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VALSUGANA. Cresciuti
clienti, raccolta e impieghi
VALSUGANA - Un utile netto di
quasi 6 milioni di euro. Si chiude con un ottimo risultato economico il bilancio 2018 della
Cassa Rurale Valsugana e Tesino. Un incremento di ben 4
milioni rispetto all’anno precedente, anno che si è chiuso
con il via libera della base sociale alla nascita del nuovo
gruppo bancario guidato dal
Cassa Centrale Banca.
«Ci sentiamo pienamente protagonisti di una sfida - dice il

Rurale, nel 2018 sei milioni di utile
presidente Arnaldo Dandrea
(nella foto) - che, grazie al convinto e pieno appoggio dei nostri soci, siamo sicuri di vincere». Dal 1° marzo, tra pochi
giorni, saranno messe in campo nuove proposte innovative.
Una rivoluzione vera e propria
di orari ma anche di contenuti.
Ancora Dandrea: «Abbiamo riformulato la nostra organizzazione interna per offrire un
servizio di consulenza efficiente e puntuale. Ogni giorno, le

nostre filiali saranno aperte su
appuntamento fino alle 18.45».
Ottimi risultati economici che
vanno a consolidare la solidità
patrimoniale dell’Istituto. Soddisfatto il direttore generale
Paolo Gonzo: «Il numero dei nostri clienti continua a crescere.
Lo scorso anno abbiamo avuto 1.322 nuove adesioni, portando il numero totale dei
clienti in gestione a oltre 30
mila. Questo è il vero patrimonio di fiducia che siamo chia-

mati a curare con la massima
attenzione, anche con progetti
come quello della Consulenza
Personalizzata».
Ecco i dati del bilancio. La raccolta complessiva è stata di
975 milioni di euro (incremento di 11,7 milioni), gli impieghi
totali lordi 580 milioni di euro
con quelli vivi fruttiferi che,
da soli, sono cresciuti di 21,6
milioni. Nel 2018 sono stati
erogati 1.687 mutui erogati per
oltre 93 milioni di euro sia a fa-

miglie che imprese. «Gestiamo
25 filiali a cavallo delle province di Trento, Vicenza e Belluno
e lo scorso anno - conclude
Gonzo - sono stati erogati contributi per 339 mila euro a 400
associazioni di volontariato
del territorio. Un sostegno
convinto e continuo anche nei
confronti delle realtà del volontariato. Pianificazione familiare, consulenza per le imprese, assistenza nei progetti
delle associazioni».
M.D.
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