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feltrino

occidentale

Più clienti e più utile
chiuso un 2018 positivo
per la Cassa rurale
FELTRINOOCCIDENTALE.
Un uti-

le netto di quasi sei milioni di
euro (4 in più dell’anno precedente) che rappresenta un risultato economico definito
“ottimo” dai vertici dell’istituto di credito. La Cassarurale
Valsugana e Tesino, che tra le
proprie filiale ne ha alcune tra
i comuni di Lamon, Fonzaso e
Arsiè, è confluita lo scorso novembre nel gruppo CassaCentrale Banca. I primi risultati resi noti attraverso un comunicato stampa sono più che incoraggianti, mentre da domani
sono previste novità per tutti i
clienti, con una rivoluzione vera e propria di orari, ma specialmente di contenuti. Il presidente Arnaldo D’Andrea
spiega: «L’attenzione al territorio da idea generica di assistenza a famiglie e imprese,
ora diventa un momento di
qualità chepensiamo, tutti apprezzeranno. 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».
Accanto a queste novità organizzative, ci sono i risultati
economiche vanno a consolidare la solidità patrimoniale
dell’istituto e che confermano
il ruolo di punto di riferimento della Cassarurale nel proprio territorio. Il direttore generale Paolo Gonzo esprime

la suasoddisfazione: «Il numero dei nostri clienti continua a
crescere. Nel 2018 i nuovi
clienti che ci hanno scelto come partner bancario sono stati 1.322, portando il numero
totale a oltre 30 mila con un
tasso di fidelizzazione tra i più
elevati del settore».
La raccolta complessiva è
stata 975 milioni di euro (incremento di 11,7 milioni), impieghi totali lordi 580 milioni,
mentre gli impieghi vivi fruttiferi sono cresciuti di 21,6 milioni. Dato che viene sottolineato è quello dei 1.687 mutui erogato per oltre 93 milioni di euro.. «La nostra realtà»,
aggiunge Gonzo, «con25 filiali a cavallo delle province di
Trento, Vicenza eBelluno è radicata nel territorio. Solo nel
2018 sono stati erogati contributi per 339mila euro a 400 associazioni di volontariato». —
R.C.
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