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A Tione nasce la nuova 
Rurale. Un colosso da 
160milioni di patrimonio

Fusione tra "Giudicarie" e "Adamello": Più di 250 i 
dipendenti, con 42 sportelli. Sarà operativa dal 1 
luglio 2020. Ora si cerca un nome 

aranno 160 milioni di patrimonio, oltre due miliardi 

di euro di raccolta, 1,13 miliardi di prestiti, 42 

sportelli, 17mila soci, 56mila clienti e 252 

dipendenti. Insomma, un colosso pronto ad aiutare 

100mila cittadini questa nuova Cassa Rurale che nascerà 

dalla fusione delle casse Rurali Giudicarie-Valsabbia- 

Paganella e quella dell'Adamello

Ieri. a Tione, i presidenti Armanini e Caola hanno firmato il 

protocollo d'intesa, benedetto da cassa centrale Banca. 

Tutto dovrebbe compiersi rapidamente, entro il prossimo 
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prima luglio.

La sede sarà a Tione, con uffici centrali a Pinzolo, Darzo, 

Ponte Arche.

L'accordo prevede per i primi tre anni un Cda composto da 

11 consiglieri (6 alla Adamello e 5 alla Giudicarie-Valsabbia-

Paganella). Poi, si arriverà ad un consiglio a nove 

componenti, di cui 5 rappresentanti di altrettanti territori 

(Rendena, Tione, Giudicarie-Paganella, Chiese e 

Vallesabbia) e 4 senza vincoli.

Di fatto sarà, appunto, un colosso, posizionato fra le prime 

4 rurali trentine e le prime venti di cassa centrale banca. 

Tutto è fatto, quindi: a questo punto l'unica incertezza, a 

questo punto, è sul nome

Tag Cassa Rurale Trentino Nuove banche 

Fusione casse rurali Tione 

t
Condividi

Potrebbero interessarti anche...

— CRONACA
I figli Furio ed Erio 
ricordano il loro 
"papà-
comandante" 
Francesco Volpi

— AMBIENTE
Dopo la nevicata, 
paesaggi d'incanto 
sulle Dolomiti

— CRONACA
Schiarite sul 
Trentino e poi di 
nuovo qualche 
nevicata sopra i 
1.600 metri 

— CRONACA
Tgr in 60 secondi 
del 19 novembre

Altri video da Economia & Lavoro 
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