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La pandemia ha inciso 
profondamente nella vita delle 
persone e inferto molte ferite al 
tessuto economico, anche se in 
genere i territori dove opera la Cassa 
Rurale Valsugana e Tesino hanno 
retto meglio di molti altri. 
Nonostante i mesi difficili del Co-
vid-19,  iniziati verso febbraio 2020, 
e la situazione di oggettiva difficoltà 
generale, la Cassa Rurale Valsuga-
na e Tesino, può archiviare un otti-
mo risultato anche per il 2020 con 
un utile netto pari a 3,75 milioni .

«Possiamo iniziare a guardare con 
speranza al futuro, aiutando la conva-
lescenza delle attività e delle imprese 
colpite da questa evento, grazie alla 
solidità della nostra Cassa Rurale e 
ai buoni risultati raggiunti» afferma 
il direttore generale, Paolo Gonzo.

La grande attività di riorganizzazione 
e razionalizzazione delle risorse, ac-
compagnata da un notevole irrobu-
stimento patrimoniale, iniziati 4 anni 
fa con la fusione tra le Casse della 
Bassa Valsugana e del Tesino ha 
gettato fondamenta solide e creato 
le premesse positive per sostenere 
i forti interventi che in questi mesi 
sono stati messi in atto a sostegno 
della sanità territoriale, di famiglie e 
di imprese. 
La solidità della banca – misurata 
e certificata dal suo principale indi-
catore, il coefficiente CET 1 (capita-
le di qualità primaria) – si attesta al 
22,77% contro una media delle ban-
che italiane al 14,8% e del Gruppo 
Cassa Centrale Banca del 20,08% 
(dati al 30/09/2020).

La CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO 
supera a pieni voti l’esame di un anno difficile 

Anche il Patrimonio netto mostra 
un andamento decisamente posi-
tivo, ammontando a 92,96 milioni 
(+4,8%).

Gli impieghi totali passano da 554 a 
588 milioni di euro, mentre gli im-
pieghi vivi verso la clientela chiudo-
no a 574 milioni con un incremento 
di 39 milioni. 

In questo comparto la Cassa Rura-
le  Valsugana e Tesino, come già 
accennato, ha dispiegato ingenti ri-
sorse, concedendo nuova liquidità ad 
imprese e famiglie con l’erogazione 
di oltre 400 mutui “specifici Covid” 
per un accordato di 46 milioni di euro.

Più in generale, sono stati erogati nel 
2020 ben 1.574 mutui per oltre 127 
milioni di euro.  
A completare il panorama delle mi-
sure di sostegno alle famiglie, sono 
state concesse moratorie a 1.250 
posizioni di mutuo, per un contro-
valore di quasi 150 milioni di euro.

Il permanere di un ottimo stato di 
salute patrimoniale, viene certificato 
dalla crescita del tasso di copertura 
dei crediti deteriorati pari al 66,27%.  

La raccolta globale della Cassa Ru-
rale Valsugana e Tesino passa da 
1.041,6 a 1.125,2 milioni di euro 
con un incremento di 83,6 milioni. 
(+8,03%) La raccolta diretta da clien-
tela supera i 700 milioni di euro e la 
raccolta indiretta ammonta a quasi  
425 milioni di euro.

Infine il conto economico mostra 
una redditività più che positiva, che  
ha  permesso di affrontare l’effetto 
negativo delle rettifiche su crediti 
dovute agli effetti della pandemia 
e di affrontare le attività a sostegno 
di imprese e famiglie, come sospen-
sioni, moratorie e altri interventi di 
spessore.

«È stato un anno speciale – conclude 
il direttore generale Paolo Gonzo – 
che ha messo alla prova noi come le 
altre banche di credito cooperativo, 
forse in modo molto più intenso dei 
famosi stress test della Bce. Per que-
sto siamo orgogliosi di aver saputo 

esprimere questi risultati positivi e 
al tempo stesso esser stati capaci di 
supportare famiglie ed imprese. Dob-
biamo ringraziare il nostro territorio 
e i nostri soci che si sono dimostrati 
solidali ed attenti».

Ecco di seguito riassunti i dati 
principali, confrontati con quelli al 
31/12/19: 
• Utile netto pari a 3,75 milioni e 
Patrimonio netto a 92,96 milioni 
(+4,8%); 
• Finanziamenti alla clientela (impie-
ghi vivi) 573,6 milioni (+39 milioni); 

• Raccolta complessiva 1.125,2 mi-
lioni (+83,6 milioni) di cui raccol-
ta diretta 700,5 milioni e indiretta 
424,7 milioni;
• Clienti numero 31.039 di cui 1.477 
nuovi clienti nel 2020;
• Crediti deteriorati (totale di soffe-
renze, inadempienze probabili):
- Tasso di copertura (coverage) 66%;
- Incidenza deteriorati lordi su im-
pieghi 7,18%; incidenza deteriorati 
netti su impieghi 2,42%.

La prima importante novità per il 2021 è la convenzione con la società 
Romano Medica Srl che offre a tutti i nostri Soci la possibilità di accedere 
una volta all’anno a un esame medico completo di prevenzione per la propria 
salute al cui costo la Cassa Rurale Valsugana e Tesino contribuisce per 
il 50% della spesa oltre a tariffe agevolate e sconti su altri esami.

Ogni Socio disporrà nella propria app inCooperazione e nella propria 
carta dei seguenti buoni:
 
• PACCHETTO SALUTE PLUS UOMO/DONNA ETÀ SUPERIORE AI 45 ANNI 
Si tratta di un check up differenziato per uomo e per donna del costo di 
200 euro. La Cassa Rurale Valsugana e Tesino contribuisce con un 
buono del valore di 100 euro. 

• PACCHETTO SALUTE GOLD con visita conclusiva Medico
Per chi vuole una analisi approfondita del proprio stato di salute, il check 
up Gold è la soluzione. Costa 370 euro e la Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino contribuisce con un buono di 185 euro. 

Importante: puoi utilizzare solo uno dei buoni disponibili per il Pacchetto 
Salute nel corso dell’anno.
Per accedere a questa agevolazione come a tutte le altre, è necessario 
poter disporre della propria carta o dell’app inCooperazione.

Sono previsti sconti ed agevolazioni sugli altri servizi, tranne che per gli 
esami Covid, le cui tariffe visto lo sviluppo delle tecniche di laboratorio si 
è abbassato molto negli ultimi mesi. 

La prenotazione può essere effettuata presso una delle sedi di Romano 
Medica tra cui quella di Romano d’Ezzelino (Vi) al Centro unico per 
richiesta informazioni e prenotazioni  +39 0424 33477 o prenotando on 
line sul sito tramite l’apposito modulo elettronico.

Tutte le informazioni sul sito della Cassa Rurale Valsugana e Tesino.  
www.cr-valsuganaetesino.net

Convenzione sanitaria Romano Medica 
per i Soci della CR Valsugana e Tesino

Un anno alla insegna della pandemia, con indici positivi e in crescita. 
Soddisfazione per i risultati ottenuti e per aver sostenuto famiglie 
e tessuto economico in un momento di grande difficoltà.  

Paolo Gonzo, Direttore gen. Cassa Rurale Valsugana e Tesino 
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