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Il Consiglio di amministrazione della Cassa Rurale Valsugana e 

Tesino ha preso atto con soddisfazione dell’andamento della Cassa 

Rurale nel primo semestre 2020. Dati positivi che confermano la 

bontà delle strategie dei progetti in corso.  
 

Ecco i dati principali, confrontati con quelli al 31/12/19:  

- Utile netto pari a 2,9 milioni  e Patrimonio netto a 91,07 milioni (+2,6%); 

- Finanziamenti alla clientela 543,4 milioni (+8,8 milioni);  

- Raccolta complessiva 1.054,8 milioni (+13,8 milioni) di cui raccolta diretta 

655,1 milioni e indiretta 399,7 milioni ; 

- Clienti  numero 30.715 di cui Clienti persone fisiche 27.846, Clienti attività 

economiche 2.025, Clienti Terzo Settore ed Enti 844; 

    

- CET 1  o Capitale primario di classe 1, 23,25% (+20,28%); 

- Crediti deteriorati (totale di sofferenze, inadempienze probabili e scaduti): 

o Tasso di copertura (coverage) 55,11% ; 

o Incidenza deteriorati lordi su impieghi 8,93%; incidenza deteriorati 

netti su impieghi 4,01% 
 

I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2020 (PERIODO DAL 1/1/2020 AL 30/6/2020) 

La solidità della banca raccoglie una ennesima conferma con l’entità del suo patrimonio 

netto, pari a 91,07 milioni di euro ; solidità misurata e certificata anche dal principale 

indicatore di solidità, il coefficiente CET 1 (capitale di qualità primaria, come definito 

dall’art. 4 del regolamento UE/2013/575 - Capital Requirements Regulation, CRR) che sale 

dal 19,33% al 23,25%  contro una media delle prime 5 banche italiane del 13,61% (dato al 

31/12/2019). 

Il permanere di un ottimo stato di salute patrimoniale, viene infine certificato anche dalla 

crescita del tasso di copertura dei crediti deteriorati pari al 55,11%.   

La raccolta globale della Cassa Rurale passa da 1.041,1 a 1.054,8 milioni di euro con un 

incremento di 13,8 milioni. (+1,32%) La raccolta diretta da clientela è pari a 665,1 milioni di 

euro e la raccolta indiretta passa a 399,7 milioni di euro.  
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L’incremento di quest’ultima voce è sostenuto specialmente dal settore del risparmio 

gestito, dove la Cassa Rurale da tempo investe importanti risorse consulenziali e 

specialistiche. 

Gli impieghi totali passano da 555,4 a 563,8 milioni, mentre gli impieghi vivi verso la clientela 

chiudono a 543,4 milioni con un incremento di 8,8 milioni. Questi primi sei mesi del 2020 

sono stati segnati dalla pandemia conosciuta con il nome Covid 19, alla quale la Cassa 

Rurale ha risposto con la delibera di circa 35 milioni di finanziamenti di nuova liquidità per 

imprese e famiglie che andremo ad erogare man mano che le relative pratiche verranno 

perfezionate. 

A completare il panorama delle misure di sostegno alle famiglie, la moratoria concessa a 

oltre 1.100 posizioni di mutuo per un controvalore residuo di 136 milioni di euro.  

Positivo il saldo delle sofferenze che calano di 0,5 milioni, grazie all’opera di continuo 

monitoraggio e gestione del comparto.  

Il conto economico al 30 giugno 2020 mostra un miglioramento del margine di interesse, 

mentre costi e spese generali sono stabili e sotto controllo, situazione che ci permette di 

esporre un utile netto di circa 2,9 milioni di euro. 

 

 

Borgo Valsugana, luglio 2020 

 

 

        Relazioni Esterne CRVT 

 

 

 


