
feltrino occidentale

Più clienti e più utile
chiuso un 2018 positivo
per la Cassarurale
FELTRINOOCCIDENTALE.Un uti-
le netto di quasi sei milioni di
euro (4 in più dell’anno prece-
dente) che rappresenta un ri-
sultato economico definito
“ottimo” dai vertici dell’istitu-
to di credito. La Cassarurale
Valsugana eTesino, che tra le
proprie filiale neha alcune tra
i comuni di Lamon, Fonzaso e
Arsiè, èconfluita lo scorso no-
vembre nel gruppo CassaCen-
trale Banca. I primi risultati re-
si noti attraversoun comunica-
to stampa sono più che inco-
raggianti, mentre da domani

sono previste novità per tutti i
clienti, con unarivoluzione ve-
ra e propria di orari, ma spe-
cialmente di contenuti. Il pre-
sidente Arnaldo D’Andrea
spiega: «L’attenzione al terri-
torio da idea generica di assi-
stenza a famiglie e imprese,
ora diventa un momento di
qualità chepensiamo, tutti ap-
prezzeranno. Abbiamo rifor-
mulato lanostra organizzazio-
ne interna per offrire un servi-
zio di consulenza efficiente e
puntuale. Ogni giorno, le no-
stre filiali saranno aperte su
appuntamento fino alle
18,45».

Accanto a questenovità or-
ganizzative, ci sono i risultati
economiche vanno a consoli-
dare la solidità patrimoniale
dell’istituto e che confermano
il ruolo di punto di riferimen-
to della Cassarurale nel pro-
prio territorio. Il direttore ge-
nerale Paolo Gonzo esprime

la suasoddisfazione: «Il nume-
ro dei nostri clienti continua a
crescere. Nel 2018 i nuovi
clienti che ci hanno scelto co-
me partner bancario sono sta-
ti 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 (in-
cremento di 11,7 milioni), im-
pieghi totali lordi 580 milioni,
mentre gli impieghi vivi frutti-
feri sono cresciuti di 21,6 mi-
lioni. Dato che viene sottoli-
neato è quello dei 1.687 mu-
tui erogato per oltre 93 milio-
ni di euro.. «Lanostra realtà»,
aggiunge Gonzo, «con25 filia-
li a cavallo delle province di
Trento, VicenzaeBelluno èra-
dicata nel territorio. Solo nel
2018 sono stati erogati contri-
buti per 339mila euroa400 as-
sociazioni di volontariato». —
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