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are Socie e cari Soci,
abbiamo da poco concluso le 4 assemblee territoriali che hanno
visto una partecipazione molto positiva di ben 1662 soci. È stata
questa una importante occasione per tracciare una sintesi del lavoro
e delle attività del 2017. Un anno che abbiamo definito “oltre la crisi”,
nel quale abbiamo visto un sensibile miglioramento di tutti i dati della
Cassa, con uno scenario di ripresa dell’economia dei nostri territori che
si è tradotta in una crescita dei prestiti vivi dopo 6 anni ed un robusto
rafforzamento della raccolta che ha superato il primo miliardo di euro.
Se da un lato il risultato economico positivo e gli importanti risultati
patrimoniali raggiunti confermano l’azione della Cassa, vogliamo ricordare anche gli sforzi ed i risultati sulle numerose attività di mutualità tradizionale, progettuale ed innovativa sulle quali non abbiamo

mai smesso di investire e che abbiamo portato avanti anche grazie al
prezioso contributo dei Gol. La nostra Cassa anche in questi anni impegnativi è sempre stata convinta che fare la cooperativa di credito sia
una cosa diversa dal fare “solo” la banca.
Lo scorso 29 marzo la Banca d’Italia ha autorizzato la nostra Cassa alla
fusione con la Cassa Rurale di Saone, che sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei Soci per essere operativa dal prossimo 1 luglio.
Abbiamo già rappresentato che con questa operazione si è condiviso di
proseguire nella nostra visione del fare la Cassa Rurale, con l’adozione
del nostro modello di governo ed organizzativo. Sarà questa una delle
novità importanti di quest’anno, che ha visto nel primo trimestre un
significativo sviluppo di tutti gli indicatori finanziari della Cassa.
In questi giorni la Cassa Centrale Banca di Trento ha depositato l’istanza formale per la costituzione del gruppo bancario. L’entrata in vigore del nuovo gruppo è prevista a partire dal primo gennaio del 2019,
ma importanti novità si avranno già a partire dal prossimo primo luglio
con l’attivazione centralizzata dei controlli di secondo e terzo livello.
Con una tempistica diversa da quella che ci aspettavamo, stanno iniziando ora le prime informative e direttive che ci riguarderanno e che
comporteranno molto probabilmente una assemblea straordinaria in
autunno per adeguare il nostro statuto all’organizzazione del nuovo
Gruppo al quale abbiamo aderito.
Se da un lato dovremo adeguare la nostra azione bancaria alle strategie
del gruppo, riteniamo fondamentale poter interpretare il nostro modo
di fare la Cassa Rurale in cui crediamo e che ci ha contraddistinto.
Siamo in questo fiduciosi e vogliamo cogliere la sfida per far si che
le opportunità che il nuovo Gruppo ci porterà costituiscano anche una
occasione per lavorare guardando sempre allo sviluppo sostenibile e
cooperativo delle nostre comunità.
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Assemblee
territoriali 2018
1662 soci

S

i sono svolte lo scorso Aprile le 4 Assemblee Territoriali della nostra Cassa.
Sono stati 1662 i soci presenti (di cui 1607 presenti personalmente e 55 per
delega), pari al 23% della compagine sociale.
Hanno partecipato il 23% dei soci della Paganella, il 25% dei soci delle Giudicarie,
il 23% dei soci del Chiese Bagolino e il 22% dei soci della Vallesabbia, quindi con
una buona ed omogenea media in tutti i territori.
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Rispetto allo scorso anno si evidenzia un aumento della partecipazione alle assemblee territoriali del 10% (si è passati dai 1506 soci del 2016 ai 1662 di quest’anno), segno dell’interesse dei soci nei confronti della vita della propria cooperativa.
5 i punti all’ordine del giorno presentati ai soci da Presidenza e Direzione.

1. Breve Relazione sulla gestione economica 2017

+5,97%

aumento della raccolta

-29%
credito deteriorato
+4%

crediti in bonis

+7,3%
CET1

+5,7%

TOTAL CAPITAL RATIO

Sul fronte dei numeri sono stati presentati ai soci i principali dati che hanno contraddistinto il 2017.
Tre le questioni principali affrontate:
- L’aumento significativo della raccolta che dal 2016 al 2017 ha visto un aumento del 5,97% pari a 57 milioni, portando la nostra Cassa a raggiungere lo scorso
novembre l’importante traguardo di 1 miliardo di raccolta, che è aumentato a
fine 2017 a 1 miliardo e 19 milioni;
- la diminuzione del credito deteriorato di 21,6 milioni pari al 29% ed al contempo un aumento dei crediti in bonis pari al 4%;
- la crescita dei requisiti patrimoniali, con il CET1 che è passato dal 13,39% del
2016 al 14,37% nel 2017 e il TOTAL CAPITAL RATIO dal 15,13% del 2016 al
15,99% del 2017.
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2. Relazione sociale e dei GOL sulla attività svolta nel 2017
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Nel corso delle assemblee sono state presentate ai soci tutte le iniziative
che la Cassa pone in essere a favore dei soci e del territorio e descritte nel
fascicolo “Un anno in Cassa rurale”.
I membri dei 4 Gruppi Operativi Locali hanno relazionato in merito a
tutte le attività di mutualità svoltesi nel 2017:
• i bandi di mutualità tradizionale e progettuale con un investimento
totale di 181.280€;
• le attività aggregative per i soci con oltre 200 partecipanti al Passaggiando e oltre 700 alla Giornata del socio e 100 giovani per la 5a edizione
del Prendiilvolo Day;
• le iniziative formative per i soci, le imprese, gli studenti;
• le iniziative di mutualità innovativa con i progetti Incipit, Casa Londra e
Casa Berlino, il Progetto Orientamento e il progetto InPrendi, per promuovere nuove idee imprenditoriali giovanili.
In totale un investimento per le nostre comunità di 310.872€.

3. Presentazione progetto di fusione con la Cassa Rurale
di Saone
È stato presentato ai soci il progetto di fusione con la Cassa Rurale di Saone, che dovrà essere approvata dai soci nella Assemblea straordinaria del
25 maggio per essere poi effettiva dal 1 luglio 2018.
Se confermata, la nostra Cassa passerà da 22 a 25 sportelli, con l’aggiunta
degli sportelli di Saone, Tione e Roncone, andando così a collegare territorialmente la zona delle Giudicarie Esteriori a quella del Chiese, con un
aumento del numero dei soci, dei collaboratori e delle masse amministrate di circa un 10%, potendo estendere la propria zona di competenza a
tutto il Comprensorio delle Giudicarie.

4. Votazione Candidature ad Amministratore e Sindaco

Due gli amministratori
che saranno inseriti nella
scheda per la votazione
durante Assemblea
Generale dei Soci

I nominativi indicati dai soci
per il Collegio Sindacale
saranno portati alla votazione
in assemblea generale

Le assemblee territoriali sono state chiamate a votare le candidature ad
Amministratore per i territori delle Giudicarie Esteriori e del Chiese Bagolino, e le candidature a Presidente del Collegio Sindacale ed a Sindaco
(effettivo e supplente) per tutti i territori della Cassa.
Due gli amministratori votati che saranno inseriti nella scheda per la votazione da parte dell’Assemblea Generale dei Soci:
Per il territorio Giudicarie Esteriori
Rocca Rino
Per il territorio Chiese Bagolino
Armanini Andrea

Per il Collegio Sindacale i nominativi indicati dai soci che saranno portati
alla votazione in assemblea generale sono:
Per la carica di Presidente del Collegio Sindacale Leali Francesco
Per la carica di Sindaco effettivo (Area nord)
Toscana Sergio
Per la carica di Sindaco effettivo (Area sud)
Maratti Rossana
Per la carica di Sindaco supplente (Area nord)
da individuare
Per la carica di Sindaco effettivo (Area sud)
Frattaruolo Giovanni
I soci in possesso dei requisiti potranno candidare in Assemblea Generale
previa autocertificazione.
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
VENERDÌ 25 MAGGIO, ORE 19.45
Polivalente di Darzo - Palacongressi di Andalo

5. Votazione Candidature a membri nominati Gol
Quest’anno erano 10 i membri dei Gruppi Operativi Locali in scadenza. Nel corso
delle Assemblee territoriali i soci sono stati chiamati ad esprimere la propria preferenza rispetto ai candidati.
10 membri dei Gruppi
Operativi Locali in scadenza

19 aprile
nominati i 10 nuovi GOL

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dello scorso 19 aprile, tenendo conto delle indicazioni dei soci, ha pertanto provveduto a nominare 10 membri Gol,
di cui otto riconfermati e due di nuova nomina.
Sono stati riconfermati Banal Saimon e Clementel Stefano per il territorio della
Paganella Rotaliana, Armanini Luca e Orlandi Giuliano per il territorio delle Giudicarie Esteriori, Beltrami Tommaso e Bonomini Mariella per il territorio Chiese
Bagolino, Cappa Alex e Simoni Davide per il territorio Vallesabbia.
Nominati invece ex novo Sartori Stefano per il territorio Paganella Rotaliana e
Ubaldo Vallini per il territorio Vallesabbia.
Il Consiglio di Amministrazione esprime un sentito ringraziamento ai Gol uscenti per
il lavoro svolto nel corso di questi anni: Giori Annamaria rappresentante del territorio Vallesabbia e Donini Manuel rappresentante del territorio Paganella Rotaliana.

Cognome
Banal
Clementel
Failo
Sartori
Zeni

Cognome
Alberti
Armanini
Cornella
Donati
Orlandi
Parisi

GOL Paganella
Nome
Saimon
Stefano
Alessio
Stefano
Nicola

Paese
Andalo
Fai Della Paganella
Andalo
Molveno
Cavedago

GOL Giudicarie
Nome
Ilaria
Luca
Alessandra
Ruben
Giuliano
Maria Rosi

Paese
Comano Terme
Stenico
San Lorenzo
San Lorenzo
San Lorenzo
Bleggio Superiore

Cognome
Beltrami
Bonomini
Borsieri
Gambato
Lorenzi
Radoani
Zanetti

Cognome
Cappa
Cavedaghi
Ceriotti
Gazzaroli
Salvadori
Simoni
Tononi
Vallini

GOL Chiese Bagolino
Nome
Tommaso
Mariella
Laura
Paola
Ugo
Matteo
Davide

Gol Valsabbia
Nome
Alex
Irene
Mara
Alberto
Alessandro
Davide
Andrea
Ubaldo

Paese
Darzo
Storo
Lodrone
Bagolino
Ponte Caffaro
Condino
Lodrone

Paese
Vestone
Vestone
Vestone
Barghe
Gavardo
Preseglie
Odolo
Bione
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Passaggiando 2018

Tra i luoghi ed i sapori del nostro territorio

T

orna anche quest’anno l’iniziativa Passaggiando, un’occasione di conoscenza reciproca tra
soci, collaboratori e componenti dei Gruppi
Operativi Locali, ma anche di confronto su alcune
tematiche riguardanti la nostra Cassa Rurale, con
l’obiettivo di raccogliere anche dai soci spunti che
aiutino la nostra Cassa a migliorare.
Tre giornate alla scoperta dei tre laghi del nostro territorio: il lago di Molveno, il lago di Roncone ed il
lago d’Idro.
La partecipazione è riservata e gratuita per i soci partecipanti alle Assemblee Territoriali o all’Assemblea
Generale del 2018. Ricordiamo che ogni socio può

iscrivere con sè un accompagnatore maggiorenne a
fronte del pagamento di una quota di partecipazione
pari a 35,00 Euro.
Per ogni percorso è previsto un numero massimo di
100 partecipanti. In caso di prenotazioni superiori ai
posti disponibili sarà data priorità a coloro che non
hanno partecipato nel 2017. Se necessario il Consi-

glio definirà ulteriori criteri di priorità.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il
tagliandino distribuito in occasione delle Assemblee
e lì riconsegnato oppure portandolo successivamente ad uno qualsiasi degli sportelli de La Cassa Rurale
entro e non oltre il 31 maggio 2018.

LAGO DI RONCONE E FORTE LARINO
Sabato 7 luglio 2018

Visita al Forte Larino, un forte militare austro-ungarico, situato a Lardaro. Il forte appartiene allo “Sbarramento di Lardaro”, facente parte del grande sistema di
fortificazioni austriache al confine italiano. La tagliata
fu costruita nel 1860 allo scopo di difendere la strada
proveniente dal territorio bresciano, recentemente diventato territorio italiano.
La giornata prosegue con una piacevole passeggiata
sul lago di Roncone poco a valle dell’omonimo paese, che dal 2017 ha ottenuto il riconoscimento Bandiera
Blu. Nella sua porzione settentrionale il lago si trasforma in una circoscritta zona paludosa, oggi protetta in qualità di biotopo provinciale.
Nel pomeriggio visita al Cimitero Austroungarico Monumentale di Bondo, un cimitero di guerra commemorativo dei militari dell’Impero austro-ungarico caduti nella prima guerra mondiale. Fu costruito nel 1916 presso
le valli Giudicarie, tra i fiumi Chiese e Sarca.
Durante la giornata pranzo e cena a base di prodotti tipici locali
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LAGO D’IDRO E ROCCA D’ANFO
Sabato 21 luglio 2018

Visita alla Rocca d’Anfo, un complesso militare fortificato eretto nel secolo XV dalla Repubblica di Venezia
nel Comune di Anfo, sul lago d’Idro. Edificata su una
superficie di 50 ettari, la Rocca d’Anfo fu rimaneggiata e ingrandita in diversi periodi dagli ingegneri militari
di Napoleone Bonaparte, di Giuseppe Zanardelli e dal
Genio Militare Italiano. Perse però il suo valore strategico nel 1918, quando il Trentino passò definitivamente
al Regno d’Italia. Adibita dall’Esercito Italiano a caserma per l’addestramento dei militari di leva, fu dismessa nel 1975, ma restò vincolata al Ministero della Difesa
fino al 1992.
Nel pomeriggio si prosegue poi con Agri90, la cooperativa agricola nota per la produzione della rinomata farina gialla di Storo. La giornata si conclude con il giro in battello sul lago d’Idro.
N.B. PERCORSO IMPEGNATIVO PER CAMMINATORI ESPERTI
2,5 ore di camminata in salita
200 m di dislivello – 1000 scalini
Durante la giornata pranzo e cena a base di prodotti tipici locali

LAGO DI MOLVENO E ALTOPIANO DI PRADEL
Sabato 28 luglio 2018

Una giornata alla scoperta delle bellezze naturali e
della storia e cultura che contraddistinguono Molveno.
La giornata inizierà con una passeggiata sul Lago di
Molveno, nella cornice naturale del Gruppo Brenta ad
ovest e della Paganella a sud est. Questo lago alpino
di origine naturale è il secondo lago per estensione del
Trentino Alto Adige.
Si prosegue poi sul sentiero dei Molin dei Mori per arrivare alla Segheria Veneziana Taialacqua, edificata
nel 1500 circa, in forma cooperativa, dagli abitanti del
paese, su sollecitazione dell’allora parroco don Taialacqua, interessato al miglioramento delle condizioni economiche silvo-pastorali della popolazione.
Con la funivia si raggiungerà l’Altopiano di Pradel dove è previsto il pranzo presso il Rifugio “La Montanara”.La
giornata si conclude con la visita al Centro ittiogenico per la riproduzione del salmerino alpino, unico centro
in Trentino per la ripopolazione dei laghi alpini.

Durante la giornata pranzo e cena a base di prodotti tipici locali.
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InEurope… e si parte!
La nuova iniziativa della Cassa con il patrocinio
della Comunità delle Giudicarie, della Comunità
della Paganella e della Comunità Montana della Vallesabbia

I

NEUROPE è un’iniziativa volta a favorire la mobilità dei giovani dando loro l’opportunità di entrare
in contatto con nuove culture, esprimere solidarietà verso gli altri e acquisire nuove competenze
e capacità utili alla loro formazione e allo sviluppo
delle competenze professionali, linguistiche e soft
skills per migliorare la loro occupabilità.

InEurope offre l’opportunità di partecipare allo SVE
(Servizio Volontario Europeo), un’iniziativa promossa
nell’ambito di Erasmus Plus, il programma dell’Unione Europea per istruzione, formazione gioventù,
e sport 2014 - 2020. Attraverso lo SVE è possibile
trascorrere un periodo da 6 a 12 mesi nei paesi aderenti all’unione europea prestando il proprio servizio
in organizzazioni no profit che operano in vari settori
o aree d’intervento quali cultura, gioventù, educazione, sport, assistenza sociale, arte, tempo libero,
ambiente, cooperazione internazionale, ecc.

“Abbiamo deciso di promuovere e
sostenere questa iniziativa perché
innanzitutto è coerente con l’impegno
che la nostra Cassa si è presa con
il mondo dei giovani: ovvero offrire
opportunità che possano favorirli
nell’acquisizione di competenze e quindi
agevolarli al momento dell’ingresso nel
mondo del lavoro – precisa il Direttore
Donati – inoltre ci permette di attingere
alle risorse ed ai progetti che promuove
la Comunità Europea e che in Italia sono
spesso poco conosciuti e poco sfruttati”

8

La Cassa Informa | Maggio 2018 - n. 1

Se hai dai
18 ai 30 anni

Puoi trascorrere
da 6 a 12 mesi in uno dei paesi
dell’unione Europea

Prestando servizio
in una organizzazione no profit
(cultura, educazione, sport, ambiente, cooperazione
internazionale e tanto altro ancora)

Tutto questo a costo 0...
serve solo tanta voglia di partire!

Disponibili 30 posti
per il 2018
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InEurope si rivolge a 30 giovani di etá compresa fra
18 e 30 anni residenti nella zona operativa della Cassa
Rurale.
Come funziona? Per partecipare è necessario predisporre un vero e proprio progetto secondo gli standard
previsti dalla Comunità Europea. Il lavoro di progettazione e l’invio della domanda all’Unione Europea
sarà svolto dall’Associazione Atelier Europeo, partner
della Cassa, mentre le spese di progettazione e di invio
della domanda saranno sostenute interamente dalla
Cassa Rurale. A fronte dell’ammissione al progetto,
l’Unione Europea interviene direttamente a copertura dei costi per spese di viaggio (andata e al ritorno),
vitto e alloggio. È previsto un pocket money mensile
per spese personali (intorno ai 100-120 euro al mese),
un corso di lingua del Paese ospitante, un tutor per assistenza sul lavoro e un mentore per supporto personale/integrazione e l’assicurazione sanitaria.
Per partecipare è necessario compilare l’apposito
form di iscrizione sul sito www.prendiilvolo.it. Entro
15 giorni dall’invio della richiesta i giovani interessati
saranno contattati dai progettisti di Atelier Europeo
i quali in un apposito incontro verificheranno curriculum, attitudini, interessi per individuare e definire
la meta e l’organizzazione nella quale essere inserito.

informazioni e adesioni su

www.prendiilvolo.it

La richiesta di partecipazione può essere inviata in
qualsiasi momento entro il 31/12/2018.

Saranno accolte le richieste sino ad esaurimento dei
30 posti disponibili.

LO SCENARIO ECONOMICO
E DEI MERCATI FINANZIARI

Prospettive per l’Italia e per i risparmiatori
MERCOLEDÌ 30 MAGGIO, ORE 18.30
Cinema Teatro La Rocca di Sabbio Chiese
Via Silvio Moretti 49

La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico. I posti sono limitati.
Per partecipare all’evento è necessario registrarsi sul sito www.lacassarurale.it
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Con InPrendi premiati
4 giovani giudicariesi

S

i è concluso il concorso di idee promosso nell’ambito di InPrendi, l’iniziativa promossa dalla nostra Cassa Rurale insieme alla Comunità e alle
Casse Rurali delle Giudicarie, che si propone di sostenere i giovani giudicariesi di età compresa tra i 18 d i
35 anni che intendono avviare un’attività nel territorio
delle Giudicarie. Due i principali step del progetto: il
percorso formativo, svoltosi nel dicembre e gennaio

scorsi, con l’obiettivo di fornire tutte le conoscenze necessarie per attivarsi nella direzione dell’avvio
d’impresa, al quale hanno partecipato 35 giovani; il
concorso di idee volto a selezionare le 3 migliori idee
d’impresa: in totale sono stati 7 i progetti presentati.
Rosticceria Gastronomia Fuoco Lento
di Maria Esther Svaizer
AlpenRent, il migliore amico della tua seconda casa
di Matteo Martini
Musica & Psiche - Scuola Sociale di musica
di Antonella Malacarne
Bio Sole Artigianale di Nguyen Thi To Oanh
La BIO Fattoria dei Cereali di Matteo Bellotti
Azienda Agricola BA.ST.ia di Stefano Ballardini
Progettazione di ambienti di Greta Maffizzoli

Lo scorso 4 aprile si è riunita la commissione di valutazione composta dai rappresentanti della Comunità delle Giudicarie, delle Casse Rurali e di Impact Hub. Ogni candidato ha presentato il proprio
progetto alla commissione di valutazione, la quale
ha assegnato un punteggio, stilando così una graduatoria.
Al terzo posto (ex equo) si sono posizionati Azienda Agricola BA.ST.ia (di Tre Ville di Trento) e La BIO
Fattoria dei Cereali (di Comano Terme), al secondo
posto si è posizionato Bio Sole Artigianale (di Comano Terme), mentre primo in graduatoria si trova
Alpen Rent (di Spiazzo).
Ai due progetti al terzo posto sarà assegnato un
contributo a fondo perduto di Euro 2.500 per ognuno, mentre al secondo ed al primo un contributo di
5.000 euro. Tutti potranno avvalersi di un percorso
di accompagnamento svolto dai professionisti di Impact Hub Trentino della durata di 6 mesi, finalizzato
all’apprendere tutti gli strumenti per implementare
e sviluppare la propria idea d’impresa ed un finanziamento per un massimo di € 10.000 a tasso zero
da parte della Cassa Rurale che opera nel medesimo
territorio di riferimento della neo impresa.

1 AlpenRent, il migliore
amico della tua
seconda casa
di Matteo Martini
2 Bio Sole Artigianale
di Nguyen Thi To Oanh
3 La BIO Fattoria dei Cereali
di Matteo Bellotti
3 Azienda Agricola BA.ST.ia
di Stefano Ballardini
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La Cassa che forma

S

ono numerose le iniziative di formazione già avviate quest’anno, qualcuna
già conclusa, altre ancora in corso.
Il Presidente Armanini conferma che «gli investimenti in formazione sono
considerati strategici e prioritari per dare l’opportunità alle nostre imprese, alle
nostre associazioni, ed ai nostri giovani di acquisire conoscenze per migliorare la
propria azione».

Associazione in Formazione
Ottimo riscontro per i 3 percorsi di formazione gratuiti organizzati per la prima volta dalla nostra Cassa e dedicati alle associazioni di volontariato, che si sono conclusi
a maggio.

120

partecipanti totali

45

associazioni coinvolte

Il corso HACCP, ovvero il corso di prima formazione per i volontari addetti del settore alimentare, proposto sia a Vobarno che ad Idro, ha visto la partecipazione di
oltre 90 volontari. Ai 3 incontri sul tema dell’utilizzo di Facebook e social media,
svoltosi a Ponte Caffaro, hanno invece partecipato 13 volontari. Mentre al corso su
come organizzare eventi efficaci e coerenti con le finalità della propria associazione,
svoltosi a Sabbio Chiese, hanno partecipato una ventina di volontari.
In totale oltre 120 i partecipanti e 45 associazioni di volontariato coinvolte.

Associazione
in Formazione

La Cassa Rurale, in collaborazione
con il Centro Servizi Volontariato
di Brescia,
propone alcuni percorsi formativi
rivolti alle associazioni del territor
io
I costi saranno
sostenuti interamente dalla Cassa

HACCP

Corso di prima formazione per volontari
addetti del settore alimentare
DATA DEL CORSO
3 marzo 2018 dalle 9.00 alle 13.00
Totale 4 ore - max 40 partecipanti
SEDE DEL CORSO:
Biblioteca di Vobarno
Piazza Corradini 6 - Vobarno
Oppure
DATA DEL CORSO
10 marzo 2018 dalle 9.00 alle 13.00
Totale 4 ore - max 40 partecipanti
SEDE DEL CORSO:
Scuola media di Idro
Via San Michele 58 - Idro

FACEBOOk E SOCiAL mEDiA
per le Associazioni
Corso base

DATE DEL CORSO
Modulo 1: 14 marzo 2018 dalle 19.00
alle 22.00
Modulo 2: 28 marzo 2018 dalle 19.00
alle 22.00
Modulo 3: 5 aprile 2018 dalle 19.00
alle 22.00
Totale 9 ore - max 20 partecipanti
SEDE DEL CORSO:
Filiale di Ponte Caffaro della Cassa Rurale
Via Caduti 129 - Ponte Caffaro

Rurale

ORgAnizzARE EVEnTi
efficaci e coerenti con le finalità
dell’associazione

DATE DEL CORSO
Modulo 1: 4 aprile 2018 dalle 20.00
alle 22.30
Modulo 2: 11 aprile 2018 dalle 20.00
alle 22.30
Modulo 3: 21 aprile 2018 dalle 9.00
alle 13.00
Totale 9 ore - max 20 partecipanti
SEDE DEL CORSO:
Sala Consigliare Comune di Sabbio
Chiese
Via Caduti 1 - Sabbio Chiese

Vuoi partecipare?

Richiedi il modulo di partecipazione

allo sportello ed iscriviti entro il

26 febbraio 2018

Per informa zioni
risorseattive@lacassarurale.it Tel. 0465/709383
Consulta il nostro sito
www.lacassarurale.it
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+plus

Business
Prosegue ormai dal 2016 l’accompagnamento formativo della nostra Cassa alle aziende, soprattutto
quelle più piccole, attraverso il percorso In Business
che ha l’obiettivo di fornire ai nostri imprenditori
elementi di conoscenza che permettano loro di rilanciare il proprio business e pensare a nuove soluzioni
per affrontare il mercato. Ha preso il via a gennaio In
Business Plus, riservato a coloro che avevano già partecipato al percorso base negli anni precedenti con
la partecipazione di 19 imprenditori. In Business Plus
si focalizza sui temi della gestione dei collaboratori,
della gestione dei clienti e della gestione aziendale
efficiente.
Uno degli incontri si è tenuto lo scorso giovedì 1
marzo in collaborazione con il Gruppo Fondital, che
ha messo a disposizione sia gli spazi oltre che i propri

1/3/18

Visita Gruppo Fondital
a Carpeneda di Vobarno

responsabili di produzione dello stabilimento di Carpeneda di Vobarno. Titolo dell’incontro “Pensare
Lean, dalla teoria alla pratica: ridurre gli sprechi per
una gestione aziendale efficiente”, che non a caso si

è svolto proprio in Fondital. È stato infatti illustrato l’approccio Lean, adottato dalla società del Gruppo Silmar ormai da 10 anni, che “ha rivoluzionato il
processo produttivo favorendo il lavoro di squadra e
il continuo miglioramento con il contributo di tutti
i collaboratori”, ha dichiarato Giovanni Zontini di
Storo, responsabile di produzione dello stabilimento, che ha accompagnato i partecipanti nella visita.
Grande soddisfazione da parte dei presenti, che hanno potuto conoscere un’azienda modello per la Vallesabbia, non solo per le dimensioni ma anche per la
struttura produttiva e organizzativa.

19

La collaborazione
con l’azienda Fondital:
un modello
per la Vallesabbia

impreditori

Organizza

+plus

Business

La crescita riparte da te

Dall’Azienda al mercato: gli elementi
della performance eccellente
Dalla gestione del cliente alla gestione
dei collaboratori: approcci e strumenti
per un utilizzo efficiente delle risorse
negli scenari economici di oggi

In collaborazione con

Modulo 1

Modulo 4

Manager 2.0
Dal sapere e saper fare al saper essere
e saper sentire
Come migliorare la propria leadership
con l’intelligenza emotiva
Docenza: Clara Martelli e Antonella
Ferremi – CARE Academy
Data: giovedì 18 gennaio dalle 8:30
alle 12:30
Modulo 2

La gestione dei collaboratori per uno
sviluppo del
personale autonomo e responsabi
le

Rafforzare il clima interno condividendo
metodi ed obiettivi
e monitorando i risultati

12:30

Modulo 5

Dal temperamento immutabile all’intellige
nza
emotiva: misurare e allenare le proprie
competenze sociali

Docenza: Clara Martelli e Antonella
Ferremi – CARE Academy
Data: giovedì 12 aprile dalle 8:30 alle
12:30

Modulo 3

Modulo 6

Pensare Lean, dalla teoria alla pratica:
ridurre
gli sprechi per una gestione aziendale
efficiente
(prodotto/tempo/risorse)

Docenza: Clara Martelli e Antonella
Ferremi – CARE Academy
– In collaborazione con Gruppo Fondital
Data: giovedì 01 marzo dalle 8:30 alle
13:30

PARteCIPAntI
Il percorso si
rivolge ed è
riservato
ai partecipanti
all’edizione 1 e
2 del percorso
InBusiness
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Docenza: Consulente della Cassa Rurale
Giudicarie Valsabbia
Paganella
Data: giovedì 22 marzo dalle 8:30 alle

Docenza: Clara Martelli e Antonella
Ferremi – CARE Academy
Data: giovedì 08 febbraio dalle 8:30
alle 12:30

Dai concetti chiave all’applicazione
concreta in una realtà
aziendale di successo

12

Conoscere gli scenari economici ed
utilizzare gli
strumenti di business intelligence
per orientare
la propria azienda

QuotA DI PARteCIPAzIone
La quota di partecipazione, grazie
all’investimento della Cassa Rurale
a
parziale copertura dei costi, è di 600
euro
iva inclusa. Comprende l’attività formativa,
la somministrazione e rielaborazione
degli
strumenti di misura dell’intelligenz
a emotiva
e relative competenze individuali, il
materiale
didattico, l’attestato di partecipazione
, coffee
break e la partecipazione all’evento.

Metodi e strumenti per la gestione
attiva del
cliente
Analisi e strategie di fidelizzazione
per la soddisfazione del
cliente
Docenza: Clara Martelli e Antonella

Ferremi – CARE Academy
Data: giovedì 10 maggio dalle 8:30 alle
12:30
Il percorso sarà completato da un
evento formativo
e di confronto presso una realtà innovativa

Luogo
Il percorso formativo si svolgerà
presso la sala riunioni della
filiale di Ponte Caffaro oppure
presso la sede dell’Avis di
Barghe. Potrà essere definita
una sede alternativa in base alla
provenienza dei partecipanti.

PeR PARteCIPARe
Inviare una mail all’indirizzo
e.tamburini@lacassarurale.it,
indicando nominativo e ruolo
aziendale del partecipante.
Iscrizioni entro
il 10 gennaio 2018
Il percorso sarà attivato con
un minimo di 12 partecipanti

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Tourism

Business
Dopo alcune edizioni di InBusiness dedicate alle aziende a vocazione produttiva ed artigianale, tenendo conto anche della
connotazione turistica di alcune aree del nostro territorio, ha
preso il via “In Business Tourism”, un percorso formativo dedicato ad imprenditori e manager del settore alberghiero.
Il percorso, al quale partecipano 20 albergatori della zona della
Paganella e delle Giudicarie Esteriori, prevede 4 incontri formativi da aprile a giugno e si focalizza sui temi della commercializzazione del prodotto turistico e del controllo dei costi.

4

4 incontri formativi
da aprile a giugno

20

Albergatori

Organizza

Tourism

Business

La crescita parte da te
Percorso fomativo per imprenditori
e manager del settore
alberghiero: dalla commercializzazione
del prodotto
turistico al controllo dei costi

In collaborazione con

MODULO 1: LA COMMERCIALIZZAZ

IONE

OBIETTIVI
ARGOMENTI
Oggi è sempre più importante far
crescere l’occupazione della • I principali
portali di commercializzazione: come
struttura ed il ricavo medio per camera,
funzionano e
ottimizzando gli investicome gestirli
menti dedicati alla promo-commercializzazion
e. Nell’era dell’inter- • Costi ed indicatori
mediazione della domanda è necessario
di efficienza
capire come funzionano • Conoscere
il mercato e valorizzare la propria struttura
i principali canali, quali “trucchi” possono
far aumentare il posi- • Nuovi canali
di commercializzazione e nuovi strumenti
zionamento, i nuovi portali specifici,
etc. Al contempo, occorre in- • Gli
elementi che favoriscono la disintermedi
traprendere azioni che favoriscano
azione
una disintermediazione della DOCENTE:
Sara Manti - Hotel Klinik
domanda e la conversione diretta del
proprio sito web.
DATA: giovedì 19/04/2018 - dalle ore
14.00 alle 18.00

MODULO 2: LA COLAZIONE DEI CAMPION

I

OBIETTIVI
ARGOMENTI
La prima colazione rappresenta uno
dei momenti più importanti
• Cosa ci metto? Leve emozionali su
della giornata per l’ospite di un hotel.
cui giocare
È un fattore spesso sotto- •
Come disporre il buffet
valutato, che può fare la differenza
in termini di percezione e di
• I costi del breakfast: come ottenere
soddisfazione. Non necessariamente
un buon rapporto qualità/
una colazione abbondante e
prezzo
di qualità deve comportare costi elevati.
Spesso basta valorizzare • Buone
pratiche e tecniche di comunicazione
alcuni elementi, scegliere specifici
prodotti e curare la presentazione e la disposizione del buffet per
ottenere ottimi risultati. Il DOCENTE: Luca Meneghini - Hotel Klinik
modulo vuole quindi focalizzare l’attenzione
su ogni dettaglio della DATA: mercoledì 9/05/2018 - dalle 14.00 alle 18.00
prima colazione, dalla fase di preparazione
alla realizzazione operativa della stessa.

MODULO 3: I CONTI TORNANO...

OBIETTIVI
ARGOMENTI
Il guadagno di un’azienda è dato dalla
differenza tra i ricavi genera- •
La corretta tenuta della contabilità e
ti ed i costi sostenuti. Molte volte i costi
l’individuazione dei costi
vengono sostenuti per abi- • Il
sistema di monitoraggio (categorizzaz
tudine e soprattutto senza sapere quale
ione)
sia la corretta incidenza • Budget/cont
che devono avere. Questo, oltre a creare
rollo
limitazioni di guadagno, • Indici
e performance
crea una grave limitazione di sviluppo
metodologico e organizza- •
Come razionalizzare anziché tagliare
tivo. Se non abbiamo dei parametri
ai quali poterci riferire, non
saremo mai incentivati a ricercare
modalità e strumenti nuovi, DOCENTE: Denis Siric - Hotel Klinik e consulente Cassa Rurale
creando così organizzazioni sempre
più costose e inadeguate ai DATA: mercoledì 23/05/2018 - dalle ore 14.00
alle 18.00
tempi contemporanei.

MODULO 4: TRASFERTA IN ALTO ADIGE

A conclusione del percorso è prevista
la visita ad una realtà turistica di interesse,
esigenze dei partecipanti.
che sarà definita in base agli argomenti
trattati e alle
DATA: la data è da definire nel corso
del mese di giugno

Percorso focalizzato su
commercializzazione
del prodotto turistico e
del controllo dei costi
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Prestipay: il credito
veloce e trasparente

Q

ualunque sia il progetto che hai in mente, con Prestipay puoi realizzarlo in modo veloce e trasparente,
scegliendo il prestito personale più adatto alle tue esigenze.

Prestipay

Prestipay plus

Prestipay MAXI

Il prestito personale fino a 30.000
euro veloce da richiedere e semplice da gestire per realizzare i
tuoi progetti con una rata su misura per le tue esigenze. L’importo della rata mensile ed il tasso applicato rimangono fissi per

Vuoi gestire con maggiore flessibilità il tuo piano di rimborso?
Scegli Prestipay-pluS, il prestito che ti consente di modificare
l’importo della rata o posticiparla
alla fine del finanziamento scegliendo un importo e una durata
più in linea con le tue esigenze.
Puoi richiedere fino a 30.000 euro

Hai un progetto importante da realizzare e necessiti di un importo
aggiuntivo?
Puoi scegliere Prestipay-MAXI, la
soluzione di finanziamento fino
a 50.000 euro, rimborsabile in
comode rate fino a 100 mesi per

tutta la durata del finanziamento,
rendendo semplice la programmazione del tuo bilancio fami-

gliare.

e rimborsare in comode rate
mensili fino a 84 mesi.

realizzare i tuoi progetti più importanti senza incidere eccessivamente sul tuo bilancio famigliare.

Importo

Importo

Importo

Tipo di rata

Tipo di rata

Tipo di rata

Durata prestito

Durata prestito

Durata prestito

Fino a 30.000 €

fissa

max 84 mesi

Fino a 30.000 €

flessibile

max 84 mesi

Fino a 50.000 €

fissa

max 100 mesi

Puoi richiedere un prestito Prestipay in tutti i nostri sportelli: un consulente qualificato ti supporterà nella
scelta della soluzione di finanziamento più adatta alle tue esigenze. Per richiedere un prestito Prestipay devi
risiedere in Italia ed avere un reddito da lavoro/pensione dimostrabile. Ricorda di portare con te i seguenti
documenti:
Carta di Identità
Codice Fiscale
Documento di reddito

Lo puoi richiedere in tutti gli sportelli

14
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Devi essere residente in Italia

Devi avere un reddito dimostrabile

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Bando incentivi
per l’apprendimento
delle lingue straniere
2.639

Partecipanti in 14 anni

€

587.000 €

Totale incentivi
erogati dal 2003

meno di 27 anni
Soci e figli dei soci

D

a sempre convinta dell’importanza che assume per i nostri giovani la conoscenza delle lingue straniere, requisito ormai imprescindibile per un giovane che si affaccia al mondo del lavoro, anche quest’anno la nostra Cassa
intende sostenere i giovani e gli studenti che nel corso del 2018 frequenteranno un
corso di lingua straniera in Italia o all’estero.
Un’iniziativa che viene promossa ormai da anni: dal 2003 sino ad oggi sono stati
2639 coloro che hanno beneficiato di tali incentivi, con un investimento totale da
parte della Cassa di 587.000 euro.

L’agevolazione è destinata ai soci ed ai figli dei soci con meno di 27 anni, studenti o
neolaureati in cerca di prima occupazione. L’incentivo viene riconosciuto a fronte
della frequenza di un corso di lingua straniera (all’estero o in Italia) che abbia durata minima di 5 giorni.
Il regolamento prevede l’erogazione di incentivi anche in caso di partecipazione al
programma Erasmus o progetti simili o alla frequenza di un anno di superiore all’estero.
L’importo dell’incentivo varia in base alla meta (se in Italia o all’estero), alla durata
del corso e alle spese sostenute (costi di iscrizione al corso e costi di viaggio).

durata minima

5 giorni

Il regolamento e la modulistica per la presentazione della domanda sono scaricabili dal sito www.prendiilvolo.it. Le domande dovranno essere presentate agli
sportelli della Cassa entro il 10/10/2018.

Il futuro
è nelle tue mani,
afferralo e parti
www.prendiilvolo.it

La Cassa Informa | Maggio 2018 - n. 1

15

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

ti interessa
LA TUA SICUREZZA?
RISPARMIA con noi
Ti aspettiamo per guidarti nella scelta
degli investimenti per il tuo futuro

PREVIDENZA

ACQUISTI
IMPORTANTI

FUTURO
UNIVERSITÀ

RISPARMIO

Con un PAC puoi costruire un
SCOPRI I NOSTRI PRODOTTI
capitale controllando il rischio
Anche con piccoli versamenti mensili
In modo comodo e flessibile
Puntando alla crescita insieme
a dieci grandi gestori

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto
illustrato
e per quanto
non espressamente
indicato
NEF è un
fondo comune
di investimento
di diritto lussemburghese
multicomparto e multimanager. Distribuito in tutta
Italia da
Banche
fortemente
radicate
sul territorio. Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le
è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi a disposizione del pubblico presso
le filiali
e sul
sito internet
www.lacassarurale.it.
Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.
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