
VALSUGANA E TESINO Segnali e indicatorieconomicimolto positivi nei primi sei mesi dell'anno

CassaRurale
confermati
i buoni risultati
VALSUGANA - Una semestrale che
conferma la bontà delle strategie dei
progetti in corso, 1 primi sei mesi del
2021 fotografano una Cassa Rurale,
quella della Valsugana e Tesino, in
perfetta salute.
I dati, confrontati con quelli del 2020,
parlanoda soli. L'utilene t t o si a t t esta
a 7,16 milioni di eu ro con un patrimo-
nio netto in aumento del 7,85% e pari
a 100,25 milioni di euro.1clienti sono
31.374 di cui 28.409 persone fisiche,
2.116 attività economichee 849 enti o
rappresentanti del terzo settore.
Rispettoallo scors o anno, a fine giu-
gno i finanziamentialla clientela sono
in aumento f+28 milioni) p er comples-
sivi 601,7 milioni di euro, in crescita
(+46 milioni di euro) anche la raccol-
t a complessiva.In tu t to 1.170,3 milio-
ni di cui 709,6 perquella diretta.
Un patrimonioc h e su per a i 100 milio-
ni, una solidità misuratae certificata
anche dal principale indicatore di so-
lidità, il coefficienteCET 1 (capitaledi
qualità primaria) che rimane sostan-
zialmente stabile al 22,90% contro
una media delle principali ba nche ita-
liane del 13%(da t o al 31/12/2020).
La semestraleè stat a approvata, nei
giorni scorsi,dalconsig io di ammini-
strazione c o n la piena soddisfazione
deipresidenteArnaldo Dandreae del
d i r et t or e generalePaoloGonzo.
Un ottimo s t at o di sa l ut e patrimonia-

le certificato a nc he dalla crescita del
tas so di co per t ura deicrediti deterio-
rati (sofferenze,inadempienzeproba-
bili e scaduti)pari al 63,37%.Per quan-
to riguardalaraccoltaglobale, nei pri-
mi sei mesi del 2021 siamo passati da
1.124,5 a 1.170,3 milioni di euro con
un incremento di 46 milioni +4,07%).
Un aumentosostenuto specialmente
dals et to r e del risparmio gestito, do-
ve la CassaRurale Valsugana e Tesi-
no d a t em po investeimportanti risor-
se consulenziali e specialistiche.

Dalla raccolta agli impieghi. L'impor-
t o t ot ale p assa da 587,7a 614,7 milio-
ni di euro, gli impieghi vivi v er so la

clientèlachiudono a 601,7milioni con
un incremento di oltre 28 milioni.
Questi primi sei mesi del 2021 sono
stati ancora segnatidalla pandemia
Covid 19, alla quale la Cassa Rurale
ha ri sp o st o con la deliberadi altri 72
finanziamenti per circa 13 milioni di
euro. Perfronteggiare gli effetti nega-
tivi della pandemia,sono stati erogati
più di 500 mutui per un controvalore
di ol t r e 60 milioni di euro.
Una CassaRurale, quindi, in perfetta
salute. Altro dato importante, che fa
ben sp er are in una prossimae duratu-
ra ripresa, è quello riferito alle oltre
1.200 posizioni di mutuo per un con-
trovalore di oltre 140milioni di euro
i nt e st a te a famiglie, alle quali era sta-
t aconcessaunamoratoria. Due fami-

glie su t r e hannoterminato il periodo
di sospensionedi pagamentodelle ra-
t e e i rimborsi sono ripresi regolar-
mente.
Positivo il saldo delle sofferenzeche
3roseguonoil t r en d in calo,grazie al-
a co stan t e attività di monitoraggio e
gestionedel comparto. Da ricordare,
infine, i 133 finanziamentiper un con-
trovalore di oltre 13,5 milioni di euro
legati eli Superbonus 110%, a cui si
aggiungerannoin futuro le pratiche
attualmente in lavorazione, che si

possonostimarein circa 60 milioni di
euro. M.D.
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