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Saluto del Presidente
Care socie e cari soci,
si avvicina un’altra volta il momento di formulare gli 
Auguri di Buone Feste. Prima di farlo però ho il piace-
re di condividere alcuni pensieri su quanto ha portato 
avanti la nostra Cassa Rurale nel corso di questo se-
condo semestre del 2022. 
L’andamento della Cassa Rurale ha mantenuto 
un’impostazione improntata a positività con un ri-
sultato di bilancio che si preannuncia in linea con le 
risultanze della semestrale. La capacità della gestione 
di generare utili e di accantonare le risorse necessarie 
per quello che abbiamo definito “dividendo socia-
le” si consolida anche in questo esercizio.
Le condizioni economiche e finanziarie del mercato, 
tuttavia, hanno acceso un faro sulle potenziali criticità 
che potranno derivare dal perdurare dell’inflazione 
e dal protrarsi del conflitto Russo Ucraino con le con-
seguenze sui prezzi del gas e delle materie prime. Il 
governo della stabilità dei prezzi da parte di tutte le 
banche centrali ha incrementato i tassi di riferimento 
ed il costo del denaro per famiglie ed imprese.
In questo scenario la Cassa Rurale cercherà di gioca-
re il proprio ruolo di banca del territorio, vicina ai 
propri soci e clienti, mettendo in campo tutte quelle ini-
ziative atte ad attenuare i fenomeni descritti pur nella 
piena consapevolezza della necessità di mantenere i 
conti in ordine ed una gestione prudente.  Solo così, 
infatti, sarà possibile creare valore per le future gene-
razioni.
A tale proposito, mi fa piacere ricordare che durante 
l’incontro dei soci del 9 ottobre scorso, denominato 
Nuovamente Insieme, abbiamo dato spazio alla 
premiazione del primo bando della Fondazione 
Valtes che si rivolgeva proprio ai più giovani. La-
sciatemi dire che è stato un momento particolarmente 
emozionante perché ha reso evidente quanto di positi-
vo succede all’interno delle nostre comunità.
L’attenzione della Cassa Rurale verso i più giovani ha 
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l’intento di creare condizioni favorevoli per il futuro di 
tutti; per questo motivo abbiamo definito anche con la 
Fondazione Valtes di delineare dei percorsi specifici 
da riservare proprio a loro. La Fondazione, già per i 
primi mesi del 2023, sta definendo un progetto che si 
rivolgerà a ragazze e ragazzi maggiorenni, ma con 
età fino a 30 anni, che si pone l’obiettivo di far cono-
scere i percorsi di vita istituzionale dei padri fondatori 
della nostra Europa. Maggiori dettagli saranno diffusi 
da parte della Fondazione stessa.
Tornando a quello che più direttamente risulta essere 
l’impegno della Cassa Rurale a favore dei giovani vo-
levo ricordare l’iniziativa della “Banca sui banchi” 
che ha visto il coinvolgimento di numerosi istituti sco-
lastici del nostro territorio ai quali abbiamo proposto 
di affiancare all’educazione finanziaria anche attività 
fuori porta grazie alla collaborazione con alcuni par-
tner come Arte Sella, Fondazione Trentina Alci-
de Degasperi, la Cooperativa Kaleidoscopio 
e le Grotte di Oliero. L’intento della Cassa è quello 
di vivere il proprio territorio come attore dinamico in 
grado di supportare e coadiuvare le istituzioni prepo-
ste all’educazione.
Inoltre, quest’anno, la Cassa Rurale ha voluto struttu-
rare in maniera diversa l’iniziativa “nuovi nati e primi 
passi” dandole un nome nuovo: “il futuro è qui”. 
L’obiettivo era ed è quello di coinvolgere maggior-
mente i genitori dei bambini più piccoli, cioè nella fa-
scia 0-13 anni, per l’attivazione di un fondo pensione 
ai minori. La proposta ha previsto un contributo iniziale 
della Cassa Rurale di euro 200 per i figli dei soci e 

100 per i figli dei clienti che veniva riconosciuto solo 
a seguito della partecipazione di uno dei genitori ad 
una serata di formazione sulla previdenza comple-
mentare. Hanno aderito a questa proposta fino ad ora 
71 genitori per 88 fondi pensione aperti.  
Qualche settimana fa ho avuto il piacere di ospitare 
in Cassa Rurale i ragazzi dell’ENAIP di Borgo che 
hanno deciso di costituire una cooperativa sco-
lastica. Il momento della firma dell’atto costitutivo è 
avvenuto proprio nella nostra sede di Borgo, dove è 
stato possibile scambiare interessanti considerazioni 
circa il variegato mondo delle società cooperative e 
sottolinearne le peculiarità. Il tutto è stato possibile an-
che grazie all’insegnante Paola Boneccher con il 
dirigente Francesco Micheletti e alla referente del 
progetto per la Federazione Trentina della Coopera-
zione, Arianna Giuliani.
Non retorica quindi, ma fatti concreti che segnano con 
costanza le giornate, settimane e mesi dell’impegno 
della nostra Cassa Rurale per il territorio e per le per-
sone che lo abitano.
Non da ultimo mi piace evidenziare come, dopo l’in-
contro del 9 ottobre con i soci che abbiamo tenuto in 
presenza, ma che è stato seguito fino ad oggi anche 
da più di 900 persone sul canale You Tube della Cas-
sa Rurale, il giorno venerdì 2 dicembre u.s. abbiamo 
potuto tornare alla tradizionale cerimonia di consegna 
dei premi allo studio assegnati agli studenti meritevoli 
soci e figli dei soci con un evento in presenza presso 
il Palazzetto dello sport di Borgo. Abbiamo voluto che 
anche questo momento fosse trasmesso in streaming e 
reso visibile in momenti successivi per chi non ha po-
tuto essere presente ed avrà il piacere di visualizzarlo.
La Cassa ha destinato circa 60 mila euro per i premi 
allo studio che hanno raggiunto 137 studenti così ri-
partiti: 50 diplomati delle scuole secondarie di primo 
grado, 35 diplomati delle scuole secondarie di secon-
do grado e ben 52 laureati.
Infine, ma non per ordine di importanza, volevo se-
gnalare che sono già stati fatti i primi ragionamenti 
con l’Istituto Degasperi per proseguire la collabora-
zione ed il sostegno del loro progetto “Pensiero in 

Evoluzione” che negli ultimi anni ha rappresentato un 
appuntamento di eccellenza del nostro territorio.
Crediamo di poter così contribuire a dare un tangibile 
segnale di apprezzamento per la dedizione e la de-
terminazione dei nostri giovani studenti di ogni ordine 
e grado. Continueremo a ricercare anche per il futuro 
le modalità migliori per muoverci in questa direzione 
di promozione dell’impegno.
Ricordo a tutte le nostre socie e tutti i soci che nel corso 
del prossimo mese di gennaio, la Cassa Rurale darà 
ampia e completa informativa relativamente alle ope-
razioni di rinnovo delle cariche sociali del prossimo 
anno. Infatti l’assemblea annuale del 2023 sarà elet-
tiva per il rinnovo dell’intero Consiglio di Amministra-
zione, Collegio Sindacale e relativi presidenti.
La novità di questo appuntamento è rappresentata 
dalle nuove previsioni statutarie in tema di quote di ge-
nere; è prevista, infatti, la quota minima per il genere 
meno rappresentato pari a due componenti all’interno 
del Consiglio di Amministrazione e due (uno effettivo 
ed uno supplente) all’interno del Collegio Sindacale.
Nelle istruzioni per le candidature che metteremo a di-
sposizione dei Soci entro il 31 gennaio 2023, saranno 
richiamate tutte le informazioni specifiche per questo 
importante appuntamento sociale.

Ed ora voglio davvero inviare ad ognuno di Voi ed 
alle Vostre famiglie il mio più sentito e caloroso augu-
rio di Buone Feste! 

Il Presidente
Arnaldo Dandrea
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Intervista al Direttore Generale 
della Cassa Rurale Valsugana 
e Tesino Paolo Gonzo

Paolo Gonzo, 
direttore generale

Care socie e cari soci, 
come di consueto il numero natalizio del Notiziario 
Soci è l’occasione per una breve sintesi riguardo l’an-
damento della nostra Cassa Rurale. 
Il primo semestre 2022 aveva dati e indicatori mol-
to positivi, che ora – mentre scrivo - possiamo vedere 
consolidarsi man mano che ci avviciniamo a fine anno 
e che le varie poste di bilancio assumono contorni più 
definitivi.
Dati di bilancio e di assetto patrimoniale dunque posi-
tivi, e lo affermo con una certa soddisfazione e dovuta 
cautela, nonostante un contesto generale problematico. 
Mi riferisco all’inflazione, ai costi dell’energia che 
spingono i costi di bollette e beni di primaria necessità, 
al perdurare della guerra in Ucraina e alla necessità 
per il governo di trovare risorse per sostenere l’econo-
mia del Paese in un quadro di indebitamento sempre 
molto elevato. 
Questo è il panorama di cui cerchiamo di decifrare 
l’orizzonte: nessuna sfera di cristallo può aiutare a de-
cifrare il prossimo futuro ma soltanto l’attenzione e la 
prudenza per prepararci ad affrontare i possibili sce-
nari.
Grazie a questa attenzione e alla costante verifica dei 
nostri obiettivi ed in particolare agli aspetti economici e 
sociali del nostro agire, possiamo dire di esser veramen-
te soddisfatti dei nostri risultati che, come sapete, con-
dividiamo con tutta la comunità sotto molteplici forme.
Con riferimento al tessuto economico del nostro ter-
ritorio, ad esempio, posso dire che le imprese ope-
ranti nella zona di competenza della Cassa Rurale, ar-

chiviano un 2022 tutto sommato ancora positivo, con 
il settore dell’edilizia addirittura in piena occupazione 
grazie al famoso Superbonus.
E anche per quanto riguarda gli altri settori economici 
posso dire che rileviamo una positiva evoluzione degli 
affari.
Le preoccupazioni principali sono per i costi dell’ener-
gia e per la difficoltà nel reperire manodopera, e ora 
anche per l’inflazione che morde direttamente la ca-
pacità di spesa delle famiglie. 
Secondo diversi studi previsionali dei principali uffici 
di statistica, si paventa addirittura una recessione; a 
questo riguardo penso che forse sia troppo presto per 
dirlo, ma credo che nel prossimo futuro potremo avere 
maggiori elementi di giudizio a tale riguardo.
Le famiglie stanno vivendo ancora un momento di 
incertezza e inquietudine per il prossimo futuro ma, 
per fortuna, in molti casi possono contare ancora su 
un buon livello di risparmio accantonato nel tempo 
grazie alla sostenuta capacità di accumulo.
Fanno eccezione i giovani, alle prese con salari a vol-
te inadeguati e in generale, con un mercato del lavoro 
a loro sfavorevole. Questo, sarà un tema sempre più 
sentito e rispetto al quale, è opportuno che le parti so-
ciali e la politica riescano a trovare adeguate soluzio-
ni; almeno in prospettiva.  
Certamente il nostro territorio gode di un livello di pro-
sperità tra i più elevati d’Italia, ma è altrettanto vero 
che si sta verificando da anni una lenta erosione di 
questa ricchezza generazionale. 
Ed ora alcune considerazioni di carattere generale: 

in questo contesto rileviamo la continua crescita del 
numero dei nostri clienti che oramai superano i 32 
mila e confermano il ruolo di leadership della Cas-
sa Rurale nel panorama bancario di questi territori.
I risparmi che ci sono stati affidati dalle famiglie 
ammontano a circa 1.250 milioni e mostrano uno 
sviluppo costante negli anni, pur dovendo tener con-
to degli effetti negativi dei mercati finanziari durante il 
2022. La crescita rispetto al dato di fine 2021 è stata 
comunque di oltre 15 milioni di euro rispetto alla mas-
sa complessiva. 
La crescita dei risparmi che amministriamo, ma soprat-
tutto dei clienti, è forse uno degli indicatori più prezio-
si: quello della fiducia che Soci e Clienti hanno nel no-
stro modo di operare quotidiano rivolgendosi ai nostri 
consulenti per la pianificazione di obiettivi e progetti 
di vita personali e famigliari.
La reputazione di solidità ed efficienza costruita ne-
gli anni, assieme alla capacità di ascolto e alla pro-
fessionalità dei nostri consulenti sono elementi che ci 
permettono di mantenere la fiducia di soci e clienti e di 
crescere il modo rilevante. 
Per quanto riguarda i prestiti, a fine anno ci atten-
diamo un dato di 656 milioni di euro, marcando 
una crescita di 30 milioni rispetto al dato di fine 2021. 
Posso sicuramente affermare che in questo comparto 
ci confermiamo come partner veloce e innovativo nel 
recepire le nuove iniziative e tradurle in azioni con-
crete; mi riferisco ad esempio alla gestione del 
Superbonus dove ad oggi siamo riusciti a soddisfare 
circa 670 clienti acquistando crediti fiscali per 47 mi-
lioni, mentre siamo fiduciosi di definire ulteriori accordi 
di ri-cessione con imprese locali per circa 40 milioni 
consentendo quindi il completamento dei lavori ad al-
tri 200 clienti.
È stato davvero un grande impegno per tutta la strut-
tura che ha operato con competenza e velocità in uno 
scenario dove la normativa è cambiata troppe volte, 
ma alla fine siamo molto soddisfatti perché con una 
capienza fiscale di circa 30 milioni siamo riusciti a ge-
stire lavori per quasi 90 milioni.
Riguardo al risultato della gestione del 2022, preve-
diamo che dopo gli opportuni accantonamenti pru-

denziali, l’utile della Cassa Rurale possa attestarsi a 
circa 7 milioni di euro, certamente un risultato di sod-
disfazione a cui si è giunti con la solita attenzione a te-
nere sotto controllo i costi e a bilanciare correttamente 
la redditività dei servizi offerti. 
Con questo andamento la nostra Cassa Rurale si con-
ferma tra le prime del Gruppo per capacità reddituale 
e per solidità, quest’ultima espressa da un patrimonio 
che naviga stabilmente oltre i 100 milioni di euro e un 
CET 1 che a settembre 2022 era pari al 24,15%.
Sono risultati che tutti assieme contribuiscono a raffor-
zare il patrimonio e a valorizzare il dividendo sociale 
a favore dei Soci e della comunità in generale con le 
varie iniziative proposte; su tutte evidenzio in partico-
lare la costituzione della Cassa Mutua Valsugana e 
Tesino, la progettualità della Fondazione e il costante 
sostegno alle Associazioni di Volontariato.

Per quando riguarda le prospettive future 
ci accingiamo al nuovo anno con giusta pru-
denza e qualche preoccupazione anche se è 
opportuno tener conto dei segnali positivi di 
cui ho detto in premessa, cercando di coglie-
re gli indizi di una inversione di tendenza.
In ogni caso gli ultimi anni ci hanno insegna-
to che finita un’emergenza ce ne sarà un’al-
tra da affrontare; sicuramente con capacità 
di adattamento al nuovo contesto, ma anche 
non rinunciando alla volontà di cambiare.
La Cassa Rurale poggia su una trave solida. 
Questo ci consentirà di affrontare le eventua-
li difficoltà con serenità.

Un augurio a Voi e alle Vostre Famiglie di Sereno Na-
tale e di  Felice Anno Nuovo! 
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Una grande partecipazione e un grande senso di 
appartenenza hanno caratterizzato il primo incontro 
post pandemia rivolto alle socie e ai soci della Cassa 
Rurale Valsugana e Tesino. 

Stamani si sono ritrovati in più di  trecento all’interno 
del Palazzetto dello Sport di Borgo Valsugana per 
fare il punto delle molte cose fatte e, accanto a questo, 
per scoprire le novità che caratterizzeranno l’attività 
della Cassa Rurale nei prossimi anni. L’evento è stato 
proposto, inoltre, in diretta streaming. 

“Questo momento per noi è uno spartiacque reale tra 
due mondi; quello prima della pandemia e quello che 
si annuncia con gli avvenimenti di questi mesi – ha os-
servato Arnaldo Dandrea, presidente della Cassa 
Rurale - Ci aspettano grandi sfide che potranno essere 
affrontate e risolte solo con uno sguardo lungo sulle 
cose. Oggi, mettiamo in campo finalmente due nuovi 
enti, due strumenti che sapranno operare per il bene 
della collettività”.

La mattinata, condotta da Ugo Baldessari (respon-
sabile marketing della Cassa Rurale), è stata ricca di 
interventi, relazioni, premiazioni e altri momenti cele-
brativi. 

“I dati aziendali complessivi – ha detto Paolo Gon-
zo, direttore generale della Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino – danno un quadro confortante e positivo: so-
lidità patrimoniale e risultato economico sono più che 
soddisfacenti. Grazie a una macchina organizzativa 

INVESTIRE IN MODO CHIARO 
E TRASPARENTE.

Marketing CCB 03.2022 | Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto per la prestazione del servizio di gestione di portafogli. GP Benchmark, GP Quantitative e GP 
Private sono servizi di investimento prestati da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. L’informativa e le condizioni contrattuali complete sono a disposizione presso la sede di Cassa Centrale Banca e gli sportelli delle 
banche che commercializzano il servizio. Per maggiori informazioni relative alle tematiche di sostenibilità, si veda l’Informativa sulla sostenibilità delle Gestioni Patrimoniali, disponibile al seguente indirizzo: https://www.cassacentrale.it/it/
informativa-sostenibilita-gestioni-patrimoniali

Con le linee di gestione GP Benchmark, GP Quantitative e GP Private, 
puoi affidare il tuo patrimonio ad un gestore, il quale sceglierà gli strumenti 

finanziari su cui investire e l’esecuzione delle relative operazioni.

La selezione degli investimenti viene effettuata avendo cura di offrire linee di 
gestione di portafogli che promuovono, fra l’altro, il rispetto dell’ambiente, dei diritti 

umani e di genere, nonché delle buone pratiche di governo societario. 

mygp.it gruppocassacentrale.it

L’INCONTRO CON I SOCI DELLA CASSA RURALE 
VALSUGANA E TESINO HA ESPRESSO UN GRANDE 
SENSO DI APPARTENENZA

efficiente e a una gestione dei costi efficace, siamo in 
grado di indirizzare le nostre risorse nei progetti ap-
pena avviati della Fondazione e della nuova Cassa 
Mutua Valsugana e Tesino”.

I soci sono stati riconosciuti, al loro ingresso, tramite 
App e Carta inCooperazione, una nuova piattaforma 
utile ad avvicinare ancora di più la relazione tra la 
Cassa Rurale e la sua base sociale, sulla quale saran-
no disponibili buoni, sconti e servizi utili alla comunità.

LE NOVITÀ 
Fondazione e Cassa Mutua sono le due novità presen-
tate nel corso della mattinata.
Stefano Modena, presidente della Fondazione Val-
tes, ha presentato e premiato gli “Alfieri del territo-
rio” che si sono distinti per proposte e progetti. 

Domenica 9 ottobre u.s. il Palazzetto dello Sport di Borgo Valsugana ha ospitato il primo incontro, post pandemia, riservato 
alle socie e ai soci della Cassa Rurale Valsugana e Tesino.
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Sono: 
 Alice Mengarda e Leonora Sasso
 Marco Ferrari
 gli studenti della IV A dell’Istituto 

 Degasperi di Borgo Valsugana 

Sono state consegnate anche alcune menzioni d’onore:
 gli studenti della Scuola Primaria di Marter 
dell’Istituto Centrovalsugana
 Tiziano Manfredi con la classe 3DS dell’ITT 
Buonarroti di Trento
 Corpi VVF Bassa Valsugana e Tesino
 Nicolas Mocellini del Corpo 

 dei Vigili del Fuoco Volontari di Tezze 

È stata presentata la neonata Cassa Mutua Valsu-
gana e Tesino e il primo Consiglio direttivo, con la 
presidente Greta Boso.

“Sono felice di intraprendere questa avventura – ha af-
fermato la neo presidente - in un progetto dedicato a tutta 
la comunità di tutela e prevenzione della salute e su aree 
ben definite di interventi a sostegno della famiglia. Io e 
tutto il consiglio direttivo della Mutua siamo fermamente 
convinti che questo nuovo ente sia la risposta ad alcuni 
tra i bisogni più pressanti che ci troviamo ad affrontare. 
Un ringraziamento va fatto alla Cassa Rurale, in special 
modo al Presidente Dandrea e al direttore Gonzo, a cui 
va riconosciuta lungimiranza e capacità d’azione”.

Dopo aver ricordato socie e soci dell’istituto di credi-
to cooperativo mancati in questi anni di pandemia, il 
programma è proseguito “celebrando la continuità e 
perseveranza della cooperazione nelle nostre comu-
nità, con un riconoscimento a 18 soci veterani, 9 don-
ne e 9 uomini, in rappresentanza di tutte le zone dove 
siamo attivi ogni giorno con la sede e la rete di filiali”. 

Premiate e premiati sono:
 
Amelia Carraro  di Scurelle
Anna Giorgetta Caregnato di Grigno
Anna Maria Oberosler  di Roncegno Terme
Bruna Purin Trisotto  di Strigno
Dilva Rigoni   di Borgo Valsugana
Doriana Dalla Costa  di Enego
Gianna De Bortoli  di Feltre
Giovanna Tagliaro  di Telve
Silvana Gecele   di Pieve Tesino

Aldo Zortea   di Castelnuovo
Armando Tomio  di Borgo Valsugana
Carmelo Montibeller  di Roncegno Terme
Giacomo Zotta   di Trento
Giovanni Forlin   di Fonzaso
Giuseppe Pasquazzo  di Castel Ivano
Roberto Polato   di Valstagna
Romano Ferrai   di Telve
Umberto Zampiero  di Ospedaletto

“Il nostro compito sarà quello di accompagnare i no-
stri soci e i nostri clienti, e più in generale le comu-
nità con le quali condividiamo la nostra attività fuori 
da questa lunghissima crisi, prima pandemica e ora 
energetica, affrontando con le giuste soluzioni le sfide 
che ci troveremo davanti - ha concluso il presidente 
Dandrea - In questo panorama, Fondazione e Cassa 
Mutua, saranno assieme al polmone economico della 
Cassa Rurale, due strumenti preziosi e capaci”.

Apprezzati anche i brani musicali proposti dal “Coro 
Tridentum”. “Tanti suoni, tante voci che si uniscono 
in una sola armonia offrendo - è stato osservato - un 
mirabile esempio di cooperazione”.
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Si è costituita, mercoledì 28 settembre, davanti al No-
taio Donato Narciso in Borgo Valsugana la Cassa 
Mutua Valsugana e Tesino APS.
Alla presenza del Presidente della Cassa Rurale Ar-
naldo Dandrea e del Direttore generale Paolo Gon-
zo, i sette amministratori che compongono il Consiglio 
Direttivo hanno sottoscritto l’atto di nascita del nuovo 
ente.
L’organo direttivo sarà composto dalla Presidente 
Greta Boso (27anni, impiegata amministrativa) e da 
altri sei membri: Prai Cristian (30 anni, insegnan-
te), Giacoppo Giovanna (56 anni, imprenditrice), 
Stefani Maria (33 anni, insegnante), Tiso Cristina 
(33 anni, educatrice), Fichera Marco (64 anni, me-
dico in pensione), Campestrin Samuele (38 anni, 
impiegato bancario) che si distinguono per capacità 
innovativa, spessore culturale e consolidate professio-
nalità.
Tutte persone che si propongono per il loro mix di en-
tusiasmo giovanile e di esperienza e che stanno già 
dando un contributo importante alla crescita sociale, 
culturale del territorio e alla definizione del progetto di 
welfare famigliare e sanitario che Cassa Mutua andrà 
a proporre.
“Con questo nuovo progetto la Cassa Rurale si pone 
l’obiettivo di attuare quanto presente nello Statuto a 
favore del territorio e di cogliere gli ulteriori bisogni  
delle famiglie” afferma il Presidente della Cassa Ru-
rale Arnaldo Dandrea “Uno strumento a beneficio 
dei Soci della Cassa Rurale e di tutto il territorio, in 
continuità con i principi mutualistici e solidaristici della 
cooperazione di credito; sarà il nostro atto di fiducia e 
di riconoscenza nei confronti di tutti Soci e Socie nella 
costante testimonianza del valore della cooperazione 
come motore di benessere e progresso sociale”.

NASCE LA CASSA MUTUA 
VALSUGANA E TESINO APS

Greta Boso, Presidente della neonata Cassa Mutua 
Valsugana e Tesino APS, sottolinea che è “importante 
ed attuale offrire alle famiglie del territorio una propo-
sta articolata sia sul piano della tutela della salute che 
sull’offerta di agevolazioni e sostegni ai tanti aspet-
ti della vita quotidiana come sport, cultura, socialità. 
Sono convinta che come Consiglio Direttivo sapremo 
cogliere questa opportunità e dare il nostro contributo 
affinché questa nuova iniziativa possa favorire la cre-
scita e lo sviluppo della comunità”.

MUTUA VALTES
Tutte le informazioni e le novità aggiornate dispo-
nibili sul nostro sito nella sezione apposita .

INQUADRA IL QR-CODE 
con il tuo smartphone 

per accedere direttamente

CRVT: DAL 1° GENNAIO 
IN FILIALE SI CAMBIA

Direttore Gonzo, da gennaio prossimo, dun-
que, sono in vista grandi cambiamenti per 
quanto riguarda l’organizzazione delle vostre 
filiali?  
«Sì, con l’inizio del nuovo anno nelle nostre filiali dislo-
cate sul territorio saranno operativi una serie di cam-
biamenti. Tengo a sottolineare che abbiamo deciso sì 
di cambiare, ma sempre nel solco della continuità con 
la nostra mission storica, ovvero svolgere al meglio 
tutte le attività peculiari di un istituto di credito, ma de-
clinandole con una forte valenza sociale e culturale».

Perché avete deciso di cambiare proprio ora?
«È un cambiamento dettato dal momento storico che 
tutti noi stiamo attraversando: veniamo da tre anni di 
pandemia, c’è una guerra in corso nel cuore dell’Euro-
pa, l’inflazione è salita alle stelle come non succedeva 
da decenni, le problematiche energetiche sono come 
non mai al centro dell’agenda politica e sociale. Tutte 
questioni che hanno poi un impatto nelle scelte di in-
vestimento della nostra clientela alla quale vogliamo 
riservare le stesse opportunità in termini di servizi di 
consulenza offerti.
Senza contare poi le notevoli trasformazioni apporta-
te alle nostre abitudini e ai nostri stili di vita dalle nuove 
tecnologie.  Insomma, tutta una serie di tematiche as-
sai complesse per chi svolge il nostro lavoro, che ne-
cessitano – per essere affrontate nel migliore dei modi 
– di maggiori approfondimenti, di grande specializza-
zione, di continua formazione e autoformazione.
Questo quadro così articolato ci ha portati a riflettere sul 
sistema di relazioni che finora avevamo intessuto con il 

Dal 1° gennaio 2023 la Cassa Rurale Valsugana e Tesino opererà una riorganizzazione delle proprie filiali, nominando 
nuovi responsabili, al fine di garantire maggiori servizi e continuità nelle sedi più piccole e periferiche, scongiurando così 
quel fenomeno di desertificazione bancaria che sta interessando molte zone d’Italia. Per comprendere meglio la portata di 
queste novità, abbiamo intervistato Paolo Gonzo, direttore generale della CRVT.

territorio e ci siamo interrogati su come avremmo potuto 
rafforzare il nostro presidio territoriale, rassicurando sul 
fatto che manteniamo la nostra presenza sui territori.

Di che si tratta esattamente?  
Come prima cosa abbiamo pensato ad alcuni avvicen-
damenti fra i Responsabili di filiale in quanto, pur 
considerando il ruolo del Consiglio di Amministra-
zione e delle Consulte dei soci come testimonian-
za di attaccamento e conoscenza delle diverse realtà 
territoriali servite dalla Cassa, è pur vero che i nostri 
Responsabili delle filiali, assieme ai loro collaboratori, 
sono coloro che stanno in prima linea nel quotidiano 

Meri Baldi da responsabile della filiale di Telve passa a responsabile della filiale di 
Scurelle

Inclini al futuro
www.cr-valsuganaetesino.net

La neo presidente Greta Boso con il Presidente Crvt Arnaldo Dandrea

il Consiglio direttivo della Mutua 
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e interpretano nel concreto la relazione con i soci ed 
i clienti. Riteniamo che le modifiche organizzative di 
questo tipo se valutate con attenzione e nell’ambito di 
un assetto generale che rimane stabile, possano offrire 
elementi di stimolo e motivazione per tutti.

il direttore generale di Federcasse, Sergio Gatti, 
denunciava in un suo intervento sul quotidiano eco-
nomico “il Sole 24 Ore” fotografando una situazio-
ne drammatica: nell’ultimo decennio, infatti, le filiali 
bancarie sono diminuite in Italia di quasi 12 mila unità 
(-36%).
E a farne le spese è soprattutto chi vive e lavora nei 
Comuni più piccoli. La “desertificazione bancaria”, 
secondo Gatti, «costituisce un fattore di marginalizza-
zione e un impulso indiretto allo spopolamento (meno 
credito, meno imprese, meno lavoro, meno giovani). 
Tra il 2018 e il 2021, il numero di Comuni senza servizi 
bancari è aumentato da 2.586 a 3.062. Sarebbero il 
20% in più se in 707 di essi non vi fosse uno sportel-
lo di una BCC, Cassa Rurale o Raiffeisen». E qui, se 
vogliamo, c’è la notizia positiva, almeno per il nostro 
territorio. «Di questi 707 Comuni – scrive infatti Gatti 
– ben 164 sono nelle Province di Trento e Bolzano».

È pur vero che anche noi nel recente passato siamo 
stati costretti a qualche piccolo sacrificio, ma in quei 
rari casi in cui abbiamo dovuto chiudere una filiale 
non siamo poi scomparsi da quel territorio, abbiamo 
continuato ad essere presenti almeno con lo sportello 
ATM.

Noi siamo perfettamente consapevoli che la nostra 
forza viene proprio dalla relazione con il territorio, 
ma nel contempo abbiamo ben chiaro che la Cassa 
Rurale Valsugana e Tesino è comunque un’im-
presa, ancorché cooperativa. Siamo molto consape-
voli che per mantenere solide relazioni con il territorio 
dobbiamo anche esprimere una gestione improntata 
a rigorosità ed efficienza per essere sempre più forti e 
competitivi. Il nostro motto si potrebbe riassumere così: 
avere i conti a posto e i clienti, che peraltro 
continuano a crescere anno dopo anno, sod-
disfatti.

Vent’anni fa in Valsugana c’erano ben 11 Casse Ru-
rali e oggi siamo ancora presenti in tutte quelle comu-
nità e, mi viene da dire, con una migliore qualità di 
proposta alla clientela. Quel vecchio modello non era 
più sostenibile e difatti, con le varie fusioni, ci siamo 
poi organizzati in un Gruppo Bancario cooperativo. 

Daniel Muraro da responsabile della filiale di Scurelle passa a responsabile delle filiali 
di Telve e di Torcegno

Denis Maschio da responsabile della filiale di Arsiè passa a responsabile filiali di Ca-
stello e Pieve Tesino

Abbiamo così dimostrato che un’interpretazione un 
po’ più moderna della cooperazione, con sempre la 
barra dei conti a posto, ci ha fatto diventare efficienti 
anche nel presidio del territorio, lavorando sul divi-
dendo sociale, a favore dei soci e della comunità in 
generale. E i responsabili di Filiale rappresentano un 
po’ lo snodo di tutte queste dinamiche».

Come ulteriore novità a testimonianza dello sforzo 
per offrire ancora di più ai nostri Soci e Clienti, dal 1° 
gennaio nelle piccole filiali cosiddette monosportello, 
come Spera, Samone, Pieve Tesino, Torcegno 
e Olle, oltre a confermare l’attuale orario di apertura, 
rafforzeremo la nostra proposta offrendo la possi-
bilità di richiedere, su appuntamento, l’inter-
vento in loco del nostro consulente speciali-
stico per quella zona. 

Come per la nostra salute ci rivolgiamo al medico di 
base per le questioni ordinarie, mentre quando ab-
biamo un problema più rilevante ci affidiamo a uno 
specialista, così nelle nostre filiali; per le questioni più 
complesse e specialistiche facciamo intervenire diret-
tamente il consulente della zona senza che il So-
cio o il Cliente debba spostarsi dal suo luogo di resi-
denza o che gli è più comodo. 

Affinché il servizio funzioni al meglio, è necessario che 
il cliente fissi l’appuntamento e che ci indichi 
quale sarà l’oggetto dell’incontro: gestione 
del risparmio, previdenza, finanziamenti, co-
perture assicurative sulla casa e via dicendo. 
Questo per il semplice motivo di rendere il tutto più 
funzionale e quindi evitare perdite di tempo e fornire 
subito risposte efficaci in maniera efficiente.

Del resto, i nostri consulenti sono persone di grande 
affidabilità ed esperienza, preparati e aggiornati per 
rispondere sempre al meglio alle crescenti problema-
tiche che la vita quotidiana ci presenta. Quindi invito 
soci e clienti a considerare con fiducia questo cambia-
mento. È vero, cambiamo, ma in meglio e, soprattutto, 
sempre nel segno della continuità, per continuare a 
servire il territorio e le comunità rispettando la nostra 
mission originaria, adeguandoci però alle mutate esi-
genze della società in cui viviamo».  

La Cassa Rurale conferma perciò scelte in con-
trotendenza rispetto a quanto fa registrare 
l’industria del credito a livello nazionale?
Esattamente, si può proprio dire così se analizziamo 
quello che qualche mese fa, a proposito della drasti-
ca scomparsa delle filiali bancarie dai piccoli centri, 

Federico Ropelato da responsabile della filiale di Grigno passa a responsabile della 
filiale di Arsiè

Alessandra Morandelli sarà responsabile delle filiali di Grigno e Tezze
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Il nostro
investimento 
sul futuro
La Fondazione Valtes 
nasce per promuovere, soprattutto 
tra i giovani, futuro del nostro territorio, 
cultura, modi di vita sani e sostenibili, 
coesistenza cooperativa e tutela 
ambientale, per un nuovo modello 
di comunità generativa.

Fondazione

FONDAZIONE CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO 
ENTE DEL TERZO SETTORE Vi
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La Fondazione Valtes si presenta 
con il nuovo brand e i primi progetti

Annunciata l’estate scorsa, proprio in occasione del Festival Trentino 2060,       
costituitasi poi il 17 dicembre, la Fondazione Cassa Rurale Valsugana e Tesino 
ora si presenta con la nuova denominazione “Valtes” e, soprattutto, con i primi 
progetti volti alla crescita culturale del territorio e in particolar modo dei giovani. 

Grigno, 6 luglio 2022 -Prima apparizione ufficiale della Fondazione Valtes davanti 
ai sindaci della zona di competenza della Cassa Rurale e ai rappresentanti dei 
tanti enti e organismi che partecipano alla vita del territorio.

Una identità nuova e originale, facilmente identificabile e al tempo stesso capace 
di suggerire senza incertezze il proprio radicamento territoriale e la propria storia. 
Un’immagine fresca e giovanile, quasi a sottolineare la vocazione particolare della 
Fondazione Valtes nella interlocuzione con le fasce più giovani della società, futuro 
del nostro territorio e parte essenziale di una comunità resiliente e generativa.

Così viene presentata nel corso della conferenza stampa del 6 luglio u.s. la Fonda-
zione Cassa Rurale Valsugana e Tesino, ovvero la Fondazione Valtes.

Come dice chiaramente il nome, il nuovo ente è una emanazione della Cassa 
Rurale da cui prende il nome, ma che intende rimarcare e testimoniare l’avvenuta 
distinzione dei ruoli. Infatti l’azione della Cassa Rurale si concentrerà con ancor più 
maggior efficacia sul proprio focus economico, mentre spetterà alla Fondazione 
prendersi a cuore lo sviluppo territoriale dal punto di vista culturale e sociale, met-
tendo in campo una serie di iniziative (incontri, seminari, percorsi formativi, eventi e 
via dicendo) supportate ovviamente dalla Cassa Rurale come idea e come piano 
di sviluppo, ma curate in toto, sotto l’aspetto operativo e organizzativo, dalla Fon-
dazione.

Come ricordato nel corso della conferenza stampa dal direttore generale della 
Cassa Rurale Valsugana e Tesino Paolo Stefano Gonzo, la Fondazione è parte fon-
damentale di quel dividendo sociale che la Cassa intende investire ogni anno per 
la crescita culturale del territorio.

Dal momento della costituzione avvenuta lo scorso 17 dicembre è partito il cantiere 
che nel giro di pochi mesi ha saputo sia proporre una identità frutto di una sintesi 
originale dei diversi elementi costituivi che i primi progetti operativi da subito. 
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progetti volti alla crescita culturale del territorio e in particolar modo dei giovani. 

Grigno, 6 luglio 2022 -Prima apparizione ufficiale della Fondazione Valtes davanti 
ai sindaci della zona di competenza della Cassa Rurale e ai rappresentanti dei 
tanti enti e organismi che partecipano alla vita del territorio.

Una identità nuova e originale, facilmente identificabile e al tempo stesso capace 
di suggerire senza incertezze il proprio radicamento territoriale e la propria storia. 
Un’immagine fresca e giovanile, quasi a sottolineare la vocazione particolare della 
Fondazione Valtes nella interlocuzione con le fasce più giovani della società, futuro 
del nostro territorio e parte essenziale di una comunità resiliente e generativa.

Così viene presentata nel corso della conferenza stampa del 6 luglio u.s. la Fonda-
zione Cassa Rurale Valsugana e Tesino, ovvero la Fondazione Valtes.

Come dice chiaramente il nome, il nuovo ente è una emanazione della Cassa 
Rurale da cui prende il nome, ma che intende rimarcare e testimoniare l’avvenuta 
distinzione dei ruoli. Infatti l’azione della Cassa Rurale si concentrerà con ancor più 
maggior efficacia sul proprio focus economico, mentre spetterà alla Fondazione 
prendersi a cuore lo sviluppo territoriale dal punto di vista culturale e sociale, met-
tendo in campo una serie di iniziative (incontri, seminari, percorsi formativi, eventi e 
via dicendo) supportate ovviamente dalla Cassa Rurale come idea e come piano 
di sviluppo, ma curate in toto, sotto l’aspetto operativo e organizzativo, dalla Fon-
dazione.

Come ricordato nel corso della conferenza stampa dal direttore generale della 
Cassa Rurale Valsugana e Tesino Paolo Stefano Gonzo, la Fondazione è parte fon-
damentale di quel dividendo sociale che la Cassa intende investire ogni anno per 
la crescita culturale del territorio.

Dal momento della costituzione avvenuta lo scorso 17 dicembre è partito il cantiere 
che nel giro di pochi mesi ha saputo sia proporre una identità frutto di una sintesi 
originale dei diversi elementi costituivi che i primi progetti operativi da subito. 

PREMIO “ALFIERI 
DEL TERRITORIO” 2022
Domenica 9 ottobre 2022, nel corso di “Nuovamente 
Insieme”, momento di incontro tra i soci della Cassa Ru-
rale Valsugana e Tesino, si è svolta la prima cerimonia 
di conferimento degli attestati agli “Alfieri del Ter-
ritorio”, iniziativa promossa dalla Fondazione della 
Cassa Rurale – Fondazione Valtes – e rivolta a ragazze 
e ragazzi con meno di 30 anni.
I premiati sono giovani che si sono contraddistinti per 
la qualità di proposte ed iniziative e che hanno sapu-
to mettere in campo idee ed energie con progettualità 
concrete. 
Particolarmente soddisfatto il presidente della Fondazio-
ne Valtes Stefano Modena: “Con questa premiazio-
ne, diamo concretizzazione ad un primo progetto della 
Fondazione, volto a valorizzare e portare in superficie 
le tante positività del nostro territorio. Si dice che fa più 
rumore un albero che cade che una foresta che cresce. 

mente fa guardare con ottimismo ai prossimi anni, al di 
là dei problemi contingenti, a tutti ben evidenti.”

I lavori sono stati valutato da una commissione di alto 
profilo composta da Diego Andretta, direttore di Vita 
Trentina; da Michele Dorigatti, direttore della Fonda-
zione don Guetti e da Fausta Slanzi, giornalista fra le 
più affermate nel panorama locale e non solo.

Questo l’elenco degli Alfieri del Territorio, suddivisi per 
Area tematica in cui si è collocato il lavoro presentato, 
con una breve descrizione del progetto e la motivazio-
ne del premio.

 Alice Mengarda e Leonora Sasso - Area In-
novazione e Tecnologia

 Progetto/Azione: Realizzazione del cortometrag-
gio “We can do STEM” – Le donne nella scienza 
“Gender Gap”

 Motivazione: per la capacità di proporre in manie-
ra innovativa e creativa il dibattito sul tema di ge-
nere in campo scientifico e la qualità del progetto 
realizzato

Ma quanto è bella una comunità fatta da tante ragaz-
ze e ragazzi che mettono qualità al loro tempo per svi-
luppare un progetto, dare senso alle proprie idee, ad 
attività che fanno crescere un’intera comunità! Al di là 
dei premiati, tutti i candidati hanno espresso, attraverso 
i propri lavori, un’idea di futuro e di territorio che vera-
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UNA FEDELTÀ CHE DURA DA 68 ANNI

 Marco Ferrari – Area Cultura e Memoria
 Progetto/Azione: PAESAGGI FORTI – NUOVI 

IMMAGINARI DELLA MEMORIA è un progetto 
culturale nato nel 2019 con l’obiettivo di costruire 
un immaginario territoriale contemporaneo per i 
forti austro-ungarici e le tracce della Prima Guerra 
Mondiale in Valsugana e non solo

 Motivazione: per l’innovativa modalità di rilettura 
del tema della grande guerra in connessione con 
gli aspetti paesaggistici e territoriali e la possibile 
replicabilità delle iniziative.
 gli studenti della IV A dell’Istituto 

 Degasperi di Borgo Valsugana
 Area Ambiente e Territorio
 Progetto/Azione: studio dal punto di vista storico e 

architettonico dei principali edifici religiosi presenti 
nel comune di Borgo Valsugana e loro mappatura

 Motivazione: per la modalità realizzativa del pro-
getto e per il risultato finale che contribuisce alla 
conoscenza e alla memoria nel paesaggio locale.

In occasione della premiazione, sono state inoltre con-
segnate anche alcune menzioni d’onore, che hanno in-
teso riconoscere il valore collettivo profuso in azioni e 
progetti. Essi sono:

 gli studenti della Scuola Primaria 
 di Marter dell’Istituto Centrovalsugana
 Progetto/Azione: rivisitazione del lavoro del poeta 

Marco Pola di Roncegno a 30 anni dalla morte a 
cura degli alunni della Primaria di Marter

 Motivazione: per l’impegno profuso nella ripropo-
sizione innovativa del libro di Marco Pola “Scuola 
Mia”, valorizzando un approccio multiculturale e 
nuove modalità espressive
 Tiziano Manfredi con la classe 3DS dell’ITT 
Buonarroti di Trento

 Progetto/Azione: Interazione tra interfaccia roboti-
ca di forma umana con persone disabili, in rappre-
sentanza del gruppo di studenti che ha pensato e 
realizzato l’idea 

 Motivazione: per l’impegno collettivo degli studenti 
e la capacità di impiego della tecnologia per mi-
gliorare l’accessibilità dei siti museali, estendibile 
ad altre realtà espositive

Una menzione particolare è stata inoltre attribuita a:
 Nicolas Mocellini con il Corpo dei Vigili del 
Fuoco Volontari di Tezze

 Progetto/Azione: Nel corso della tempesta Vaia, 
salva una persona in pericolo in un corso d’acqua

 Motivazione: menzione speciale per il coraggio 
del gesto, che antepone il benessere dell’altro al 
proprio, ed il senso del dovere testimoniato con 
l’impegno a favore della comunità come vigile del 
fuoco volontario

Sono stati infine menzionati in modo speciale, in forma 
congiunta fra Fondazione e Cassa Rurale, anche tutti i

 Corpi VVF Bassa Valsugana e Tesino
 per il grandissimo lavoro e il costante impegno di 

tutti i vigili volontari a favore del prossimo e delle 
nostre comunità.

“Una prima edizione” – prosegue il presidente Stefano 
Modena – “che, dato il suo successo, verrà riproposta 
anche il prossimo anno, con scadenza delle candida-
ture, come da regolamento, il 30 giugno. Già da ora 
rivolgiamo quindi l’invito a considerare, nei prossimi 
mesi, questa opportunità, presentando la propria can-
didatura con progetti e azioni realizzate. Non importa 
quanto grandi; anche piccole, possono rivestire una 
grande importanza”.

Qualità insomma, più che quantità. Un tratto che la Fon-
dazione, già nelle sue prima uscite, vuole fare proprio e 
rendere identitario.
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progetti volti alla crescita culturale del territorio e in particolar modo dei giovani. 

Grigno, 6 luglio 2022 -Prima apparizione ufficiale della Fondazione Valtes davanti 
ai sindaci della zona di competenza della Cassa Rurale e ai rappresentanti dei 
tanti enti e organismi che partecipano alla vita del territorio.

Una identità nuova e originale, facilmente identificabile e al tempo stesso capace 
di suggerire senza incertezze il proprio radicamento territoriale e la propria storia. 
Un’immagine fresca e giovanile, quasi a sottolineare la vocazione particolare della 
Fondazione Valtes nella interlocuzione con le fasce più giovani della società, futuro 
del nostro territorio e parte essenziale di una comunità resiliente e generativa.

Così viene presentata nel corso della conferenza stampa del 6 luglio u.s. la Fonda-
zione Cassa Rurale Valsugana e Tesino, ovvero la Fondazione Valtes.

Come dice chiaramente il nome, il nuovo ente è una emanazione della Cassa 
Rurale da cui prende il nome, ma che intende rimarcare e testimoniare l’avvenuta 
distinzione dei ruoli. Infatti l’azione della Cassa Rurale si concentrerà con ancor più 
maggior efficacia sul proprio focus economico, mentre spetterà alla Fondazione 
prendersi a cuore lo sviluppo territoriale dal punto di vista culturale e sociale, met-
tendo in campo una serie di iniziative (incontri, seminari, percorsi formativi, eventi e 
via dicendo) supportate ovviamente dalla Cassa Rurale come idea e come piano 
di sviluppo, ma curate in toto, sotto l’aspetto operativo e organizzativo, dalla Fon-
dazione.

Come ricordato nel corso della conferenza stampa dal direttore generale della 
Cassa Rurale Valsugana e Tesino Paolo Stefano Gonzo, la Fondazione è parte fon-
damentale di quel dividendo sociale che la Cassa intende investire ogni anno per 
la crescita culturale del territorio.

Dal momento della costituzione avvenuta lo scorso 17 dicembre è partito il cantiere 
che nel giro di pochi mesi ha saputo sia proporre una identità frutto di una sintesi 
originale dei diversi elementi costituivi che i primi progetti operativi da subito. 

Negli ultimi giorni d’ottobre  è stato consegnato 
il Premio Fedeltà Sociale al socio Giacomo Zot-
ta Bailo classe 1926, originario di Castello Tesino 
socio della nostra Cassa Rurale dal 18 dicembre 
1954.

Il responsabile area Affari Istituzionali della Cassa 
Rurale, Damiano Fontanari ha consegnato diretta-
mente il riconoscimento a casa del premiato, che 
non aveva potuto partecipare all’incontro dei soci 
del 9 ottobre u.s.

L’incontro, è stato anche una piacevole occasione 
per ascoltare i ricordi e i pensieri del nostro socio 
anziano, che invitiamo fin da ora alla prossima 
assemblea dei soci del 2023.
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Borgo Valsugana, 02/12/2022 –  Borse di stu-
dio e opportunità per migliorare le proprie competen-
ze prima di affrontare il mondo del lavoro: in questo 
modo la Cassa Rurale Valsugana e Tesino ha premia-
to nella serata di venerdì 2 dicembre 137 giovani stu-
denti che nell’ultimo anno scolastico hanno dimostrato 
passione e impegno nello studio e nella formazione. 
50 diplomati alle scuole medie, 35 alle superiori e 52 
neolaureati hanno ricevuto al Palazzetto dello Sporto 
di Borgo Valsugana gremito di genitori e amici, le bor-
se di studio con cui la Cassa Rurale ha voluto ricono-
scere merito e impegno.
“Riempie il cuore vedere i volti di questi ragazzi, così 
pieni di voglia di fare e curiosità, e poter camminare 
insieme a loro aiutandoli a costruire il futuro che so-
gnano – ha commentato il direttore generale Paolo 
Gonzo. – Sono le loro storie e le iniziative nate dai 
progetti che la Cassa Rurale ha avviato sul territorio, 
che ci fanno dire sempre con più convinzione che il 
nostro ruolo è al fianco della comunità. È con questa 
consapevolezza che ormai da diversi anni il nostro 
istituto di credito cooperativo si impegna con inizia-
tive studiate apposta per rispondere alle esigenze dei 
diversi attori locali, dalle associazioni di volontariato 
alle imprese alle famiglie e, naturalmente, ai più gio-
vani”.
Iniziative e progetti che non sono mancati nel corso 
della serata. “Oltre al valore venale del premio con 
cui riconosciamo impegno ed eccellenza nel proprio 

PREMI ALLO STUDIO 2022: 
UNA SERATA DI FESTA CON I PREMIATI 
E LE LORO FAMIGLIE

campo di studi e formazione, abbiamo voluto in que-
sta cornice ideale” racconta il presidente Arnaldo 
Dandrea “offrire nuovi spunti ed opportunità, come 
quelli offerti dal progetto “Officina Europa” - una col-
laborazione tra Fondazione Valtes e Fondazione Tren-
tina Alcide Degasperi – e non mancheremo nei pros-
simi mesi di coinvolgere soci e clienti con importanti 
novità”.

Dalle medie all’Università, sono 137 gli studenti premiati nel corso della serata avvenuta presso il Palazzetto dello Sport di 
Borgo Valsugana dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino, per il proprio impegno a scuola e nelle università e, più in generale, 
nella formazione

PARTE LA COOPERATIVA SCOLASTICA 
“EL CANTON DEL RISTORO”
Col nuovo anno scolastico è ripresa un’attività molto 
interessante che unisce competenze trasversali e di cit-
tadinanza promossa dall’Enaip di Borgo. Le classi 4° 
Impianti Termici e 4° Tecnico della refrigerazione e del 
condizionamento gestisco la vendita dei panini duran-
te la ricreazione nel loro istituto. Ogni giorno fornisco-
no un servizio ai compagni di scuola per raccogliere 
un utile da destinare a finalità didattiche. Aiutare le 
famiglie per sostenere le spese delle certificazioni lin-
guistiche e dei patentini tecnici di settore. Grazie all’a-
iuto della signora Arianna Giuliani, della Federazione 
Cooperative che li ha seguiti per comprendere  il mon-
do della cooperazione, i vari ruoli, i doveri dei soci, 

hanno ideato un logo e scelto un nome:  ‘el Canton 
del ristoro” . Il Presidente della neonata cooperativa è 
un ragazzo della classe, proveniente dalla Val di Sole, 
che ha scelto Borgo per completare il suo percorso di 
studi nel settore termoidraulico.

Il 3 novembre scorso la cooperativa è stata istituziona-
lizzata presso la Cassa Rurale Valsugana e Tesino alla 
presenza del Presidente Arnaldo Dandrea, del Diretto-
re Paolo Gonzo e del Direttore della scuola Francesco 
Micheletti L’insegnante referente che segue i ragazzi 
nel progetto è Paola Bonecher. In bocca al lupo ra-
gazzi!
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L’ELENCO DEGLI 
STUDENTI PREMIATI
Scuole Secondarie di Primo Grado
Marko Andreata, Marta Baldi, Serena Barbi, Sere-
na Borgogno, Martina Campestrin, Camilla Caumo, 
Chiara Cescato, Evelyn Cimadon, Alessandro Clerici, 
Alessio Conte, Aglaia Costa, Francesco Claudio Dalla 
Palma, Mattia Dandrea, Alessandra De Munari, Gia-
da Debortoli, Valentina Decarli, Ludovica Della Giusti-
na, Alessio Dell’Agnolo, Chiara Dell’Olivo, Erin Dietre, 
Marta D’Incau, Giulia Fadanelli, Thomas Filippi, Tho-
mas Furlan, Matteo Gabrielli, Sebastiano Girardon, 
Marianna Horvat, Gabriele Hueller, Sara Hulej, Fran-
cesco Lorenzon, Iacopo Mengarda, Benedetta Mo-
dena, Alessia Montibeller, Gabriele Paoletto, Paola 
Parotto, Alice Gaio Poletti, Cinzia Rech, Davide Rinal-
di, Gabriele Ropelato, Filippo Sandri, Matilde Maria 
Sandri, Laura Sommi, Lucia Stefani, Elias Terragnolo, 
Alessandro Tiso, Giulia Tomaselli, Emily Trentin, Chiara 
Trentinaglia, Caterina Trisotto, Alessandro Vicentini

Scuole Secondarie di Secondo Grado
Marisol Ballerin, Dennis Battisti, Lorenzo Bolzon, Mi-
chela Casagranda, Francesco Condler, Riccardo Co-
sta, Beatrice Dalledonne, Sofia Cesira Degan, Giulia 
Faoro, Damiano Fratton, Serena Fratton, Giulia Gaio, 
Ajna Imamovic, Chiara Maffei, Elisabetta Minati, 

Stefano Moser, Gaia Nicoletti, Giulia Pompermaier, 
Alessandro Quaiatto, Raffaele Virgilio Russo, Karin 
Sbetta, Rebecca Signori, Martina Speggiorin, Giaco-
mo Stefani, Luca Stefani, Maddalena Stefani, Nicole 
Tiso, Nicola Nazzareno Todesco, Alessandra Tognol-
li, Gabriele Tommasini, Alessandra Trisotto, Daniele 
Trisotto, Sara Voltolini, Zoe Voltolini, Rachele Zanella

Lauree Triennali e Quinquennali
Erica Andrigo, Francesco Ballerin, Anna Battisti, 
Jean Bellumat, Simone Benzi, Luca Bisesti, Luca Bol-
ge, Chiara Brandalise, Luca Brendolise, Maddalena 
Brusamolin, Claudia Campestrin, Mattia Cappello, 
Alessandro Capra, Federico Capra, Benedetta Costa, 
Giorgia Costa, Dea Da Rugna, Leonardo Dalla Palma, 
Raffaele Dalledonne, Alberto Dietre, Stefania Dietre, 
Charaf Edbali, Alex Finco, Ilaria Girardelli, Chiara 
Girotto, Leonardo Goller, Giada Ivanovski, Nicholas 
Loss, Massimo Mengarda, Stefania Moggio, Giu-
lia Morelli, Gian Mario Moretta, Giada Murer, Elisa 
Mutinelli, Maddalena Nadalini, Verdiana Pasqualini, 
Francesca Pasquazzo, Louisiana Paterno, Caterina 
Pernechele, Stefano Pianese, Susanna Puecher, Jes-
sica Rattin, Isabella Ropele, Claudia Shahini, Alberto 
Spinelli, Sebastiano Taddei, Federico Tollardo, Fran-
cesco Tomaselli, Samantha Tonin, Arianna Trentin, Gi-
gliola Trentin, Francesca Zanghellini

L’evento ha ospitato anche l’intervista registrata con 
Yara Paoli, che ha raccontato il suo percorso profes-
sionale da Borgo Valsugana a diverse mete interna-
zionali, diventando manager e punto di riferimento 
per la crescita di nuove start – up.

Al termine è stato presentato il Calendario fotografico 
2023 della Cassa Rurale, e i vincitori del Concorso 
che ormai da diversi anni racconta sotto punti di vista 
differenti il nostro territorio:
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1° classificato: 
Cesare Calzavara con la foto “Lama di Luce”

2° classificato: 
Riccardo Trentin con la foto “Paesaggio innevato”

3° classificato: 
Fabiola Caumo con la foto “L’attesa”
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www.cr-valsuganaetesino.net



22 NOTIZIARIO Valsugana e Tesino dicembre 2022 nr. 2 23NOTIZIARIO Valsugana e Tesino dicembre 2022 nr. 2

Inclini al futuro
www.cr-valsuganaetesino.net

Inclini al futuro
www.cr-valsuganaetesino.net

PREMI ALLO 
STUDIO 2022

quando lo studio paga

IL MESE DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA 
PROSEGUE PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 
CON LA “BANCA SUI BANCHI”

Ottobre è stato il mese dell’educazione finanziaria che 
si conclude con la tradizionale Giornata Internaziona-
le del risparmio, ma la Cassa Rurale proseguirà per 
tutto il resto dell’anno scolastico proponendo incontri 
e tante iniziative. 

Il progetto “La banca sui banchi“ varato lo scorso 
anno, ha raccolto subito numerose adesioni di tante 
classi con i loro insegnanti di tutti gli Istituti di istruzione 
del territorio, anche grazie a due importanti novità che 
si vanno ad affiancare alle collaborazioni esistenti, 
quelle con Arte Sella e con la Cooperativa Kaleido-
scopio e il suo progetto “Kids go green”.

La prima novità è l’accordo stretto con il Centro di 
attività sportive Ivan Team che gestisce le Grotte di 
Oliero in Valbrenta, che permetterà di accedere a vi-
site guidate delle grotte, ad esperienze in battello e 
anche di rafting sul fiume Brenta a costi più che dimez-
zati grazie all’intervento della Cassa Rurale. 

L’altra novità riguarda la Fondazione Trentina Al-
cide De Gasperi di Pieve Tesino, che mette a dispo-
sizione il suo pacchetto di educazione civica e alla 
cittadinanza composto da ben 4 moduli, interamente 
finanziato dalla Cassa Rurale.
Si parte dal primo modulo quello storico, che una vol-
ta frequentato darà la possibilità di accedere ai suc-
cessivi altri tre.

Per tutte le offerte educative e formative, è previsto un 
tetto massimo di classi aderenti: ad oggi la risposta 

Continuano le iniziative educative della Cassa Rurale in collaborazione con gli Istituti di istruzione del territorio anche dopo 
il mese di ottobre. L’educazione finanziaria centrale durante tutto l’anno scolastico.

degli Istituti di istruzione è stata intensa e convinta: 44 
classi con quasi 700 studenti hanno aderito a una o 
più tra le attività proposte dalla “Banca sui banchi”.

“La nostra attività nelle scuole non si esaurisce nel 
mese di ottobre, da diversi anni dedicato alla educa-
zione finanziaria, ma si estende per tutto l’anno sco-
lastico dando modo a tutti gli Istituti di organizzare la 
loro partecipazione in base ai propri tempi” conferma 
Damiano Fontanari responsabile dell’Area Affari 
Istituzionali della Cassa Rurale. 

A breve partiranno anche le visite in classe dove un 
rappresentante della Cassa Rurale intratterrà gli stu-
denti sui principi del risparmio e dell’economia coo-
perativa.
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CONCORSO FOTOGRAFICO 
“PAESAGGI MONTANI”   
I vincitori dell’edizione 2022
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Risparmia oggi, 
spendi domani. 

Oppure il contrario.

Scopri di più su contouniversita.it

Il conto corrente per studenti universitari, senza costi fissi e con
infinite possibilità, ideale per partire alla scoperta del mondo.

Si conclude la quarta edi-
zione del Concorso Foto-
grafico della Cassa Rurale 
Valsugana e Tesino che an-
che quest’anno ha raccolto 
un’ampia partecipazione.

Si è conclusa più che positivamen-
te la quarta edizione del Concor-
so Fotografico 2022 intitolata 
“Paesaggi montani”.
Sono infatti arrivate oltre 220 iscrizioni da Soci e 
Clienti. Un dato che testimonia l’alto gradimento e la 
voglia di mettersi in gioco per mostrarle l’unicità del 
territorio in cui opera la Cassa Rurale.
Il tema del concorso è stato selezionato tramite un 
sondaggio proposto sulla nostra pagina Facebook, e 
tra i diversi soggetti e suggerimenti, è prevalso:

“PAESAGGI MONTANI”
tutto il nostro territorio è montano. 

Montagne ingombranti, montagne che cadono 
nel cielo, rocce che nascono dai fiumi 

e che hanno radici nelle valli;
farne un paesaggio significa cogliere 

gli aspetti – macro e micro –
che ne costituiscono una esperienza e che ne 

fanno un racconto.

Un tema “apparentemente semplice” che però ha in-
coraggiato e invitato a scoprire le bellezze dei luoghi 
vicino casa, perché in fondo gli ambasciatori di un ter-
ritorio sono proprio i residenti e chi in primis lo vive 
quotidianamente.

I lavori presentati sono stati valutati in base alla coe-
renza con il tema, alla qualità in termini tecnici e cre-
ativi oltre che alla capacità di suscitare e trasmettere 
emozioni.

1° CLASSIFICATO: CESARE CALZAVARA - 
LAMA DI LUCE - PASSO BROCON
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3° CLASSIFICATO - FABIOLA CAUMO
L’ATTESA - IL FRATE - LAGORAI

GIORGIO COLETTI
Bello da lasciarci il cuore

Brocon

BRUNO TERRAGNOLO
Va’ dove ti porta il vento

Monte Setole 

IVAN BOF
La pace dei sensi

località Bocchette, 
Seren del grappa

ELENA MADDALOZZO
La sottile linea
Lago del Corlo 

GIULIA AGOSTINI
Fioritura dei rododendri sul Lagorai 

Zona malga Casapinello

FEDERICA STROPPA
Uno specchio perfetto

Sasso Rotto riflesso 
nel lago d’Ezze 

MIRKO FRUET
La vipera e cima Ziolera
dorsale Cima Valsolero

SEBASTIANO MONTIBELLER
Sentiero all’alba
Passo Val Cion

FRANCESCO MASINA
Colo

Lago del Colo 

ALEXIA GANARIN
Tramonto di fuoco

Maso Zurli, Ronchi Valsugana 

CALENDARIO FOTOGRAFICO 2023
PASSA ALLA TUA FILIALE 
E PORTALO A CASA!
Con tutte le foto selezionate dal Concorso Fotografico 
“Paesaggi Montani” è disponibile in due versioni, da 
muro e da tavolo.

Ricordiamo anche i membri della Commissione che 
ha esaminato i lavori di questa edizione del concorso 
fotografico: 

MODENA STEFANO
Presidente della commissione e amministratore nel 
Cda della Cassa Rurale Valsugana e Tesino e presi-
dente della Fondazione Valtes

AGOSTINI GIAMPIETRO
fotografo professionista e docente della materia con 
oltre 40 libri e cataloghi pubblicati

BASSANI VERONICA
fotografa amatoriale

BELLIN CLAUDIO
titolare della tipografia Litodelta ed esperto di grafica

BIANCHI GIACOMO
ingegnere biomedico e fotografo professionista, è l’at-
tuale Presidente di Arte Sella

MICHELI MARTA
fotografa dilettante

MICHELI JURI
fotografo amatoriale

SEBASTIANO MONTIBELLER 
con la foto “Sentiero all’alba”

FRANCESCO MASINA 
con la foto “Colo”

ALEXIA GANARIN 
con la foto “Tramonto di fuoco”

Per la quinta edizione di questa iniziativa è già in cor-
so il lavoro preparatorio per individuare il tema da 
proporre per il 2023 e ci potrebbero essere interes-
santi novità per i più giovani, ma non solo.

Un gran lavoro di selezione e valutazione per la com-
missione esaminatrice che ha vagliato ben 250 foto. 
Le 13 foto migliori, come di consueto, saranno pub-
blicate sul calendario 2023, mentre le altre verranno 
usate per costruire un archivio utile a valorizzare il no-
stro territorio.

I primi tre classificati si aggiudicano il premio mes-
so in palio dalla Cassa Rurale (rispettivamente 500, 
300 e 200 euro da destinare all’acquisto di materiale 
fotografico):

1° CLASSIFICATO
CESARE CALZAVARA 
con la foto “Lama di Luce”

2° CLASSIFICATO
RICCARDO TRENTIN 
con la foto “Paesaggio innevato”

3° CLASSIFICATO
FABIOLA CAUMO 
con la foto “L’attesa”

Si sono poi qualificati per la pubblicazione dei loro lavo-
ri sul Calendario Fotografico 2023 della Cassa Rurale:

GIORGIO COLETTI 
con la foto “Bello da lasciarci il cuore”

BRUNO TERRAGNOLO 
con la foto “Va’ dove ti porta il vento”

IVAN BOF 
con la foto “La pace dei sensi”

ELENA MADDALOZZO 
con la foto “La sottile linea”

GIULIA AGOSTINI 
con la foto “Fioritura dei rododendri sul Lagorai”

FEDERICA STROPPA 
con la foto “Uno specchio perfetto”

MIRKO FRUET 
con la foto “La vipera e cima Ziolera”

2° CLASSIFICATO - RICCARDO TRENTIN
PAESAGGIO INNEVATO - LOCALITÀ DESENE
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COOPERA: GIORNATE DI CULTURA COOPERATIVA
Coopera è l’evento ideato e promosso dalla Fonda-
zione don Lorenzo Guetti per celebrare i primi 10 anni 
della sua attività che si è tenuto dal 14 al 16 ottobre 
scorsi in diverse località dall’Alto Garda alle Giudica-
rie, offrendo un nutrito ed articolato palinsesto di inter-
venti e iniziative. 
In particolare venerdì 14 ottobre presso Castel Campo 
a Fiavè, si è tenuta la prima Conferenza Nazionale 
sulla Cultura Cooperativa.
Nel corso dei lavori, a cui ha partecipato anche il Pre-
sidente della Fondazione Valtes, Stefano Modena, è 
stato definito il  primo “Manifesto per una cultura coo-
perativa”, redatto da Michele Dorigatti, Tito Menzani, 
Vera Negri Zamagni e Stefano Zamagni.
A testimoniare il forte interesse per le tematiche che le-
gano cooperazione e comunità, era presente all’even-
to conclusivo anche Il Presidente della Cassa Rurale, 
Arnaldo Dandrea. 
In tutto sono stati quattro giorni intensamente vitali che 
hanno saputo offrire le parole e gli strumenti per pen-
sare e definire la cooperazione come strumento di svi-
luppo e crescita. Nella foto la docente universitaria Vera Negri Zamagni con il Presidente Valtes Ste-

fano Modena

Inclini al futuro
www.cr-valsuganaetesino.net

CONSEGNA DEGLI STIVALI DA INTERVENTO 
AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI STRIGNO
Il Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Strigno, in occa-
sione della prima visita nella nuova caserma, ha con-
segnato i nuovi scarponi da intervento “Rosenbauer 
Boros B4” ai vigili in servizio attivo. 
L’acquisto è stato reso possibile anche grazie al finan-
ziamento ricevuto dalla Cassa Rurale Valsugana e Te-
sino.
Il Corpo, “ringrazia il Cda della Cassa Rurale per il 
sostegno che sempre dimostra nei confronti del nostro 
gruppo e della protezione civile” .

PREMIATA LA CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO
Nel corso del meeting nazionale delle banche del 
Gruppo Cassa Centrale a Vaprio d’Adda (MI) con 
focus su risparmio gestito e bancassicurazione, la 
Cassa Rurale ha avuto la soddisfazione di riceve-
re due riconoscimenti che premiano l’impegno e la 
perseveranza delle scelte operate in questi anni.
La responsabile d’area Vania Rizzà (nella foto la 
terza da destra) ha ritirato per la Cassa Rurale i due 
premi:

1° premio per le  Gestioni Patrimoniali
2° premio riguardante la raccolta NEF

Presenti all’evento per la Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino il Direttore Generale Paolo Stefano Gonzo, 
Vania Rizzà, Stefano Pecoraro ed Ezio Gaiotto.
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CON L’INVERNO ALLE PORTE TERMINANO 
I NOSTRI INCONTRI D’AUTUNNO
Anche l’edizione 2022 degli Incontri d’autunno del-
la Cassa Rurale si è conclusa. Tre serate trasmesse in 
diretta streaming dal canale YouTube della Cassa Ru-
rale,  che hanno raccolto anche questa volta il favore 
e l’apprezzamento di un pubblico numeroso e di età 
possiamo dire, trasversali.
Il primo appuntamento ha avuto come ospite l’avvo-
cato Andrea D’Ambrosio, specialista nel tema delicato 
e sempre attuale del diritto in rete e della gestione dei 
dati personali nel mondo digitale, lo scorso 13 ottobre.
Poi  è stata la volta  di “Tutti a tavola: cibo salute e 
longevità” con il dottor Michele Pizzinini, noto medico 
specializzato in scienza dell’alimentazione. 

Il terzo e ultimo appuntamento curato e proposto da 
Dolomiti Hub, ha avuto come titolo  “La rigenerazione 
urbana come motore di aggregazione sociale e tutela 
del bene comune”. Una bella panoramica di come si 
possa ripensare il nostro atteggiamento nei confronti 
del territorio e della coesione sociale, valorizzando 
ad esempio immobili destinati altrimenti a un disuso 
che si traduce in spreco di ricchezza materiale e so-
ciale. 

Le tre serate hanno raccolto un pubblico considerevole 
e molto variegato in quanto ad interessi visto l’ampio 
spettro dei temi proposti: dall’ambito legale, a quello 
medico fino alle nuove esperienze sul territorio di rige-
nerazione sociale. 
Nel corso delle due ore e mezza complessive di di-
retta che hanno impiegato tutti e tre gli appuntamenti 
gli spettatori che hanno visualizzato l’evento sono stati 
768, e di questi quasi il 60% ha seguito la serata dal 
proprio cellulare. 

“Questi dati” afferma il responsabile Area Affari Isti-
tuzionali Damiano Fontanari “confermano che la stra-
da intrapresa è quella giusta. Un numero sempre più 
rilevante di soci e clienti ci seguono sui diversi canali 
social che la Cassa Rurale mette a disposizione per 
una informazione completa e di valore”.
Nelle prossime settimane verrà comunicato il palinse-
sto degli eventi on line di primavera 2023, che punterà  
su contenuti relativi al benessere fisico e mentale, e an-
che su temi legati al mondo del diritto e sull’attualità.

DOLOMITI HUB
Dolomiti Hub si trova a Fonzaso (Bl), e sul proprio sito così 
si descrive: “ è uno spazio fisico versatile che si offre come 
piattaforma reale di aggregazione, collaborazione, con-
taminazione.
Aperto alla partecipazione e al contributo di tutti, siano 
risorse umane del territorio o esterne, Dolomiti Hub si pre-
senta come un laboratorio dinamico dove trovare e pro-
porre opportunità di crescita personale e sociale, cultu-
rale ed economica per la comunità locale. Uno snodo di 
riferimento per la nostra quotidianità, dove rinsaldare i le-
gami, esporsi a nuove sollecitazioni, sperimentare insieme 
soluzioni innovative con cui coniugare sogni e bisogni.”

Tutti i video sono disponibili 
liberamente sul nostro canale YouTube
https://bit.ly/YOUTUBECRVT    
 

MICHELE
PIZZININI
Il dottor Michele Pizzinini è un noto e ap-
prezzato specialista in Scienza dell’Ali-
mentazione e in Diabetologia e malattie 
del ricambio (www.michelepizzinini.it).
Al suo attivo ha diverse pubblicazioni a 
carattere divulgativo. Ha scritto: “La guida 
alimentare dello sportivo”, “La salute co-
mincia a tavola”, “Lunedì mi metto a dieta” 
e “Vivere a lungo in salute”.
Ha tenuto per anni una rubrica settimana-
le sul giornale l’Adige su temi inerenti l’ali-
mentazione ed ha tenuto la rubrica “Buon-
giorno dottore” su Radio NBC.

ANDREA 
D’AMBROSIO
Andrea D’Ambrosio nasce a Carpi (MO), 
nel 1992. Si diploma come perito aziendale 
esperto in corrispondenza estera e si laurea 
poi in giurisprudenza presso l’università di 
Bologna. Durante la pratica da avvocato 
collabora attivamente con il CIRSFID (Cen-
tro interdipartimentale di ricerca in storia del 
diritto, filosofia del diritto e diritto delle nuo-
ve tecnologie) come tutor presso il master a 
tematica Privacy. Iscritto all’albo degli avvo-
cati dal 2022 collabora con lo studio Legali 
Associate Wildside La Torre Gorini nel setto-
re di diritto digitale.
È esperto di diritto digitale, diritto delle 
nuove tecnologie, privacy, diritto d’au-
tore e diritto della comunicazione.
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IL CANALE YOUTUBE 
DELLA CASSA RURALE 
VALSUGANA E TESINO
Sicuramente la pandemia di covid-19 ha innescato, 
accelerandolo, un cambiamento epocale nelle abi-
tudini delle persone grazie ai media tecnologici che 
ormai popolano le nostre case e praticamente quasi 
tutti i momenti della nostra giornata. 
Basta pensare allo smartphone: compagno insepara-
bile per tantissimi offre la possibilità di essere sempre 
connessi e informati. 
Non basta però il pretesto di una situazione eccezio-
nale per motivare il successo questa esperienza di 
coinvolgimento e informazione tramite il nostro canale 
YouTube che è riuscita a coinvolgere tantissimi soci e 
clienti. 
Ecco un dato che può chiarire quanto stiamo raccon-
tando. Nel 2021 abbiamo avuto in tutto 24.384 vi-
sualizzazioni totali. Nel corso del 2022 – che è agli 
sgoccioli –  sono state107.457, grazie anche alle di-
rette di Trentino 2060 specialmente quelle riguardanti 
geopolitica e conflitti in corso. 
A novembre abbiamo superato la soglia dei 1.000 
iscritti: un traguardo che pone la Cassa Rurale tra i pri-
mi nell’utilizzo sociale, comunitario, di questi mezzi di 
comunicazione. 
Come ci dice il direttore generale Paolo Gonzo “si è 
trattato di una sfida che abbiamo lanciato prima di tut-
to a noi stessi. Cambiare prospettiva, pensare e ideare 
una comunicazione strutturata avendo come obiettivo 
la comunità è stato un progetto che ci ha appassionato 
e coinvolto”.
Ma lasciamo che sia la “voce” che accompagna pra-
ticamente tutte le nostre trasmissioni dal vivo, il respon-

sabile marketing Ugo Baldessari a raccontarci questa 
esperienza.
“Certamente è stato un bell’impegno, che grazie anche 
a tanti collaboratori tra cui diversi colleghi, ha ricevuto 
il giusto riconoscimento. Rivolgo una certa attenzio-
ne ai vari aspetti della comunicazione, ad esempio in 
ambito teatrale: questa peculiarità ha giocato un ruo-
lo fondamentale nel costruire presentazioni, interviste 
e dialoghi. La voce, è lo strumento più utilizzato da 
tutti noi ogni giorno, ogni momento. Sussurrata, pia-
na, gridata… e sono convinto che siamo entrati nel-
le abitudini dei nostri soci e clienti che ci riconoscono 
come parte della comunità. Del resto, è uno dei nostri 
hashtag preferiti… “.
Sul nostro canale YouTube trovate le registrazioni di 
tutte le nostre serate e tanti contenuti utili e interessan-
ti: quindi veniteci a trovare ed iscrivetevi. A presto su 
questo canale!

#partedellacomunità
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I TUOI INVESTIMENTI 
E LE TUE POLIZZE 
A PORTATA DI CLICK

All’interno di Inbank App, da qualche giorno sono di-
sponibili i collegamenti per l’accesso alle aree riserva-
te MyNef (l’area riservata dedicata ai sottoscrittori dei 
Fondi NEF), MyGp (l’area riservata dedicata ai clienti 
delle Gestioni Patrimoniali) e MyAssicura (l’area riser-
vata per visionare le polizze Assicura e richiedere as-
sistenza), già disponibile in Inbank Web.
Al primo accesso su Inbank App, sarai informato di que-
sta novità, attraverso la visualizzazione di un pop up.

A partire da oggi potrai accedere a MyNEF, MYGP e MyAssicura anche dall’app di Inbank
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In questo modo, effettuando l’accesso su Inbank App, 
oltre ad avere a disposizione le funzionalità proprie 
dell’applicazione, avrai la possibilità di visualizzare i 
tuoi investimenti e le polizze assicurative, di seguirne 
l’andamento, di consultare in qualsiasi momento la do-
cumentazione e le rendicontazioni disponibili.

L’accesso alle aree riservate sarà automatico se sei già 
iscritto, altrimenti potrai registrarti.
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Felici di essere parte 
di questa comunità. 

Buone feste!


