo e bancario
in quanto sono stata componente del Collegio Sindacale della Cassa Rurale Tuenno - Val di Non dal 2006 al 2015 e ho ricoperto il ruolo di presidente pro-tempore
della Federazione Trentina della Cooperazione dal 9 febbraio 2020 al 31 luglio 2020,
esperienza che mi ha permesso di avere una visione del mondo cooperativo nel suo
complesso, cogliendo le peculiarità e problematiche dei vari settori dal credito, dal
consumo, alle agricole, al settore sociale e produzione lavoro.

Paris Cristian
di Rumo
(Scadenza mandato: Assemblea anno 2022)

Vivo e lavoro a Rumo con la mia famiglia. Sono diplomato Perito Agrario e gestisco
un’azienda agricola di medie dimensioni diversificata in mele, ciliegie e piccoli frutti.
Ho avuto diverse esperienze amministrative, sono stato consigliere della Cooperativa Sant’Orsola e del Consiglio Comunale di Rumo. Attualmente sono Presidente di
sezione in Coldiretti. Ho sempre aderito attivamente alla vita sociale del mio paese
facendo parte da anni del Corpo dei Vigili del Fuoco e del Gruppo Alpini.
Considero mio obiettivo dare voce e rappresentanza al mondo agricolo della Val
di Non sottolineandone la rilevanza all’interno dell’economia della valle, data dalla
forza e dai valori della cooperazione in cui credo fermamente.
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Pilati Antonio
di Ville d’Anaunia (Tassullo)
(Scadenza mandato: Assemblea anno 2022)

Sono Antonio Pilati, ho 42 anni e vivo a Campo, frazione di Ville d’Anaunia. Sono
sposato e ho un figlio di un anno. Mi sono laureato in Economia e Commercio all’Università di Trento. Sono stato Presidente dell’ex Cassa Rurale di Tassullo e Nanno
per cinque anni, fino al momento della fusione nella Cassa Rurale Val di Non. Sono
stato anche Consigliere della Federazione Trentina della Cooperazione. Mi occupo
di consulenza fiscale e amministrativa alle imprese. Dal 2017 sono socio dello Studio Trivium - Commercialisti - con sede a Trento e sono responsabile dell’ufficio
di Cles. Sono sempre stato attivo nella mia Comunità. La nostra Valle è un posto
meraviglioso, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Viverci è un privilegio e
penso sia un dovere di tutti noi valorizzarla al meglio.
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Prantil Manuela
di Predaia (Priò)
(Scadenza mandato: Assemblea anno 2024)

Sono Manuela Prantil, abito a Priò e sono mamma di due bambini. Dopo la laurea
magistrale in Comunicazione, ho frequentato un Master in Marketing e Pubbliche
relazioni. Lavoro da oltre dieci anni nel campo del marketing, dapprima presso un’azienda locale, leader a livello internazionale ed ora presso un’azienda trentina in
forte espansione. Provengo da una famiglia di agricoltori, e questo mi consente
di vivere direttamente le necessità e le problematiche del mondo agricolo. Sono
stata consigliere della Cassa Rurale d’Anaunia per due mandati e nel 2018 ho avuto
l’onore di contribuire alla nascita della nuova Cassa Rurale Val di Non e di esserne
la Vicepresidente vicaria per la prima parte del mandato. Riservatezza, serietà e
passione sono caratteristiche che ben mi rappresentano.

S OCI

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

Odorizzi Cristina
di Ville d’Anaunia (Tuenno)
(Scadenza mandato: Assemblea anno 2024)

Sono Cristina Odorizzi, di professione dottore commercialista con Studio a Cles e
con residenza a Ville d’Anaunia nella frazione di Tuenno. Affianco alla professione,
un’attività di collaborazione con il Gruppo Sole 24 Ore in tematiche contabili e fiscali.
Attualmente sono Presidente del collegio sindacale della nostra Cassa Rurale.

SINDACI EFFETTIVI
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Depaoli Tiziana
di Predaia (Coredo)
(Scadenza mandato: Assemblea anno 2024)

Nata a Cles il 26 luglio 1985, sono cresciuta a Coredo in una famiglia che appartiene
da sempre al mondo agricolo e ora vivo a Cavareno con mio marito e il mio bimbo di
quattro anni. Conseguita nel 2010 la laurea in Management e Consulenza Aziendale
presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento e conclusa la pratica professionale, dal 2012 sono iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili di Trento e Rovereto. Svolgo la libera professione collaborando da
diversi anni con uno studio di commercialisti di Trento, occupandomi di consulenza
societaria e fiscale alle imprese e ad enti privati e pubblici, maturando un’esperienza
significativa anche nel settore delle procedure concorsuali e nel campo della revisione legale.

S OCI

Valentini Lisa
di Ville d’Anaunia (Tuenno)
(Scadenza mandato: Assemblea anno 2024)

Sono socia della Cassa Rurale Val di Non e vivo da sempre in Valle dove esercito
la professione di dottore commercialista da più di dieci anni. Ciò mi ha dato modo
di approfondire la realtà economica ed il tessuto imprenditoriale della zona, sia attraverso l’affiancamento in qualità di consulente ad imprese, lavoratori autonomi e
privati sia nel ruolo di revisore per società, fondazioni, ed enti locali. Nella mia attività professionale insegno anche all’Università di Trento, Dipartimento di Economia
e Management da 12 anni nei corsi di Contabilità, bilancio e principi contabili ed
Economia e misurazione aziendale. Ho iniziato la mia esperienza in Cassa Rurale quando ero molto giovane (professionalmente), grazie al sostegno e alla fiducia
corrispostami da voi Soci.
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Assemblea Generale
dei Soci 2021
: SOC I :

S OCI

ALTRE CARICHE SOCIALI
REFERENTI IN AMBITO ISTITUZIONALE
Comitato Lavori: presidio degli immobili della Cassa
Rurale. Componenti: Silvio Mucchi, Marco Biada e
Cristian Paris, oltre al Responsabile dell’Ufficio Tecnico. Marco Biada è stato inoltre individuato quale
Referente in CdA del Comitato.
Area Soci: referente sulle attività e iniziative della
Compagine Sociale, tra cui: Associazione Giovani
Soci, Fondazione Cassa Rurale, Archivio Storico, Incontro nuovi Soci, Casa del Socio, Soci anziani, Assemblea dei Soci. Referente: Stefano Conforti.
Area
Informazione/Comunicazione:
referente
sull’informazione e comunicazione della Cassa Rurale, in particolare: rivista aziendale “La Tua Cassa”,

Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha
definito le seguenti cariche e commissioni:
VICE PRESIDENTI CDA
Roberto Fondriest, Manuela Prantil
CONSIGLIERE DESIGNATO
Roberto Fondriest

linee guida comunicazione internet e social, organizzazione incontri, eventi, mostre, convegni. Referente:
Patrizia Gentil.
Area mutualità, associazioni e referente mondo
agricolo: referente sulla mutualità nei confronti della Comunità e del settore no profit, ricerca momento
di incontro e di confronto con il mondo delle associazioni, valorizzazione dialogo tra Cassa Rurale e
Comunità, ascolto istanze del territorio. Referente:
Cristian Paris.
Area innovazione - sviluppo idee: referente sulle tematiche riferite all’innovazione e allo sviluppo di nuove idee, con collegamento continuo alla Comunità di
riferimento. Referente: Mirko Busetti.

COMITATO ESECUTIVO
Presidente
Antonio Pilati
Componenti
Stefano Conforti (Vicepresidente)
Marco Biada
Mirko Busetti
Patrizia Gentil
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LA FONDAZIONE
SI RACCONTA
La Fondazione Cassa Rurale Val di Non
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nasce il 29 maggio 2018, per volere della
Cassa Rurale Val di Non, allo scopo di
“contribuire al miglioramento sociale
ed economico delle persone, delle
comunità e dei loro territori attraverso
lo sviluppo coordinato della cultura e
dell’imprenditorialità cooperativa”.

FONDA Z ION E CAS S A R UR AL E

Obiettivi e finalità
della Fondazione

La Fondazione Cassa Rurale Val di Non ha lo scopo di promuovere e sostenere, nell’ambito delle comunità locali, iniziative e attività finalizzate al miglioramento delle condizioni sociali, morali, culturali
ed economiche delle persone, orientando la propria
azione a sviluppare, ad esempio, attività culturali, ricerche scientifiche, attività di formazione e di sensibilizzazione. Essa favorisce e sostiene la diffusione
del modello cooperativo per la crescita delle persone
e delle comunità locali.
La Fondazione Cassa Rurale Val di Non nasce allo
scopo di investire risorse in progetti che abbiano una
forte ricaduta sul territorio. Vuole essere una casa
accogliente, uno spazio aperto alla società civile: ad
essa potranno pertanto partecipare soggetti esterni, privati e pubblici, a patto di condividere le finalità
proprie della Fondazione nell’importante progetto di
valorizzazione del territorio.

Dove trovare la Fondazione

Se avete un’idea o un progetto da condividere con
noi possiamo incontrarci, previo appuntamento, il venerdì mattina tra le 10.00 e le 12.00 presso la nostra
sede a Taio.
Per accordare con noi un incontro scrivici a:
fondazione@crvaldinon.it
Ma ci potete trovare anche su Facebook, Instagram,
Youtube e sul nuovo sito internet www.fondazionecrvaldinon.it.
Se vi va, iscrivetevi alla newsletter per rimanere aggiornati su tutte le nostre novità come, ad esempio, i
prossimi eventi e i bandi per sostenere le tesi di laurea magistrale che hanno come tema quello della sostenibilità della Val di Non.
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La sede della Fondazione in Piazza San Vittore 3
a Taio nel Comune di Predaia.

FONDAZION E CAS S A R UR AL E

Festivalkino
In poche parole...
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Un festival pensato per raccontare la storia di
Padre Eusebio Francesco Chini. Una rassegna di
eventi organizzata per valorizzare una della pagine più suggestive della storia della Val di Non ai
più ancora sconosciuta.
Nato a Segno in Val di Non il 10 agosto 1645
(Magdalena de Kino, 15 marzo 1711), Padre Kino
fu un uomo, missionario, gesuita, cartografo, geografo e astronomo. Riconosciuto come uno dei
“Padri fondatori dello Stato dell’Arizona” è l’unico
tirolese-italiano presente nel Famedio di Washington. Egli dimostrò spiccate capacità nel creare
un rapporto dignitoso fra i popoli indigeni e l’istituzione religiosa che rappresentava. Nel periodo
spagnolo, passato a Cadice in attesa dell’imbarco per l’America, tra il dicembre 1680 e il febbraio
1681 osservò il passaggio di una cometa, della
quale diede un’ampia e approfondita descrizione
in un testo che anticipò i moderni trattati di astronomia. Il 25 maggio 1971 l’arcidiocesi di Hermosillo (Messico) ha avviato il processo per la sua
beatificazione. Il 10 luglio 2020, Papa Francesco
ne ha riconosciuto le virtù eroiche, atto che conferisce a Eusebio il titolo di venerabile.

Cles, Palazzo Assessorile, Proiezione Video
Mapping della storia di Padre Kino, 4-5 agosto
2021. © Archivio Fotografico Fondazione Cr Val
di Non_Foto Lucia Barison.

I PROGETTI DELLA
FONDAZIONE

La Fondazione Cassa Rurale Val di Non, con la collaborazione di altre importanti realtà del territorio, ha raccontato questa importante figura attraverso proiezioni spettacolari (Video
Mapping, Palazzo Assessorile a Cles, 4-5 agosto 2021), una
mostra diffusa (Costellazione Kino: Centro direzionale Cr Val
di Non di Cles e Filiali di Denno, Taio, Coredo e Sanzeno fino
al 24 settembre 2021), incontri/proiezioni sul territorio (2 settembre - Coredo, 9 settembre - Tuenno, 16 settembre - Romeno e 30 settembre - Campodenno) e il coinvolgimento delle
scuole del Capoluogo noneso.
Info eventi: www.fondazionecrvaldinon.it/progetti/festival-kino

FONDA Z ION E CAS S A R UR AL E

Archivio storico

Prosegue il lavoro di censimento del corpus documentario di proprietà della Cassa Rurale Val di Non iniziato alcuni mesi fa dopo il fruttuoso accordo sancito con l’Archivio Provinciale della Soprintendenza per i Beni Culturali
della Provincia Autonoma di Trento. Attraverso le #pilloledarchivio sulla pagina Facebook e il Canale Instagram
della Fondazione Cr Val di Non verranno raccontati gli interessanti risvolti di questa splendida operazione di valorizzazione della storia del credito cooperativo che verrà recuperata attraverso il riordino e la tutela delle fonti
prodotte dalle origini nel 1894 al 2000, limite temporale imposto dalla Cassa Rurale Val di Non per la consultabilità dei documenti.

Bando borse di studio

Avranno una cadenza e una validità triennale i bandi
promossi dalla Fondazione per sostenere e promuovere la realizzazione di tesi di laurea che abbiano
come scopo quello di analizzare o proporre analisi
legate al concetto di sostenibilità nel territorio della
Val di Non.

©Archivio Fotografico
Fondazione Cr Val
di Non_Foto Mirko
Zancanella.

©Archivio Fotografico Fondazione Cr Val di Non

Info su www.fondazionecrvaldinon.it
Fondazione Cassa Rurale Val di Non

AperiKino, Località Le Plaze - Lago di Santa Giustina (Comune
di Predaia). ©Archivio Fotografico Fondazione Cr Val di Non_
Foto Mirko Zancanella.
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ASSOCIAZIONE
GIOVANI SOCI
L’Associazione persegue il suo scopo organizzando eventi di tipo didattico/formativo, incontri, webinar, convegni e
conferenze per l’approfondimento di tematiche a carattere culturale ed economico-sociale.
Inoltre, si pone finalità di carattere inclusivo per dar vita ad
una rete aperta di giovani al fine di favorire l’aggregazione,
il dialogo e la crescita reciproca.

G IOVAN I S OCI

PROGETTI
PASSATI
E FUTURI
Il 2020 e il 2021 sono stati fortemente caratterizzati
dalle restrizioni che hanno limitato la quotidianità di
tutti noi. L’Associazione Giovani Soci Cassa Rurale
Val di Non, nel rispetto di tali restrizioni, ha cercato

di evolvere i propri mezzi comunicativi al fine di dare
continuità agli obiettivi e alle finalità succitate.
Nel corso del 2021 sono stati organizzati alcuni Webinar sulle tematiche della Cooperazione, del Superbonus oltre ad eventi di carattere socio-economico
e culturale per portare alla memoria di tutti le nostre
radici e le nostre origini.
Di seguito sono indicate alcune delle iniziative intraprese dall’associazione:
• «La Cooperazione in Val di Non» - Webinar
dedicato all’approfondimento di come la Cooperazione è nata e si è evoluta nella nostra valle, con lo
storico Alberto Mosca;
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GLI OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione Giovani Soci della Cassa Rurale Val di Non è un Ente no profit
nato il 24 luglio 2019 dall’unione del Club dei Giovani Soci della Cassa Rurale
d’Anaunia con l’Associazione Giovani Soci Cassa Rurale di Tuenno Val di Non e
Cassa Rurale Tassullo e Nanno. A seguito della fusione delle Casse Rurali quindi,
anche le compagini giovanili sono confluite in un solo ente con la copertura di
quasi tutto il territorio della Val di Non.
L’Associazione è composta da Soci della Cassa Rurale Val di Non di età compresa
tra i 18 e i 35 anni, giovani di tutta la Valle che si sono messi in gioco per creare
una rete aperta a chi desidera crescere e prepararsi assieme alle sfide del futuro.
Lo scopo dell’Associazione è organizzare attività formative, ricreative e culturali
per promuovere lo spirito cooperativo, la capacità imprenditoriale e creare opportunità di crescita personale e professionale, senza dimenticare momenti di
svago e di divertimento.
Il 25 gennaio 2020 si è tenuta l’inaugurazione della sede a Tassullo fornita dalla
Cassa Rurale Val di Non in supporto delle attività associative.

G IOVAN I S OCI

• «Superbonus 110%» - Webinar dedicato all’approfondimento delle agevolazioni fiscali introdotte
dal Descreto Rilancio. Nel corso della serata, presentata da tecnici del settore, si è dato spazio all’approfondimento della tematica oltre a dirimere dubbi
e perplessità sul tema.
• «La moneta in Val di Non» - Webinar sulla storia
monetaria nella nostra valle, con lo storico Alberto
Mosca;
• «Viaggio nel trentino che cambia – uno sguardo
tra le esperienze del cambiamento positivo» - Webinar organizzato per dare voce a virtuose realtà di
giovani imprenditori del territorio; in collaborazione
con Italia che Cambia, Trentino che Cambia e per
l’occasione anche MAMI Gelateria contadina, Azienda agricola Misonet 46 e Parco Fluviale Novella.
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Per il futuro, grazie al continuo sostegno
della Cassa Rurale, abbiamo l’intenzione di
proseguire la collaborazione con enti, associazioni ed esperti che abbiamo tessuto nel
corso dei primi anni di attività. Incrociando
le dita, grazie al recente allentamento delle
misure restrittive, abbiamo inoltre pensato a
varie iniziative che favoriscano l’inclusione e
l’aggregazione dei giovani dei nostri territori.
In particolare è stata organizzata in collaborazione con l’APT della Val di Non, con l’obiettivo di valorizzare le bellezze naturali del
nostro territorio, un’escursione in Kayak nei
Canyon del Lago Santa Giustina con al termine anche un momento conviviale per i partecipanti sulla nuova spiaggia in località Plaze.
Molti giovani del territorio non si sono mai
cimentati in quest’esperienza che però attrae
molti turisti che visitano la nostra valle, questa è stata proprio la loro occasione per scoprire qualcosa in più della nostra terra.
Inoltre continueranno i Webinar dedicati all’approfondimento di tematiche storico-culturali, con nuovi ed interessanti argomenti. Continueremo ad approfondire
tematiche più tecniche, ma al contempo
fondamentali, in stretta collaborazione con il
personale della Cassa Rurale e andremo alla
scoperta di altre realtà virtuose di giovani
imprenditori del nostro territorio.

Sede GS Val di Non.

G IOVAN I S OCI

We want you!
27

Desideri far parte dell’Associazione? Partecipare da
protagonista alle attività proposte o essere anche tu
fautore dell’organizzazione delle iniziative?
Ecco i requisiti: essere Soci della Cassa Rurale e avere
un’età compresa tra i 18

e i 35 anni.

Non esitare a contattare i Giovani Soci tramite la mail
gsvaldinon@gmail.com o chiedi informazioni presso
le filiali; per partecipare ai nostri eventi e alle nostre
iniziative seguiteci sulle pagine Facebook

ed

Instagram dedicate dell’Associazione Giovani Soci.
@giovanisocicrvaldinon

GIOVAN I CAS S A R UR AL E

PREMIO ALLA MUSICA

La Cassa Rurale a sostegno della progettualità giovanile
Quest’anno la Cassa Rurale ha affiancato al tradizionale Bando “Premi allo Studio” una particolare iniziativa pensata per sostenere, con un premio di frequenza, le famiglie con figli iscritti a Scuole musicali
o a corsi di musica organizzati dai corpi bandistici.
Lo studio della musica offre ai bambini e ai giovani

l’opportunità di esprimersi attraverso l’arte dei suoni,
sviluppare creatività, imparare a condividere progetti
comuni, accrescere il senso critico, potenziare le proprie competenze trasversali, stare bene con sé stessi
e con gli altri. Hanno aderito all’iniziativa, riservata ai
figli dei Soci della Cassa Rurale, 186 famiglie della Val
di Non, per un totale di 18.600 euro di premi distribuiti.
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LA CASSA
PER CHI AMA
LA MUSICA
Un premio al sostegno
dello studio della Musica

G IOVANI CA S S A RURALE

PREMI ALLO
STUDIO 2020

L’ospite della precedente edizione
“Premi allo Studio”.

Entro la fine dell’anno sarà organizzata la cerimonia
di premiazione per la consegna dei Premi di Studio
2021 agli studenti aderenti al bando. Vediamo di seguito come è andata l’edizione precedente, con tanti
premiati durante la diretta youtube.
Ospite d’eccezione del virtual meeting di premiazione il noto divulgatore scientifico Mario Tozzi, Primo
ricercatore CNR, conduttore televisivo (“Sapiens” su
RAI3), scrittore, autore ed esperto di ambiente, scienza, giovani e dinamiche sociali, che ha trattato temi
collegati all’ambiente, al clima e al mondo giovanile.
I Premi allo Studio rappresentano incentivi di carattere economico che la Cassa Rurale concede a Soci
o figli di Soci per meriti scolastici o per la partecipazione ad iniziative di soggiorni studio all’estero. L’edizione 2020 ha visto l’adesione di 164 studenti per un
totale di 50.050 Euro di importo distribuito. Il numero
inferiore di studenti, rispetto all’anno precedente, è
determinato dell’emergenza sanitaria che ha quasi
azzerato i viaggi studio all’estero.

Special Guest

Mario Tozzi

Primo ricercatore CNR
e Divulgatore scientifico
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I PREMIATI 2020

GIOVAN I CAS S A R UR AL E
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(scuola media)
Biasi Martina, Brida Lucia, Brugnara Beatrice,
Bruni Elisa, Deledda Michele, Endrizzi Tommaso, Ferrari Manuel, Fondriest Asia, Francesconi
Annalisa, Franzoi Elisa, Giuliani Caterina, Giuliani
Loredana, Margoni Perla, Martini Noemi, Pasolini Ludovico, Pezzi Alessandra, Pigarella Melania,
Pollini Daisy, Quaresima Lucilla, Santini Chiara,
Seppi Sofia, Torresani Viola, Wegher Giovanni,
Zucal Arianna
DIPLOMA PROFESSIONALE
Antonelli Manuel, Brentari Angela, Daprai Cristina, Mengoni Fabiana, Paternoster Francesco,
Petteno’ Piero, Stringari Lisa, Visintainer Camilla,
Ziller Andrea
DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO (Scuola Superiore)
Arnoldi Alfonso, Bentivoglio Francesco, Bertoluzza Nicola, Blasiol Francesca, Bonani Alessandro,
Borghesi Matteo, Branz Carlo, Brusinelli Samuele, Carloni Francesco, Cavosi Alessandro, Cavosi
Cecilia Maria Asia, Ceci Davide, Chini Elisabetta,
Cocu Madalina, Corra’ Mattia, De Luca Daiana,
De Marco Lorenzo, Dolzani Caterina, Dolzani
Raffaella, Eccher Alessia, Facinelli Fatinha, Fattor Nives, Frizzera Stefano, Fulco Lorenzo Bruno Maria, Giuliani Loris, Giuliani Matteo, Grandi
Erika, Joris Eva, Larcher Alessandro, Larcher
Maria Sofia, Longhi Arianna, Marchioro Pietro,
Micheletti Lisa, Moscon Simone, Mucchi Sofia,
Negherbon Ilaria, Negri Claudia, Negri Licia, Noldin Sara, Odorizzi Eleonora, Ossanna Caterina,
Pinamonti Davide, Pinamonti Ilaria Annachiara,
Poli Daniel, Rauzi Alex, Ravanelli Gabriele, Recla

Leonardo, Rizzardi Camilla, Rizzardi Leonardo,
Rossetto Gaia, Salavolti Gaia, Sciascia Giulia,
Stetco Adelina, Tolotti Daniele, Tonetti Alessio,
Torresani Filippo, Valentini Federica, Visintainer
Alessandro, Vogl Veronica, Zambiasi Patrick,
Zandron Lorenzo, Zanin Erika, Zerbini Michela,
Ziller Niccolò, Zymeri Altin
LAUREA TRIENNALE
Bernardini Anna, Bonn Jennifer, Bonvicin Marika,
Borghesi Cristina, Cartier Van Dissel Mauritz,
Chini Nicole, Chini Simone, Corradini Giordano,
Corradini Laura, Emer Asja, Iob Davide, Malfatti
Monica, Moscon Veronica, Pichler Elisa, Pinamonti Felice, Rizzi Viviana, Salvadori Michela,
Sarcletti Elisabetta, Taddei Dalla Torre Fabio, Tolotti Emiliano, Valentini Laura, Zadra Elena
LAUREA MAGISTRALE
Battistini Giulia, Bergamo Alessandro, Bergamo
Giulia, Bertoluzza Giulia, Corradini Davide, Dagostin Isabella, Dalpiaz Martina, Dalpiaz Mattia,
Fanti Angelica, Fondriest Tommaso, Giovannini
Alice, Inama Ylenia, Menapace Alessio, Odorizzi Martina, Paoli Fabiana, Pedrotti Chiara,
Pezzi Luca, Prencipe Francesco, Ramus Giulia,
Stablum Andrea, Tolotti Sara, Turrini Martina,
Visintainer Davide, Visintainer Serena, Widmann
Laura, Zanini Matteo, Zanon Chiara
VIAGGI STUDIO ALL’ESTERO
Banal Salome’, Battisti Vanessa, Battistini Michela, Chini Michele, Corazza Barbara, Fedrizzi
Cesare, Fedrizzi Marica, Gasperetti Mara, Marignoli Eliana, Martini Laura, Moser Gloria, Odorizzi
Diego, Odorizzi Giuditta, Odorizzi Giulia, Salmoiraghi Juan Pablo, Sicher Magdalena, Uez Matteo

GIOVAN I CAS S A R UR AL E

FORMAZIONE
NELLE SCUOLE
Seppur con tutte le limitazioni dettate dall’emergenza sanitaria,
prosegue la formazione nelle Scuole da parte della Cassa Rurale.
Negli ultimi mesi del precedente anno scolastico si sono alternate
lezioni in classe di educazione economico finanziaria e di educazione cooperativa.
Scuola Primaria di Livo.

PRIMO GIORNO
DI SCUOLA

Come ogni anno la Cassa Rurale ha voluto esserci in uno dei momenti più importanti e rappresentativi per i bambini e le bambine
del nostro territorio e per le loro famiglie, il primo giorno di scuola!
Anche quest’anno ai figli dei Soci e dei Clienti è stato regalato lo
zainetto scolastico.

A scuola con lo zainetto della Cassa Rurale
Val di Non.
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NOT IZ IE AZ IE N DAL I

IMPIANTO ORGANIZZATIVO
DELL’AREA COMMERCIALE
Con riferimento alla rete commerciale,
si è proceduto ad individuare 4 Ambiti Territoriali
con l’obiettivo di armonizzare la struttura organizzativa e favorire
un approccio operativo pronto a cogliere le nuove sfide di mercato.
Il nuovo assetto tende a creare maggiore sinergia tra le diverse filiali
e allo stesso tempo privilegia una maggiore specializzazione, al fine di efficientare
ulteriormente il servizio consulenziale alla clientela.
Il ruolo del Responsabile di Zona Territoriale diventa cruciale,
quale coordinatore, con il supporto dei Responsabili di Filiale,
delle attività in capo alla propria unità organizzativa.
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1
Cles
Responsabile
Uez Roberto

2

3

4

Predaia
Sfruz

Romeno
Dambel
Sanzeno,
Livo, Rumo,
Cis e Bresimo

QUESTE LE QUATTRO ZONE TERRITORIALI

Ville d’Anaunia
Contà
Campodenno
Sporminore
Denno e Ton
Responsabile
Dolzani Loris

Responsabile
Borzaga Giovanna

Responsabile
Michelotti Gabriele
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MODIFICHE DELL’ORGANIGRAMMA AZIENDALE
DE CONCINI ALESSIO					
operatore Centro Direzionale
ZENONIANI LUIGI
vice Responsabile Filiale Uno di Cles
ZANOLINI SEBASTIANO				
operatore Filiale Uno di Cles
MENAPACE DAVID
consulente finanziario Zona Territoriale Due
PISETTA SONIA
operatore Filiali di Mollaro e Segno
CASAGRANDA NICOLETTA
addetto ai servizi d’investimento
e bancassicurazione
BOTT LORENZO
vice Responsabile Area Crediti
LEONARDI STEFANIA
consulente Filiali di Romeno e Sanzeno
CAROLLI STEFANIA
consulente Filiale Tuenno
CLAUS GIUDITTA
consulente Filiale Flavon
LEONARDI PAOLA
responsabile Filiale Sanzeno
ASSUNZIONI
MICHELOTTI GABRIELE
Responsabile Zona Territoriale Quattro
e Responsabile Filiali di Romeno e Dambel
PEZZI MAUREY DANIEL
operatore Filiale Centro Direzionale
DEVIGILI FRANCESCO
operatore Filiale di Tuenno
GASPERETTI MATTIA
operatore Filiale di Flavon
GIOVANNINI ALICE
operatore Filiale di Romeno

SPRINGHETTI ALBERTO
operatore filiale di Taio
CALLOVI KEVIN
operatore Filiale Uno di Cles
SEGNA CARLO
addetto Area Crediti
CHILOVI LUCA
operatore Filiale di Coredo
Per la gestione delle ferie estive, è stato attivato un
contratto di lavoro interinale con ALBASINI ALESSIA.
TRASFORMAZIONI DA TEMPO DETERMINATO
A TEMPO INDETERMINATO
PELLEGRINI MASSIMILIANO
CATTANI ANDREA
MENAPACE ILARIA
CONCINI LUCA
USCITE
CONCINI CLAUDIO
per prepensionamento
MICHELI ALICE
per scadenza contratto a tempo determinato
BONVICIN CESARE
per pensionamento
CASARI LETIZIA
per dimissioni volontarie
PANCHERI FRANCO
per dimissioni volontarie
LEONARDI GIULIANO
per prepensionamento
FUGANTI MARCO
per prepensionamento
IOB ETTORE
per pensionamento
SPRINGHETTI ALBERTO
per dimissioni volontarie
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RIENTRO DALLA MATERNITÀ
CHESSLER EMANUELA
DELL’EVA ANNA
ASSENZE PER MATERNITÀ
E CONGEDO PARENTALE
MATTEVI SARA
MENAPACE LARA
ASSENZA PER ASPETTATIVA
MENAPACE LUANA

RICORDO
Il Presidente, il Consiglio di
Amministrazione, il Collegio Sindacale,
la Direzione e tutto il personale si
uniscono al dolore della collaboratrice
Evelin Lorenzoni per la prematura
scomparsa del marito
Vittorio Demichei.
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FORMAZIONE
La principale risorsa della Cassa Rurale sono le persone, pertanto la costante crescita professionale dei collaboratori è da sempre obiettivo strategico, insieme alla valorizzazione delle competenze e della crescita.
L’età media del personale è pari a 45 anni, a fronte di un’anzianità aziendale media di 20 anni.
Il 60,15% del personale è dislocato al front office.
Nella politica della Cassa Rurale la formazione rimane uno strumento fondamentale per lo sviluppo professionale delle competenze dei collaboratori: il Piano strategico, le linee guida individuate dal Consiglio di Amministrazione, le indicazioni della Direzione rendono imprescindibile il costante aggiornamento del personale dipendente.
Infatti, la struttura è costantemente impegnata in attività di affiancamento, frequenza di corsi esterni / interni e
lavori di aggiornamento, anche su input della Capogruppo.
Nel 2020, il costo a bilancio, contabilizzato tra le spese del personale, riferito alla formazione è stato pari a € 85
mila per 9.562 ore, al netto delle ore effettuate in affiancamento.

NOT IZ IE AZ IE N DAL I

ORE DI FORMAZIONE

DIRIGENTI (nr. 3)

IMPIEGATI (nr. 90)

QUADRI DIRETTIVI (nr. 37)

120

6852

2590

Il Programma formativo 2021 si articola, al momento, in 37 diversi percorsi che coinvolgono pressoché
la totalità dei collaboratori. È elaborato in maniera
coerente alle strategie della banca e, tendendo ad
una generale evoluzione, cerca di coinvolgere il maggior numero possibile dei soggetti, compatibilmente
alle esigenze formative specifiche di ciascuna Area.
Il contesto pandemico ha impedito l’erogazione di
percorsi formativi in presenza, ovvero in aula con
massimo 30 partecipanti; questa è la modalità privilegiata in quanto consente un flusso comunicativo
immediato. Nell’ultimo anno è stata sperimentata

la formazione tramite WEBINAR, ovvero aule virtuali collegate in diretta con un docente, una modalità
che si è dimostrata efficace nel processo di apprendimento e che ha inoltre favorito l’avvicinamento e lo
sviluppo di nuove competenze tecnologiche e informatiche. Un’ulteriore modalità di fruizione della formazione è quella ON LINE, ovvero autoformazione
strutturata, fruibile da ciascun corsista senza vincoli temporali, anche al di fuori del tradizionale orario
di lavoro.
Tale modalità viene privilegiata per la formazione obbligatoria, ovvero derivante da vincoli normativi.
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CIRCOLO
DIPENDENTI
Nel mese di maggio il Circolo Dipendenti della Cassa Rurale ha partecipato alla visita guidata a Palazzo
Assessorile di Cles della mostra “Dal ritratto al selfie”.
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LAVORI RINNOVO FILIALI
RINNOVO DELLA FILIALE DI VAROLLO
Saranno completati entro l’anno i lavori di ristrutturazione completa della Filiale di Varollo a Livo, lavori
che interesseranno l’intera area oggi dedicata al pubblico, con la realizzazione di un’entrata più accogliente, nuovi arredi e uffici dedicati alle operazioni e alla
consulenza, nonché un nuovo spazio per il caveau.
Tutto ciò determinerà un netto miglioramento per
Soci e clienti che potranno beneficiare anche di maggior tutela della loro privacy e riservatezza.
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LAVORI ALLA FILIALE DI ROMENO
Prenderanno il via a breve i lavori di rifacimento dell’area d’ingresso della Filiale di Romeno, con la creazione di una nuova Area Self moderna e di migliore
fruibilità. La Filiale di Romeno rappresenta un’importante area di operatività e consulenza, punto di riferimento per la clientela dell’Alta Anaunia.

BIL AN CIO S OCI AL E

IL BILANCIO SOCIALE
COMPAGINE SOCIALE
I Soci hanno un ruolo fondamentale nella gestione della Cassa Rurale. A loro spetta la responsabilità di delinearne le linee guida e gli indirizzi, di approvare il bilancio, la destinazione degli utili e le cariche elettive. I Soci, tramite
i loro rappresentanti, definiscono strategie e progetti, azioni e iniziative.
I Soci della Cassa Rurale Val di Non sono 10.480, di cui 6.607 maschi (63%), 3.695 femmine (35%) e 178 persone
giuridiche (2%). I giovani soci con meno di 30 anni sono 875, pari all’8% del totale.

2%
Persone
giuridiche
35%
Femmine
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8%
Giovani Soci
< 30 anni
63%
Maschi

Totale
Soci

Soci > 30 anni
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INTERVENTI
SOCIALI ANNO 2020
Il Bilancio Sociale identifica l’attività della Cassa Rurale rivolta alla Comunità. È uno strumento di rendicontazione
sociale finalizzato alla massima trasparenza sulla gestione, sui risultati e sulla coerenza rispetto agli scopi statutari e testimonia la scelta della Cassa Rurale di voler manifestare e seguire coerentemente la propria missione.

NUMERO INTERVENTI
SOCIALI

ABBIAMO SCELTO
DI RISPETTARE L’AMBIENTE!
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Per produrre un chilowattora elettrico vengono bruciati combustibili fossili e di conseguenza
emesse in atmosfera importanti quantità di CO2.
La produzione di energia pulita evita l’emissione
di CO2 in atmosfera. La Cassa Rurale con Dolomiti
Energia Pulita ha scelto di utilizzare energia proveniente da fonte rinnovabile, contribuendo al miglioramento dell’ambiente nel quale viviamo e garantendo un futuro migliore alle nuove generazioni.
Grazie a “100% Energia Pulita Dolomiti Energia” la
Cassa Rurale, nell’anno 2020, ha evitato 144,3822
tonnellate di CO2.

226

altri

TOTALE
CONTRIBUTI

€ 619.583
attività
ricreative

cultura
e scuola

sport

scuola e
istruzione

fondi
provinciali
sanità

protezione civile

enti
locali
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INIZIATIVE A SOSTEGNO
DEL TERRITORIO DURANTE
LA PANDEMIA
Vogliamo raccontare ai lettori alcune delle principali iniziative che la Cassa Rurale ha intrapreso in questi mesi di
emergenza sanitaria. L’obiettivo principale è stato (e sarà) quello di garantire un sostegno continuo alle categorie
più colpite, sia sul fronte delle famiglie, che delle imprese, nonché degli Enti e Associazioni impegnati in prima linea.
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OSPEDALE DI CLES E CASE DI RIPOSO DI CLES E TAIO
Tramite la Fondazione Cassa Rurale e grazie anche ad una raccolta fondi promossa tra i Soci e i Clienti della
Cassa Rurale sono stati raccolti più di 100.000 euro destinati all’acquisto di attrezzatura medica per l’Ospedale
di Cles e alla donazione diretta di fondi per le Case di Riposo di Cles e Taio, al fine di coprire i maggiori costi legati
all’emergenza sanitaria.
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CREDITO DELLE FAMIGLIE
La Cassa Rurale ha dato la possibilità alle famiglie di accedere a:
- sospensione per massimo 18 mesi dei mutui acquisto prima casa (D.L. 18/20)
- moratorie su mutui ipotecari residenziali (accordo ABI)
- moratorie su mutui chirografari regolari (accordo ABI)
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CREDITO DELLE IMPRESE
Per le imprese la Cassa Rurale ha attivato gli interventi messi in campo dalla Provincia (Ripresa Trentino), dal
Governo e dagli accordi ABI:
- sospensione delle rate di mutuo e rinegoziazione delle operazioni in essere
- attivazione di linee di finanziamento Ripresa Trentino
- finanziamenti per le imprese, commisurati alle dimensioni, con garanzia gratuita del F.G. delle PMI
- aperture di credito in c/c o anticipi su crediti
- proroghe delle scadenze e sospensione delle rate.

FAM ILY AUD IT

LA CASSA RURALE AL

FESTIVAL DELLA
FAMIGLIA
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L’edizione 2020 del Festival della Famiglia, promossa dall’Agenzia proevento online / virtu
vinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, si è aperta
all’Euregio, con un’evento interattivo sul tema “La società trasformata: verso un’economia della sostenibilità? Sfide e opportunità dopo la
pandemia da covid-19”. Nel convegno intitolato “Euregio: un territorio
a misura di famiglia” è stato invitato, quale relatore, il Presidente della
Cassa Rurale Silvio Mucchi. Nel suo intervento, il Presidente Mucchi
ha presentato la storia e l’organizzazione della Cassa Rurale, ripercorrendo le principali iniziative “a misura di famiglia” organizzate
nel tempo, per trattare poi il tema del Family Audit. L’invito del Presidente Mucchi al prestigioso appuntamento del Festival della Famiglia,
condiviso e ascoltato in diretta da numerosi rappresentanti di aziende e istituzioni di tutto il territorio
dell’Euregio, ha permesso di valorizzato il percorso svolto in questi 10 anni dalla Cassa Rurale Val di Non con le
azioni family friendly intraprese e di dare risalto a tutto il Distretto Famiglia Val di Non e ai suoi aderenti.

NUOVO MARCHIO
Nell’ambito del progetto Family Audit, la Cassa Rurale ha ottenuto il marchio di certificazione “Più Valore”, rilasciato dall’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.
Il marchio “Più Valore” viene rilasciato ai datori di lavoro del settore privato con sede legale operativa in Provincia
di Trento aderenti al processo di certificazione Family Audit. Il rilascio del marchio è subordinato all’impegno a
realizzare politiche aziendali innovative e favorevoli alla valorizzazione dell’equità.
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BANCA DIGITALE: NOVITÀ
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BANCOMAT Pay® è il sistema
di pagamento che ti permette di
scambiare denaro in tempo reale
e gratuitamente con i tuoi contatti telefonici aderenti al servizio in
maniera semplice, veloce e sicura.

Con BANCOMAT Pay® puoi:
• inviare denaro o una richiesta di pagamento ad un tuo contatto telefonico;
• effettuare un pagamento presso i negozi convenzionati, dall’APP BANCOMAT Pay® o inquadrando il QR code proposto dall’esercente;
• effettuare pagamenti online e alla Pubblica Amministrazione, confermando la notifica push che verrà inviata sul tuo smartphone;
• accedere a siti web con BANCOMAT Pay®
• abilitare il servizio Addebiti diretti
• ... e tanto altro
Il servizio è disponibile ovunque e h24:
lo scambio è istantaneo con disponibilità immediata della somma di denaro da parte del beneficiario.
Scarica l’APP BANCOMAT Pay®
da Google Play o App Store o AppGallery e completa il processo di attivazione del servizio dall’area riservata del sito www.inbank.it

SAMSUNG PAY
Da oggi è possibile associare la tua carta di debito (bancomat) e prepagata
ad un dispositivo Samsung e pagare direttamente con il tuo smartphone.
Accedi al tuo wallet Samsung e segui le istruzioni riportate sullo schermo
per caricare la tua carta e sei pronto a pagare nei negozi, online o sulle
app con un semplice movimento o tocco del tuo smartphone.
Sfrutta tutti i vantaggi della tua carta con Samsung Pay: il mezzo di pagamento facile, sicuro e riservato.

PR OD OT T I

Agevolazioni dedicate
agli under 36
Mutuo per giovani e giovani coppie
con il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa

Con la Legge 23 luglio 2021, n. 106 di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali
(c.d. “DL Sostegni-bis”), sono state emanate nuove importanti disposizioni riguardanti - tra le altre - il Fondo di
garanzia per l’acquisto della prima casa. In particolare, la garanzia concedibile dal fondo è elevata all’80% della
quota capitale per tutti coloro che rientrano nelle categorie prioritarie elencate di seguito - con ISEE non superiore
ai 40 mila euro annui - e che ottengono un mutuo superiore all’80% rispetto al prezzo d’acquisto dell’immobile,
comprensivo di oneri accessori.
A CHI È RIVOLTO IL FONDO PRIMA CASA
Il Fondo è rivolto a tutti i cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto
della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all’estero) salvo il caso in
cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro
successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito
a genitori o fratelli.
ELENCO DELLE CATEGORIE PRIORITARIE
• Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio
da almeno due anni, in cui almeno uno dei richiedenti non abbia compiuto 36 anni
• Famiglia monogenitoriale con figli minori, il mutuo
è richiesto da:
- persona singola non coniugata, né convivente

con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi
- persona separata/divorziata ovvero vedova,
convivente con almeno un proprio figlio minore
• Giovani che non abbiano compiuto 36 anni
• Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, o comunque denominati.
Inoltre, per tali categorie è previsto un tasso calmierato del finanziamento ovvero “il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
della legge 7 marzo 1996, n.108”.
Per coloro che, pur rispettando i requisiti di accesso
al Fondo, hanno un ISEE superiore a 40 mila euro annui, la garanzia resta al 50% della quota capitale.
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CARATTERISTICHE DEL MUTUO
• Puoi richiederlo per diverse finalità: acquisto, ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica
di immobile da adibire ad abitazione principale
• Puoi scegliere tra tasso variabile e tasso fisso
• Importo massimo 250.000 euro
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CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE DA COMPRARE
L’immobile per il quale si chiede il finanziamento:
• deve essere adibito ad abitazione principale
• non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi)
• non deve avere le caratteristiche di lusso indicate
nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data
2 agosto 1969, n.1072.
La Cassa Rurale ha aderito all’iniziativa promossa da
ABI tramite la sottoscrizione della convenzione.
COME ACCEDERE AL FONDO
Per accedere al Fondo con la garanzia del 50% è necessario presentare in banca, contestualmente alla
richiesta di mutuo, il modulo scaricabile dal sito MEF
o Consap, allegando un documento di identità (ovvero Passaporto unitamente al Permesso di Soggiorno
per cittadini stranieri).
Al modulo bisogna allegare la dichiarazione ISEE non
superiore a 40.000 euro annui.

GRUPPO CCB E F ON D O COM UN E

PREMIO ABI
Il gruppo Cassa Centrale conquista il premio per l’innovazione nei servizi bancari

Gruppo Cassa Centrale Banca continua a innovare la cultura aziendale con iniziative che raccolgono successi
giorno dopo giorno: ne è l’esempio più evidente il progetto «Drive the change: allenati a guidare la trasformazione digitale» che ha conquistato la menzione speciale al “Premio ABI per l’Innovazione nei Servizi Bancari” nella
categoria Digital Transformation.
Tra i tanti progetti che si sono distinti per innovazione
e ottimizzazione dei sistemi, ABI ha scelto di premiare Drive the Change “per aver promosso una piattaforma per la formazione digitale, che permetta ai propri dipendenti di simulare conversazioni interagendo
con personaggi virtuali grazie a un sistema di video
interattivi guidati da intelligenza artificiale.”

DA SEMPRE VICINI
ALLE PERSONE, ALLE IMPRESE,
AL TERRITORIO.

Il Premio ABI è nato per valorizzare l’innovazione
tecnologica e organizzativa, le competenze creative, le soluzioni e le idee più all’avanguardia e che
meglio rispondono alla crescente velocità e complessità dei mercati.
È un riconoscimento importante che rende merito al
percorso di crescita del Gruppo nell’ambito dell’innovazione digitale, ma è anche un punto di partenza da
cui prendere nuovo slancio per fare sempre meglio,
in un contesto in cui definire nuove strategie e anticipare le richieste di una clientela sempre più esigente,
attenta e preparata è ormai indispensabile.

OGGI

ANCORA PIÙ FORTI.

gruppo.cassacentrale.it
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ARTE A CASTEL BELASI
Estate ricca di iniziative nel maniero noneso

50

Due importanti
esposizioni artistiche
con opere di livello
internazionale hanno
arricchito Castel Belasi
di Campodenno
durante l’estate.

FOREST FRAME. LA FORESTA TRA SOGNO E REALTÀ
Il fotografo di fama internazionale Maurizio Galimberti è stato protagonista con gli scatti di “Forest
Frame. La foresta tra sogno e realtà”.
La prestigiosa mostra, curata da Beatrice Mosca, è
stata prestata a titolo gratuito ad APT Val di Non da
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano e organizzata da MUSE - Museo delle Scienze di
Trento, ApT Val di Non e Casse Rurali Trentine. Un
viaggio fotografico nelle foreste trentine, tra alberi
che profumano di legno buono e scrivono paesaggi fragili.
“Sostenendo la realizzazione della mostra Forest
Frame, le Casse Rurali Trentine stanno contribuendo
a valorizzare il territorio, sia in termini di attenzione
per la cultura e per l’arte, sia perché gli scatti di Galimberti ritraggono alcuni tra gli angoli più suggestivi
del nostro Trentino.
Ritengo importante sottolineare come questo progetto sia nato per iniziativa di Cassa Centrale Banca
che, acquistando la mostra, ha permesso che rimanga nella nostra Provincia e sia vista e apprezzata da
tutti. Un’attività, questa, pienamente coerente con la
missione di promozione dei territori tipica delle Casse
Rurali e dell’intero Gruppo Cassa Centrale, dichiarata nei nostri statuti e da sempre alla base del nostro
operare.”, afferma Silvio Mucchi, nelle vesti di presidente del Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine.

GRUPPO CCB E F ON D O COM UN E
A LINE MADE BY WALKING
Castel Belasi ospita sino a novembre 2021 una seconda importante mostra, dopo aver riaperto in grande stile
in questo 2021, trasformandosi in un bellissimo spazio espositivo diffuso. Si tratta di “A Line Made by Walking”:
pratiche immersive e residui esperienziali in Long, Fulton, Griffin, Girardi, prevalentemente incentrata su opere,
per lo più inedite, provenienti dalla prestigiosa Panza Collection di Biumo. Line Made by Walking è un progetto
biennale a cura di Jessica Bianchera, Pietro Caccia Dominioni e Gabriele Lorenzoni.
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CONVENZIONE MART
Grazie alla recente convenzione tra Casse Rurali Trentine e il Mart, è ora disponibile una
tariffa agevolata per tutti i Soci e Clienti delle Casse Rurali che desiderano visitare le esposizioni artistiche dei musei Mart di Rovereto, Palazzo delle Albere e Galleria civica a Trento.
Per usufruire dello sconto sarà sufficiente presentare alla biglietteria del museo la propria
carta di debito o carta prepagata.

PARTNERSHIP
CON LA SAT
DEL TRENTINO
La SAT guarda al futuro e si apre alla collaborazione e alla
condivisione di progetti con nuovi partner: quattro importanti realtà trentine, con un forte senso di appartenenza
al territorio, valori comuni e storicità: Fondo Comune delle
Casse Rurali Trentine, ITAS Mutua, Dolomiti Energia e La
Sportiva. Un passo importante, l’inizio di un nuovo percorso
condiviso, quello che la SAT, la più grande associazione non
profit del Trentino, ha deciso di intraprendere. Aver costruito un’alleanza significa un considerevole supporto economico, nuove opportunità per i soci SAT e, al contempo, un
impegno comune su valori condivisi. Le Casse Rurali Trentine, rappresentate dal Presidente del Fondo Comune Silvio
Mucchi, sono sempre in prima fila anche nel sostenere la
progettualità del settore non profit provinciale.
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Il Presidente Silvio Mucchi con la presidente della SAT
Anna Facchini.

GRUPPO CCB E F ON D O COM UN E

CASSA RURALE E IMPRESA
NEL NUOVO QUADRO
NORMATIVO EUROPEO
Commercialisti e consulenti fiscali
al Convegno della Cassa Rurale Val di Non
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La Cassa Rurale ha organizzato un Convegno in virtual meeting sul tema “Cassa Rurale e Impresa nel
nuovo quadro normativo europeo”. L’iniziativa ha coinvolto quasi la totalità dei commercialisti e consulenti
d’impresa del territorio della Val di Non e altri professionisti fuori Valle, collegati da remoto per assistere
all’incontro. Tema principale quello dell’accompagnamento delle imprese nell’accedere al credito in base
alle nuove Linee Guida dettate dall’EBA, l’Autorità Bancaria Europea e alle novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.

Il Direttore Generale Massimo Pinamonti è sempre in
prima linea nel valorizzare, sia dal punto di vista strategico, che organizzativo, i legami commerciali tra la
banca e le imprese del territorio: “Il mondo bancario
sta cambiando velocemente e dalla Vigilanza Europea sono state emanate importanti normative riguardanti il credito alle imprese, in una fase, quella attuale,
in cui alcuni settori sono finanziariamente indeboliti
dalla crisi dovuta alla pandemia Covid-19”. È per questo che la Cassa Rurale, grazie alla sua distribuzione
capillare sul territorio e all’area Centro Consulenza
Imprese ed Estero, vuole essere protagonista della ri-

presa economica, ottimizzando il rapporto sinergico
tra i tre principali attori dell’economia locale: la Cassa Rurale, le Imprese e i Commercialisti, questi ultimi
quali interlocutori privilegiati dell’azienda, coloro che
conoscono i bilanci, i punti di forza e di debolezza,
le prospettive e le ambizioni di crescita e di rilancio.
“Ora si apre una nuova sfida e la nostra missione, che
è quella del sostegno e della vicinanza al territorio, ha
bisogno del nostro agire comune e della nostra professionalità per il bene delle nostre aziende”.
Ospite e relatore dell’incontro Ettore Battaiola, Vice
responsabile Crediti del Gruppo Cassa Centrale

GRUPPO CCB E F ON D O COM UN E
Banca. Nel suo intervento ha esaminato il rapporto
Banca - Impresa nell’attuale contesto normativo. Le
esigenze delle imprese e quelle, dall’altro lato, delle
banche, trovano una sintesi nell’importante figura
del consulente fiscale. La “pioggia normativa” che ha
interessato le Banche dell’Unione europea è molto
complessa e necessita di facilitatori, i commercialisti, che la possano adattare alle singole aziende. In
questo ambito le novità degli ultimi anni sono numerose: Basilea I, II e III, Nuova definizione di default,
Calendar provisioning, Principi contabili IFRS9, Linee
guida EBA, Codice della crisi d’impresa e insolvenza,
solo per citare le norme più impattanti. Le Casse Rurali Trentine, ed in particolare la Cassa Rurale Val di

Non con l’area Centro Consulenza Imprese ed Estero,
possono accompagnare le aziende nell’interpretazione e nel rispetto di queste norme, offrendo linee di
finanziamento “su misura”.
Il Convegno ha visto la partecipazione di Rita Ruatti,
Responsabile dell’Area Crediti della Cassa Rurale Val
di Non: “I recenti dettami normativi definiti in particolare della BCE hanno introdotto un cambio culturale nel rapporto Banca - Impresa. E’ evidente che le
informazioni e i ragionamenti sui progetti, sui nuovi
investimenti, sulle scelte strategiche e sul business
dovranno essere condivise con il partner finanziario
e con il consulente fiscale d’impresa. Solo in questo
modo sarà possibile creare un’alleanza vincente”.

La registrazione del webinar è disponibile sul canale youtube della Cassa Rurale Val di Non.

Il direttore generale Massimo Pinamonti.
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