
POVELa C.R. ValsuganaeTesino ha coperto un servizio mancante

Banca,primoannoagonfie
vele:oltremille clienti
E il volumedi risparmi
e prestiti gestitidalla
nuova filiale ammonta
a 60milioni di euro

Davide Moro

• • Esattamenteun annofa,
ancora in piena pandemia,
la Cassa RuraleValsuganae
Tesinoha apertouna nuova
filiale aPove,andandoa col-

mare un servizio mancante
in paese.È stata in parte una
scommessa,ein parteil coro-

namento di una strategia in
controtendenzacon il resto
del mondo bancario, che in
questiultimi anni tendea ri-
tirarsi dalterritorio, cheadi-
stanza di 12 mesi i vertici
dell'istituto non esitano a
considerarevinta. Spiega il

direttore generale. Paolo
Gonzo:«Siamomolto soddi-
sfatti dei risultati, che confer-

mano la bontà della nostra

azione nelCanaledi Brenta,
dovesiamopresentida quasi
25 anni. L'apertura di Pove
ha chiusoquel triangolo vir-
tuale che vede lanostra Cas-
sa Ruralecomepunto di rife-
rimento per le famiglie e le
impresechevivono ed opera-
no nell'areatra Borgo Valsu-
gana, Bassanoe Feltre».

Il bilanciopositivo èconfer-
mato danumeri importanti:
i clienti della filiale sono at-
tualmente piùdi miUe,eil vo-

lume di risparmi eprestiti ge-

stiti ammonta a 60 milioni
di euro. «Risultati ancor più
interessanti - confermano
dalla banca- considerando
che sono stati conseguiti nel

periododella pandemia,uno
dei più difficili nelle vite di
tutti ».

«Mi piace ricordare - ag-
giunge la responsabiledell'a-

rea veneta,Vania Rizzà - che
per una strana combinazio-
ne abbiamoaperto365conti
in 365giorni, eabbiamoregi-
strato una vera esplosione
del comparto del risparmio
gestito. Merito della qualità
della consulenzache prestia-
mo a famiglieeaziende,e al-

la elasticitàche ci contraddi-
stingue ad esempiotenendo
aperti i nostri sportelli fino
alle 18.45per incontri econ-
sulenze. Un ringraziamento
particolare va all'Ammini-
strazione comunaledi Pove,
che con sensibilitàe concre-

tezza hasubitocolto la possi-
bilità di mettereadisposizio-
ne deipropri concittadinitut-
ti i servizidi unabancadi co-

munità come èla nostra.Un
calorosograzieancheatutte
le associazioniche ci hanno
accolto e fatto conoscerei
tanti aspetti della comuni-
tà ».

Gli obiettivi per il secondo
anno della filiale di Pove?
«Continuaresu questastra-
da - concludono Gonzoe Riz-
zà - e arrivarealbienniocon i
mille conti correnti». •
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