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Le buone azioni che contano

Le buone azioni che danno valore al tuo futuro
Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

U
n augurio per una buona estate a tutti e un caloroso benvenuto 

ai nuovi soci della Cassa Rurale di Saone, che riceveranno 

per la prima volta la nostra Cassa Informa, periodico con cui 

comunichiamo ai soci le principali novità e iniziative della nostra 

cooperativa.

Al giro di boa di quest’anno siamo arrivati continuando con il 

percorso che vuole conciliare l’impegno a fare banca vicina 

ai nostri risparmiatori e alle nostre imprese e nel contempo 

destinare risorse organizzative ed economiche per favorire le 

comunità, i soci e i giovani del nostro territorio. 

Si tratta di un programma di iniziative di cui, come di consueto, 

daremo alcuni riscontri in questo numero. Vorremmo in particolare 

anticipare in anteprima la nuova iniziativa “INsieme Noi” che abbiamo 

programmato per l’autunno. La nostra idea è quella di trovare un 

momento informale per stare insieme, ascoltare testimonianze e 

curiosità che riguardano le iniziative che coinvolgono la nostra Cassa 

nei nostri cinque territori. Ci teniamo a coinvolgere le associazioni dei 

vari territori in una tombola che consentirà ai soci vincitori di destinare 

un premio in denaro alla loro associazione del cuore.

In ogni territorio cercheremo qualche curiosità specifica, coinvolgendo 

le associazioni anche nell’organizzazione della cena finale che sarà 

riservata agli iscritti.

Il Presidente

Andrea Armanini

Il Vicepresidente

Luca Martinelli

Lettera dei Presidenti
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La nostra Cassa Rurale, come tutte le banche, deve redigere un vero 
e proprio bilancio al 30 giugno di ogni anno. Si tratta di un lavo-
ro impegnativo, che coinvolge in primis l’ufficio contabilità gesti-

to presso la sede di Ponte Arche dal rag. Gianfranco Paoli all’interno 
dell’ufficio supporti amministrativi coordinati dal rag. Enzo Donini. 
I numeri definitivi saranno pronti per ferragosto, ma i primi dati emer-
si sono certamente positivi, in primo luogo per la crescita della raccol-
ta e dei prestiti. La raccolta complessiva nei primi sei mesi è cresciuta 
di 25,8 milioni di euro, portandoci a 1 miliardo e 45 milioni di euro: se-
gno positivo anche perché molto superiore alle medie delle altre Casse 
Rurali e BCC e delle altre banche. Nel primo semestre è cresciuta sia 
la raccolta diretta che quella gestita, che per la prima volta ha supera-
to i 300 milioni di euro. Anche il dato provvisorio dei prestiti segna un 
buon incremento su base semestrale con quasi 5 milioni di euro.
In questo caso vogliamo leggere questo elemento come il segnale 
tangibile che l’economia dei nostri territori ha svoltato positivamente 
pagina sia sul fronte dei finanziamenti privati per l’acquisto della casa 
sia per gli investimenti delle nostre imprese.
Anche il numero dei nostri clienti continua a crescere con un aumento 
netto (calcolato come differenza tra entrati e usciti) di 400.
Per il secondo semestre i numeri cambieranno: infatti dal primo lu-
glio è effettiva la fusione con la Cassa Rurale di Saone, che fino al 30 
giugno stilerà il proprio bilancio singolarmente, mentre sommerà i 
suoi numeri con i nostri per il bilancio annuale 2018. Nel frattempo 
stiamo introducendo le nuove regole europee di redazione di bilan-
cio che impatteranno molto sulle modalità di predisporre i bilanci 
delle banche, con la possibilità di oscillazioni di valori non sempre 
preventivabili. Novità che ci consentono tuttavia di restare sulla stra-
da dell’ottimismo, considerando soprattutto l’andamento positivo 
degli ultimi mesi.

Un semestre di
ottima crescita
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Lo scorso 14 giugno i Presidenti delle due Casse – Andrea Armani-
ni (Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella) e Sandro Diprè 
(Cassa Rurale di Saone) – si sono ritrovati dinanzi al notaio Tiziano 

Gregori di Mezzolombardo per la firma ufficiale dell’atto di fusione, 
nel quale si definiva come data di decorrenza effettiva il 1° luglio 2018.

Siamo fusi! 
Dal 1° luglio è partito il nuovo percorso
insieme a La Cassa Rurale di Saone

138
Collaboratori

7898
Soci

30 000
Clienti

25
Sportelli

NUOVA FILIALE
TEAM SAONE

Sportello Saone
Via IV Novembre 16

Sportello Tione
Via Damiano Chiesa 2

Sportello Roncone
Via Margen 5

LUIgI CoRNeLLA,
Operatore assistente

eRoS CATTURANI,
Operatore assistente

ILARIA PANeLLI e RICCARDo 
SCARAzzINI: Operatori di sportello

SARA MoNeghINI,
Operatore assistente

UFFICI INTERNI - PONTE ARCHE
 

RobeRTo MAFFeI, Responsabile Area Supporti
e membro del Comitato di Direzione

NICoLA SIMoNI, Supporti Amministrativi
CLAUDIA CoRNeLLA, Supporti Amministrativi 

DeboRA PReTTI, Ufficio Organizzazione

Sono molto soddisfatto per la professionalità
e la disponibilità dei nuovi collaboratori

ai quali do un sincero benvenuto.

Abbiamo la responsabilità
di restare una Cassa Rurale che mantenga

un legame con i nostri territori
e insieme potremo farlo ancora meglio.

Davide Donati, Direttore

I NoSTRI NUMeRI AggIoRNATI

SILvANo beRToLINI, Gestore clientela - MIRko CRoSINA, Gestore clientela

DANIeLe PIzzINI, Team Leader Filiale Team Saone, Tione, Roncone
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I nuovi amministratori 

Come già anticipato nella scorsa Assemblea Generale a tutti i soci, in 
seguito alla fusione era prevista l’assegnazione di 2 consiglieri al terri-
torio di Saone, ed una riduzione da 3 a 2 consiglieri per il territorio delle 
Giudicarie Esteriori e del Chiese Bagolino. 
Nella seduta dello scorso 5 luglio il Consiglio di Amministrazione ha 
provveduto a cooptare 2 amministratori del territorio di Saone (che era-
no in precedenza stati designati dai Soci di Saone nella loro assemblea).
I nuovi amministratori sono Sandro Diprè (ex presidente della Cassa 
Rurale di Saone) e Innocente Paletti (ex presidente del Collegio Sinda-
cale della Cassa Rurale di Saone).

Un ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni a servizio della no-
stra Cassa Rurale va agli Amministratori uscenti Davide orlandi e bel-
trami giuliano che, con un grande gesto di responsabilità e dimostrando 
di avere a cuore gli interessi della nostra Cassa, hanno rassegnato le loro 
dimissioni dalla carica di Consigliere.

Il nuovo gruppo operativo Locale di Saone 

Il Consiglio di Amministrazione lo scorso 5 luglio ha provveduto a 
nominare i membri del gruppo operativo Locale di Saone, che avranno 
il compito di fare da cinghia di trasmissione fra il nuovo territorio di 
Saone ed il Consiglio di Amministrazione.

2 consiglieri
al territorio di Saone

Riduzione da 3 a 2 consiglieri al territorio 
Giudicarie Esterior e Chiese Bagolino

Davide orlandi di San Lorenzo in Banale, 
rappresentante del Territorio delle Giudicarie 
Esteriori, ha ricoperto la carica di Amministratore 
dal 2013.

giuliano beltrami di Darzo, rappresentante del 
Territorio Chiese Bagolino, ha ricoperto la carica 
di Amministratore dal 2006.

RoSeLLA bUSeLLI di Tione di Trento
(coordinatrice del Gruppo Gol)
ADRIANo gIovANNINI di Sella Giudicarie 
ALAIN bAzzoLI di Sella Giudicarie
ALeSSANDRo oDoRIzzI di Borgo Lares
veRA CeRANA di Madonna di Campiglio

MeMbRI DeL gRUPPo

Le nostre polizze assicurative 

ASSICURATI LA SPESA
Al via l’iniziativa che vede insieme la Cassa Rurale con le Cooperative di Consumo del nostro territorio, all’inse-
gna della collaborazione fra cooperative. A fronte della sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa della Cas-
sa Rurale dal 01/08/2018 al 31/01/2019 si riceve un buono omaggio pari a 50 euro spendibile nelle cooperative 
di consumo del nostro territorio. 

BONDO e RONCONE

Le nostre cooperative aderenti

 La polizza multirischi
tutta casa e famiglia

È Un PRoDoTTo DI È Un PRoDoTTo DI È Un PRoDoTTo DI È Un PRoDoTTo DI

 La polizza auto
che puoi sottoscrivere

presso la tua banca

La polizza che offre ai tuoi cari 
un adeguato sostegno
in caso di imprevisti

La pensione complementare 
che da stabilità al tuo futuro

plurifonds
Il Fondo Pensione Aperto di
ITAS VITA partner di:

pensplan
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La diversificazione del risparmio

Da alcuni anni la Cassa Rurale ha investito risorse importanti nel 
progetto di favorire la diversificazione del risparmio dei propri 
soci e clienti. Sono state individuate soluzioni di investimento 

di grande qualità e sono stati avviati percorsi formativi estremamen-
te qualificanti per il personale coinvolto nel processo di consulenza 
finanziaria. A partire dal 2018 è entrata in vigore in Italia la direttiva 
europea denominata “Mifid2” che prevede, giustamente, maggiori re-
sponsabilità per gli intermediari nell’obiettivo di tutelare meglio gli 
interessi degli investitori, in particolare quelli meno esperti. La nostra 
Cassa Rurale ha deciso di puntare da sempre su forme di investimento 
del risparmio gestito quali le gestioni patrimoniali, i piani di accumulo 
di capitale (PAC) e la previdenza complementare (Fondi Pensione). 
Queste soluzioni sono molto diverse da quelle proposte principal-
mente dagli altri operatori del mercato finanziario. La nostra Cassa 
ha fatto delle scelte precise, escludendo di proporre prodotti che sono 
troppo complessi anche se più remunerativi per la Cassa. Importante 
è stato anche il nostro impegno nel rappresentare i rischi connessi con 
gli investimenti “fai da te” che negli anni si sono dimostrati, per la 
maggior parte dei clienti, troppo rischiosi.
Alla fine di giugno 2018 più di 200 milioni di euro, cioè oltre il 20% dei 
risparmi dei nostri clienti sono investiti nelle gestioni patrimoniali. 
Queste somme sono investite in maniera estremamente diversificata 
a livello mondiale e questo consente di ridurre i rischi legati ad una 
singola economia (come è avvenuto ad esempio negli ultimi mesi in 
Italia). Le scelte di investimento nelle gestioni vengono effettuate dai 
migliori gestori di patrimoni a livello mondiale senza alcun conflitto di 
interessi; i risultati sono costantemente monitorati da una apposita 
struttura specializzata a livello di Cassa Centrale Banca (la nostra fu-
tura capogruppo), periodicamente vengono valutate le scelte dei vari 
gestori per i vari comparti ed in caso di necessità si procede anche 
alla sostituzione del gestore stesso. I risultati dichiarati nei rendiconti 
trimestrali, ed i confronti con i parametri di riferimento, sono certifi-
cati da un’autorità indipendente. Le gestioni patrimoniali si pongono 
l’obiettivo di tutelare i patrimoni e cogliere le opportunità offerte dai 
mercati finanziari con obiettivi di medio lungo o lunghissimo termi-
ne, ma le somme sono sempre a disposizione dell’investitore che può 
liquidarle nel giro di pochi giorni.
Il valore di una gestione è sempre conosciuto (sono disponibili a richie-
sta anche modalità on line di monitoraggio) e questo garantisce nel 
tempo di non avere mai brutte sorprese. I costi di gestione sono am-
piamente giustificati dalla qualità del servizio offerto e nel tempo inci-
dono in misura molto limitata sulla resa degli investimenti.
I risultati negli ultimi anni sono stati molto positivi e mediamente supe-
riori ai parametri di riferimento e la capacità dei gestori di far meglio 

Maggiori responsabilità per
tutelare gli interessi

degli investitori,
in particolare quelli meno esperti

€

OBIETTIVI DELLE
GESTIONI PATRIMONIALI

✔ Tutelare i risparmi rispetto
a momenti di incertezza sui
mercati grazie alla diversificazione 
degli investimenti;

✔ Garantire una crescita
profittevole nel tempo;

✔ Fornire la consulenza
di personale qualificato a
supporto dei clienti.

€
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del mercato si è accentuata nei periodi di discesa dei rendimenti. Situa-
zioni queste che si possono ritrovare nel tempo quando ad esempio i 
tassi di interesse tendono a salire e di conseguenza il valore dei titoli 
obbligazionari scende, oppure quando i mercati azionari subiscono le 
conseguenze di una recessione. È proprio in queste situazioni, che ci-
clicamente si ripetono, che possiamo apprezzare il valore della tutela 
rappresentato da una gestione patrimoniale.

Il grafico espone la linea (bilanciata30) 
più utilizzata e dimostra come nel 
tempo, pur consapevoli di alcuni 
momenti di oscillazione, (il grafico 
riporta gli ultimi 10 anni)
le gestioni patrimoniali proteggono
e accrescono il patrimonio.

PARCO DELLE FUCINE DI CASTO
Insieme per aiutare la ricostruzione

Dopo l’incendio al parco delle Fucine di Casto che ha distrutto la Casa delle Streghe, è  
partita un’iniziativa popolare concreta per la ricostruzione del punto di accoglienza gestito dai  
volontari dell’Associazione Gruppo Ferrate di Casto.

Puoi dare il tuo contributo con un
versamento sul conto corrente intestato a:

GRUPPO FERRATE CASTO ASD 
RICOSTRUZIONE CASA DELLE STREGHE

presso la Cassa Rurale Giudicarie
Valsabbia Paganella – filiale di Nozza

IbAN  IT 09 h 08078 55390 000033020527

Cooperativa Cogess che ha contribuito con 
una donazione di 500 euro e si è impegnata a 
promuovere una raccolta fondi coinvolgendo, 
assieme al Consorzio Laghi, tutti i soci e gli utenti 
delle cooperative sociali della Valle Sabbia  per 
una colletta.

Il Rotary club Valle Sabbia che ha contribuito 
con una donazione di 3.000 euro.

Vallesabbianews che si è impegnato a fare da 
mediapatner, seguendo e divulgando passo per 
passo l’evolversi di questa gara solidale. 

La Cassa Rurale che si è impegnata a versare 
un contributo pari al 50% di ogni donazione (ad. 
es. ogni 100 euro raccolti ne verserà 50) sino 
all’importo di 10.000 euro. 

Enti promotori: 

Alla data del 31 luglio sono state
48 le donazioni per un totale di 35.260,

ai quali vanno aggiunti i 10.000 euro donati 
dalla cassa Rurale per 

UN ToTALe DI 45.260 eURo.

€
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Casa Londra 2018... e si parte!
Organizzazione e contributo per i giovani figli di soci

Sono 26 i ragazzi che per l’estate 2018 hanno deciso 
trascorrere due settimane nella capitale britannica 
con il Progetto Casa Londra. 

Un’iniziativa che la Cassa promuove ormai da qualche anno e che si pone l’obiettivo di sostenere i giovani del 
proprio territorio che intendono:

Migliorare la conoscenza
della lingua inglese

Conoscere i modi di vita
e la cultura di una 
metropoli come Londra

Imparare a gestire
in modo autonomo
la vita quotidiana

Imparare le regole
della convivenza vivendo 
con persone diverse
dai propri famigliari 

I ragazzi del primo turno dal 16 al 29 giugno

I ragazzi del secondo turno dal 15 al 28 luglio

I ragazzi del terzo turno dal 19 agosto al 1 settembre

Annalisa Andreolli, Bondone - 30 anni
Grimanesa Brioni, Salò - 17 anni
Alberto Tartaglia, Sabbio Chiese - 16 anni

Alessandra Bacchetti, Vestone - 20 anni
Pietro Bacchetti, Vestone - 17 anni
Rebecca Bacchetti, Provaglio Val Sabbia - 17 anni
Vera Boschini, Bagolino - 16 anni
Roberta Grazzi, Comano Terme - 17 anni
Ilaria Limelli, Vestone - 16 anni
Lia Lorenzin, Stenico - 25 anni
Silvia Lorenzin, Stenico - 17 anni
Monica Malacarne, Comano Terme - 20 anni
Alessandro Marini, Darzo - 17 anni
Eric Viola, Comano Terme - 17 anni

Giorgia Bernardelli, Agnosine - 18 anni
Edoardo Bosetti, Trento - 16 anni
Veronica Bosetti, Trento - 18 anni
Valentina Cavosi, Andalo - 28 anni
Lorenzo Donati, Darzo - 17 anni
Sarah Dusina, Vestone - 18 anni
Giulia Malesardi, Comano Terme - 17 anni
Alessia Masserdoni, Comano Terme - 16 anni
Giorgia Masserdoni, Comano Terme - 19 anni
Chiara Pasinetti, Provaglio Val Sabbia - 16 anni
Veronika Rossi, Sella Giudicarie - 16 anni
Alessia Rossi, Villanuova Sul Clisi - 20 anni
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Passaggiando 2018

Si è conclusa a fine luglio la nona edizione di 
Passaggiando, l’iniziativa che la Cassa Rurale 
Giudicarie Valsabbia Paganella riserva ai pro-

pri soci che partecipano attivamente alla vita della 
propria cooperativa, prendendo parte alle assemblee 
territoriali ed all’assemblea generale. 

Un modo attraverso il quale la Cassa dimostra un’at-
tenzione in più al proprio territorio, con l’obiettivo di 
promuoverlo e valorizzarlo.

“Operando su un asse che va da Mezzolombardo a Villa-
nuova sul Clisi con un’estensione di oltre 150 km – ci spie-
ga il Presidente Armanini – siamo consapevoli che anche 
queste nostre zone hanno molto da offrire, perciò dal 2010 
abbiamo deciso di sostituire le classiche “gite” nei capo-
luoghi italiani con delle giornate alla scoperta dei nostri 
luoghi, valorizzandone le peculiarità ambientali, culturali 
e gastronomiche e cercando sempre di coinvolgere le asso-
ciazioni di volontariato”.

Così facendo la Cassa Rurale crea una sorta di circo-
lo virtuoso facendo conoscere il territorio trentino ai 
soci bresciani ed il territorio bresciano ai soci trentini. 

Con Passaggiando si vuole creare un’occasione di 
conoscenza reciproca tra soci, collaboratori, ammi-
nistratori e componenti dei Gruppi Operativi Locali 
in un contesto informale, ma anche di confronto su 
alcune tematiche riguardanti la Cassa Rurale. In ogni 
giornata è infatti previsto un momento specifico di 
circa un’ora in cui ci si confronta, con l’obiettivo di 
raccogliere anche dai soci spunti che aiutino la no-
stra Cassa a migliorare.

Un’iniziativa che riscuote ogni volta un grande succes-
so: anche quest’anno sono stati oltre 800 i soci iscritti a 
fronte di 300 posti disponibili, tant’è che il Consiglio di 
Amministrazione ha aumentato a 400, cercando così 
di soddisfare almeno la metà degli iscritti. 

Il programma di quest’anno ha visto l’organizzazio-
ne 3 giornate alla scoperta dei tre laghi che gravitano 
sul territorio della Cassa: il lago di Roncone, il lago 
d’Idro e il lago di Molveno.

Dalla conoscenza del territorio
alla conoscenza della Cassa Rurale:
400 i soci che hanno partecipato

7 luglio 2018 - Forte Larino e Lago di Roncone

21 luglio 2018 - Rocca d’Anfo e Lago d’Idro

28 luglio 2018 - Altopiano di Pradel e Lago di Molveno
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28 luglio 2018 - Altopiano di Pradel e Lago di Molveno

Prendiilvolo Day

Torna l’evento della Cassa Rurale dedicato a 100 giovani tra 
i 18 ed i 32 anni. Una giornata all’insegna dello sport e della 
cultura che la Cassa Rurale vuole dedicare ai giovani del 

proprio territorio. 

Programma della giornata
Ritrovo mattutino presso il Parco delle Ferrate e ricca colazione in 
compagnia (si valuterà l’organizzazione di un servizio trasporto in 
base alla provenienza dei partecipanti).

Incontro: Lo sai quanta paura aveva Dante prima di entrare 
nell’inferno? E tu come sei messo con le emozioni?
Momento di riflessione guidato dal Prof. Gregorio Vivaldelli. 
Avvio dei percorsi: percorso attrezzato (ferrate) attraverso il 
canyon con passaggi sui ponti tibetani.

Pranzo Alpino.

Nel pomeriggio, sarà possibile affrontare altri percorsi più adre-
nalinici come quello della zip Line (teleferica) o del Quick Jump 
(salto nel vuoto).

Al termine dei percorsi, nel tardo pomeriggio, ulteriore momen-
to di riflessione guidato dal Prof. Vivaldelli.
La giornata si concluderà con apericena, musica e tanto altro… 

N.B. Su tutti i percorsi è previsto l’accompagnamento di guide esperte 
(attrezzatura fornita in loco). 

La partecipazione è gratuita.

Per partecipare compilare l’apposito form
sul sito www.prendiilvolo.it entro il 30 agosto

8 SET
2018

Il programma prevede

 Ritrovo mattutino presso 
il Parco delle Ferrate, 
ricca colazione

 Incontro con momento
 di riflessione guidato

 Momento
 di riflessione guidato

 Percorso attrezzato 
presso Canyon

 Zip Line e Quick Jump

 Pranzo Alpino

 Apericena, musica
 e tanto altro...

Il programma di dettaglio sarà comunicato 
successivamente ai partecipanti

Sabato 8 settembre 
al Parco delle Fucine di Casto

In caso di adesioni superiori ai 100 posti disponibili
sarà data priorità di partecipazione a:

1. Soci della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella

2. Clienti della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
 che abbiano presentato domanda di socio

3. Clienti della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella

4. non clienti figli di socio della Cassa Rurale Giudicarie  
Valsabbia Paganella 

Day
6a edizione

sabato
8 settembre

parco
delle fUcine 

di casto
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Una visita 
speciale

Co.Ge.S.S. è una cooperativa sociale con sede 
a Barghe e servizi a Idro, Lavenone, Vestone, 
Villanuova, Serle, oltre che nelle scuole della 

Valle Sabbia, conta 150 operatori e offre servizi a cir-
ca 400 persone con disabilità.
La direzione intrapresa negli ultimi anni ci vede 
sempre di più impegnati in attività che aprono ai 
nostri ragazzi la possibilità di vivere esperienze sul 
territorio per promuovere l’importante processo di 
inclusione sociale volto ad abbattere le barriere alla 
diversità. L’obiettivo di questi scambi è l’arricchi-
mento umano generato dalla conoscenza di nuove 
persone, rapporti non solo comunicativi ma anche 
affettivi poiché ciò che ci portiamo dentro in fondo 
sono le relazioni, i rapporti umani che ci scaldano il 
cuore, sia che essi nascano per strada sia all’interno 
dei nostri centri. 
L’obiettivo è stato sicuramente raggiunto grazie 
all’opportunità che hanno avuto i nostri ragazzi di vi-
sitare la sede di Darzo della Cassa Rurale Giudicarie 
Vallesabbia Paganella, grazie all’attività preparatoria 
curata da Elisabetta Tamburini e dai responsabili del 
centro disabili di Idro della Co.Ge.S.S., per costrui-
re insieme la visita. Utilizziamo il verbo “costruire” 
perché ogni attività che Co.Ge.S.S. propone ai suoi 
ospiti deve essere funzionale e calata sui loro bisogni, 
al fine di incrementare il loro bagaglio esperienziale.

Siamo stati accolti in maniera calorosa da Elisabetta 
e dal direttore Davide Donati, i quali ci hanno spie-
gato con linguaggio semplice ma comprensibile cosa 
fa e perché esiste una “banca”. I nostri ragazzi si sono 
mostrati interessati e incuriositi facendo davvero 
tante domande, partecipando ad un gioco con molto 
entusiasmo e visitando anche il caveau sotterraneo, 
luogo che per loro nascondeva qualcosa di magico e 
irraggiungibile.
L’esperienza è stata sicuramente formativa, poiché 
poi hanno riportato, ad altri ospiti, ad amici ed ai fa-
miliari quanto emerso dalla visita, mostrando fieri i 
gadget avuti in omaggio. 
Per questa esperienza l’equipe del centro di Idro e 
tutta la cooperativa Co.Ge.S.S., vogliono ringraziare 
Cassa Rurale per il gradito invito, ma soprattutto per 
la preziosa collaborazione nata, poiché tutte quelle 
persone che con un piccolo o grande gesto pensano a 
noi ci stanno già regalando qualcosa di prezioso. Con 
l’augurio di poter ripetere l’esperienza, ricordiamo a 
tutti i soci che le nostre porte e le nostre menti sono 
sempre aperte per una ventata di aria fresca.

Grazie a tutti.

Dott.ssa Nadia Bonomini 
Responsabile del Centro Diurno Disabili di Idro
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Lo scenario economico
e dei mercati finanziari

La nostra Cassa ha organizzato, in collaborazio-
ne con Cassa Centrale Banca e con Fidelity In-
ternational, una delle più importanti società di 

gestione del risparmio al mondo, una serata aperta 
a clienti privati e imprenditori riguardante il tema de-
gli investimenti. 
È ormai chiaro che anche l’economia dei nostri territo-
ri è strettamente connessa all’economia globale e che, 
anche per i nostri risparmiatori, le opportunità (ed i ri-
schi) per investire i propri risparmi dipendono dall’an-
damento dei mercati finanziari di tutto il mondo.
A fare da protagonista della serata è stato l’interven-
to della dott.ssa Donatella Principe, Director-Market 
and distribution Strategy di Fidelity International, 
la quale ha brillantemente illustrato le connessioni 
esistenti tra lo scenario economico finanziario in cui 
viviamo e l’andamento dei mercati azionari, obbli-
gazionari e valutari.
La dott. ssa Principe è riuscita con grande capacità 
a rappresentare i principali fenomeni che sono tenu-
ti sotto controllo dalle grandi case di investimento, 
che possiamo così schematizzare:
•	 la crescita globale dell’economia rimane positiva 

(9° anno consecutivo);
•	 i mercati finanziari in primavera hanno stornato 

preoccupati dal cambio delle politiche monetarie 
delle banche centrali (dopo anni di politiche ultra-
espansive);

•	 le aspettative per l’inflazione sono di crescita ma 
non eccessiva perché ci sono fattori che struttu-
ralmente hanno un effetto deflattivo (tecnologia, 
amazonizzazione dell’economia, cambiamenti del 
mercato del lavoro);

•	 i mercati azionari potranno beneficiare dell’aumen-
to degli utili;

•	 i mercati obbligazionari dipenderanno dalle poli-
tiche monetarie in cambiamento anche se ci sono 
fattori che modereranno la crescita dei rendimenti;

•	 eventuali fattori di cambio di scenario come le guer-
re commerciali, le strette commerciali sui FAANG 
(Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google);

•	 per l’Italia ci potrebbero essere rischi geopolitici che 
impatterebbero su un trend di ripresa.

La Dott.ssa Principe ha quindi concluso richiamando 
come in un contesto così complesso, interconnesso e 
variabile, la gestione dei propri risparmi non può che 
passare da una gestione professionale che diversifichi 
gli investimenti per cercare di ottimizzare il valore 
dell’investimento e contenere i rischi.
In conclusione la relatrice ha ricordato una storica 
partita a tennis fra Roger Feder e Rafael Nadal: il pri-
mo è stato il migliore in tutte le azioni, il secondo ha 
vinto perché ha ridotto gli errori, sbagliando meno. 
La serata si è conclusa con un intervento di Cassa 
Centrale Banca e del Direttore Donati Davide che ha 
ricordato la responsabilità della nostra banca nel tu-
telare e gestire i risparmi di soci e clienti.

Prospettive per l’Italia e per i risparmiatori 

30 maggio - oltre 300 partecipanti al Convegno
organizzato dalla Cassa a Sabbio Chiese
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Effettua i tuoi pagamenti in autonomia,
sempre e ovunque in tutta sicurezza

SCOPRI I NOSTRI PRODOTTI

PROTEGGITI CON NOI

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato 
è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi a disposizione del pubblico presso le fi liali e sul sito internet www.lacassarurale.it. 

TI INTERESSA
LA TUA SICUREZZA?
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