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Saluto del Presidente
L’emergenza sanitaria nazionale, anche se tut-
tora in corso, per fortuna sta lentamente calan-
do di intensità: con tutte le cautele del caso stia-
mo ripartendo. Per riconquistare al più presto le 
nostre vecchie abitudini e sicurezze, tuttavia, ci 
vorrà ancora del tempo. 
Abbiamo dovuto adeguarci anche per l’As-
semblea dove abbiamo approvato il bilancio 
e rinnovato le cariche sociali. 
Siamo una realtà che conta circa 8.750 soci e 
sarebbe stato impensabile ritrovarci tutti assie-
me come abbiamo sempre fatto. È dispiaciu-
to molto a tutti non potersi incontrare faccia a 
faccia. L’Assemblea è sempre stata il luogo 
del confronto, della condivisione, dello 
scambio di idee, delle strette di mano che a 
volte dicono più di mille parole. 
Abbiamo dovuto rinunciarci, per raccogliere un 
bene più grande: sicurezza e tutela della salute 
di tutti. 

punti di vista: sta-
bilità patrimonia-
le, recupero della 
redditività, con-
solidamento or-
ganizzativo sono 
i punti principali 
su cui riponiamo il nostro sempre attento otti-
mismo. 
Invito tutti a leggere nelle pagine successive il 
resoconto dei diversi punti.  
Il percorso fatto in questi ultimi anni, a partire 
dal momento della fusione tra le Casse Rurali 
della Bassa Valsugana, con il successivo appro-
do nel Gruppo Bancario di Cassa Centrale Ban-
ca, ci ha permesso di creare e sviluppare 
un’azienda che, organizzativamente ed eco-
nomicamente, è un punto di riferimento nel no-
stro territorio per famiglie e imprese, ed è clas-
sificata fra le prime Bcc del Gruppo Bancario 
CCB. Per sposare un futuro sostenibile sia per 
le aziende che per le famiglie, la Cassa Rurale, 
con tutti i Soci, porta in dote conti in ordine 
e un invidiabile livello di patrimonia-
lizzazione che, espresso dall’indice Cet1, si 
attesta a quasi il 20% contro una media 
nazionale del 13%.
Su questi numeri così importanti si basa il nostro 
sostegno alle comunità. 
Durante la fase acuta dell’epidemia, noi e i no-
stri Soci, siamo stati protagonisti sul territorio, 
donando agli ospedali di Borgo Valsu-
gana, Bassano del Grappa e Feltre mac-
chinari e strumenti che, in alcuni casi, hanno 
permesso di salvare delle vite umane. È grazie 
ai nostri conti in ordine che abbiamo potuto so-
stenere gli ospedali del territorio con oltre 
85 mila euro, e voglio ricordare anche i 74 
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8.750 Soci
2.385 le deleghe pervenute
più del 30% ha partecipato!

PARTECIPAZIONE

La partecipazione dei nostri soci nono-
stante questo è stata più che soddisfacente: ben 
2.385 deleghe, in rappresentanza di altret-
tanti soci che hanno mostrato volontà e determi-
nazione nell’affrontare un cammino non facile 
fatto di carte, schede e buste. È stato appro-
vato un bilancio 2019 della Cassa Rura-
le, che non esito a definire ottimo sotto diversi 
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mila euro raccolti, goccia a goccia, con tantis-
sime donazioni: una vittoria della solida-
rietà. 

Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno so-
stenuto e aiutato nel difficile compito svolto ne-
gli ultimi tre anni come presidente della Cassa 
Rurale. Traghettare le tre vecchie Casse in quel-
la attuale e poi approdare nel Gruppo Bancario 
di Trento, non è stata un’ impresa semplice. 
Sono felice che questo impegno sia stato rico-
nosciuto, con l’accettazione della mia candida-
tura come presidente e la conferma della carica 
nell’ultima Assemblea.  
In relazione alle risultanze dell’Assemblea vo-
glio fermarmi brevemente sull’adeguamento 
dei compensi del CdA, proposto all’ordine del 
giorno, che i soci hanno ritenuto di non appro-
vare. Premetto che all’interno della dinamica as-
solutamente democratica del voto, prendiamo 
atto ed assumiamo questa scelta, ma mi preme 
condividere alcune osservazioni con volontà di 
chiarezza e sicuramente non di polemica.
È evidente che rispetto a questo tema si è ve-
rificata una sfasatura tra il CdA e la propria 
base sociale che ha espresso molta contrarietà, 
alimentata anche da alcune prese di posizione 
apparse sulla stampa e sui social network, che 
hanno assunto in alcuni casi toni spiacevoli e in-
giustificati, con giudizi personali che non posso-
no mai favorire un dibattito serio ed oggettivo.
Le cose che più mi hanno colpito sono state 
espressioni di “mancanza di senso di realtà, di 
vicinanza al territorio e di moralità”. Il senso 
di realtà è quello ci ha condotto a fare un’ana-
lisi seria, dopo tre anni di intenso impegno post 
fusione, delle necessità della nostra cassa 
in ordine alla professionalità, alla responsabi-
lità e al tempo che si richiede alla persona che 
vuole svolgere il suo compito di amministratore 
o sindaco in modo adeguato ai tempi e coe-
rente con le richieste dettate dalla Capo gruppo 

e dagli Organismi di Vigilanza. Il senso del 
territorio è quello che ci ha portato ad essere 
sempre presenti a tutte le attività propo-
ste dalle nostre associazioni, a concretizzare 
collaborazioni con istituzioni locali, scuole, co-
muni e comunità di valle, per favorire la crescita 
culturale e sociale della nostra zona di pertinen-
za; è lo stesso che ci ha guidato nel sostenere 
tenacemente le strutture sanitarie, come 
ho già evidenziato sopra, nel periodo più buio 
della pandemia; è lo stesso che ci vede sempre 
in ascolto delle associazioni e anche di ogni so-
cio che ci chiami per le sue necessità.
Riguardo al concetto di moralità, penso che non 
sia corretto trasportare il discorso del “giusto 
compenso” nel contesto della morale. Il com-
penso, per tutti gli ambiti aziendali e quindi an-
che per la Cassa Rurale che è una realtà azien-
dale che deve garantire un utile da destinare a 
patrimonio a garanzia dell’attività bancaria fu-
tura e dell’erogazione delle liberalità a beneficio 
del territorio, attiene ai concetti di competenza, 
formazione continua, responsabilità, disponibi-

RESPONSABILITÀ
QUALITÀ
IMPEGNO

sono il terreno fertile
su cui maturano
bilanci sostenibili
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lità di tempo, cura del territorio, che ogni am-
ministratore ha dimostrato nel triennio appena 
passato di possedere. 
In ultima analisi, penso che ci sia mancata la 
possibilità di comunicare al meglio vicendevol-
mente quindi mi riservo di avere un confronto 
con i soci, aperto e costruttivo a riguardo, 
negli incontri che andremo ad organizzare nel 
prossimo autunno e durante la prossima assem-
blea che mi auguro di cuore possa essere fatta 
in presenza. Spero che questo periodo buio do-
vuto al Covid-19 passi il prima possibile e ritor-
ni un po’ di sereno, perché l’economia ne ha 
risentito pesantemente, anche se ora l’Europa 
sembra intervenire in maniera importante. Sono 
sempre ottimista e credo che le novità, che ve-
drete a breve, saranno un buon segno per tutti. 
Abbiamo in previsione di aprire una nuova fi-
liale a Pove del Grappa, una testa di pon-
te più vicina al bassanese, senza voler essere 
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in concorrenza con la nostra consorella vene-
ta, perché riscontriamo nel Veneto   degli spazi 
notevoli in cui possiamo crescere bene. Ma vo-
gliamo radicarci di più in tutto il territorio di per-
tinenza della nostra cassa, dove proseguiremo 
sulla strada di essere sempre più partecipi nel-
la vita sociale, avendo un occhio di riguardo – 
dopo questa terribile esperienza della pandemia 
– per chi opera in ambito socio-sanitario. Infatti, 
visto che siamo in tempi di esame delle richie-
ste relative ai contributi associativi, quest’anno 
abbiamo raccomandato di avere più attenzione 
verso quelle associazioni che curano la distribu-
zione dei pacchi alimentari sul territorio, perché 
ci siamo accorti, purtroppo, che ci sono sempre 
più famiglie in difficoltà. 
Un caro saluto. 

Il Presidente del Cda
Arnaldo Dandrea

Per capire bene quanto la Cassa Rurale si sia impegnata in questi anni a contenere i costi,  più di 
qualsiasi discorso vale il confronto tra le proposte di adeguamento dei compensi tra la nostra Cassa 
Rurale e due consorelle limitrofe, la Cassa Rurale di Fiemme e quella Dolomiti – Fassa, Primiero, Bel-
luno tutte appartenenti alla stessa classe dimensionale. 
Come si vede i compensi in vigore per gli amministratori della Cassa Rurale Valsugana e Tesino prima 
dell’assemblea erano nettamente inferiori a quelli delle altre due casse, come anche le proposte di 
adeguamento sia del gettone di presenza che dell’indennità di carica, e nettamente al disotto dei livelli 
massimi indicati dalla capogruppo Cassa Centrale Banca.

I compensi dei nostri amministratori

CR Valsugana e Tesino 
Situazione 
pre-Assemblea (*) 

 CR Valsugana e Tesino 

 proposta 

 CR Fiemme  CR Dolomiti  Limite  linee  

 guida Ccb 

Gettone di 

presenza Cda 

e Comitato

 150  200  250  300  500 

Indennità di carica 

Amministratori
 1.500  3.000  5.000  5.000  15.000 

Compenso del 

Presidente Collegio 

sindacale

 13.000  18.000  20.000  30.000  50.000 

Compenso dei 

Sindaci
 9.000  10.000  12.000  20.000  30.000 

(*) La votazione ha stabilito di mantenere il livello dei compensi esistenti indicati nella colonna
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Intervista al Direttore Generale 
della Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino Paolo Gonzo
Pochi giorni fa si è svolta l’Assemblea 2020, 
con le modalità previste in questa coda di pan-
demia: vista la voglia di partecipazione espres-
sa dai soci, una bella vittoria per tutti noi.
 
E anche la soddisfazione di chiudere, con l’ap-
provazione del bilancio, un anno positivo per 
la nostra Cassa Rurale: come tutti avete avuto 
modo di vedere nei dati che vi sono stati invia-
ti assieme alla documentazione necessaria per 
votare. 

Ma ora, sono già in grado di anticiparvi qual-
che dato circa l’andamento del primo semestre 
2020, trascorso, mi viene da dire, alla insegna 
del Covid-19.

La raccolta complessiva a fine giugno si at-
testa a 1.065 milioni di euro, con un incre-
mento rispetto a dicembre di quasi 24 milioni 
di euro; un dato davvero molto importante, che 
testimonia la fiducia della clientela nella Cassa 
e nei suoi consulenti in particolare nella gestio-
ne di questi mesi molto turbolenti sui mercati. 

Gli impieghi vivi a fine semestre mettono a 
segno un saldo di circa 543 milioni di euro, 
con un incremento di 8,8 milioni, ma abbiamo 
approvato circa 30 milioni di nuova liqui-
dità per imprese e famiglie che andremo ad 
erogare non appena otterremo le garanzie pre-

I° semestre 2020
Raccolta 1.065 milioni
Prestiti 543 milioni
Clienti 30.700
Utile semestrale 4,8 milioni

viste dai recenti 
decreti; positivo il 
saldo delle sofferenze che calano di 0,5 
milioni.

In questi mesi di quarantena, le richieste di pro-
dotti e servizi dei nostri clienti sono rimaste con-
sistenti. In soli sei mesi arriveremo a circa 800 
nuovi contratti di prodotti assicurativi sui 
diversi rami, e i PAC ovvero i piani di ri-
sparmio programmato, a oltre 600; dati 
che confermano la Cassa Rurale come punto di 
riferimento per le coperture assicurative a prezzi 
vantaggiosi e nella pianificazione del risparmio 
della clientela.
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Raccolta 1.065 milioni
Prestiti 543 milioni
Clienti 30.700
Utile semestrale 4,8 milioni

I° SEMESTRE 2020

Altro aspetto positivo, il numero dei nostri clienti 
rimane stabile sulle 30.700 unità, mentre au-
mentano considerevolmente quelli assicurativi, 
quelli cioè che stipulano con noi coperture Rc 
Auto, incendio e così via. 

CR Valsugana e Tesino 
Situazione 
pre-Assemblea (*) 

 CR Valsugana e Tesino 

 proposta 

 CR Fiemme  CR Dolomiti  Limite  linee  

 guida Ccb 

Gettone di 

presenza Cda 

e Comitato

 150  200  250  300  500 

Indennità di carica 

Amministratori
 1.500  3.000  5.000  5.000  15.000 

Compenso del 

Presidente Collegio 

sindacale

 13.000  18.000  20.000  30.000  50.000 

Compenso dei 

Sindaci
 9.000  10.000  12.000  20.000  30.000 
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Per quanto riguarda il conto economico, rile-
viamo un miglioramento del margine di 
interesse e commissioni, mentre costi e spese 
generali sono stabili e sotto controllo.
L’utile semestrale della gestione ordina-
ria dovrebbe attestarsi a circa 4,8 milioni di 
euro; assolutamente in grado di assorbire le 
opportune prudenti politiche di accantonamen-
to sui crediti.
Nel complesso quindi un semestre positivo che 
deriva da strategie chiare e obiettivi ben definiti, 
sia manageriali che di radicamento nelle comu-
nità e che fanno della Cassa Rurale un punto 
di riferimento imprescindibile per tutto il territo-
rio. Risultati che ci consentono di affrontare le 
conseguenze Covid con la giusta attenzione, ma 
con la consapevolezza di partire da una posizio-
ne di grande solidità.

Forse è presto per tirare delle conclusioni sulle 
ripercussioni che la pandemia avrà sulla econo-
mia, ma io credo che abbiamo aziende e im-
prenditori nel complesso solidi e capaci di supe-
rare le difficoltà di questo periodo. 

Ora però che lo choc è stato metabolizzato e 
che si sta ripartendo, vediamo tra gli impren-
ditori nostri clienti – con i quali siamo sempre 
stati in contatto in queste lunghe settimane – una 
forte voglia di ricominciare, con un atteggia-
mento molto propositivo.

In queste settimane abbiamo fatto fronte in 
modo posso dire completo, alle tantissime ri-
chieste che ci sono pervenute dal territorio, so-
stenendo, consigliando, aiutando tutti colo-
ro che si sono sentiti in difficoltà e 
magari, non sapevano come andare avanti.

Nel primo semestre abbiamo deliberato circa  
35 milioni di finanziamenti specificata-
mente legati agli effetti negativi del Covid-19, 

…aiutando quanti 
si sono trovati in 
difficoltà..

e abbiamo concesso moratorie su oltre 
1.100 posizioni di mutuo, per un contro-
valore di debito residuo di 136 milioni di euro. 

Le famiglie come sempre hanno tenuto duro. Vi 
sono stati dei casi difficili, delle sofferenze, ma 
per fortuna il nostro è un territorio ricco sia dal 
punto di vista dell’offerta lavorativa che da quel-
lo del risparmio individuale.
Abbiamo avuto poi quel bellissimo momento di 
solidarietà che ci ha permesso di raccogliere 74 
mila euro da donare all’Ospedale di Borgo 
Valsugana per far fronte a questa emergenza, e 
posso dire che i nostri imprenditori si sono dati 
da fare con la voglia di onorare i propri impe-
gni, pagando i fornitori e i dipendenti, a dimo-
strazione del fatto che si tratta di una classe 
imprenditoriale sana che ha chiara la 
responsabilità sociale del proprio ruolo.

Da parte nostra abbiamo cercato di essere sem-
pre presenti e disponibili su tutto il territorio. An-
che se temporaneamente abbiamo dovuto limi-
tare l’accesso alle nostre filiali, abbiamo visto 
che i nostri clienti si sono adattati approfittando 
di tutti gli strumenti di banca digitale e dei 
diversi canali di comunicazione messi a 

Contrasto al Covid: 
35 milioni di finanziamenti 
deliberati
1.100 mutui sospesi

…AIUTANDO 
QUANTI SI SONO 

TROVATI 
IN DIFFICOLTÀ...
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loro disposizione, come mail, sms, what-
sapp, e sfruttando al meglio le possibilità di 
“parlare” con la banca utilizzando l’orario 
prolungato che da tempo mettiamo a di-
sposizione in tutto il territorio. 

Abbiamo imparato ad apprezzare nuovamente 
il ruolo dei negozi di vicinato, delle famiglie co-
operative, della banca locale. A riconoscere la 
vera disponibilità e il sostegno al territorio. 

A questo proposito è importante riconoscerci 
per quello che siamo: degli interlocutori con la 
testa e con le gambe sul territorio e che lavora-
no nell’ottica di farlo crescere. 
Ricordo che soltanto nel 2019 abbiamo eroga-
to a favore del volontariato quasi 400 
mila euro. Una cifra davvero importante, che 
avremmo anche potuto decidere di impiegare 
diversamente, magari sotto forma di sconto ai 
clienti al fine di apparire i più competitivi sul 
mercato. Questa cifra, suddivisa fra tutti i 
nostri clienti, avrebbe però corrisposto sì e no 
a 10 euro a testa. Ora mi chiedo: è più im-
portante avere 10 euro di sconto in tasca, o sa-
pere che la propria Cassa Rurale grazie a quei 
10 euro sostiene tutte le attività sportive, cultu-
rali, di volontariato e le pro loco del territorio, 
realtà che lavorano ogni giorno, gratuitamente, 
per il bene di tutti noi e dei nostri figli?

Voglio concludere con un saluto particolare alla 
signora Antonella Soranzo, una nostra 
cliente,  che ha partecipato al concorso a livel-
lo nazionale dedicato ai titolari di Fondi 
NEF:  ha vinto il 1° premio, una BMW 
elettrica con cui le auguriamo tanti comodi 
viaggi…  risparmiare, fa sempre bene.

Un augurio a tutti per una serenità ritrovata. 
Il Direttore generale, Paolo Gonzo

Il Direttore Generale
Paolo Gonzo

35 milioni di finanziamenti deliberati
1.100 mutui sospesi

CONTRASTO
AL COVID

10 euro a testa regalati  
a ogni cliente restano 10 
euro

400.000 euro investi-
ti nel  nostro volontariato 
hanno l’effetto di 1 milio-
ne di euro 

SOSTEGNO 
ALLA COMUNITÀ
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La centralità del socio confermata da 
una partecipazione eccezionale, che at-
testa una Cassa Rurale viva e con radici 
ben salde al territorio

Le modalità di voto dettate dal contrasto al Co-
vid19, non hanno scoraggiato la partecipazio-
ne di quanti hanno voluto far sentire la propria 
voce. Una partecipazione eccezionale, che ha 
visto 2.385 Soci su 8.766 - oltre il 27% - 
esprimere tramite delega al Rappresentante 
designato, il Notaio Alfredo Dondi di Trento, le 
proprie intenzioni di voto. 
È stato quindi approvato a larga maggio-
ranza un bilancio al 31/12/2019 che taglia 
traguardi rilevanti dal punto di vista sia reddi-
tuale che patrimoniale.  
Approvati a maggioranza anche gli altri 
punti all’ordine del giorno che prevedeva-
no votazione, tranne il sesto punto relativo alla 
determinazione dei compensi e dei rimborsi 
spese agli amministratori e al Collegio Sinda-
cale sul quale  la maggioranza dei Soci, si è 
espressa per mantenere inalterato l’attuale livel-
lo dei compensi che rimangono fissati ai valori 
ad oggi in essere.  
In merito alle elezioni delle cariche sociali, il 
risultato delle votazioni ha confermato il Cda 
uscente, riportiamo di seguito i risultati:

• per la carica di Presidente
 Arnaldo Dandrea         voti n. 1.802 ELETTO

• per la carica di Consigliere, circoscrizione 
dei comuni di Bieno, Borgo Valsugana, 
Castelnuovo, Castel Ivano, Carzano, 
Roncegno, Ronchi, Samone, Scurelle, 
Telve, Telve di Sopra, Torcegno:

ASSEMBLEA 2020
esito votazioni

Danilo Buffa voti n. 1.029  ELETTO
Cristian Campestrin voti n.    993  ELETTO
Mario Casagrande voti n. 1.083  ELETTO
Stefano Modena voti n. 1.061  ELETTO
Patrick Paterno voti n. 1.220  ELETTO
Corrado Sandri voti n.    724  NON ELETTO

•  per la carica di Consigliere, circoscrizione 
dei comuni di Arsiè, Castello Tesino, Cin-
te Tesino, Cismon del Grappa, Enego, 
Fonzaso, Grigno, Lamon, Ospedalet-
to, Pieve Tesino, Valbrenta:

Alessandro Marighetto voti n. 588 ELETTO
Devis Pagan voti n. 741 ELETTO
Nicola Todesco voti n. 524 ELETTO
Fabio Franceschini voti n. 460 NON ELETTO
Umberto E. Pendini voti n. 471 NON ELETTO

•  per la carica di Presidente del Collegio 
Sindacale

Carlo Spagolla voti n. 1.555 ELETTO

•  per la carica di Sindaco effettivo
Massimiliano Finco voti n. 1.217 ELETTO 
Nadir Paoli voti n.    888 ELETTO
Simone Gasparetto voti n.    644 NON ELETTO

•  per la carica di Sindaco supplente
Carlo Paternolli ELETTO
Stefano Menguzzo ELETTO
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IL NUOVO CDA 
Ecco la composizione del nuovo Consiglio di 
amministrazione con un breve sunto dei relativi 
curricula.

Presidente: Arnaldo Dandrea, 54 anni, 
residente a Borgo Valsugana (Tn). Diploma di 
Istruzione secondaria. Lavora con incarichi di-
rettivi presso la Cooperativa Lagorai  di Borgo 
Valsugana. Ha maturato una lunga esperienza 
come amministratore di Casse Rurali e presso 
Enti cooperativi centrali e di secondo livello.

Per la carica di Consigliere, circoscrizio-
ne dei comuni di Bieno, Borgo Valsuga-
na, Castelnuovo, Castel Ivano, Carzano, 
Roncegno, Ronchi, Samone, Scurelle, 
Telve, Telve di Sopra, Torcegno - (massi-
mo 5 amministratori)

Danilo Buffa, 59 anni, 
residente a Samone (Tn). 
Diploma di Geometra è 
imprenditore edile.

Cristian Campestrin, 
51 anni, residente a 
Borgo Valsugana (Tn). 
Diploma di Ragioniere 
è dipendente presso la 
Ecoopera S.C. con man-
sioni di tecnico commer-
ciale.

Mario
Casagrande, 57 anni, 
residente a Scurelle (Tn). 
Licenza media, è im-
prenditore nel settore 
degli imballaggi.
 

Stefano Modena, 46 
anni, residente a Ronce-
gno Terme (Tn). Laurea 
in ingegneria dei ma-
teriali. Lavora presso la 
Solidpower Spa come 
responsabile dei prodotti 
e delle vendite oltre che 
dei progetti strategici.

Patrick Paterno, 44 
anni, residente a Castel 
Ivano (Tn). Laurea in in-
gegneria civile, è libero 
professionista.
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Per la carica di Consigliere, circoscrizio-
ne dei comuni di Arsiè, Castello Tesino, 
Cinte Tesino, Cismon del Grappa, Enego, 
Fonzaso, Grigno, Lamon, Ospedaletto, 
Pieve Tesino, Valbrenta - (massimo 3 
amministratori)

Alessandro 
Marighetto, 50 anni, 
residente a Castello Te-
sino (Tn). Diploma pro-
fessionale come cuoco, 
titolare di azienda nel 
settore della ristorazione. 

Devis Pagan, 45 anni, 
residente a Tezze di Gri-
gno (Tn). Diploma di 
ragioniere, lavora pres-
so la Sto Italia Srl come 
funzionario tecnico com-
merciale.

Nicola Todesco, 46 
anni, residente a Lamon 
(Bl). Laureato in econo-
mia e commercio, è re-
sponsabile amministra-
tivo presso il Comune di 
Lamon, e direttore del 
Bim Brenta Belluno. 

Il Consiglio di amministrazione vuole espri-
mere in questa occasione, la completa grati-
tudine e riconoscenza ai Consiglieri e Sinda-
ci che hanno deciso di non ricandidarsi: un 
ringraziamento doveroso a questi cooperato-
ri che hanno garantito con la loro continua 
opera e sostegno la realizzazione della nostra 
Cassa Rurale. Quindi, un caloroso saluto e un 
augurio di felice proseguimento delle proprie 
attività va a Paolo Zanetti ex Presidente della 
Cassa Rurale Valsugana e Tesino fino al feb-
braio 2017 e poi Consigliere, Marco Hueller 
ex Presidente della Cassa Rurale di Roncegno 

Un grande GRAZIE ai nostri ex consiglieri ed ex sindaci...

fino al febbraio 2017 e poi Consigliere e a 
Mariano Tomasini Consigliere fino a dicem-
bre 2019. 
Un sentito ringraziamento per l’importante 
lavoro svolto anche a Renato Gasperini Presi-
dente del Collegio Sindacale e Albino Cora-
dello Sindaco effettivo.

Il Consiglio di amministrazione 
della Cassa Rurale Valsugana e Tesino

Paolo Zanetti Mariano TomasiniMarco Hueller Albino CoradelloRenato Gasperini
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IL COLLEGIO SINDACALE
Nel Collegio sindacale sono espresse professio-
nalità di spessore, che devono essere impiegate 
per garantire la conformità delle procedure e la 
loro corretta applicazione. 

PRESIDENTE
Carlo Spagolla, 68 
anni, residente a Telve 
(Tn). Laureato in Econo-
mia Politica. 
Pensionato dal 2012, da 
allora opera come sin-
daco per le Casse Rurali 
pre e post fusione. 

SINDACI EFFETTIVI
Massimiliano
Finco, 35 anni, residen-
te a Grigno (Tn). Laurea 
in economia e diritto, 
è libero professionista 
come commercialista e 
revisore dei conti.

Nadir Paoli, 33 anni, 
residente a Borgo Val-
sugana (Tn). Laurea in 
scienze economico-a-
ziendali, è impiegato 
amministrativo presso la 
Ecoopera S.C. 

Inclini al futuro
www.cr-valsuganaetesino.net
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Estrazioni finali per il concorso NEF
“Il risparmio ti premia” di Cassa Centrale . Il premio più ambito, una BMW i3 elettrica, 
va a una cliente della Cassa Rurale Valsugana e Tesino

Si è concluso con la estrazione  finale il con-
corso promosso da Cassa Centrale Banca, in 
collaborazione con la società di diritto lussem-
burghese NEAM, il concorso “Il risparmio 
ti premia”, ideato per promuovere presso i 
risparmiatori i vantaggi di una formula di in-
vestimento particolarmente apprezzata come il 
piano di accumulo capitale (PAC). 
La scelta di incentivare il piano di accumulo da 
parte del fondo di investimento NEF nasce dalle 
prerogative particolarmente attraenti che questa 
formula di gestione del risparmio offre ai rispar-
miatori. Prevedendo un investimento con ca-
denza mensile, anche di piccoli importi, il PAC 
favorisce innanzitutto l’abitudine ad ac-
cantonare con metodo. Un atteggiamento 
che rappresenta un primo importante passo 
verso un futuro finanziariamente sereno, oltre 
ad essere un modo per investire con regolari-
tà e senza vincoli. Il PAC NEF, inoltre, consente 
di ridurre il rischio legato alla volatilità 
dei mercati, permettendo, a lungo termine, di 
ottenere una crescita stabile e di trasformare in 
opportunità le fasi di discesa dei mercati. Uno 
strumento di investimento certamente prezio-
so quindi, da sfruttare con il supporto degli 
esperti in gestione del risparmio che la 
nostra Cassa Rurale mette a disposizio-
ne della clientela in tutte le filiali. 
Questa terza edizione del concorso, ha permes-
so di distribuire un totale di 78 premi ecososte-
nibili ad altrettanti clienti. Tra questi, tre super 
premi finali: una BMW i3 elettrica, asse-
gnata alla signora Antonella Soranzo 
cliente della Cassa Rurale Valsugana e 

Tesino, uno scooter Piaggio MP3 ibrido, asse-
gnato a un cliente di BancaTER Credito Coo-
perativo FVG, e una bicicletta Piaggio We bike 
a pedalata assistita, assegnata a un cliente del 
Credito Cooperativo di Brescia. 
Anche grazie a questa operazione promossa da 
Cassa Centrale Banca, il patrimonio gestito dal 
fondo NEF ha recentemente superato i 4 miliar-
di di Euro. I piani di accumulo sottoscritti duran-
te la manifestazione a premi sono stati più di 
25 mila, raggiungendo il numero complessivo 
di 420 mila. 

NEF – creato nel 1999 con l’obiettivo 
di offrire ai clienti delle banche del terri-
torio uno strumento in grado di investi-
re nei mercati internazionali, è un fondo 
multicomparto di diritto lussemburghese. 
La sua struttura permette al risparmiato-
re di costruire un portafoglio diversificato 
in base ai propri obiettivi. Ciascuno dei 
18 comparti specializzati che lo compon-
gono è gestito da una società scelta da 
NEF per aver dimostrato equilibrio nella 
gestione e capacità di ottenere buoni ri-
sultati in un orizzonte di tempo significa-
tivo. Nord Est Asset Management, 
la società che gestisce il fondo NEF, 
ha recentemente conquistato il Pre-
mio Alto Rendimento de Il Sole 24 
Ore come Miglior Gestore Italiano 
Small 2019.

Inclini al futuro
www.cr-valsuganaetesino.net
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LE ISCRIZIONI 
AL CONCORSO
FOTOGRAFICO 2020 
SONO APERTE!

La Cassa Rurale Valsugana e Tesino indice un 
concorso fotografico tra i propri Soci e Clienti. 
La partecipazione è gratuita.
L’iscrizione può essere fatta compilando il form 
sul sito della Cassa Rurale entro la data del 20 
agosto 2020.
La scadenza per la consegna delle foto è fissata 
al 15 settembre 2020.

Il tema riguarda un aspetto fondamentale del 
nostro territorio: 

“I grandi alberi”
Storie viventi della terra, custodi di prospettive 
insolite: un grande albero è un faggio maesto-
so, ma anche un bonsai…. 

Tra le foto presentate verranno scelte le 13 mi-
gliori che saranno pubblicate sul calendario 
2021 (dodici mesi più copertina). Alle prime tre 

In palio 1000 euro 

in buoni acquisto

per materiale fotografico

Iscriviti entro il 31 luglio 2020

CONCORSO FOTOGRAFICO 2020

I GRANDI 
ALBERI

classificate verrà inoltre assegnato un premio. 
Tutte le foto consegnate verranno utilizzate sulle
nostre piattaforme social (Facebook e Insta-
gram) e sui nostri canali di comunicazione
elettronica e di messaggistica istantanea.
 

Premio CRVT per fotoamatori 2020: 
“I grandi alberi”.
Riservato a soci e clienti 
della Cassa Rurale Valsugana e Tesino.

Inclini al futuro
www.cr-valsuganaetesino.net

Iscrizioni
www.cr-valsuganaetesino.net

Iscriviti entro il 20 agosto 2020
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Dal 1/7/20 cambia 
la soglia relativa 
al divieto 
di trasferimento 
di denaro contante 
e titoli al portatore
 
La Legge n.157 del 19/12/2019, ha introdotto 
delle variazioni nella normativa antiriciclaggio 
vigente.
Tale intervento normativo comporta che dal 1° 
luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 
la soglia relativa al divieto di trasferi-
mento di denaro contante e titoli al por-
tatore viene ridotta a 2.000 euro.
A parte la variazione di importo, rimangono va-
lide le precedenti indicazioni normative: è per-
tanto vietato il trasferimento di denaro 
contante e di titoli al portatore, effettua-
to a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, 
siano esse persone fisiche o giuridiche, quan-
do il valore oggetto di trasferimento, è 
complessivamente pari o superiore a 
2.000 euro. Il trasferimento superiore al pre-
detto limite, quale che ne sia la causa o il tito-
lo, è vietato anche quando è effettuato con più 
pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono 
artificiosamente frazionati e può essere eseguito 
esclusivamente per il tramite di banche, Poste 
italiane S.p.a., e affini.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il pre-
detto divieto e la predetta soglia sono 
riferiti alla soglia di 1.000 euro.
Il limite d’importo di 1.000 euro previsto per i 
commi 2 (rimessa di denaro; money transfer), 5 
(assegni bancari e postali) e 8 (assegni circolari) 
dell’art. 49 non è modificato.

Presso le nostre filiali
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I numeri utili?  
Ve li diamo noi
Prima o poi succede a tutti. Una carta pagoban-
comat smarrita o rubata da bloccare subito, una 
informazione da richiedere e magari  il cellulare 
da ricaricare… sono tante le possibili richieste 
che possiamo gestire  subito e bene tramite il 
telefono. Basta conoscere i numeri giusti, che 
vi mettiamo a disposizione sempre aggiornati, 
sul nostro sito in una sezione apposita chiama-
ta “Utility” (www.cr-valsuganaetesino.
net/utility/).

Al suo interno trovate quattro sezioni:
• Blocco carte
• Assistenza carte
• Assistenza Inbank e POS
• Alert SMS

In ognuna i numeri, i form da compilare e le 
Faq per ogni tipo di richiesta. 

Il servizio INBANK ALERT SMS,  è versatile e 
immediato: permette di conoscere il saldo come 
di ricaricare cellulare e carte prepagate, blocca-
re e sbloccare l’Inbank,  e tante altre possibilità 
informative e dispositive.

App notify: 
un nuovo alleato 
per la sicurezza
Con l’App Notify puoi tenere sotto control-
lo – in modo completamente gratuito - le 
principali operazioni bancarie mediante 
la ricezione di notifiche sia sotto forma di 
“alert” (ad esempio utilizzo carta di debi-
to), sia di tipo “dispositivo” (ad esempio 
invio codice OTP per la conferma di opera-
zioni da Inbank). Inoltre, l’App permette di 
bloccare/sbloccare l’utenza Inbank, i pa-
gamenti, la carta di debito e di resettare la 
password di Inbank. Rivolgiti alla tua filiale 
per registrare il tuo numero di cellulare e 
ricevere da subito gli avvisi della tua Cassa 
Rurale come notifiche APP e non più come 
SMS.
Per poter usufruire del servizio è necessario 
aver abilitato sul proprio conto la funzione 
di AlertSMS e scaricare l’App disponibile su 
App Store e Google Play.

Inclini al futuro
www.cr-valsuganaetesino.net

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.Le condizioni contrattuali sono indicate nei Fogli Informativi messi a disposizione del pubblico presso gli sportelli della 

banca aderente al progetto e nella sezione “Trasparenza” del sito internet, ove disponibile.

www.cr-valsuganaetesino.net
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La nuova sede 
della Filiale di Lamon 
è operativa
Lunedì 22 giugno ha aperto i battenti la nuova 
filiale di Lamon, situata al piano terra dello sto-
rico edificio chiamato “Casa Facen” in via Re-
senterra 14, dal nome del medico e scienziato 
Jacopo Facen, che vi nacque nel 1803. Una col-
laborazione pubblico-privato tra Cassa Rurale 
e Comune di Lamon, che ha permesso di far 
rivivere questo bell’edificio. A piano terra sono 
situati i nuovi ambienti della Cassa Rurale men-
tre al primo e secondo  piano il Comune ha in 
progetto di istituire un Centro Culturale-Museo 
Civico Archeologico che ospiterà  tutto il ma-
teriale archeologico rinvenuto nel sito romandi 
vicino San Donato e altre testimonianze medie-
vali. 
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IL DENARO 
NON DORME MAI
a cura del Responsabile Ufficio Incassi
e Pagamenti Lorenzo Ballerin

“Il denaro non dorme mai, per parafrasare – in 
chiave positiva - il titolo di un famoso film su 
Wall Street”.
La banca del futuro non ha orari, è sempre rag-
giungibile e nel futuro della rete, che è già oggi, 
i clienti dialogheranno con noi a distanza grazie 
a una  tecnologia sempre in evoluzione. 
Già ora  gli Strumenti e le Soluzioni digi-
tali  consentono questo collegamento continuo 
e negli anni si sono perfezionati. L’accesso in 
banca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipenden-
temente dall’orario di sportello e in totale auto-
nomia e sicurezza è già realtà.

Carte di debito e di credito
La moneta elettronica  rappresentata dalle carte 
di debito e da quelle di credito è il servizio forse 
più conosciuto. Ha avuto un suo primo sviluppo 
tramite l’ATM, lo sportello automatico presente in 
tutte le filiali bancarie e non solo, grazie al quale 
per anni abbiamo prelevato contanti e consulta-
to il nostro estratto conto. È sempre uno canale 
attuale e innovativo, perché oltre alla possibilità 
di prelevare banconote permette una molteplici-
tà di altre operazioni tutte utili e immediate.
La moneta elettronica trova poi il suo impiego 
maggiore per il pagamento di beni e servizi al 
dettaglio. Con una carta del circuito Bancomat 
e del circuito Carte di Credito infatti è possibile 
pagare in qualsiasi negozio dotato di terminale 
di pagamento POS senza avere con sé del de-
naro contante. 

Elenco 
operazioni
disponibili
Al Bancomat possiamo ricaricare le carte 
prepagate, ricaricare il credito telefonico 
del proprio cellulare, pagare i Bollettini 
della Pubblica Amministrazione, i bollettini 
postali, il bollo auto, il trasporto pubblico 
e, per i non residenti, anche la possibilità 
di emettere i permessi di raccolta funghi. 
È possibile negli ATM evoluti, anche effet-
tuare bonifici.

L’evoluzione del servizio però non ha fine. Fra le 
prime in Italia, le nostre carte di debito del circu-
ito Bancomat, possono essere anche virtualizza-
te in Samsung PAY. Samsung PAY è un’APP spe-
cifica per smartphone o smartwatch Samsung 
che permette di effettuare pagamenti in mobili-
tà, senza costi aggiunti e in piena sicurezza. Vir-
tualizzando la propria carta di debito è possibile 
pagare in qualsiasi negozio dotato di terminale 
di pagamento POS direttamente con il proprio 
telefono, sfruttando la tecnologia Contactless. 
Nei prossimi mesi il servizio di virtualizzazione 
carte sarà ampliato per dare la possibilità di uti-
lizzo anche agli utenti che non hanno uno smar-
tphone o uno smartwatch Samsung.
Per quanto riguarda le carte di credito, la vir-
tualizzazione della carta è disponibile da anni 
tramite l’APP proprietaria di Nexi Pay, scarica-
bile gratuitamente da Google Pay per gli utenti 
Android o da App Store per gli utenti IOS.

La banca a casa sul comodino… l’Inbank
Lo strumento che ci dà la maggior autonomia 
bancaria è sicuramente l’Inbank, perché garan-
tisce, in tutta sicurezza e nella massima libertà 
di azione e di gestione, la possibilità di esegui-
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re tutte le principali operazioni. Con l’Inbank è 
possibile soddisfare sia l’esigenza informativa 
che quella dispositiva. Per la prima ad esem-
pio è possibile consultare i movimenti e saldi del 
conto e della polizza titoli, la situazione delle 
proprie utenze, ricevere della documentazione 
come estratti conto e contabili. Per la seconda ad 
esempio è possibile eseguire Pagamenti come 
Bonifici, Bollettini postali, versamenti all’agenzia 
delle Entrata con l’F24, Pagamenti della pub-
blica Amministrazione e eseguire ricariche della 
carta prepagate e delle utenze telefoniche.
L’era delle APP e l’evoluzione dell’’interfaccia di 
Inbank, ha acconsentito, di effettuare le opera-
zioni anche da smartphone e tablet permetten-
done quindi un utilizzo nella massima mobilita. 
Non più solo a casa quindi, ma Tempi e luoghi 
a completa discrezione dell’utilizzatore tramite 
l’Inbank APP.
Tutto questo senza però tralasciare la sicurezza 
dove l’APP Notify è un ottimo alleato per tenere 
sotto controllo le principali operazioni eseguite 
attraverso la ricezione di notifiche e non solo.

Un altro servizio attivabile da Inbank è il Ban-
comatPay con il quale è possibile inviare istan-
taneamente piccoli importi in denaro ai contatti 
della propria rubrica telefonica, quando e dove 
si vuole, sempre nella massima sicurezza e sem-
plicità. 

Il valore del tempo
Il periodo appena trascorso di emergenza sani-
taria, con la necessità di mantenere il distanzia-
mento sociale per combattere la diffusione del 
virus, ha evidenziato in maggior misura l’impor-
tanza di poter sfruttare la tecnologia per molte 
cose che prima venivano fatte di persona; fra 
queste anche la necessità di poter usufruire di 
un self service bancario. 
Poter gestire in autonomia le principali opera-
zioni di banca non sarà solo un’esigenza tem-
poranea dettata dal particolare periodo che 
stiamo attraversando, ma sarà un’opportunità 

I TUTORIAL
 
Una collana di video tutorial per spiegare in 
maniera semplice ed immediata le principa-
li operazioni che si possono fare da Inbank.
I primi sono già disponibili su Youtube: 
“come fare un bonifico con Inbank App”,  
“come fare una ricarica telefonica con 
Inbank App”, “come attivare Inbank App” e 
“come ricaricare una carta prepagata con 
Inbank App”. 
La collana continuerà ad essere integrata 
con altri tutorial e per rimanere aggiornati 
potete usufruire del link specifico presente 
nella pagina di accesso dell’Inbank 
www.inbank.it.

da cogliere anche per il futuro, quando tutto 
sarà tornato alla normalità, perché permette di 
scegliere il luogo e il momento per fare, indi-
pendente dall’orario e dalla dislocazione dello 
sportello, con un evidente e sostanziale  rispar-
mio di tempo*. 
Tempo che, senza doversi recare fisicamente in 
banca, può essere utilizzato per altre cose.
E per chi ha bisogno di parlare con noi,  ricor-
do comunque che le nostre filiali sono aperte 
su appuntamento fino alle 18.45 ogni giorno, 
tranne il mercoledì.

www.cr-valsuganaetesino.net
oppure contattate una delle nostre 
filiali presenti sul territorio

*  Il tempo, a volte, sembra che non passi, ma è come una rondine che fa il 
nido sulla grondaia, esce ed entra, va e viene, ma sempre sotto i nostri occhi. 
(José Saramago)
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PRENDI 
AL VOLO
LO SCONTO 
SUL PEDAGGIO.

5%
DI SCONTO

Diventa cliente presso
la tua filiale entro il 31/8 
e hai il 5% di sconto
sul pedaggio per tutto il 2020.

Attiva l’offerta in App

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionali. 
Offerta riservata ai nuovi clienti, non titolari di Telepass 
Family/ViaCard nei 6 mesi antecedenti il 23.6.20, che 
sottoscrivono un contratto Telepass Family entro il 
31/8 e attivano in App il servizio Memo entro 30 giorni 
dall’adesione e mantengono attivo il Telepass Family 
fino al 30.9.2020

Condizioni economiche e contrattuali 
e Regolamento su www.telepass.com
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Un mese... speciale dedicato agli operatori 
in prima linea contro il Covid
A tutti coloro che stanno operando (e hanno 
operato) in prima linea nella gestione dell’e-
mergenza COVID 19, riserviamo uno sconto 
pari ad una mensilità per la sottoscrizione di 
una nuova polizza RC Auto Assidrive.

Questa iniziativa è dedicata in esclusiva a:
• dipendenti di Aziende Sanitarie locali e Azien-

de Ospedaliere;
• dipendenti di Residenze Sanitarie Assistenziali;
• titolari e dipendenti di farmacie;
• dipendenti e volontari della Croce Rossa Ita-

liana;

Su polizza e su come ottenere lo 
sconto? Contatta le nostre filiali.

• dipendenti e volontari di imprese Cooperati-
ve operanti degli ambiti di interventi: servizi 
sociali, prestazioni sanitarie, prestazioni so-
cio-sanitarie

• dipendenti di Società Cooperative e non che 
operano nel settore della sanificazione sani-
taria;

• dipendenti di servizi di pulizia all’interno di 
ospedali e case di cura.

 

Pagamento Bollo ACI da ATM di nuovo attivo
È di nuovo attivo il servizio di pagamento del 
Bollo ACI dagli sportelli ATM. Il servizio è stato 
adeguato agli standard richiesti dal nuovo ca-
nale di pagamento della Pubblica Amministra-
zione, denominato “PagoPA”.
Troverai la funzione “Bollo ACI” all’interno del 
menù Pagamenti di tutti i nostri ATM.
Per procedere con il pagamento sarà sufficiente 
inserire la categoria e la targa del veicolo per 
cui vuoi pagare il bollo. L’importo dovuto sarà 
recuperato direttamente dagli archivi di ACI e 
mostrato a video prima della conferma.
Il costo dell’operazione, se eseguita con la tua 
carta di debito emessa da questa Banca, sarà 
pari a 1,50 €.

Al termine dell’ope-
razione verifica i dati 
riportati sullo scontri-
no. 
All’interno della voce 
“causale” troverai 
indicato il periodo 
di validità del bollo 
pagato ed il codice 
fiscale associato al 
veicolo. Conservalo 
come ricevuta di av-
venuto pagamento.

Presso la tua filiale.
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La polizza auto realizzata pensando alle tue necessità.

Assicura la tua guida.
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circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.assimoco.it e sul sito www.assicura.si

Intermediato daÈ un prodotto di

www.casserurali.it
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In ricordo 
di Rita Gonzo
È scomparsa  da poco Rita Gonzo,  ex 
collega della nostra Cassa Rurale  che 
ricordiamo con commozione  per la sua 
gentilezza ed umanità, partecipando 
al dolore dei suoi cari e dei suoi amici. 
Vogliamo far vivo questo ricordo,  ri-
proponendo un pezzo che la riguarda 
apparso sul Notiziario Soci della allora 
Cassa Rurale Bassa Valsugana datato 
giugno 2009.

Una vita in Cassa Rurale
È stata, in ordine di tempo, la terza impiegata 
dell’allora Cassa Rurale di Grigno, dopo Narciso 
Baldi e Graziella Baldi, e per 30 anni ha lavorato 
per la banca di credito cooperativo con passio-
ne perché non le interessa avere un lavoro “solo 
per lo stipendio”. Ecco la storia di Rita Gonzo, 
premiata come la dipendente con la maggiore 
anzianità di servizio nel corso dell’assemblea 
svoltasi nel giugno 2009. Archeologia contabile: 
così Rita Gonzo definisce i suoi primi anni in Cas-
sa Rurale. Era il 1979 quando venne assunta a 
Grigno per affiancare la responsabile Graziella 
Baldi. In due a gestire una banca di credito co-
operativo: bisognava ricoprire tutti i ruoli e non 
c’erano le macchine a semplificare il lavoro. Un 
periodo intenso, ma dal racconto di Rita si per-
cepisce che ha lasciato un buon ricordo. Lo si ca-
pisce dal modo in cui spiega che bisognava fare 
tutto a mano, le registrazioni in bella scrittura e i 
conti con la calcolatrice a manovella, “quella che 
faceva gron gron” scherza Rita.

E dal suo racconto emerge l’immagine di una 
Cassa Rurale che in questi anni è molto cambia-
ta. Una volta, dice Rita, avevamo circa 200 soci 
ma all’assemblea venivano quasi tutti. Oggi che 
siamo molti di più, la percentuale dei soci che 
partecipano alla vita della Cassa è molto scesa. 
In compenso è aumentata l’attività svolta sul ter-
ritorio a favore delle associazioni e, più in gene-
rale, della comunità.
Anche all’interno della banca di credito coo-
perativo le cose sono cambiate e non solo dal 
punto di vista delle dimensioni. Oggi, nota Rita, 
i computer fanno tutto e non è più necessario 
che il dipendente conosca la ragioneria. Anche 
le relazioni sono diverse, molto più frenetici. Un 
vero peccato secondo Rita, per la quale il rap-
porto con la gente è fondamentale al punto da 
trovare in esso la motivazione per andare al la-
voro ogni giorno. Perché se tutto è cambiato, c’è 
una cosa rimasta costante: la passione di Rita 
per un lavoro che significa molto di più di uno 
stipendio a fine mese.
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La polizza che ti fornisce un aiuto economico 
in caso di non autosuffi cienza.

Assicurati un sostegno
per il domani.
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