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DOVE SIAMO
E DOVE ANDIAMO
Giorno dopo giorno, conoscendo e conoscendosi
tra persone, lavoratori, territori, si plasma la nostra
Cassa Rurale Val di Non.
Prima un’idea, un progetto e poi costruzione e affinamento. Stiamo ora consolidando ciò che abbiamo fatto assieme, una realtà importante per la nostra Valle e non solo.
Le ultime due assemblee, di novembre per confermare l’entrata nel Gruppo Bancario Cassa Centrale
Banca Credito cooperativo Italiano, del quale siamo
importanti soci e attori protagonisti della nascita, e l’ultima di maggio, d’approvazione del primo
positivo bilancio, sono state molto partecipate. Si
tratta di un importante segnale,
della responsabilità del socio in
quanto tale, manifestata nel voler essere presenti, partecipi, nel
voler conoscere. In questo primo
anno ho girato il territorio traendo tanta conoscenza e suggerimenti, nelle filiali incontrando i
soci con l’iniziativa “A Tu per Tu
con Il Presidente”, che a settembre riprenderò e nelle piazze, nei
contesti culturali ed in tante occasioni che soprattutto il prezioso volontariato locale organizza.
Così anche il Consiglio d’Amministrazione ed il nostro Collegio

Sindacale sono stati presenti in egual modo, con le
riunioni territoriali “Noi con Voi” e tra la gente della
valle in tutte le circostanze che hanno visto la collaborazione tra la Cassa, nella sua veste mutualistica
e i territori.
Anche all’interno della struttura che lavora con professionalità della quale si può andare orgogliosi,
la presenza, l’impegno e la voglia di conoscersi ed
essere squadra, da parte di tutti, amministratori e
operatori, si è rivelata forza assoluta.
Le scelte sono state e saranno tante ed in questo
ambito devono essere anche prese con sollecitudine ma non per questo affrettate o poco ponderate. Solo con una approfondita
programmazione ed una solida
strategia si può operare e devo
dire che una Direzione forte ed
un CDA coeso, permettono tutto
ciò. Il mondo del credito, anche
quello cooperativo e forse più di
ogni altro, è in mutazione continua.
La sfida è mantenere sui nostri
territori ciò che noi conosciamo
e di cui necessitiamo: la Cassa
Rurale. Per fare questo in modo
da non creare eccessivi cambiamenti per l’utente ultimo ed il
socio, bisogna avere dimensioni

: RE DA Z ION A L E :
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bancarie idonee, come è oggi la Nostra Cassa, ma
disposti anche ad altre eventuali mutazioni.
Si deve essere in un Gruppo che può tutelarci, rappresentarci, fornirci prodotti concorrenziali e idonei,
formarci al cambiamento, dotarci di strumenti tecnologici adeguati. Siamo inoltre chiamati a rivedere i
beni immobiliari poco sfruttabili, quali le grandi sedi
di cui usiamo ormai solo pochi spazi, cercando soluzioni idonee ai territori dove queste strutture sono
dislocate. Abbiamo anche un forte ricambio generazionale del personale dipendente, per raggiunti limiti
di età lavorativa e per l’opportunità di Fondi Occupazionali specifici all’incentivo all’esodo.
10 giovani della valle, selezionati per competenza e
preparazione con un apposito concorso gestito da
azienda specializzata esterna, sono stati assunti in
questo primo anno, ad integrare parzialmente l’uscita di tanti colleghi che nel tempo hanno lavorato
nelle nostre Casse Rurali, con impegno, professionalità e dedizione.
Un sentito ringraziamento è rivolto a chi ha dedicato tanti anni di lavoro alle nostre realtà, tra cui il
Direttore Bruno Tommasini, a loro vada un augurio
di Buona Nuova Vita.
Senza nulla togliere a nessuno, nel solco di questo
sentito pensiero di ringraziamento, voglio dedica-

re un particolare augurio di Buona Fortuna e di un
proficuo lavoro, alla Nostra Vice Direttrice Generale
dottoressa Giuliana Cova.
Per Lei una scelta di cambio di vita, verso una dedizione all’altro che negli ultimi anni l’ha portata spesso in Africa, dove ora potrà aiutare con l’alta professionalità che tutti le riconosciamo, alcune attività
della Diocesi in cui si recherà in Kenia.
Anche le attività della Fondazione Cassa Rurale Val
di Non e dei Giovani Soci, che hanno costituito il
nuovo club, sono in cantiere e procedono per concretizzarsi nell’autunno.
Siamo lungo un percorso, pieno di insidie ma anche
di enormi soddisfazioni, dove con fiducia, impegno
e con un grande gioco di squadra tra clienti, soci,
struttura e amministrazione, stiamo raggiungendo
importanti traguardi.
Nel porgere a Voi tutti un sentito saluto ed un augurio di un prossimo proficuo raccolto per il mondo
contadino, mi sento di condividere, ancora una volta
il principio che ci accomuna con orgoglio, Noi siamo
la Cassa Rurale Val di Non.

: RE DA Z ION A L E :

Il Presidente
Silvio Mucchi
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QUALE CASSA RURALE?
Superato il primo anno di fusione è importante tracciare un primo bilancio, che fotografi la situazione
attuale e ciò che è stato realizzato. Possiamo da
una parte evidenziare un positivo resoconto sull’attività di integrazione e consolidamento dei nostri
obiettivi strategici e dall’altra è indispensabile pianificare velocemente le prossime mosse, al fine di
migliorare l’efficienza operativa e la professionalità
dei collaboratori. La nascita della Capogruppo ed
il conseguente “diluvio normativo” promosso dalla
Banca Centrale Europea ha messo a dura prova sia
la parte organizzativa della Cassa,
sia quella istituzionale. Il Cda ed
il Collegio Sindacale in numerose
riunioni straordinarie hanno dovuto adeguarsi ai nuovi dettami e
regolamenti europei, inducendo la
struttura a veloci revisioni organizzative interne, principalmente
in merito alle nuove fasi gestionali del credito e al controllo dello stesso. Siamo ben consapevoli
che il processo di mutazione bancaria, indipendentemente dalla
fusione, viaggia a velocità altissima e spesso il recepimento delle
nuove istanze europee nel mondo
del credito rischia di essere poco
compreso dalla clientela che so-

vente non si accorge dei repentini cambiamenti in
atto.
Questa è una delle sfide maggiori che la nostra
Cassa dovrà affrontare per far sì che i nostri Soci e
Clienti possano adeguarsi al nuovo approccio finanziario. Pur mantenendo il ruolo di Cassa Rurale fortemente radicata al territorio, si dovrà ahimè prendere atto della rapidità e della intensità dei fenomeni. Del resto anche le imposizioni sempre più stringenti sui vincoli patrimoniali in rapporto al grado di
rischio dell’attivo della banca ed il perdurare della
crisi economica con una richiesta di credito debole e il rischio di
degrado di quello in essere, impone alla Cassa futuri ragionamenti
strategici diversi da quelli fino ad
oggi ipotizzati.
Da sottolineare in aggiunta i sempre più ridotti margini di redditività
che tutto il sistema deve e dovrà
sopportare per lungo periodo in
seguito alla costante riduzione
dell’attività di intermediazione.
Inoltre, la nuova sfida dovrà raccogliere, in collaborazione con la
nostra Capogruppo, il contrasto
alla ‘nuova concorrenza informatica’ creata da quei soggetti che
operano nel mondo creditizio in

: RE DA Z ION A L E :
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strade complementari al nostro sistema bancario,
con utilizzi di piattaforme informatiche alternative al
tradizionale.
Per questo ho richiesto al Cda una approfondita riflessione sui modi ed i tempi di attuazione del nuovo
cambiamento, partendo da una revisione del piano
strategico triennale redatto in sede di fusione, che a
distanza di un anno risulta già obsoleto ed in alcuni
caratteri non più efficiente ed efficace.
Stiamo vivendo un periodo storico di profondi e
complessi cambiamenti. Che piaccia o no stiamo
assistendo ad una vera rivoluzione nel mondo del
credito. Proprio per questo uno degli aspetti più importanti sarà la parte formativa rivolta al persona-

le di ogni livello, visto che stiamo assistendo ad un
vero e proprio cambio generazionale.
Posso tuttavia affermare con orgoglio che la Cassa
Rurale può vantare al proprio interno una “squadra”
di collaboratori di altissima qualità con peculiarità
ed eccellenze suddivise in ogni area, ed animati da
un forte spirito di responsabilità ed attaccamento ai
nostri valori.
È una sfida molto difficile ed ambiziosa che con la
fiducia che ci state dimostrando potrà essere più
agevole da vincere.

: RE DA Z ION A L E :

Il Direttore
Massimo Pinamonti

nitidaimmagine.it
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Quando il cuore
ti batte forte,
Quando
il cuore
perché sei al centro
tiprogetto
batte vincente!
forte,
di un

come davanti
alla Gioconda.

L A
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È

C O N

T E

Socio al centro. La forza di un progetto dalle radici profonde, così
attuale e carico di prospettive per il futuro. Con la cooperazione,
insieme siamo più forti.
Il cuore della tua Cassa batte con te.
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I SOCI IN ASSEMBLEA
GENERALE
Il mese di maggio è per tradizione il periodo in cui i Soci sono chiamati a incontrarsi per l’annuale Assemblea
Generale della Cassa Rurale, appuntamento molto sentito in tutta la Valle. Quest’anno la partecipazione ha superato le attese: 1.651 Soci presenti fisicamente, con 28 deleghe, per un totale di 1.679 accreditati.
La struttura del Centro per lo Sport e del Tempo Libero di Cles ha accolto i partecipanti, in un’Assemblea dove si è
votato all’unanimità il Bilancio di esercizio. Numeri da record: utile netto di 3 milioni 702 mila euro, un dato, que-

Il tavolo dei relatori in assemblea 2019

: SOC I :
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La platea con il tavolo dei vertici aziendali

sto, che acquisisce un valore maggiore considerando
tre fattori: il livello dei tassi di interesse ai minimi storici (una variabile che influisce negativamente sulla
redditività aziendale), i costi di fusione ammortizzati
in un unico esercizio e le importanti rettifiche sui crediti a titolo precauzionale.
Anche gli altri aggregati economico-patrimoniali risultano significativi: il patrimonio netto ammonta a
147 milioni di euro, le masse amministrate sono pari
a euro 2.147.799.000. La raccolta totale si attesta
a 1.407.118.000 euro (960.357.000 euro di diretta e

446.831.000 di indiretta), con un considerevole aumento del comparto del gestito (+5%), dell’assicurativo (+12%) e del previdenziale (+17%). Gli impieghi
si attestano a 740.611.000 euro: nel dettaglio, sono
stati erogati nuovi mutui per 96 milioni di euro e 25
milioni di nuove aperture di credito. L’analisi della
qualità del credito evidenzia come la Cassa Rurale
Val di Non sia tra le più virtuose del Gruppo nazionale, elemento che contribuisce a generare un indice di
solidità patrimoniale del 17,96% a fine 2018, salito al
22,10% a marzo di quest’anno.

: SOC I :
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ASSOCIAZIONE
GIOVANI SOCI
Vuoi
partecipare
anche tu?

Chi volesse aderire
all’Associazione
Giovani Soci può scrivere a:
marketing@crvaldinon.it.
Vi metteremo in contatto
con il Consiglio Direttivo
dell’Associazione!

I Soci fondatori

: SOC I :

Le Associazioni Giovani Soci
(chiamate anche Club Giovani
Soci) sono realtà presenti in numerose Casse Rurali e Banche
di Credito Cooperativo d’Italia.
Una storia che parte da lontano, laddove, nell’anno 2004, i
giovani Soci della Cassa Rurale
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d’Anaunia gettarono le basi per
fondare la prima realtà in Italia,
facendo da capofila ad un movimento oggi molto radicato e
con una regia provinciale e nazionale. Più recentemente, nel
2016, nasce a Cles l’Associazione Giovani Soci della Cassa
Rurale di Tuenno-Val di Non e
Tassullo e Nanno, associazione giovane, che in poco tempo
ha realizzato numerose iniziative e progetti di qualità.
Oggi le due realtà si sono unite, dando vita alla nuova Associazione Giovani Soci Cassa

Rurale Val di Non. Questi i requisiti per farne parte: essere
Soci della Cassa Rurale e avere
un’età compresa tra i 18 e i 35
anni. I Soci fondatori stanno
ultimando la documentazione
necessaria per registrare l’Ente
no profit e successivamente, il
primo Consiglio Direttivo, programmerà le attività per i prossimi mesi.

Il nuovo
Consiglio
Direttivo

Presidente: Matteo Bergamo
Vicepresidente: Sergio Pancheri
Segretario: Gianluca Webber
Consiglieri: Manuel Bertoluzza,
Alessandro Corradini, Claudio
Dallago, Mattia Lorandini, Fabrizio Magnani, Veronica Menapace (Ville d’Anaunia), Francesca
de Oliva, Tiziano Poletti, Gabriele Purin, Michael Rodegher
I Soci Fondatori, oltre ai nomi
sopra indicati, sono rappresentati
da Veronica Menapace (Cles) e
Francesco Prencipe
•
•
•
•

GLI OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE
Riepiloghiamo i principali obiettivi e le attività definiti dall’Associazione nello
Statuto sociale:
• Promuovere, organizzare e partecipare a eventi di tipo didattico e formativo,
quali seminari, incontri, conferenze e convegni utili per l’analisi, l’apprendimento
e l’approfondimento di tematiche culturali, sociali, lavorative, economiche e solidaristiche;
• Promuovere ed organizzare altre iniziative di tipo culturale, artistico, sportivo e ricreativo, al fine di incentivare e favorire l’aggregazione e il dialogo fra gli individui,
in particolare fra gli associati, con specifico riferimento alle conoscenze tra pari;
• Organizzare corsi e moduli formativi su tematiche sociali, culturali e solidaristiche;
• Organizzare gite, viaggi e visite guidate a valenza storico – culturale e sociale;
• Predisporre, realizzare e partecipare a programmi e progetti di utilità e di solidarietà sociale;
• Organizzare, seguire e collaborare a iniziative della “Cassa Rurale Val di Non”.

: SOC I :
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ACCOGLIENZA NUOVI SOCI
La Cassa Rurale conta 10.500 Soci, per il 63%
uomini, il 35% donne e il 2% persone giuridiche.
Possono richiedere di far parte della compagine
sociale i clienti della Cassa Rurale maggiorenni che rispettano i requisiti previsti dallo Statuto
(come, ad esempio, quello di essere residenti o
prestare la propria attività lavorativa in uno dei
Comuni dove è presente uno sportello della Cassa Rurale o nei Comuni limitrofi). Ogni tre mesi

il Consiglio di Amministrazione valuta le richieste
e delibera l’ammissione a Socio. A questo punto
il Socio è invitato all’incontro “Accoglienza nuovi Soci”, dove il Presidente e i suoi collaboratori
presentano in sintesi la Cassa Rurale, i diritti e i
doveri insiti nella figura del Socio e viene chiesto a
ciascuno di firmare il Libro Soci, documento simbolo che contraddistingue il rapporto di fedeltà e
reciprocità con la Cassa Rurale.

Ingresso dei nuovi Soci in sala consiglio

: SOC I :
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A TU
PER TU
con il presidente della
Cassa Rurale Val di Non

Grande successo dell’iniziativa “A tu per tu con il Presidente della Cassa Rurale”, svoltasi nel periodo
gennaio - aprile di quest’anno. Ascolto, confronto, condivisione: questi gli obiettivi del progetto, voluto
dal Presidente per incontrare Soci e clienti nelle varie Filiali della Cassa Rurale. “Essere presenti su
tutto il territorio è un fattore fondamentale, che ci permette di presentarci come l’unica Banca della
Comunità. Ascoltando le persone possiamo ricevere suggerimenti, critiche costruttive e apprezzamenti relativi ad attività e progetti presenti e futuri. Il dialogo porta sicuramente al miglioramento dei
servizi offerti e delle attività svolte sul territorio”. L’iniziativa riprenderà quanto prima e il Presidente
sarà presente, a rotazione, nelle Filiali (anche quelle più periferiche) secondo un calendario che comunicheremo ai Soci.

: SOC I :

NOI
CON
VOI!
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Livo

Denno

“Noi con voi!”: con questo slogan la Cassa Rurale, in primavera, ha promosso un ricco calendario di appuntamenti
sul territorio di Valle, per incontrare, dialogare e ascoltare Soci e Clienti, proporre novità e condividere progetti e
iniziative. “Noi con Voi” nasce con l’idea di realizzare un confronto e una condivisione delle linee strategiche della
Cassa Rurale, dove il Direttore generale Massimo Pinamonti e il Presidente Silvio Mucchi hanno illustrato i principali
dati aziendali, il Rendiconto Sociale e le numerose attività svolte nei primi mesi dell’anno. Gli incontri, molto partecipati, sono stati organizzati a Denno, Romeno, Tassullo di Ville d’Anaunia, Varollo di Livo e Coredo. Un modo di
aprirsi, quindi, alla Comunità, dove vivono e operano le famiglie e le aziende che da anni hanno riposto la loro fiducia
nei confronti della Cassa Rurale.

Romeno

Tassullo

Coredo

: SOC I :
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STRUTTURA AZIENDALE
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo scorso 20 febbraio la proposta di revisione organizzativa
elaborata dalla Direzione per gestire l’avvicendamento di alcune figure in uscita nel corso d’anno e per
ottimizzare la gestione delle risorse:
• Maurizio de Oliva: nuovo Responsabile della Filia
le di Denno (per l’uscita dall’organico per pensionamento di Bruno Tommasini);
• Fabrizio Pezzi: nuovo Responsabile delle Filiali
zona Maddalene;
• Ettore Iob: nuovo Responsabile della Filiale di Sanzeno;
• Paola Leonardi: operatrice di sportello nella Filiale di
Sanzeno con incarico di sostituto del Responsabile;
• Stefania Leonardi: operatore di sportello nella Filiale di Taio e collegate;
• Lucia Negherbon: vice responsabile Area Taio.

NUOVE ASSUNZIONI
(dopo luglio 2018)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marta Vesco: consulente presso il Centro Direzionale
Martina Sandri: operatore di sportello
Laura Pezzi: operatore di sportello
Maurizio Bertolla: operatore di sportello
Fabiano Odorizzi: operatore di sportello
Ilaria Menapace: operatore di sportello
Luca Concini: operatore di sportello
Andrea Cattani: operatore di sportello
Massimiliano Pellegrini: impiegato nell’area Crediti

PENSIONAMENTI
(dopo luglio 2018)

UN RICORDO
Ricordiamo in questo spazio Arnaldo
Miclet, che è stato amministratore
della ex Cassa Rurale di Tuenno-Val
di Non (Capo Sindaco) e ha sempre
operato con lealtà, passione e professionalità. Un abbraccio ai suoi familiari e amici.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mario Concini
Marcello Corazzola
Flavio Gilli
Bruno Keller
Gianni Polli
Flavio Valentini
Armando Vender
Bruno Tommasini
Vincenzo Torresani
Patrizia Zucal

: NOT IZ IE A Z IE NDA L I :
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MODULAZIONE ORARI
DI FILIALE

Tuenno

Cles viale Degasperi
Campodenno

FILIALE SPORMINORE,
CAMPODENNO, FLAVON, RUMO:
oltre al giovedì pomeriggio, chiusura
anche di mercoledì pomeriggio

Rumo

Si invitano i Clienti interessati
ad appuntamenti di consulenza
a rivolgersi in Filiale per prenotare il giorno e l’orario più adatto
alle loro esigenze.

Flavon

FILIALE TUENNO, CLES viale
Degasperi, Cles Centro Direzionale:
chiusura settimanale nella giornata
di giovedì pomeriggio

Sporminore

Considerate le crescenti esigenze della clientela nel campo della consulenza attiva personalizzata e la contestuale
diffusione delle tecnologie digitali, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’estensione delle chiusure pomeridiane di sportello (e la contestuale apertura, in tali orari, alle consulenze su appuntamento) come sotto indicato:

: NOT IZ IE A Z IE NDA L I :
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Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale Banca ha definito la
composizione del Comitato dei Direttori: tra i
12 membri, rappresentativi di tutte le banche
del gruppo nazionale, si registra la presenza
del direttore della nostra Cassa Rurale, Massimo Pinamonti.
Le altre BCC rappresentate sono: Banca di Bologna, BCC di Turriaco, BCC di San Marzano
di San Giuseppe – Taranto, BCC di Castagneto Carducci, Banca Centro Emilia, BCC La Riscossa di Regalbuto, Centroveneto Bassano
Banca, Banca Lazio Nord, Banca del Territorio
Lombardo, BCC di Casalgrasso e Sant’Abano
Stura, CR Altavalsugana.
Il Presidente ha riferito della suddetta nomina
al Consiglio di Amministrazione della Cassa
Rurale, esprimendo orgoglio e soddisfazione
e ritenendola ulteriore conferma dell’efficienza della nostra struttura organizzativa e della
professionalità e competenza riconosciute al
direttore Pinamonti.

Il Direttore Massimo Pinamonti

MASSIMO PINAMONTI
NEL COMITATO NAZIONALE
DEI DIRETTORI

: NOT IZ IE A Z IE NDA L I :
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La tua Cassa
sostiene
i giovani
imprenditori!
5 MILIONI PER
L’IMPRENDITORIALITÀ
GIOVANILE
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LA CASSA RURALE
È FAMILY!
Nei mesi successivi alla fusione dello scorso anno,
la Cassa Rurale ha predisposto la documentazione
per estendere il progetto Family a tutta la struttura.
Ricordiamo che solo due delle quattro Casse Rurali
(Tuenno-Val di Non e d’Anaunia) avevano richiesto
e ottenuto la certificazione Family Audit già a partire
dall’anno 2012.
Il Gruppo di lavoro interno, referente per il progetto
Family Audit, al quale partecipano collaboratori rappresentativi delle diverse aree aziendali, coordinati

dalla consulente esterna, ha individuato le iniziative
che consentono di migliorare l’ambiente di lavoro definendo un Piano di attività, presentato al personale
il 20 marzo scorso. Tra le attività in esame, anche un
aspetto riguardante la mobilità sostenibile.
Nel frattempo il Consiglio dell’Audit ha confermato il
certificato Family Audit Executive per la seconda annualità. Ricordiamo che la Cassa Rurale Val di Non
partecipa anche al tavolo di lavoro del Distretto Famiglia Val di Non, coordinato dalla Comunità di Valle.

: NOT IZ IE A Z IE NDA L I :
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RINNOVO FILIALI:
CAMPODENNO E DAMBEL
Continuano anche quest’anno i lavori di rinnovo dei locali della Cassa Rurale.
Nel 2019 sono previsti i seguenti due interventi:
Filiale di Campodenno: a metà luglio sono iniziati i
lavori per la ristrutturazione della Filiale. L’obiettivo
è renderla più confortevole e fruibile, con particolare
attenzione al rispetto della privacy dei nostri Soci e
Clienti.

Filiale di Dambel: entro la fine dell’anno saranno
svolti nella struttura di Dambel lavori di riammodernamento dei locali.

Rendering del nuovo sportello di Campodenno

: NOT IZ IE A Z IE NDA L I :
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CONSULENTI FINANZIARI
CERTIFICATI EFPA
Si è concluso con un ennesimo
successo l’Efpa Italia meeting
2019, organizzato lo scorso 6
e 7 giugno al Centro Congressi
Lingotto di Torino, con la partecipazione di 20 nostri consulenti
finanziari. Titolo della due giorni
di convegno “Partecipa al futuro
della consulenza. La competenza
per essere competitivi”, con oltre
1.000 partecipanti provenienti da
tutta Italia.
I 20 colleghi iscritti al meeting di
Torino hanno ottenuto negli anni

passati la prestigiosa certificazione Efpa, un riconoscimento a
livello europeo particolarmente
importante per chi opera in ambito bancario.

Un relatore al convegno EFPA

In ogni ambito professionale la
“certificazione” è sinonimo di
qualità, impegno e preparazione.
Anche per i Professionisti del
Risparmio è fondamentale non
perdere mai di vista l’importanza
dell’aggiornamento e della formazione continua.

Che cos’è la Certificazione Efpa?
È l’attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di Financial Advisor e Financial Planner:
· continuo e permanente nel tempo,
· di matrice europea,
· di qualità,
· basato sulla fissazione di standard comuni.
In un mercato sempre più complesso e in cui il risparmiatore è sempre più bisognoso di consulenza, il professionista
del risparmio deve essere adeguatamente preparato e in grado di reggere le sfide. La Certificazione Efpa garantisce
basi professionali molto più complete e una conseguente maggior sicurezza nella relazione con il cliente. Il processo di
formazione certificato, continuo nel tempo è inoltre garanzia di un costante aggiornamento delle competenze acquisite.

: NOT IZ IE A Z IE NDA L I :
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IL BILANCIO SOCIALE 2018
Interventi sociali 2018
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.

I Soci
TOTALE SOCI: 10.533
GIOVANI UNDER 30: 869 (8%)

Gruppo sportivo Mario Buffa

Scuola di Ciclismo Fuoristrada
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TOTALE CONTRIBUTI: € 901.628
NUMERO INTERVENTI: 405
ASSOCIAZIONI: 608

Sat Taio

Fiorinda 2019
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“Dalle Dolomiti ai monti dell’Atlante” - Liceo Russell

Associazione “Sguardi”

TrentinoInJazz Valli del Noce

: BIL A NC I O SOC I A L E :
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4 Ville in fiore 2019

In visita ai Castelli della Val di Non

: BIL A NC I O SOC I A L E :

28

LA CASSA RURALE INCONTRA
LE ASSOCIAZIONI
“La forza della nostra Comunità
sono le Associazioni”.

Incontro con le associazioni

Con questo slogan, nel mese di aprile,
la Cassa Rurale ha incontrato, presso la Sala
Polifunzionale di Cles, le Associazioni di Valle. Sono
più di 500 le realtà associative con cui collabora
la Cassa Rurale, sia in fase di co-progettazione di
iniziative, sia nel sostegno e supporto all’attività
ordinaria ed ai numerosi progetti
che il no profit offre al nostro territorio.

Le Associazioni, in una terra come quella nonesa,
rappresentano elementi indispensabili di un dialogo
quotidiano con la Cassa Rurale. Ogni attività viene
valorizzata, dallo sport, alla cultura, dai momenti di
aggregazione, alla solidarietà, dalla scuola, al sociale. Associazionismo che equivale a cooperazione:
due facce di un’unica medaglia, con gli stessi valori,
le medesime motivazioni e obiettivi comuni. Inoltre,
grazie al rapporto di reciprocità, il no profit cresce a
fianco della Cassa Rurale, condividendo le diverse
fasi del proprio sviluppo e interagendo con stima reciproca e collaborazione.

: È AC C A DU TO :
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CONVEGNO
SULLA FATTURAZIONE
ELETTRONICA
Successo oltre le aspettative e sala gremita di persone per il Convegno organizzato dalla Cassa Rurale
dal titolo “Fatturazione elettronica: il passaggio dal
cartaceo al digitale” con la partecipazione, in qualità
di relatore, del dottor Thomas Camozzi, Dottore commercialista, Revisore legale e coordinatore dell’Ufficio
fiscale operativo di Federazione Trentina della Cooperazione. Presenti più di 300 persone interessate
all’argomento: titolari di piccole ditte individuali, liberi
professionisti, artigiani, commercianti, associazioni
di categoria, titolari e funzionari di aziende strutturate di medie dimensioni. La platea ha condiviso con il

relatore le principali novità che interessano la fatturazione, una vera e propria rivoluzione prevista dalla
normativa nazionale non soltanto per gli Enti pubblici
(dove la fattura elettronica è già attiva da alcuni anni),
ma anche per i titolari di partita iva del settore privato.
Ad aprire il Convegno il Presidente della Cassa Rurale, Silvio Mucchi e il Direttore Generale Massimo
Pinamonti. Nel loro intervento hanno sottolineato
l’importanza del tessuto economico privato in Val di
Non, una rete importante di partite iva operanti in tutti
i settori, apprezzate e riconosciute per la professionalità e qualità del servizio offerto.

Convegno sulla fatturazione elettronica

: È AC C A DU TO :
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INVESTIAMO PER
UN MONDO MIGLIORE

“Investiamo per un mondo migliore: perché le nostre
scelte di investimento e di consumo potranno avere
conseguenze sul mondo di domani”. Venerdì 7 giugno la Cassa Rurale ha ospitato un convegno sul
clima, organizzato da Cassa Centrale Banca e NEF
Investiments. Gli investitori istituzionali sono sempre
più consapevoli dei potenziali rischi associati al climate change ed è per questo che si ricorre sempre
più spesso a una nuova strategia, dialogando con le

società investite e votando alle assemblee degli
azionisti con l’obiettivo di
influenzarne le politiche di
sostenibilità. Tali azioni si
concentrano in particolar
modo sul settore energetico, per favorire le fonti rinnovabili e la riqualificazione dei processi produttivi.
L’investimento sostenibile
e responsabile mira a creare valore per l’investitore
e per la società nel suo
complesso attraverso una
strategia di investimento
orientata al medio-lungo
periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale
e sociale.
Al convegno sono intervenuti: Gianluca Filippi di Cassa Centrale Banca, Giordano Beani (Amundi Asset
Management), Stefano Caserini (Climatologo e docente del Politecnico di Milano) e Raul Daoli di Federazione Trentina della Cooperazione e coordinatore
del progetto Etika.

: È AC C A DU TO :
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ARTE AL CENTRO
DIREZIONALE
Non è una sala d’attesa qualunque quella ripensata nel salone centrale del Centro Direzionale di
Cles. Da alcuni mesi gli spazi sono stati riadattati per ospitare esposizioni, mostre, racconti di storie
ed esperienze delle nostre comunità. Vediamo da vicino alcune delle collezioni ospitate, che, lo anticipiamo, hanno riscosso un grande successo e sono state apprezzate da Soci e Clienti.

PROJECT ART con la Cooperativa Sociale GSH
Le opere esposte sono state realizzate presso
il Centro Occupazionale “Il Noce” di Dimaro a
conclusione di un percorso di pittura creativa
che ha coinvolto con entusiasmo educatori ed
utenti. GSH ha presentato un progetto tenace
e ambizioso con lo scopo di andare oltre... oltre ciò che si vede, che si sente, che ci si immagina, perché l'essenza stessa della persona
è oltre le apparenze. Artisti speciali che hanno consegnato a pennello, colori e tela le loro
emozioni inespresse.
In visita alla mostra

: È AC C A DU TO :
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DALLE DOLOMITI AI MONTI DELL’ATLANTE
con il Liceo Russell La mostra ha ripercorso
alcuni degli otto viaggi studio in Marocco organizzati dal Liceo Russell di Cles. Sono stati
esposti pannelli fotografici, reperti, illustrazioni
a testimonianza di un viaggio fatto di incontri
e relazioni, un inedito percorso formativo dove
i protagonisti sono stati gli studenti e i professori. L’esposizione, suddivisa in tre sezioni (la
cooperazione, il turismo equo e solidale e la
geologia) ha avuto come partner scientifico il
MUSE di Trento e la partecipazione straordinaria del fumettista Fabio Vettori.

Silvano Nebl, Lago di Tovel, 1985

VISIONI D’AUTORE Attualmente negli spazi
espositivi è presente la mostra d’arte “Visioni
d’autore”, una selezione di opere di proprietà della Cassa Rurale Val di Non. L’esposizione, curata
dall’esperto d’arte dott. Marcello Nebl, ospita creazioni artistiche realizzate in periodi e stili diversi,
molte delle quali di autori trentini.

Luigi Senesi, Trasparenza oggettiva/soggettiva, 1976

Inaugurazione esposizione
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“SALVA IL TUO FUTURO!”
AL MUSE
In occasione della Giornata Mondiale del risparmio di ottobre
scorso, la Cassa Rurale ha aderito all’iniziativa promossa dal
Fondo Comune e rivolta ai giovani Soci delle Casse Rurali Trentine. Una serata indimenticabile per venti “nostri” ragazzi all’interno del Museo per approfondire, insieme, tematiche sul clima,
l’ambiente, la geologia e il risparmio etico.
I giovani della Cassa Rurale alla Giornata del Risparmio
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34

SUCCESSO PER IL
CONCERTO DI NATALE
Tutto esaurito al primo concerto di Natale organizzato il 29 dicembre scorso dalla Cassa Rurale, in collaborazione con la Corale Monteverdi alla Sala Congressi COCEA di Taio. Lo spettacolo, “Carmina Burana”, diretto dalla Maestra Caterina Centofante, ha
emozionato le più di cinquecento persone presenti in
sala. “Carmina Burana” è stata proposta seguendo
il modello originale del compositore per solisti, coro,

coro di voci bianche, pianoforti e percussioni. Hanno partecipato la Corale Monteverdi di Cles, il Coro
Laboratorio musicale di Ravina (diretto da Maurizio
Postai), il Coro voci bianche della scuola C. Eccher
(diretto da Chiara Biondani), Aoi Yonamine soprano,
Matteo Pigato controtenore, Mauro Borgiani baritono. Michele Calzà e Maurizio Postai al pianoforte.
Roberto Pangrazzi, Valentino Rossi, Daniel Bortolotti,
Francesca Endrizzi, Enea Voltolini alle percussioni.
Lo spettacolo è stato arricchito da una coreografia di
danza affidata a Elisa Libardi dell’Associazione Danza Mania di Pergine.
Il concerto di Natale 2018

: È AC C A DU TO :
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FIERA DELL’AGRICOLTURA
Presenza significativa della Cassa Rurale anche quest’anno alla Fiera dell’Agricoltura - Maggio a Cles
con un ricco stand dedicato alle famiglie. La Cassa, sponsor principale dell’evento organizzato dal Comune di Cles, ha rimarcato il suo ruolo di banca del territorio e della comunità.

Lo stand della Cassa Rurale
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L’ALTRA METÀ
DELLA MELA
L’annuale convegno dell’APOT, tenutosi al Teatro Sociale di Trento il 15 febbraio,
ha avuto il patrocinio della nostra Cassa Rurale. All’evento ha partecipato in qualità di relatore
lo storico dell’arte e personaggio televisivo Philippe Daverio e il professore di marketing
dei prodotti agroalimentari dell'Università di Bologna Roberto Della Casa.

Philippe Daverio durante il convegno
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NON LASCIARE
I TUOI SOGNI
SULLA CARTA

Un prestito MAXI per
realizzare grandi progetti!
Fino a 50.000€ per realizzare
i tuoi progetti più importanti.

Il Prestito Personale
fino a 30.000€
per realizzare i tuoi desideri
in modo veloce e trasparente.

Il prestito flessibile
che si adatta a te!
Scopri le opzioni “salto rata”
e “cambio rata” di Prestipay pluS.

CREDITO CHIARO
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti Prestipay consultare il documento Informazioni Europee di Base
sul Credito ai Consumatori, disponibile presso gli sportelli delle banche collocatrici, il cui elenco è pubblicato sul sito www.prestipay.it. I finanziamenti Prestipay sono un prodotto di Deutsche Bank S.p.A. commercializzato da Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. e dalle banche collocatrici. La concessione del finanziamento è
soggetta a valutazione e approvazione di Deutsche Bank S.p.A. Prestipay è un marchio di Cassa Centrale Banca.
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PERCORSI FORMATIVI
CON LE SCUOLE

Gli studenti impegnati nei corsi di formazione della Cassa Rurale

L'Ufficio Relazioni Istituzionali della Cassa Rurale è impegnato in attività formative nelle scuole, in particolare su materie
di Educazione economico finanziaria e
Educazione cooperativa. Si è concluso il
percorso "I servizi e i prodotti offerti dalla
Cassa Rurale" tenuto alle Scuole Enaip
di Cles, seguito dalla visita aziendale
delle classi quarte dell'Istituto Tambosi
di Trento nella sede della Cassa Rurale.
Una specifica lezione sui finanziamenti
alle imprese è stata richiesta dall’Istituto
Agrario San Michele, mentre nel mese di
maggio è stato organizzato un percorso
formativo su tre moduli alle Scuole serali dell’Istituto Pilati di Cles (corso “Economia e finanza”). Come da tradizione,
le classi seconde della Scuola Media di
Denno hanno fatto visita alla Filiale, potendo osservare da vicino, con il Responsabile di sportello e i suoi collaboratori,
l’attività bancaria.

: SC UOL E :
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PRIMO GIORNO DI SCUOLA:
LA CASSA RURALE C’È!
Sabato 1 settembre 2018, presso la splendida Sala Conferenze
della C.O.CE.A. di Taio, si è tenuta la diciassettesima edizione
dell’iniziativa “In attesa del… primo giorno di scuola”. Un evento
importante, particolarmente atteso dalle famiglie della Valle, che
hanno gremito l’accogliente sala, con una presenza di più di 500
persone. L’evento ha messo in scena lo spettacolo di burattini
“Super chef, sfida all’ultimo ingrediente” a cura della Compagnia
Teatrale Officine Duende di Bologna. Al termine, consegna a tutti
i figli di Soci e Clienti della Cassa Rurale dello zainetto scolastico, da riempire non solo con matite e quaderni, ma anche con
passione, entusiasmo, energia, dedizione, per un primo giorno di
scuola che non si potrà mai dimenticare.

Lo spettacolo “In attesa del... Primo giorno di scuola”
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Quest’anno la festa del primo giorno di scuola si terrà
sabato 7 settembre ad ore
16.00 nella Sala Congressi
C.O.CE.A. di Taio. Invitiamo
tutte le famiglie a partecipare! Ricordiamo che al termine
dello spettacolo consegneremo ai figli di Soci e Clienti
iscritti alla prima classe lo
zainetto scolastico.

: SC UOL E :
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COOPERATIVE SCOLASTICHE
Sono proseguite anche nell’anno
scolastico 2018/2019 le attività
delle tre Cooperative Scolastiche
costituite all'Istituto Comprensivo Bernardo Clesio di Cles nelle

3 classi quarte. Le Cooperative
Scolastiche, ormai attive da due
anni, sono periodicamente seguite e sostenute dalla nostra Cassa
Rurale e dall'Ufficio Educazione

Il mercatino di Natale della Cooperativa scolastica

Cooperativa di Federazione. Lavoretti per mercatini, studio dei
principi cooperativi e acquisti
solidali sono alcune delle attività
previste. Continuate così!
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PREMI ALLO STUDIO
DELLA CASSA RURALE
Il ciclista Gianni Moscon con il presidente Silvio Mucchi

linguaggio chiaro e preparato, raccontando i momenti più significativi della sua carriera, le tappe più
impegnative e i riflessi personali e familiari che lo
sport di alto livello impone. Con sincerità e umiltà ha
risposto alle numerose domande, dimostrando di essere un campione a 360 gradi. La serata è proseguita
con la premiazione degli studenti diplomati di Terza
Media, quelli della Scuola Professionale, della Scuola Superiore, della laurea triennale e specialistica e i
partecipanti a soggiorni studio all’estero con mete in
Canada, Cile, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Stati Uniti, Austria, Danimarca, Finlandia, Germania,
Olanda, Romania e Spagna.
Auditorium scolastico sold out per la serata di premiazione organizzata dalla Cassa Rurale Val di Non,
il 30 novembre scorso, dedicata agli oltre 200 studenti vincitori del Premio allo Studio. Un’iniziativa
promossa con l’obiettivo di sostenere e incentivare i
giovani che attraverso lo studio vogliono costruire un
percorso di vita, di crescita personale e professionale. Il momento centrale della serata è stato dedicato
all’intervista al Campione di ciclismo Gianni Moscon,
giovane professionista considerato uno dei talenti
più promettenti del panorama agonistico mondiale,
già vincitore di numerose competizioni internazionali, quinto all’ultimo mondiale di ciclismo su strada e
campione italiano di corsa a cronometro.
L’atleta noneso di Livo ha sorpreso la platea con un

Quest’anno la serata di premiazione
si terrà venerdì 25 ottobre ad ore 20.30
nell’Auditorium del Polo Scolastico di Cles!

PREMI EROGATI NEL 2018
35 Laureati con borsa di studio: Agosti Alice
(Livo), Battocletti Francesco (Predaia), Bertagnolli
Alessandra (Predaia), Bott Andrea (Romeno),
Bott Gloria (Romeno), Brida Arianna (Predaia),
Casagranda Ilaria (Vigo Di Ton), Chini Giulia
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(Predaia), Chini Michele (Predaia), Corazzola Isabella
(Predaia), Corradini Valentina (Ville D'anaunia), Cova
Anna (Cles), Cova Massimiliano (Predaia), Depaoli
Stefania (Predaia), Eccher Nicola (Predaia), Fedrizzi
Monica (Ville d'Anaunia), Gabardi Nicola (Romeno),
Giuliani Daniele (Romeno), Giuliani Martina (Ville
d'Anaunia), Leonardi Giorgia (Ville d'Anaunia),
Menapace Giuseppe (Ville d'Anaunia), Odorizzi Diego
(Ville d'Anaunia), Odorizzi Sabrina (Cles), Parolini
Sonia (Sanzeno), Piffer Federica (Amblar Don),
Pinamonti Elena (Ville D'anaunia), Poletti Sabrina
(Cles), Preti Serena (Cagnò), Riddo Elisa (Cles),
Righetti Grazia Isa Carla (Sanzeno), Rosati Beatrice
(Romeno), Santini Sebastiano (Ville d'Anaunia),
Tavonatti Consuelo (Predaia), Valentini Alessio (Ville
d'Anaunia), Zucal Paola (Romeno).
53 Diplomati superiori: Agostini Marco (Predaia),
Beber Luca (Trento), Bertol Arianna (Campodenno),
Bonvicin Sofia (Sanzeno), Chini Alessandra
(Predaia), Chini Alessia (Predaia), Claus Carlo (Ville
d'Anaunia), Concini Andrea (Ville d'Anaunia), Cova
Linda (Denno), Covi Andrea (Predaia), Crociani
Verdiana (Ville d'Anaunia), Dal Ri Alex (Ville
d'Anaunia), Dallagiovanna Daniel (Rumo), Dalpiaz
Ilenia (Dambel), De Concini Paolo (Denno), Defant
Francesco (Vigo Di Ton), Depaoli David (Predaia),
Fedrizzi Pietro (Predaia), Fellin Daniela (Dambel),
Ferrarolli Riccardo (Ville d'Anaunia), Franzoi Beatrice
(Sporminore), Franzoi Gianluca (Sporminore),
Franzoi Martina (Sporminore), Gabardi Alessia
(Romeno), Gabardi Arianna (Romeno), Gabardi
Erica (Sarnonico), Galeaz Nicola (Dambel), Galeaz
Silvio (Dambel), Gasperetti Michela (Ville d'Anaunia),
Inama Marta (Sarnonico), Marchioro Noemi
(Sarnonico), Mendini Nicola (Ville d'Anaunia), Moratti
Federica (Ville d'Anaunia), Moser Gloria (Cles),
Odorizzi Davide (Ville d'Anaunia), Odorizzi Eleonora
(Ville d'Anaunia), Pancheri Manuela (Livo), Pancheri
Martina (Rumo), Panizza Anna (Cles), Peder Alice
(Ville d'Anaunia), Pedergnana Mara (Ville d'Anaunia),

Poda Veronica (Flavon), Poli Eleonora (Sfruz),
Rizzardi Alessandro (Predaia), Rizzardi Riccardo
(Predaia), Selber Andrea (Cles), Smadelli Irene
(Romeno), Valentini Maria (Ville d'Anaunia), Valentini
Samuel (Cles), Valenza Alessio (Predaia), Webber
Alessia (Vigo Di Ton), Zambotti Beatrice (Cles),
Zenoniani Andrea (Ville d'Anaunia),
21 Diplomati professionali: Agosti Ambra (Livo),
Bacca Angela (Rumo), Conci Matteo (Predaia),
Corazzola Lidia (Predaia), Dallago Christian (Livo),
Dalpiaz Valentina (Denno), Eccher Lorenzo (Ville
d'Anaunia), Erlicher Manuel (Predaia), Fanti Federico
(Livo), Gabrielli Ilaria (Ville D'anaunia), Gamper
Greta (Rumo), Gervasi Daniele (Denno), Grandi Luca
(Ville d'Anaunia), Marinolli Luca (Sanzeno), Maurina
Mattia (Sporminore), Nicoletti Milena (Predaia),
Sicher Jessica (Predaia), Weber Simone (Denno),
Zanotelli Samuel (Livo), Zattoni Giuliana (Predaia),
Zymeri Qendersa (Sfruz).
33 Diplomati medie: Arnolidi Jennifer (Sanzeno),
Arnoldi Jenny (Ville d'Anaunia), Berti Gioia (Ville
d'Anaunia), Blasiol Alice (Romeno), Brida Sofia
(Predaia), Busetti Anna (Ville d'Anaunia), Chini
Anna (Predaia), Chini Caterina (Predaia), Chini
Elisa (Predaia), Cocu Ana Maria (Romeno), Dallago
Francesca (Ville d'Anaunia), Debiasi Aurora (Cles),
De Zordo Chiara (Cles), Ebli Lorenzo (Cis), Emer
Gabriele (Predaia), Endrizzi Elisa (Amblar Don),
Fedrizzi Irene (Predaia), Flor Elena (Cles), Ghirardini
Alex (Predaia), Giuliani Ilaria (Dambel), Inama
Francesca (Predaia), Lucchi Daniela (Predaia),
Mascotti Alessia (Predaia), Pancheri Anna (Rumo),
Pasolini Giulia (Sanzeno), Peder Veronica (Ville
d'Anaunia), Pedergnana Anna (Cles), Stancher
Marianna (Predaia), Torresani Alice (Cles), Torresani
Giulia (Ville d'Anaunia), Valentini Emiliano (Ville
d'Anaunia), Wegher Lorenzo (Cles), Zanin Giulia
(Flavon).
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11 Soggiorni all’estero università: Arnoldi Debora
(Ville d'Anaunia), Bergamo Luca (Ville d'Anaunia),
Brusinelli Veronica (Predaia),
Cattani Stefania (Denno), Marinconz Devis (Predaia),
Pinamonti Tommaso (Ville d'Anaunia), Pinamonti
Caterina (Ville d'Anaunia), Sicher Michele (Predaia),
Simonetti Nicola (Cavareno), Zandron Miriana
(Predaia), Zappini Silvia (Denno).

48 Soggiorni all’estero superiori: Barile Andrea
(Trento), Betta Cristian (Ronzone), Biada Irene
(Campodenno), Bortolotti Matias (Ton), Brentari
Gloria (Predaia), Brolopasino Matteo (Romeno),
Brugnara Andrea (Trento), Busetti Giada (Predaia),
Cavosi Cecilia Maria Asia (Sfruz), Chini Gabriele
(Predaia), Chini Valentino (Predaia), Chini Beatrice
(Predaia), Chini Elisabetta (Predaia), Corra' Mattia
(Romallo), Dalla Torre Edoardo (Predaia), Dalpiaz

Gli studenti premiati
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Asia (Denno), Demichei Luca (Cles), Eccher Sofia
(Sporminore), Endrizzi Alessia (Predaia), Endrizzi
Marco (Predaia), Ennajimi Elias (Conta'), Erlicher
Giulia (Predaia), Facinelli Lisa (Sanzeno), Gabardi
Francesca (Romeno), Gabardi Silvia (Romeno),
Ilovic Irene (Ville d'Anaunia), Iob Massimiliano
(Cunevo), Larcher Caterina (Livo), Leonardi Simone
(Cles), Maccani Chiara (Predaia), Manzotti Elisa
(Ville d'Anaunia), Menapace Ettore (Ville d'Anaunia),

Menapace Gloria (Ville d'Anaunia), Misseroni Nicole
(Cles), Noldin Sara (Predaia), Ossanna Vittoria
(Sfruz), Panizza Neomi (Predaia), Pedo' Gabriele
(Campodenno), Pedrotti Giacomo (Dambel),
Pinamonti Ilaria Anna Chiara (Ville d'Anaunia),
Purin Gabriele (Predaia), Rizzardi Camilla (Predaia),
Selber Anna (Cles), Tell Filippo (Romeno), Torresani
Marianna (Cles), Valentini Federica (Ville d'Anaunia),
Wegher Maria (Cles).
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NEXI – GARMIN PAY
Si arricchisce l’offerta Nexi di servizi Mobile Payments con il lancio di Garmin Pay, che si affianca ai
servizi già disponibili (Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay). Diffuso in 34 Paesi, Garmin Pay permette ai Titolari di carte di pagamento Nexi - possessori di uno smartwatch Garmin compatibile - di
effettuare pagamenti mobile presso tutti gli Esercenti dotati di POS contactless.
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NUOVO SITO INTERNET
www.crvaldinon.it
Il 13 maggio è stato pubblicato il nuovo sito internet della Cassa Rurale Val
di Non www.crvaldinon.it, con una nuova veste grafica, maggiori contenuti
e dotato di standard aggiornati sulla configurabilità anche da smartphone.

: INIZ I AT IV E :
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SERVIZIO DI CONSULENZA
NOTARILE GRATUITA

SERVIZIO
NOTARILE

Si conferma anche per il 2019 il servizio di consulenza notarile sulle filiali di Romeno
(3° lunedì del mese), Taio (1° lunedì del mese) e Tuenno (indicativamente un giorno dell’ultima
settimana di ogni mese). Per maggiori informazioni e per prenotare l’appuntamento rivolgersi
direttamente in Filiale (Romeno: 0463/466200 – Taio: 0463/466111 – Tuenno: 0463/450123).

: INIZ I AT IV E :
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NOVITÀ INBANK:
sostituzione strumento di sicurezza
La Cassa Rurale da sempre utilizza le più moderne
misure di sicurezza per proteggere le operazioni bancarie effettuate dai clienti tramite i canali online.
In adeguamento alla nuova direttiva europea sui pagamenti (PSD2) e al fine di rendere ancora più sicura
l'operatività del servizio INBANK, a partire dal 10 settembre 2019 lo strumento di sicurezza denominato
"Token" sarà definitivamente dismesso e sostituito
dall'OTP Mobile.
L'OTP Mobile è un sistema in grado di generare un
codice di sicurezza con valore temporaneo, utilizzabile per autorizzare un'unica operazione e quindi
non riutilizzabile. Il codice viene inviato al numero
di cellulare collegato all'utenza di InBank (tramite il
canale SMS o attraverso notifica nel caso il cliente
impieghi l'applicazione Notify).
Per poter fruire del nuovo servizio o ricevere maggiori
informazioni, rivolgersi nelle Filiali della Cassa Rurale.

AGGIORNA I TUOI DATI IN INBANK
Altra misura per ottimizzare la sicurezza consiste nella possibilità di aggiornare in autonomia, direttamente dall’Inbank, i propri dati anagrafici relativi ai recapiti personali (numero di cellulare, indirizzo
e-mail) accedendo alla sezione “PROFILO” (in alto a destra) – “Contatti Personali” e confermando i dati
associati ai servizi di Banca Virtuale tramite il pulsante “Verifica”.

: P RODOT T I :
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Quando il cuore
ti batte forte,
Quando
il cuore
come davanti
tialla
batte
forte,
Gioconda.

come davanti
alla Gioconda.
L A

T U A

C A S S A

È

C O N

T E

La cultura si conquista. Si costruisce giorno per giorno, si trasmette
tra anziani e giovani, ci dà il senso della nostra esistenza. È fatta di
persone, storie, arte, tradizioni, racconta di noi.
Il cuore della tua Cassa batte con te.
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Cassa Rurale Val di Non
Centro Direzionale di Cles
Ufficio Soci
Via Marconi, 58
38023 CLES (TN)
Tel. 0463.678000
fax 0463.678400
info@crvaldinon.it

www.crvaldinon.it

