
ValsuganaeTesino,utile a9 milioni
Perla CassaRuraleun2022 da incorniciare: utile nettosalito del 48,3%

Idati
Il presidenteDandrea:

«Abbiamorazionalizzato

i costie gli interessinella

forbice creditiziasonostati

molto positivi. Nessuna

fusioneall'orizzonteper noi»

di Daniele Benfanti

VALSUGANA E TESINO Saràun bilancio
estremamentepositivo quello che la

CassaRurale Valsugana e Tesino
presenteràai propri soci sabato6 maggio
( ore 17) al palazzettodello sport di Borgo,

in assemblea.L'istituto di credito
cooperativosi conferma« motore»

dell'economialocale. In solidarietàe

sostegno al territorio nel 2022 sono stati
destinati1,3 milioni di euro. E quanto ai

mutui, 8 su dieci tra quelli erogati alla
popolazionedi BassaValsugana e Tesino
arrivano dalla Rurale. « l momento non
c'è nell'aria nessunaipotesi di fusione,
per noi » scandisceil presidente,Arnaldo
Dandrea, in selladal 2017. «11nostro Ceti
è robusto,a oltre il 24%, quandoquello
delle maggiori bancheitaliane è al 16.

Come tutte le CasseRurali negli ultimi

tempi abbiamo fatto "i compiti a casa" e

ridotto le sofferenze. I crediti deteriorati
sono stati ridotti del 96%». Sofferenze
copertequasi totalmente,quindi. E il

patrimonionetto si attestaa quasi 104

milioni di euro, in crescitadi quasi 5

milioni sul 2021.1Aitile netto superai 9

milioni, incrementatodel 18,3%.

«L'incremento - spiega il presidente
Dandrea- deriva dalla
razionalizzazionedei costi, dagli
interessi aumentatinella forbice
creditizia e abbiamo usufruitodella leva

dei titoli ».

Gli impieghi totali sono saliti da 637 a

659 milioni di euro, quelli vivi verso la

clientelanel 2022 hannochiuso a 6S1,

con un incrementodi quasi 26 milioni

rispetto all'anno precedente.1 mutui
erogati sono stabili: 1.300 sia nel 2021

che nel 2022. Ma con una differenza:
l'annoscorso sono stati erogati 116

milioni, 14 più dell'anno prima.
Filiali stabili, conquella venetadi Pove

del Grappa che stadandograndi

soddisfazioni. PoiValbrenta, Enego,
Arsié, Fonzaso e Lamon. Aumentati i

soci, che hannosuperatoquota9mila e i

clienti si attestanoa 32.200, sempre in

aumentonegli ultimi tre anni: 29mila

sono personefisiche,mille le persone

giuridiche e circa 900 gli enti del terzo
settore. La raccoltacomplessivadella
CassaRurale Valsugana e Tesino nel

2022 si è attestata a 1.267 milioni di euro
( 24 in più dell'anno prima): la raccolta
direttaha inciso per 785 milioni, quella

indirettaper 182. Sono stati acquisiti
crediti per il Superbonusper più di 50

milioni di euro, da 672 clienti. 1

dipendentisono 120. Negli ultimi tempi
la Cassaha dato gambe a due progettidi
valorizzazione del territorio: la

Fondazione CassaRurale altes) e la

CassaMutua Valsugana e Tesino, da

poco è partito ancheil percorsodelle

borse di meritopergiovani, con servizio
di mentorship,ovvero tutoraggio da

partedi un esperto.«I risultati economici
di questotriennio - spiega il direttore
della Cassa,paolo Gonzo - sono serviti a

irrobustire e consolidarela nostraRurale
eperpoter affrontare i momenti
complicati che il quadro economico
finanziario periodicamenteci presenta.
Crediamo cheunabancaben
patrimonializzatasia una garanziadi
crescita per la collettività, perché
significa accessoal credito e sviluppo
sociale ed economico ».
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L'ECOMUSEO DEL LAGORAI CERCA ANIMATORI

Per la colonia estiva«Ascolta la natura 2023»l?Ecomuseo del Lagorai seleziona

candidati maggiorenni, patentati e automuniti comeeducatori/animatori peril

periodo luglio - inizio settembre 2023. Informazioni sul sito dell'Ecomuseo

I numeri

1.300
Sono i mutui

erogati dalla Cassa
nel 2022. Stessa

cifra rispetto al

2021.

Sono i milioni di

euro erogati

attraversoi mutui

nel 2022: in questo
caso ben 14 in più
del 2021.

9.000
Sono i soci
dell'istituto di

credito

cooperativo,

mentre i clienti,

in costantesalita

negli ultimi 3 anni,
sono32.200
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Presidente
Arnaldo Dandrea guida la

Cassa Rurale Valsugana e
Tesino dal 2017. L'Istituto

di credito cooperativo ha

120 dipendenti
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