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UN ANNO E MEZZO IN CASSA RURALE
Con questo fascicolo vogliamo presentare il Bilancio Sociale de La Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella relativo alle attività dell’ultimo anno e mezzo.
Da quest’anno il bilancio sociale verrà presentato in occasione degli incontri autunnali con i
soci, in un momento diverso da quello di presentazione del bilancio economico.
Per questa ragione, quest’anno rendicontiamo un anno e mezzo, ovvero le attività del 2018 e dei
primi 6 mesi del 2019, per poi a regime dare conto delle attività messe in campo dalla Cassa da
giugno dell’anno precedente a giugno dell’anno in corso.
Quattro sono i capitoli con cui presentiamo l’attività compiuta nel corso dell’ultimo anno e mezzo.
Chi Siamo
una fotografia della nostra cooperativa e delle persone che la compongono
Le Buone Azioni per la crescita del nostro territorio
la mutualità e le altre iniziative per sostenere lo sviluppo del nostro territorio
Le Buone Azioni che danno valore al tuo futuro
la mutualità innovativa a favore delle nostre future generazioni
Le Buone Azioni che contano
la nostra attività bancaria ed i numeri del nostro lavoro
Anche in questo anno e mezzo ci siamo impegnati per coniugare lo sviluppo dell’attività bancaria
con il sostegno alle comunità del nostro territorio, nella convinzione che solo investendo nella
fiducia e nel futuro sapremo mantenere le specificità dell’essere cooperativa, per affrontare gli
importanti cambiamenti che ci aspettano nei prossimi mesi.
Un impegno che vogliamo confermare e condividere con i nostri Soci, i nostri Clienti e le comunità
del nostro Territorio.
Il Presidente
Andrea Armanini

Il Vicepresidente
Luca Martinelli

Il Direttore
Davide Donati
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Quest’anno racconteremo il bilancio sociale della nostra Cassa Rurale
attraverso la storia di due personaggi.
Sfoglia le pagine e segui la vita di Kessy e Rury
e degli altri personaggi della nostra comunità.
Perché la storia de La Cassa Rurale è fatta dalle tante storie
delle persone che abitano i nostri territori.
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I Collaboratori
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Ciao sono Kessy e sono originaria della Valsabbia.
Non conoscevo La Cassa Rurale, l’ho scoperta grazie a Rury.

Ciao sono Rury, sono socio da sempre della mia Cassa Rurale.
Mio trisnonno è stato addirittura uno dei soci fondatori.

Ci siamo conosciuti qualche anno fa ad un corso di formazione
gratuito organizzato e promosso proprio da La Cassa Rurale...

Sono originario delle Giudicarie
e la mia Cassa Rurale mi ha sempre seguito nei miei progetti.

CHI SIAMO
Siamo una cooperativa di credito,
nata nel 1895, che opera con 8.128
soci e 31.311 clienti sulla base dei
principi della Cooperazione avendo
come scopo quello di:

Tutti i nostri soci:

1

8.128

31.311

soci

clienti

“favorire i soci cooperatori, e gli appartenenti
alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi
di banca, perseguendo il miglioramento delle
condizioni morali, culturali ed economiche
degli stessi e promuovendo lo sviluppo della
cooperazione e l’educazione al risparmio e alla
previdenza nonché la coesione sociale e la crescita
responsabile e sostenibile del territorio nel quale
opera.”
(art. 2 Statuto Sociale)
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Hanno
1 solo voto

1

Detengono 1 sola
quota sociale

=

Hanno gli stessi
diritti e gli stessi doveri

La nostra Cassa Rurale ha approvato una “idea guida” per tradurre nel nostro oggi i principi
stabiliti dai fondatori della Cooperativa oltre 120 anni fa.

La Cassa Rurale, in quanto banca di credito cooperativo
della comunità e del territorio, intende realizzare il bene
vicendevole con i soci ed i clienti, perseguendo l’innovazione
e sviluppando le condizioni economiche e sociali, mediante
la fiducia, la responsabilità e la reciprocità.
Per questo investe nella qualità dei servizi, nella
consulenza e nella efficienza gestionale, a sostegno di un
cambiamento nel modello di sviluppo mediante la cultura,
la conoscenza e la partecipazione attiva della comunità, in
particolare delle nuove generazioni.
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Sono nato e cresciuto a Stenico
e la mia Cassa Rurale ha una filiale anche qui.

Prima di conoscere Rury, sono stata cliente di tante banche
e mi sembravano tutte uguali.

Da quando ho sposato Kessy ci siamo trasferiti a Tione.
La mia Cassa Rurale mi è sempre vicina.

Poi ho scoperto che in una Cassa Rurale posso diventare socia
e questo significa che diventa anche la mia banca.

DOVE OPERIAMO

MEZZOLOMBARDO
CAVEDAGO

La nostra zona
di competenza è
determinata dai comuni
dove abbiamo gli
sportelli e da quelli
limitrofi.

GODENZO
STENICO

RONCONE
CONDINO

DARZO

PRESEGLIE
AGNOSINE

PONTE CAFFARO

GIUDICARIE
ESTERIORI

SAONE

SABBIO CHIESE

VALSABBIA
VOBARNO
VILLANUOVA sul CLISI
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pari al
di cui

Ogni socio possiede una sola quota
della Cassa Rurale dal valore nominale
di € 2,58.

CHIESE
BAGOLINO

7414

7271

LE NOSTRE FILIALI

2 + 23

sedi

filiali

5

ambiti
territoriali

Soci al
31.12.2013

26% della clientela

4.793

3.155

uomini

donne

180
società

8004

8128

Soci al
31.12.2018*

Soci al
30.06.2019

7436

NOZZA di VESTONE

ODOLO

8

TIONE

PONTE
ARCHE

Per diventare socio della Cassa Rurale è
necessario essere clienti da almeno 1 anno,
ovvero essere titolari di un rapporto di conto
corrente o di deposito a risparmio, e risiedere
in uno degli ambiti territoriali della Cassa.

STORO

BAGOLINO
LAVENONE

PAGANELLA
ROTALIANA

SAN LORENZO

SAONE

8.128 soci

al 30/06/2019

FAI DELLA PAGANELLA
ANDALO

MOLVENO

I SOCI

Soci al
31.12.2014

Soci al
31.12.2015

7281

Soci al
31.12.2016

7257

Soci al
31.12.2017

*nel 2018 i soci sono aumentati di 621 unità per effetto della fusione con la Cassa Rurale di Saone
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Appena Rury mi ha raccontato quante opportunità
ci sono, ho fatto subito richiesta di ammissione,
per diventare socia anch’io, anche se non ho più 25 anni...

2018
824

soci entrati

Sono stata all’incontro dedicato all’ammissione dei nuovi soci .
É stato un bel momento: hanno partecipato tanti giovani
e sono state illustrate tutte le iniziative
che contraddistinguono il “FARE LA CASSA RURALE”.

COMPOSIZIONE PER ETÀ DEI SOCI

2019 (primo semestre)
77

soci usciti

172

soci entrati

soci usciti

(di cui 621 soci Saone
+ 203 nuovi soci)

+ 747

variazione

AMMESSI NELL’ULTIMO ANNO E MEZZO

48

+ 124

13%

5%

51-70

oltre 71

variazione

Quota sociale
L’assemblea dei soci del 2018, al fine
di favorire l’ingresso nella compagine
sociale dei giovani, ha deliberato una
quota di ingresso agevolata pari a 70
euro (anziché 140) riservata ai giovani
di età inferiore ai 25 anni al momento
di presentazione della domanda di
ammissione.
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AGEVOLATA UNDER 25
2,58€ valore nominale
+ 67,42 euro sovrapprezzo

NUOVI
SOCI

17%
31-50

Quota sociale

INTERA
2,58€ valore nominale
+ 137,42 euro sovrapprezzo

7%

58%
18-25

26-30
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Nella mia famiglia di origine siamo soci da generazioni.
É bello vedere come La Cassa Rurale cresce anno dopo anno
grazie soprattutto a tante risorse, che vengono destinate ai giovani
per aiutarli nel costruire il proprio futuro nel nostro territorio.

Sono socio fedele e convinto.
Ho spiegato a Kessy che, anche in Cassa Rurale, la fedeltà
è un valore condiviso e riconosciuto.
Partecipare all’assemblea non è solo un dovere, ma anche
un bel momento dove ci si sente parte di una grande Cooperativa.

I SOCI FEDELI

COMPOSIZIONE PER ETÀ DEI SOCI
TOTALI

I VANTAGGI DI ESSERE SOCI FEDELI

10

5

0

12

del totale

soci Fedeli

15%

18-35 anni

35%

2.820

19%

18%

20

15

25%

23%

25

Hanno una relazione bancaria prevalente con
la Cassa Rurale e hanno partecipato ad almeno
una assemblea territoriale o generale nell’ultimo
triennio.

36-45 anni
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46-55 anni

56-65 anni

66 anni e oltre

Condizioni economiche
migliorative

Priorità di partecipazione e condizioni migliorative rispetto
alle iniziative sociali promosse dalla Cassa Rurale

Nell’ultimo anno e mezzo
il vantaggio dei soci fedeli,
relativamente alle spese di
conto corrente, rispetto ai soci
ordinari è stato di 102.000€,
mentre rispetto ai clienti è stato
pari a 204.000€.

Ai Passaggiando viene data
priorità di partecipazione ai
soci fedeli. Nelle ultime due
edizioni di Passaggiando (2018 e
2019) hanno partecipato 447 soci
fedeli su un totale di 591 soci
partecipanti, pari al 75%.

Nell’assegnazione degli
incentivi per l’apprendimento
delle lingue straniere vengono
riconosciuti in misura maggiore
i Soci Fedeli rispetto ai Soci
ordinari.
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Nel Consiglio di Amministrazione
e nel Collegio Sindacale ci sono persone
che conosciamo bene,
perché vivono e lavorano nel nostro territorio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Armanini Andrea

Presidente

Chiese Bagolino

Martinelli Luca

Vicepresidente

Giudicarie Esteriori

Giordani Donato

Consigliere

Paganella Rotaliana

Mottes Maria Alessandra

Consigliere

Paganella Rotaliana

Rocca Rino

Consigliere

Giudicarie Esteriori

Dipre’ Sandro

Consigliere

Saone

Paletti Inocente

Consigliere

Saone

Zanetti Ilario

Consigliere

Chiese Bagolino

Baccaglioni Marco

Consigliere

Valsabbia

Marca Gianzeno*

Consigliere

Valsabbia

*Marca Gianzeno ha cessato la carica di Consigliere della Cassa lo scorso Maggio 2019
in quanto è stato eletto Sindaco del Comune di Bagolino.

IL COLLEGIO SINDACALE
Leali Francesco

14

L’IMPEGNO DEL CDA NELL’ULTIMO ANNO E MEZZO

50
riunioni del consiglio
di amministrazione:
32 nel 2018
+ 18 nel primo semestre 2019

10

Presidente Collegio
Sindacale

Valsabbia

Maratti Rossana

Sindaco Effettivo

Valsabbia

Toscana Sergio

Sindaco Effettivo

Paganella Rotaliana

Frattaruolo Giovanni

Sindaco Supplente

Valsabbia

Donini Patrizio

Sindaco Supplente

Paganella Rotaliana
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Li abbiamo scelti noi.

riunioni del comitato esecutivo
8 nel 2018
+ 2 nel primo semestre 2019

25

2.353

323 milioni di €

pratiche
deliberate

totali affidamenti
deliberati

350

57 milioni di €

pratiche
deliberate

totali affidamenti deliberati

incontri del collegio sindacale
18 nel 2018
+ 7 nel primo semestre 2019

partecipazione agli incontri
dei Gruppi Operativi Locali
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Quando nel 2010 la Cassa Rurale ha introdotto i G.O.L.,
mi sono subito candidato!
Mi piace dare il mio contributo nella promozione dei progetti
della mia Cassa Rurale.

I GRUPPI OPERATIVI LOCALI (G.O.L.)

5

31

Gruppi Operativi Locali

membri totali

TERRITORIO
PAGANELLA ROTALIANA
Clementel Stefano
Coordinatore
Banal Saimon
Failo Alessio
Sartori Stefano
Zeni Valentino

TERRITORIO
GIUDICARIE ESTERIORI
Donati Ruben
Coordinatore
Alberti Ilaria
Armanini Luca
Cornella Alessandra
Orlandi Guliano
Parisi Maria Rosj

TERRITORIO CHIESE BAGOLINO
Bonomini Mariella - Coordinatore
Beltrami Tommaso
Lorenzi Ugo
Borsieri Laura
Radoani Matteo
Gambato Paola
Zanetti Davide
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TERRITORIO
SAONE
Buselli Rosella
Coordinatore
Cerana Vera
Giovannini Adriano
Odorizzi Alessandro
Rossi Stefano

TERRITORI VALLESABBIA
Gazzaroli Alberto - Coordinatore
Baruzzi Nicole
Simoni Davide
Cappa Alex
Tosana Angelo
Ceriotti Mara
Vallini Ubaldo
Parvis Antonio

Che bella idea i G.O.L.!
Grazie all’impegno di Rury e di tutti gli altri volontari,
La Cassa Rurale ha la capacità di comprendere meglio
i bisogni delle comunità del suo vasto territorio.

L’IMPEGNO DEI G.O.L. NELL’ULTIMO ANNO E MEZZO
I Gruppi Operativi Locali supportano il Consiglio di Amministrazione nella relazione con il
territorio.
Nel corso dell’anno sono impegnati nella definizione dei bandi per il sostegno alle associazioni, nella verifica delle attività e dei progetti che
la Cassa Rurale sostiene, e nella ideazione delle
attività di tipo aggregativo a favore dei soci.
Il loro impegno è volontario.
Nel corso dell’ultimo anno e mezzo il loro contributo per la Cassa Rurale, si è concretizzato in

E poi:
Incontri autogestiti per definizione di
proposte operative
Incontri con le associazioni per verifica
dell’attività annuale oggetto di contributo.
Incontri con le associazioni per la verifica
dei progetti oggetto di contributo.
Partecipazione alle serate di ammissione
a socio
Partecipazione ai Passaggiando, ad
Insieme Noi ed alle iniziative sociali
promosse dalla Cassa.

13
Incontri con i referenti della
Cassa Rurale per attività di
programmazione e confronto
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La Cassa Rurale in questi ultimi anni è cresciuta molto,
e oggi dà lavoro a 139 collaboratori,
tutte persone del nostro territorio.

I COLLABORATORI
ORGANIGRAMMA AL 30.09.2019
DIREZIONE GENERALE
Donati Davide, direttore generale

Pernisi Michele, vicedirettore generale

STAFF DI DIREZIONE
RELAZIONI COMUNICAZIONE
MUTUALITÀ E SEGRETERIA
DI DIREZIONE

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
DI GESTIONE

Manzoni Francesca

Tamburini Elisabetta

Taraborelli Sara

Baldracchi Monica

Beltrami Martina

REFERENTE INTERNO
FUNZIONE COMPLIANCE
E RISK MANAGEMENT

UFFICIO ANTIRICICLAGGIO

SUPPORTO TECNICO
ED ECONOMATO

Serafini Nadia

Maffei Roberto

Valentini Alberto

GESTIONE E SVILUPPO RISORSE

Appoloni Giorgia
Cornella Luigi
Nicolussi Cristina

18
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Lo so per certo, ci sono tanti di loro che lavorano
“dietro le quinte” negli uffici interni delle due sedi
di Darzo e Ponte Arche.

AREA AFFARI

AREA SUPPORTI

AREA TUTELA AZIENDALE

Pernisi Michele, Coordinatore

Donati Davide, Coordinatore

Davis Zambotti,
Coordinatore

UFFICIO COMMERCIALE

CONTABILITÀ

MONITORAGGIO ANDAMENTALE

Sansoni Paolo

Paoli Gianfranco

Franchi Giampaolo

Balduzzi Claudio, Giunni Colombo
Eva, Scalmazzi Alberto,
Zontini Manuela

Cornella Claudia
Tanel Alessandra

CONTROLLI 1° LIVELLO
ISPETTORATO
Beretta Grazia

UFFICIO CREDITI

SUPPORTI AMMINISTRATIVI

LEGALE

Giacomolli Ilaria

Donini Enzo

Amistadi Ruben, Barrel Vittorio,
Calfa Deborah, Candioli Barbara,
Carè Michela, Filippi Silvia,
Gnosini Katia, Grassi Marialuisa,
Luraghi Stefano, Luzzani Gabriele,
Scalvini Cristina, Zatureczki Agnes

Chinetti Riccarda, Comai Elisa,
Ghezzi Elvi, Simoni Nicola, Vaia
Massimo, Zulberti Manuela

Zeni Daniela
Zontini Erika
ORGANIZZAZIONE
Poletti Isidoro
Pretti Debora

AREA NPL
Andrea Bacchetti, Coordinatore
Franchi Mario, Pialorsi Virgilio, Scandolari Francesca, Stagnoli Silvia,
Zanaglio Giorgio, Resp. Recupero Crediti stragiudiziale
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La Cassa Rurale non è fatta di soli numeri,
ma di persone come noi.

Luca, il mio consulente, è sempre aggiornato.
Conosce la mia attività, la mia situazione
e riesce a trovare le soluzioni più adatte
ai miei bisogni.

Questa è la differenza che si respira
entrando nelle filiali della nostra Cassa.

TEAM ALTOPIANO

20

TEAM GIUDICARIE

Maturi Piero, Team Leader

Trentini Raffaella, Team Leader

Appoloni Laura, Bassetti Matteo, Bosetti
Mariagrazia, Bottamedi Dulio, Dalmonego Ruffino,
Franchi Martina, Giordani Nicola, Moraschini
Francesca, Rota Nicola, Salizzoni Fabrizio, Sartori
Monica, Tonidandel Erminio

Bonetti Giulia, Bronzini Andrea, Busatti Alberto,
Corradi Flora, Foglio Luca, Gosetti Viviana,
Hechenblaikner Armando, Leoni Valentina, Mezzi
Marika, Panaro Francesco, Salizzoni Luca

TEAM SAONE

TEAM CHIESE

Pizzini Daniele, Team Leader

Capelli Emilio, Team Leader

Bertolini Silvano, Carnessali Filomena, Catturani
Eros, Crosina Mirko, Moneghini Sara, Panelli Ilaria,
Scarazzini Riccardo

Beltramolli Nicoletta, Comai Luca, Donati Franco,
Gadler Marianna, Laiti Fabio, Poletti M.Cristina,
Salvagni Enrica, Schivalocchi Corrado, Zulberti
Claudia

TEAM ALTA VALSABBIA

TEAM BASSA VALSABBIA

Girelli Sergio, Team Leader

Buccio Andrea, Team Leader

Bazzani Luca, Beltrami Antonio, Capelli Laura,
Cirelli Sara, Cozzaglio Cristina, Danieli Paola
Margherita, Donadoni Silvia, Faustini Arianna,
Ferraresi Debora, Girardini Virgilio, Graziotti Barbara,
Niboli Roberto, Palazzani Isabella, Salvotti Alberto,
Scaglia Albina, Serioli Giuseppe, Simoni Leonardo,
Tonini Michela, Zecchi Francesca

Abatti Laura, Baruzzi Nicola, Bazzani Daniela,
Bertelli Anna, Bettini Paola, Candioli Massimo,
Cappa Daniela, Cavedaghi Irene, Cosi Elena,
Fontana Fabio, Malcotti Daniele, Marchesi Lorella,
Marchesi Luca, Pasinetti Roberto, Pasini Omar,
Pelizzari Diego, Pilati Elisa, Savoldi Alessandra,
Scalfi Giulio, Tarolli Simone
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L’INVESTIMENTO IN PROFESSIONALITÀ
NELL’ULTIMO ANNO E MEZZO

130

13.960

100

percorsi formativi

ore di formazione totali

ore di formazione a testa

GLI AMBITI DELLA FORMAZIONE

2.874 ore

8.084 ore

Formazione al ruolo
e top management

1.582 ore
Tecnico normativo - ICT

FINO
A GIUGNO
2019

Commerciale
e finanziario

1.420 ore
Creditizio
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La mia amica Sara, che lavora in Cassa Rurale, dopo la nascita
dei suoi gemelli ha ottenuto il telelavoro: così riesce
a conciliare meglio gli impegni familiari con quelli di lavoro.
Per sostituirla durante la maternità, è stata assunta una ragazza
neolaureata che poi è stata confermata a tempo indeterminato.

IL RICAMBIO GENERAZIONALE IL WELFARE AZIENDALE
La nostra Cassa Rurale è impegnata a
sostenere il ricambio generazionale,
favorendo l’uscita dei collaboratori prossimi
alla pensione e l’ingresso di giovani risorse.

Le iniziative per migliorare il contesto
lavorativo dei collaboratori favorendo la
conciliazione del tempo lavoro - famiglia.

Nell’ultimo anno e mezzo:

Nell’ultimo anno e mezzo:

cessati,
9 collaboratori
di cui 4 per pensionamento

21
collaboratori part-time

collaboratori arrivati
12 nuovi
dalla Cassa Rurale di Saone in
seguito alla fusione

3
collaboratori con telelavoro

7

22

giovani collaboratori
assunti con un’età
media di 31 anni
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Le buone azioni per la crescita
del nostro territorio
La mutualità
tradizionale
e progettuale

Le attività
formative

Le attività
aggregative

Mi piace occuparmi di volontariato.
L’associazione di cui faccio parte può contare
su un aiuto concreto e costante,
grazie ai bandi della mia Cassa Rurale.

LA MUTUALITÀ

Grazie al lavoro di tante associazioni,
è possibile creare opportunità aggregative,
culturali e sportive anche nei nostri piccoli paesi
periferici, così lontani dai grandi centri urbani.

Le buone

DAL 5 AP

Il sostegno della Cassa Rurale agli enti ed alle associazioni del
territorio nel 2018 e nei primi sei mesi del 2019.

azioni per

la crescita

RILE AL 3

DOMANDA

CIAZIONI

SEMPLIFIC

DOMANDA

Come pre
consegna
ndol
agli sportelli a

sentare la
inviandola
a
relazioni@
lacas

ulistica sono

disponibili

budget

212

associazioni
beneficiarie

budget

24

98
associazioni
beneficiarie
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38.200 €
totale erogato

200 €

importo medio
erogato

Bando attività 2019 - Domanda ordinaria

domanda?
compilan
dola
on-line

sul sito www
.lacassarural

e.it

110.000 €
budget

140
associazioni
beneficiarie

111.750 €
totale erogato

798,21 €
importo medio
erogato

€
38.000 € 179,25
importo medio
totale erogato

erogato

Bando attività 2018 - Domanda ordinaria

95.000 €

budget

191

associazioni
beneficiarie

ORDINARIA

Bando attività 2018 - Domanda semplificata

35.000 €

40.000 €

90.000€

sarurale.it

Bando e mod

LOCALI

attività

ATA

40.000€

Con il bando attività La Cassa Rurale sostiene l’attività ordinaria
annuale delle associazioni del territorio.

Bando attività 2019 - Domanda semplificata
territorio

È APERTO
BANDO AT
IL
TIVITÀ 20
19
E ASSO

PER ENTI

200 x 200

BANDO ATTIVITÀ

del nostro

MAGGIO

78.750€
totale erogato

803,57 €
importo medio
erogato

In 1 anno e mezzo abbiamo
investito per l’attività ordinaria
delle associazioni di volontariato
del nostro territorio

266.700 €
| Le buone azioni per la crescita del nostro territorio
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La scuola di nostra figlia Celeste aveva bisogno
di un nuovo laboratorio informatico.

Sono volontaria in una cooperativa sociale
che si occupa di persone con disabilità.
Grazie all’intervento della Cassa Rurale
ora abbiamo gli strumenti necessari per implementare
le nostre attività di inclusione sociale.

BANDO PER IL SOSTEGNO DI INVESTIMENTI MATERIALI
Attraverso il bando per investimenti materiali La Cassa Rurale sostiene interventi straordinari
per costruzione, valorizzazione e ristrutturazione di edifici, acquisto di materiali, attrezzature e
automezzi strettamente connessi all’attività delle associazioni.

Bando per il sostegno di investimenti materiali 2018

40.000 €
budget

12

associazioni
beneficiarie

€
40.000 € 3.333,3
importo
totale erogato

medio erogato

INVESTIMENTI MATERIALI

40.000 €

26
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Con il bando de La Cassa Rurale
ora la scuola ha potuto mettere a disposizione
nuove tecnologie digitali per gli studenti.
I PROGETTI FINANZIATI
Ente/Associazione

Territorio

Paese

Titolo progetto

Associazione Sportiva
Brenta Volley

Saone

Tione di
Trento

Brenta club house: Acquisto mobili e attrezzature
per la nuova sede

Molveno

Acquisto impianto audio per la divulgazione di notizie
agli spettatori presso il campo da gioco “Don Santo Goio”

Associazione Sportiva
Paganella
Dilettantistica U.S. Molveno Rotaliana
Centro Ricreativo Lodrone

Chiese
Bagolino

Lodrone

Acquisto nuovi giochi e attrezzature per l’attività
ricreativa dell’oratorio.

Circolo Nautico Ander
Associazione Sportiva
Dilettantistica

Chiese
Bagolino

Ponte Caffaro

Manutenzione straordinaria e realizzazione angolo
cottura della struttura del circolo

Circolo Vela Eridio
Vallesabbia
Associazione Dilettantistica

Anfo

Manutenzione straordinaria della struttura e
acquisto gommone e barca per scuola collettiva

Co.ge.s.s. - Società
Vallesabbia
Cooperativa Sociale - Onlus

Barghe

Acquisto materiali inerenti le attività dei laboratori di
inclusione sociale Labis

Comitato Centro
Polivalente Darzo

Chiese
Bagolino

Darzo

Sostituzione del bancone del bar del Centro Sportivo
Polivalente Darzo e ammodernamento degli spazi

Istituto di Istruzione
Superiore di Valle Sabbia
“G. Perlasca”

Vallesabbia

Idro

Acquisto di 50 notebook e 26 desktop per la
realizzazione di nuovi laboratori informatici

Parrocchia dei Santi
Ippolito e Cassiano

Vallesabbia

Agnosine

Realizzazione controsoffitto della palestra e acquisto
lampada per proiezione film nel cinema dell’oratorio

Parrocchia dei Santi Pietro
e Paolo

Vallesabbia

Preseglie

Acquisto nuova tensostruttura

Parrocchia di S. Croce del
Bleggio

Giudicarie

S. Croce del
Bleggio

Progetto di restauro dell’organo Mascioni

Parrocchia di San Giuseppe

Chiese
Bagolino

Ponte Caffaro

Ristrutturazione dell’area esterna dell’oratorio e
creazione di uno spazio giochi per i bambini

| Le buone azioni per la crescita del nostro territorio
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Nessuna banca che conoscevo prima
ha mai aiutato l’associazione del mio territorio così concretamente,
grazie anche ad incontri formativi specifici.
Ora possiamo mettere in campo tante idee
per mantenere attivi e vitali i nostri paesi.
BANDO PER IL SOSTEGNO DI INVESTIMENTI IMMATERIALI
Con il bando per investimenti immateriali La Cassa Rurale intende stimolare nuove risposte ai
bisogni presenti nella propria zona operativa sostenendo i progetti formativi-culturali e quelli di
utilità sociale promossi dalle associazioni di volontariato.

Bando per il sostegno di investimenti immateriali 2018

15

40.000 €

associazioni
beneficiarie

budget

40.000 €

2.666,67 €
importo medio
erogato

totale erogato

23
28

PROGETTI FORMATIVI
CULTURALI E SOCIALI

40.000 €

associazioni hanno ricevuto una consulenza
personalizzata da parte di esperti in progettazione per la
presentazione del proprio progetto

Un anno e mezzo in Cassa Rurale |

I PROGETTI FINANZIATI
Ente/Associazione

Territorio

Paese

Titolo progetto

A.ge. Associazione Genitori
di Gavardo

Vallesabbia

Gavardo

“Discorsi diretti” al fine di capire quali siano le
principali difficoltà legate alla crescita dei bambini
e ragazzi

Area - Società Cooperativa
Sociale - Onlus

Vallesabbia

Barghe

Lezioni di equitazione ed esperienze di vita per gli
utenti del centro diurno minori in-chiostro

Boscoartestenico

Giudicarie

Stenico

Creazione di un’opera vegetale ispirata agli
affreschi del ciclo dei mesi di torre d’Aquila nel
castello del Buonconsiglio

Brenta Team Associazione
Dilettantistica

Saone

Pinzolo

Promozione giovanile ludico sportiva: alpinismo
e sci alpinismo anche per soggetti diversamente
abili

Comano Mountain Runners
A.S.D.

Giudicarie

Fiavè

Percorso di sensibilizzazione ambientale e
promozione del territorio attraverso la gara di
corsa in montagna Comano Ursus Extreme Trail

Comitato Festival Giallo
Garda

Vallesabbia

Puegnago D/G

Promozione e diffusione della fruizione di libri di
letteratura gialla e noir

Consorzio Andalo Vacanze

Paganella
Rotaliana

Andalo

La scuola di scrittura «1042»

Coro Suoni nel Vento
Associazione di
Promozione Sociale

Paganella
Rotaliana

Cavedago

Percorsi di formazione di livello per creare un
punto di incontro tra le realtà corali dell’Altopiano

Corpo Bandistico Sociale
Vobarno

Vallesabbia

Vobarno

“Educazione alla musica”: impariamo a suonare
uno strumento

Dolomiti Open
Associazione Sportiva
Dilettantistica

Giudicarie

Mezzolombardo

Organizzazione di eventi ludico culturali presso la
“Falesia Dimenticata”

Fondazione Beata Lucia
Versa Dalumi - O.N.L.U.S.

Chiese
Bagolino

Bagolino

Da “Cittadino attivo” a “Saggio caregiver” per
offrire un servizio attivo alla comunità

Fondazione La Memoria
O.N.L.U S.

Vallesabbia

Gavardo

“L’Università della 3° età”

Istituto Comprensivo
Giudicarie Esteriori

Giudicarie

Comano Terme

La buona terra: amare e curare l’ambiente e il
proprio territorio

L’impronta Onlus

Saone

Sella Giudicarie

AbilityLab: servizio Psicoeducativo integrato per
l’età evolutiva

Noi Oratorio 5 Frazioni

Giudicarie

Stenico

“Giudicarie in tracce”: valorizzazione del territorio
vista attraverso gli occhi delle nuove generazioni

| Le buone azioni per la crescita del nostro territorio
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Ho conosciuto Kessy proprio grazie
ad un corso di formazione organizzato
dalla mia Cassa Rurale.

Tanti anni fa ho deciso di partecipare ad un corso gratuito
organizzato da La Cassa Rurale.

É un’attività che viene proposta davvero da tanti anni...

Proprio lì ho incontrato Rury per la prima volta...

2019

ATTIVITÀ FORMATIVE
ASSOCIAZIONE IN FORMAZIONE
La Cassa Rurale ritiene importante affiancare al sostegno economico anche un supporto formativo
che possa dotare le associazioni di strumenti conoscitivi utili a migliorare il proprio operato. Per
questo dal 2018 organizza su tutto il territorio percorsi formativi gratuiti su temi d’interesse per le
associazioni.

2018

30

corso

sede

HACCP Corso di prima
formazione per volontari
addetti del settore
alimentare

Idro
e Vobarno

90

FACEBOOK E SOCIAL
MEDIA

Ponte
Caffaro

13

ORGANIZZARE EVENTI
efficaci e coerenti con le
finalità dell’associazione

Sabbio
Chiese

19
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partecipanti

45
associazioni di volontariato
coinvolte

122
partecipanti totali

corso

sede

partecipanti

Sicurezza e Polizia
Amministrativa

Borgo
Chiese

33

HACCP

Tione di
Trento

70

HACCP

Sabbio
Chiese

45

Fare Fundraising

Ponte
Arche

4

Fare Fundraising

Ponte
Caffaro

7

Marketing &
Comunicazione

San
Lorenzo

9

Grafica

Villanuova

8

83

176

associazioni di volontariato
coinvolte

partecipanti
totali
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All’epoca Kessy non ci credeva che il corso
di formazione fosse sostenuto
dalla mia Cassa Rurale.

Nel corso degli anni ho visto tante iniziative
messe in campo da La Cassa Rurale:
non solo per le associazioni, ma anche
per le aziende e gli imprenditori del territorio.

Così l’accompagnai agli incontri
per conoscere la differenza tra la sua banca e la mia.

CONOSCI LA TUA CASSA RURALE
“Conosci la tua Cassa Rurale” è un percorso formativo che
offre l’opportunità di comprendere cos’è una banca di
credito cooperativo, cosa la differenzia dagli altri istituti di
credito e quale è oggi il ruolo che la Cassa assume nello
sviluppo economico e culturale del territorio in cui opera.

Conosci la
Cassa Ruratua
le

Fare banca
e fare co
della finan operativa nel mond
o
za e del cred
Percorso fo
ito
rmativo gr
atuito per
so
ci e clienti
IL CORSO
P

REVEd
NNAIO AL E 6 INCONtRI
18 FEBBRA
IO 2019
Cos’è una coo 2019
per

dAL 17 GE

17 GENNAIO

ativa,
cos’è una Cas
sa Rurale

24 GENNAIO

Le regole di

2019

funzionam
ento
delle ban
e della Cas che
sa Rurale

31 GENNAIO

2019
L’attività
e gli impieg bancaria: la raccolta
hi e l’offer
ta della CRG
VP

Iscriviti en

07 FEBB

RAIO
La mutualità
tradizionale 2019
CRGVP: le
iniziative per ed innovativa del
la
i soci e per
il territorio
La Cassa Rur 11 FEBBRAIO 2019
ale
Organigramm Giudicarie Valsab
bia Pag
a
finanziari ed e Bilancio (assetti org anella:
ani
economici
della Cassa zzativi,
Rurale)
18
Scenario eco FEBBRAIO 2019
nomico e fin
quali impatt
anziario gen
i per il risp
armio ed i erale:
prestiti

tro il 14 ge
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aio 2019

Modalità d
i iscrizion
sul sito ww
w.lacassare
urale.it
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2018

2019

fino ad oggi

30

32

241

partecipanti

partecipanti

partecipanti totali
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Business

La crescita riparte da te

Nell’ultimo anno e mezzo si sono svolte due
edizioni di InBusiness, il percorso di formazione
rivolto a imprenditori e manager delle aziende
operanti nel territorio della Cassa Rurale.
GLI OBIETTIVI
Promuovere una gestione aziendale orientata all’analisi strategica, alla valutazione
del rischio, alla pianificazione di obiettivi e al
monitoraggio di indicatori di performance
Aumentare la consapevolezza di chi è chiamato a svolgere un ruolo direzionale
Migliorare l’approccio agli investimenti da
parte delle imprese

| Le buone azioni per la crescita del nostro territorio
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Per il nostro anniversario,
io e Rury ci siamo regalati un week end ad Andalo.
L’albergatore ci ha raccontato che, grazie ad un corso di formazione
della Cassa Rurale, ha capito come migliorare i suoi servizi.

La mia Cassa Rurale è sempre stata attenta alle esigenze
degli imprenditori locali, e nel tempo ho visto che ha
aggiornato l’offerta formativa proponendo corsi innovativi e
a chilometro zero...

+plus

Business 2019

Business

Tourism

Business

La crescita riparte da te

La crescita riparte da te

La crescita parte da te

Riservato a coloro che avevano già partecipato
alle precedenti edizioni.

ARGOMENTO:
Valutazione economica, organizzativa e
finanziaria della propria impresa e della
pianificazione strategica del business.

Nel 2018 la Cassa Rurale ha promosso un percorso formativo specifico ad Andalo per gli albergatori dell’Altopiano della Paganella e delle
Giudicarie Esteriori. Al termine del percorso si è
svolto un viaggio studio in Val Pusteria per la
visita a delle strutture alberghiere d’eccellenza
in ambito benessere e family.

ARGOMENTI:
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

34

É stata proprio una bella vacanza!

19

18

partecipanti

aziende coinvolte

6

24

incontri

ore d’aula
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21

partecipanti

aziende coinvolte

7

32

incontri

ore d’aula

Il percorso formativo si è concluso con la visita
alla azienda Gaetarelli di Salò.

ARGOMENTO:
Dalla commercializzazione del prodotto turistico al controllo dei costi

19

1

partecipanti

viaggio studio

3

12

incontri

ore d’aula
| Le buone azioni per la crescita del nostro territorio
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Lo scorso maggio ho partecipato all’assemblea
generale della Cassa.

Grazie alla formazione
dedicata alle aziende agricole,
io e mio padre abbiamo pensato
a nuovi investimenti per il futuro...

Business

LE ATTIVITÀ AGGREGATIVE

La crescita riparte da te
Nel 2019 è stato avviato un percorso formativo per gli agricoltori, che si è svolto a Comano
Terme, nelle Giudicarie Esteriori, zona del territorio della Cassa a vocazione agricola.
ARGOMENTO:
modalità e strumenti per migliorare il proprio lavoro e favorire la sostenibilità economica ed ambientale della propria azienda.

29

partecipanti

Ho potuto quindi iscrivermi al Passaggiando
come socia, portando con me come accompagnatrice
zia Raffaella...

TITOLI DEI MODULI
La meteorologia al servizio dell’agricoltore
La gestione del rischio in agricoltura, non
solo assicurazione
Organizzare l’azienda agricola per
migliorare produzione e reddito
Il passaggio generazionale, tutto quello che
c’è da sapere
Il bilancio dell’azienda agricola, un potente
strumento a disposizione dell’agricoltore
L’agricoltura di precisione è già in campo

PASSAGGIANDO 2018
Passaggiando è un’iniziativa riservata ai soci (e ai loro accompagnatori) che partecipano alle Assemblee territoriali e all’Assemblea generale. Offre l’opportunità di scoprire i luoghi e i sapori del
nostro territorio ed è un’occasione di incontro e confronto tra La Cassa Rurale e i propri Soci.

428
partecipanti
7 luglio 2018

Visita al Forte Larino, al Cimitero
Austroungarico Monumentale
di Bondo e passeggiata sulle
sponde del Lago di Roncone

344 + 84
soci

21 luglio 2018

Visita alla Rocca d’Anfo, giro in
battello sul Lago d’Idro e visita
alla Cooperativa Agri90 dove si
produce la farina gialla di Storo

accompagnatori
28 luglio 2018

Passeggiata sull’Altopiano di Pradel
e sul Lago di Molveno, visita alla
Segheria Veneziana Taialacqua
e al Centro ittiogenico per la
riproduzione del salmerino alpino

6

incontri

18

ore d’aula
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Zia Raffaella, nonostante viva in Valsabbia
da moltissimi anni,
non era mai stata alla Rocca d’Anfo!
La Cassa Rurale le ha dato questa possibilità.

partecipanti

É stato divertente e piacevole ascoltare
le testimonianze dei protagonisti
delle iniziative de La Cassa Rurale.

Insieme

INSIEME NOI

PASSAGGIANDO 2019

304

Dallo scorso anno,
la nostra Cassa Rurale ha organizzato INSIEME NOI,
un nuovo appuntamento per i soci.

247 + 57
soci

accompagnatori

8 giugno 2019

15 giugno 2019

29 giugno 2019

Mattinata sull’Altopiano della
Paganella, spostamento a Fiavè
nel pomeriggio per visita al Sito
Palafitticolo e cena al Festival del
Latte

Escursione nel Borgo medievale
di Quartinago nel paese di
Cimego, passeggiata sul Sentiero
Etnografico di Rio Caino e visita a
Castel Romano

Visita alla Rocca d’Anfo, giro
in battello sul Lago d’Idro e
conclusione della giornata
a Borgo San Giacomo
a Ponte Caffaro

5 incontri con i soci che tra ottobre
e novembre 2018 la nostra Cassa
Rurale ha organizzato in ogni
territorio della propria zona di
competenza. Un’iniziativa nuova
e molto diversa: una rassegna di
tutte le iniziative di mutualità che
la Cassa Rurale ogni anno mette in
campo a favore dei soci, dei giovani,
delle imprese e delle associazioni.

Oltre 1300 i soci che hanno partecipato al nuovo evento
RONCONE
20 OTTOBRE

S. LORENZO
IN BANALE

STORO

11 NOVEMBRE

ANDALO

17 NOVEMBRE

SABBIO CHIESE
24 NOVEMBRE

3 NOVEMBRE

Sul palco a farla da padrone sono stati
i protagonisti dei vari progetti che La
Cassa Rurale mette in campo ogni anno:
infatti si sono avvicendati soci, giovani,

38
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rappresentanti delle associazioni e delle
imprese del territorio che hanno portato la
loro testimonianza rispetto alle iniziative della
Cassa Rurale a cui hanno partecipato.

| Le buone azioni per la crescita del nostro territorio
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All’INSIEME NOI,
la Cassa Rurale ha coinvolto i soci in una Tombola
di Beneficenza, dimostrando ancora una volta
la sua grande attenzione
per le associazioni di volontariato come la mia.

TOMBOLA DEL CUORE
Insieme Noi si è concluso con la
Tombola del Cuore, una tombola di
beneficenza grazie alla quale i soci
hanno devoluto 15.000 euro a favore
delle associazioni del territorio

40

15.000 €
a favore
delle associazioni
del territorio

TERRITORIO SAONE

TERRITORIO
GIUDICARIE
ESTERIORI

TERRITORIO CHIESE
BAGOLINO

TERRITORIO
PAGANELLA
ROTALIANA

TERRITORIO
VALLESABBIA

Tombola
1000€

ASSOC. CULTURALE “AMICI
DEL PAOLIN”

GRUPPO ANA
STENICO

PRO LOCO DARZO

CORPO BANDISTICO
ALTOPIANO
DI ANDALO A.P.S.

COOPERATIVA
AREA

Cinquina
800€

ASILO INFANTILE
PARROCCHIALE
DI DAONE

ASILO INFANTILE
CORRADI ILLUMINATO
ONLUS

PRO LOCO
DI STORO M2

GRUPPO ALPINI FAI
DELLA PAGANELLA

NUOVA
POLISPORTIVA
BIONE A.S.D.

Quaterna
600€

BANDA SOCIALE
DI RONCONE

COMANO MOUNTAIN
RUNNERS

VVF STORO

CORO CAMPANIL BAS

ASSOCIAZIONE
AMBULANZA
GRUPPO VESTONE

Terna
400€

GRUPPO CAMPEGGIO

CORO CIMA TOSA

GRUPPO ALPINI
BAGOLINO

Ambo
200€

Croce Rossa Italiana
(gruppo Valle del Chiese)

CIRCOLO CULTURALE
STENICO 80 GIUSEPPE
ZORZI

ALTA VALLE SABBIA
SOCCORSO
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CIRCOLO CULTURALECORPO BANDISTICO
RICREATIVO PENSIONATI
SOCIALE DI VOBARNO
ED ANZIANI “BELLA ETÀ”
AMICI SCUOLA
DELL’INFANZIA
DI MOLVENO

CO.GE.S.S. - SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

Le buone azioni che danno
valore al tuo futuro
Casa Londra

InEurope

Incentivi per
le lingue
straniere

Progetto
Orientamento

InPrendi

Parti in quarta

Prestito
sull’onore

Prendiilvoloday

La mia Cassa Rurale ha un’attenzione particolare
per i giovani del nostro territorio.
Mette in campo molte iniziative per dare loro opportunità
volte ad accrescere le loro competenze e favorirne
l’ingresso nel mondo del lavoro.

Mio cugino Lorenzo,
ha partecipato
a CASA LONDRA:
un soggiorno studio a Londra
finanziato dalla mia
Cassa Rurale.

“É stato fantastico:
ho migliorato il mio inglese,
sono diventato
più indipendente ed ho imparato
a cavarmela da solo
in una grande metropoli”

CASA LONDRA
Casa Londra è un’iniziativa che ha l’obiettivo di incentivare l’esperienza di soggiorno all’estero e
l’apprendimento della lingua inglese, attraverso soggiorni studio nella capitale Britannica.
Sono 26 i ragazzi che per l’estate 2018 hanno deciso trascorrere due settimane nella capitale
britannica con il Progetto Casa Londra.

Casa Londra permette di

CASA LONDRA

PER VIVERE UN
A DELLE PIÙ GR
ANDI
E DINAMICHE
CA
PITALI D’EURO
Soggiorni studio
PA
per giovani dai
16
ai 32 anni

Per il 2018 sono

Iscriviti sul sito

disponib

ili 36 posti!
www.prendiil
volo.it dal 23/
02/2018 al 20/
03/2018

2 settimane
a Londra

Corso di inglese
Sistemazione
per un totale
Visite
in B&B
Partenze in giug
di 40 ore
organizzate
no,
luglio e agosto
In caso di richie
(3 turni da 12 post
ste superiori ai
soci/figli di soci,
i)
posti disponibili
clienti/figli di clien
sarà
data priorità a:
ti, residenti nella
zona operativa
delle due Cass
e Rurali

Scopri tutti i de
ttagli su

migliorare la
conoscenza della
lingua inglese

42

conoscere gli stili di
vita e la cultura di
una metropoli come
Londra

Imparare a gestire in
autonomia la propria
quotidianità

Imparare le regole
della convivenza
vivendo con altre
persone

26

2

13.500 €

partecipanti

settimane a Londra

investimento Cassa Rurale

Un anno e mezzo in Cassa Rurale |

www.prendiilvo
lo.it
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“Qui a Marsiglia siamo in 18 ragazzi di 11 nazionalità diverse.
É interessante conoscere varie culture e poter creare nuovi
network professionali per il futuro.
É impegnativo e faticoso, ma restituisce grandi soddisfazioni.”

La mia Cassa Rurale da qualche anno promuove anche i progetti
di mobilità internazionale della Comunità Europea.
Sono ancora poco conosciuti, ma offrono grandi opportunità.
Daniele per esempio, si trova in Francia per questa esperienza.

INEUROPE
INEUROPE è un’iniziativa volta a favorire la mobilità internazionale 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.

LE PARTENZE DELL’ULTIMO ANNO E ME ZZO!
da Stenico (TN)
a Danzica (Polonia)
Irene Giramonti
13/11/2018 - 20/07/2019

da Villanuova sul Clisi (BS)
a Brema (Germania)
Cinzia Amadei
04/12/2018 - 13/12/2018

da Villanuova sul Clisi (BS)
a Przecznica (Polonia)
Cinzia Amadei
11/01/2019 - 19/01/2019

INEUROPE offre la possibilità di partecipare a
progetti:
- di breve durata, grazie agli SCAMBI GIOVANILI promossi da Erasmus Plus;
- di lunga durata, attraverso il SERVIZIO DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE promosso
dal Corpo Europeo di Solidarietà (ESC).
La Cassa Rurale, oltre a sostenere le spese di
progettazione, si fa promotrice sul territorio
delle varie opportunità di mobilità offerte dalla
Comunità Europea.
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da Agnosine (BS)
a Burgos
(Spagna)
Luca Marchesi
26/04/2019 20/01/2020

da Ponte Caffaro (BS)
a Marsiglia (Francia)
Daniele Tramontana
15/02/2019 - 14/02/2020

| Le buone azioni che danno valore al tuo futuro
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Nostra figlia Celeste
ha ricevuto un incentivo
dalla nostra Cassa Rurale
per aver partecipato
ad un corso di inglese

INCENTIVI PER L’APPRENDIMENTO
DELLE LINGUE STRANIERE

“Durante l’INSIEME NOI mi hanno consegnato
un attestato che ho appeso nella mia cameretta,
e con la mamma e il papà sono stata in Cassa Rurale
dove ho depositato il mio incentivo sul mio libretto
di risparmio RISPARMIOLANDIA”.

IMPARA A DIRE
IN TUTTE LE LI “VIAGGIARE”
NGUE DEL MON
DO

Un sostegno alle famiglie ed ai giovani che nel corso del 2018 hanno deciso di investire in conoscenza attraverso la frequenza di un corso di lingua straniera, competenza imprescindibile per i
giovani che oggi si affacciano al mondo del lavoro.

25.000 €
budget stanziato

194
beneficiari
dell’incentivo

30.451 €
totale erogato

156 €

importo medio
erogato

LA CASSA RURA
LE
È CON TE

TO TRAVEL

VOYAGER

REISEN

VIAJES
Aperto il
a fronte della bando per la richiesta di ince
frequenza di
ntivo
un cor
in Italia o all'est so di lingua straniera
ero.
Termine per la

presentazione

10 ottobre 2018

.

Regolamento
e modulistica
scaricabili su

www.prendiilvol
o.it

Sono ben 24 i ragazzi che hanno ricevuto un incentivo per aver trascorso un periodo di studio di
almeno 6 mesi al di fuori dell’Italia aderendo al progetto Erasmus o simili con varie destinazioni:
Giappone, Israele, Irlanda, Usa, Polonia, Olanda, Russia, Lettonia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Austria, Lussemburgo, Australia, Francia.

176
46

ragazzi
che hanno
partecipato
ai corsi più
tradizionali
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126
lingua
inglese

49

lingua
tedesca

1

lingua
spagnola
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Imprenditrice digitale?
Cuoca?

Professoressa?

Per Celeste non è affatto semplice capire quale sia
la strada giusta da percorrere dopo la scuola.
Ho cercato di aiutarla partecipando ad un corso di orientamento
per i genitori, organizzato e sostenuto da La Cassa Rurale
in collaborazione con la sua scuola.

Ballerina?

Bancaria?

Youtuber?

PROGETTO ORIENTAMENTO

FORMAZIONE PER GENITORI

3 iniziative con l’obiettivo di fornire agli studenti ed alle loro famiglie gli strumenti necessari per
affrontare le scelte di orientamento.
SPORTELLO DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE
Un supporto individuale e personalizzato
per aiutare i ragazzi ad orientarsi nelle scelte
scolastiche e lavorative, scrivere il curriculum
vitae e prepararsi al colloquio di lavoro.

ORIENTAMENTO

PER LO
STUDIO
PER FAR
EMERGERE
IL TUO
POTENZIALE
Scopri tutti i dettagli su

www.prendiilvolo.it

LABORATORI SCUOLE SUPERIORI

Un momento di confronto per approfondire i temi delle competenze richieste dal mondo
del lavoro, dell’autoimprenditorialità, delle modalità di ricerca del lavoro e per conoscere il
punto di vista delle aziende attraverso l’incontro con un imprenditore del territorio.

scuole superiori
coinvolte
48
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15
laboratori
attivati

9

13

Istituti Comprensivi
coinvolti

percorsi
attivati

Scuole coinvolte
IC Rendena, IC Tione, IC Giudicarie
Esteriori, IC Storo, IC Bagolino, IC
Vestone, IC Sabbio Chiese, IC Vobarno,
IC Gavardo

PER IL
LAVORO

18 colloqui effettuati

5

Un percorso formativo per fornire ai genitori gli strumenti per supportare i propri figli nelle
scelte di orientamento.

Scuole coinvolte
Istituto Don Guetti Tione – Upt Tione
– Istituto Perlasca Idro – Scar Roè
Volciano – CFP Villanuova

Per un genitore che accompagna il figlio a
scegliere il percorso scolastico si possono
presentare delle difficoltà.
Questo perché non è sempre chiaro il
ruolo da ricoprire: è una scelta che il figlio
deve compiere senza condizionamenti?
Bisogna aspettare che sia lui a fare delle
domande oppure proporsi in prima persona? Inoltre, come ci si pone?
Cosa serve sapere e come affrontare con
lui nella pratica certi argomenti?

| Le buone azioni che danno valore al tuo futuro
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Il mio amico Nathan aveva un’idea in testa
per una nuova attività agricola nelle Giudicarie...

“Ho partecipato al corso di formazione
e ho capito come sviluppare meglio la mia idea.

ma non sapeva come fare.

INPRENDI

Poi ho partecipato al concorso di idee...”.

Fai fiorire la tua idea d’Impresa

InPrendi è un’iniziativa innovativa, rivolta ai giovani (18-35 anni) residenti nelle Giudicarie,
per incoraggiarli e aiutarli a far emergere nuove idee imprenditoriali, che possano creare
occupazione nel nostro territorio. È un’opportunità che offriamo per dare valore a idee, saperi e
talenti da sviluppare in modo sostenibile nelle Giudicarie.

formazione

concorso di idee

premiazione

prestito

accompagnamento

1

2

3

4

5

I principali step del progetto:

1

50

il percorso formativo, svoltosi nei
mesi di aprile e maggio scorsi, con
l’obiettivo di fornire tutte le conoscenze
necessarie per attivarsi nella direzione
dell’avvio d’impresa, al quale hanno
partecipato 17 giovani;
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Primo in graduatoria troviamo
il progetto di Alessandro
Polla di Caderzone dal titolo
“Realtà aumentata per la
promozione del territorio
e delle aziende”. Il progetto
si basa sulla produzione
di contenuti multimediali
sfruttando la tecnologia della
realtà aumentata in ambito
turistico e promozionale.

In seconda posizione
troviamo un’altra iniziativa in
ambito agricolo, “Agripeef
Serra idroponica riscaldata”,
di Edoardo Ferrari ed Erik
Pezzarossi di Storo che
si pongono l’obiettivo di
costruire una serra con
sistema idroponico a floating
per la produzione a km 0 di
ortaggi a foglia e non.

Al terzo posto si è posizionato
“Judicaria Officinali –
Azienda Agricola” di Nathan
Zimbaldi con sede a Borgo
Chiese: l’idea è quella di
coltivare piante officinali
in Valle del Chiese per il
mercato dell’industria di
trasformazione e per le
erboristerie.

3
2

il concorso di idee volto a selezionare
le 3 migliori idee d’impresa per il quale
si sono raccolte 7 candidature

Ai tre progetti è stato
assegnato un contributo
a fondo perduto di

5.000 €
| Le buone azioni che danno valore al tuo futuro
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Mia
sorella Clara
Sono stati tre i momenti formativi organizzati nei giorni 19 e 24 giugno e 10
vive
un paesino
montagna
in Valsabbia,
luglio,indurante
i quali di
sono
stati affrontati
i temi della progettazione d’impresa,
dove
è difficile
fare impresa.
dello sviluppo
del mercato,
dei prodotti e dell’organizzazione aziendale. Gli in-

“Grazie al prestito de La Cassa Rurale
e al percorso di accompagnamento,
il mio progetto può diventare realtà”.

4

Fai fiorire la tua idea d’Impresa
(18-35 anni) residenti nelle
InPrendi è un’iniziativa innovativa, rivolta ai giovani
nuove idee imprenditoGiudicarie, per incoraggiarli e aiutarli a far emergere
territorio.
nostro
nel
e
occupazion
riali, che possano creare
a idee, saperi e talenti da sviÈ un’opportunità che offriamo per dare valore
luppare in modo sostenibile nelle Giudicarie.

1

2

3

4

5

FORMAZIONE

CONCORSO DI IDEE

PREMIAZIONE

PRESTITO

ACCOMPAGNAMENTO

Un percorso di 21 ore
in 6 moduli, finalizzato
alla redazione di
un Business Plan.
Ai partecipanti
saranno fornite
tutte le conoscenze
e competenze
necessarie per l’avvio
d’impresa.

Tra tutte le idee
d’impresa dei giovani
che parteciperanno
saranno selezionate
le migliori 3.

I tre vincitori del
concorso, riceveranno
un contributo a
fondo perduto di
euro 5.000 da parte
degli Enti promotori,
per sostenere i costi di
avviamento dell’idea
d’impresa.

I tre vincitori del
concorso potranno
accedere ad un
finanziamento di
euro 10.000 a tasso
zero da parte della
Cassa Rurale di
riferimento.

Le tre neonate
imprese potranno
beneficiare di un
tutoraggio gratuito
di 6 mesi da parte di
Impact Hub Trentino
per implementare e
sviluppare la propria
idea d’Impresa.

5

PARTI IN QUARTA

C’è tempo fino al prossimo 10 settembre per partecipare al bando.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del GAL GardaValsabbia2020
Parti in quarta è un’iniziativa promossa dalla nostra Cassa Rurale insieme al GAL GardaValsabwww.galgardavalsabbia2020.it
. di Valle Sabbia e Alto Garda, con l’obiettivo
bia2020 con la collaborazione delle Comunità Montane
di sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali nel territorio della Vallesabbia e Alto Garda.

2.000 €
Unique italian table
La Commissione, ha deciso
di assegnare un premio
extra bando di

6.000 €

Inoltre la Commissione, valutata l’alta qualità
degli altri progetti presentati ha deciso di
assegnare un premio extra bando di Euro
2.000 (per un totale di 6.000 euro) ad altre tre
iniziative.
Tale riconoscimento speciale è andato a:
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Inoltre coloro che beneficeranno degli aiuti del Bando del GAL e che avranno
partecipato al percorso formativo potranno inoltre aderire ad un percorso di tutoraggio per il biennio successivo l’avviamento del progetto, ad un costo agevolato.

I tre vincitori potranno avvalersi di 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;
e di un percorso di accompagnamento svolto dai professionisti
di Impact Hub Trentino della durata di 6 mesi, finalizzato
all’apprendimento degli strumenti utili per implementare e
sviluppare la propria idea d’impresa.

Iscriviti entro il 08/04/2019
Per informazioni, visita il sito
della Comunità delle Giudicarie,
della tua Cassa Rurale o vai su bit.ly/InPrendi

contri si sono svolti dalle 16.00 alle 20.00 presso la sede della Comunità Montana
di Valle
Sabbia, a Nozza
di Vestone“Parti
(BS). Oltre
alle lezioni frontali sono state mesLe
ho parlato
del progetto
in Quarta”.
se a disposizione anche 2 ore di incontri individuali finalizzati a redigere il piano
aziendale da presentare al Bando.
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per giovani
imprenditori
18 - 40 anni

2.000 €

ApiMont - Chalet Alpino

2.000 €
M’AMI - gelateria contadina

- “Unique italian table” di Simone Pedretti di
Pinzolo
- “ApiMont - Chalet Alpino” di Chiara Maestri
di Carisolo
- “M’AMI - gelateria contadina”, di Anna Solci
e Giulia Solci di Comano Terme

12

nel territorio
della Valle Sabbia
dell’Alto Garda
e della Valtenesi

nuove attività che
valorizzino risorse
ambientali, culturali
e artigianali
endogene nel
rispetto dell’ambiente

con un Piano
Aziendale
dettagliato

30.000 euro
di contributo
a fondo perduto
per giovani imprenditori
in zona svantaggiata di
montagna

20.000 euro
di contributo
a fondo perduto
per giovani
imprenditori
in altre zone

La Cassa Rurale si è fatta promotrice e sostenitrice di un percorso formativo gratuito con l’obiettivo
di accompagnare da un punto di vista formativo i possibili candidati al bando del GAL GardaValsabbia2020.
La Cassa Informa | Luglio 2019 - n. 2

MODULO 1
Dall’idea all’impresa
19/06/2019

MODULO 2
Mercato, prodotto,
clienti
24/06/2019

MODULO 3
Organizzare
la propria azienda
26/06/2019

| Le buone azioni che danno valore al tuo futuro
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“Mettere insieme tutte le mie idee non è facile,
ma il percorso mi ha aiutato ad essere più concreta
e a predisporre un piano aziendale.

Quando Rury mi ha parlato del prestito sull’onore,
beh... pensavo che scherzasse.

Ora posso partecipare al bando anch’io...”.

Ma quale banca ti dà questa fiducia?
Per lui è stato un bell’aiuto per ultimare gli studi di agronomia.

Al percorso hanno partecipato 21 giovani interessati a trasformare le proprie idee in progetti
imprenditoriali. 9 ragazzi hanno usufruito della
consulenza individuale per la predisposizione

del piano aziendale necessario per partecipare
al bando. Nei prossimi mesi saranno selezionati
i progetti che potranno accedere ai finanziamenti del Bando Gal

IL PRESTITO SULL’ONORE
La nostra Cassa Rurale sostiene i giovani soci o figli di soci che intendono investire nella
propria formazione universitaria, attraverso il “Prestito sull’onore”.
Si tratta di un finanziamento a tasso zero di 3000 euro annui a favore di studenti universitari. Ogni anno è necessario fare richiesta presentando la documentazione che attesta di
essere in regola con il piano di studi.
L’obiettivo è quello di agevolare gli studenti meritevoli, senza bisogno di garanzie reali
e/o personali se non l’impegno del richiedente a restituire le somme ricevute, non appena in grado, una volta concluso il periodo degli studi.

31

111.000 €

116

669.000 €

nuovi prestiti sull’onore
erogati nell’ultimo
anno e mezzo

totali erogati
nell’ultimo anno
e mezzo

prestiti sull’onore
attivi al 30 giugno 2019

totali affidati
al 30 giugno 2019

per gli studenti
universitari

54
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finanziamento
a tasso zero di
3000 euro annui

piano di studi
regolare

impegno di restituire
quanto ricevuto
dopo l’ingresso
nel mondo del lavoro
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Ogni anno la mia Cassa Rurale organizza
un evento per i giovani al quale ho partecipato come G.O.L.
Parlando con i ragazzi mi sono reso conto di quanto sia importante
che la Cassa Rurale investa sui giovani e sul loro futuro,
offrendo loro opportunità di fare esperienze utili
per la loro crescita personale e professionale.
Quale altra banca lo fa?

PRENDIILVOLODAY
PRENDIILVOLO DAY 2018 – 6° EDIZIONE
SABATO 8 SETTEMBRE – PARCO DELLE FERRATE E DELLE FUCINE DI CASTO
82 giovani tra i 18 ed i 32 anni hanno avuto l’opportunità di trascorrere una giornata all’insegna
dello sport e della cultura scoprendo un piccolo gioiello del nostro territorio: il Parco delle Ferrate
e delle Fucine di Casto (BS).
Vie ferrate, Zip Line, Quick Jump e ponti tibetani, ma anche momenti di riflessione guidati dal Prof.
Gregorio Vivaldelli, esperto della Divina Commedia di Alighieri, dal titolo: “Lo sai quanta paura
aveva Dante prima di entrare nell’inferno? E tu come sei messo con le emozioni?”.
Una giornata fortemente voluta dalla Cassa Rurale, con l’obiettivo di creare un’occasione informale
in cui incontrare i propri soci e clienti per favorire la conoscenza reciproca.

56
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Le buone azioni che contano
I Clienti

La Raccolta

I Prestiti

La Banca Virtuale

Risk Based

| Le buone azioni che contano
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La Cassa Rurale ci ha accompagnato
nel corso della nostra storia.

“Mi piace seguire i clienti, è un lavoro di
responsabilità ma è una bella soddisfazione
aiutare le persone che conosci a realizzare
i propri piccoli e grandi progetti”.

Ci siamo affidati a Luca,
che Rury conosce da sempre e che ci segue
in ogni nostro progetto.

I NOSTRI CLIENTI

I NOSTRI CLIENTI
PER FASCE D’ETÀ

L’EVOLUZIONE DELLA NOSTRA CLIENTELA
27.644

27.039

3.667

3.584

23%

DA QUANTO TEMPO I NOSTRI
CLIENTI SONO CLIENTI

9%

17%

Da meno
di 1 anno

Fino a 25 anni

Oltre 66 anni

23%
Da 1
a 5 anni

30 giugno 2018

30 giugno 2019

Persone fisiche

30.623

clienti totali

1.620
nuovi clienti acquisiti

30 giugno 2018

30 giugno 2019

Imprese e enti

31.311

clienti totali

+ 688

incremento dei clienti

Nel giugno 2018 sono stati acquisiti 2.322 clienti in seguito alla fusione con la Cassa Rurale di Saone

58
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33%
Da 46 a 65 anni

27%
Da 26 a 45 anni

43%
Oltre 10 anni

25%
Da 6 a 10 anni

| Le buone azioni che contano
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Da quando ho conosciuto Rury e La Cassa Rurale, ho
trasferito qui i miei risparmi.

Con il tempo ho visto crescere i miei risparmi,
e anche in tempi più difficili,
ho trovato la mia Cassa Rurale con la porta aperta,
pronta a trovare la soluzione migliore per me.

Finalmente c’è una persona sola che mi segue e mi consiglia
e posso rivolgermi a lei per qualsiasi cosa.

LA RACCOLTA

RIPARTIZIONE RACCOLTA COMPLESSIVA

TASSO DI SVILUPPO ANNUO DELLA RACCOLTA COMPLESSIVA

+ 4,42%
767.517 €

778.674 €

364.573 €

raccolta diretta
raccolta indiretta
30 giugno 2018

dati in migliaia di euro

403.467 €

raccolta diretta
raccolta indiretta
30 giugno 2019

EVOLUZIONE DELLE FORME TECNICHE DI RISPARMIO GESTITO
70
60

67,8%

61,4%

50
40
30

1.132.090 €

1.182.141 €

30 giugno 2018

30 giugno 2019
dati in migliaia di euro

60
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20

8,10%

10
0

2018
2019
Gestioni patrimoniali

12,2%

2018
2019
Polizze ass. finanziarie

7,9%

8,4%

2018
2019
Fondi pensione

16,2% 18%
2018
2019
Fondi comuni invest.
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Qualche anno fa ho convinto Kessy a sottoscrivere un P.A.C.
versando 100 euro al mese. Oggi ha messo da parte più di 10.000 euro...
E meno male!
Altrimenti lei li avrebbe già spesi tutti in scarpe e borsette!!!

RENDIMENTI DELLE GESTIONI PATRIMONIALI
14,77%

15
12
9
6
3
0
-3
-6
-9

8,82%

120

80

4,55%

giugno 2019

2017

Obbligazionarie

2018

11.912

32,71%

40

+ 13,8%

20

-5,35%
2018

PAC (PIANI DI ACCUMULO CAPITALE)

63,31%

60

-0,95%

2017

107,91%

100

8,49%

2,37%

1,35%

IN 10 ANNI

-6,92%
giugno 2019

2017

Bilanciate

2018

0

giugno 2019

Dinamiche

Numero
gestioni

Obbligazionarie Bilanciate Dinamiche

Consistenze

43,39 mln

10.471

+ 35,7%

31,9 mln

30 giugno 2018

30 giugno 2019

RENDIMENTO MEDIO GESTIONI PATRIMONIALI
RENDIMENTO PAC PER LINEA DI INVESTIMENTO

12

52,1%

8,18%
8

7,41%

6,41%

5,97%

40

2,33%

4

4,18%

3,50%

30

17,0%
8,7%

10

-4

2014

2015
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2016

22,9%

18,2%

20

-4,55%

2013

33,5%

30,4%
22,5%

0
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50

2017

2018

2019

Media
generale

0

7,6%
3,3%

-1,6%
1 anno

-10

8,1%

3 anni

5 anni

Azionario
euro

1 anno

3 anni

Azionario
globale

5 anni

1 anno

3 anni

5 anni

Azionario paesi
emergenti

1 anno

9,5%

1,0%
3 anni

7,8%
3,2%

5 anni

Obbligazionario
euro

1 anno

3 anni

5 anni

Obbligazionario
globale

1 anno

5,8%

3 anni

8,0%

5 anni

Obbligazionario
paesi emergenti
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Quando ci siamo sposati,
abbiamo acquistato la casa dei nostri sogni.

VARIAZIONE ANNUA DEI PRESTITI PER GRADO DI RISCHIO

Con La Cassa Rurale, abbiamo
potuto accedere al mutuo Prima Casa Soci
ad un tasso agevolato...

+19,66%
-80

-70

-60

-50

-40

-30

-0,69%

Crediti in bonis

-71,42%

Sofferenze nette

Inadempienze probabili
-20

-10

0

10

20

dal 30 giugno 2018 al 30 giugno 2019

INCIDENZA DEI CREDITI DETERIORATI SUL TOTALE CREDITI

I PRESTITI PER FORMA TECNICA
76,2% 80,2%

80

L’andamento dei crediti anomali, mostra nell’ultimo anno un’evoluzione positiva
con una riduzione del 40%.

60

20

40
20
0

5%

12,2% 10,6%

5,9%

0,4% 0,4%

9,8%

2,9%

giugno 2018 giugno 2019

giugno 2018 giugno 2019

giugno 2018 giugno 2019

giugno 2018 giugno 2019

giugno 2018 giugno 2019

Anticipi sbf
e portafoglio

Fido
di conto corrente

Mutui

Finanziamenti
in valuta

Sofferenze

15,3%
9,1%

10

0

DISTRIBUZIONE PRESTITI PER ATTIVITÀ ECONOMICA AL 30.06.2019

giugno 2018

giugno 2019

Crediti deteriorati lordi/totale crediti

Famiglie 41%

7,6%

5,1%

giugno 2018

giugno 2019

Crediti deteriorari al netto delle rettifiche/totale crediti

TASSO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI

Attività manifatturiera 16%
Alberghi e pubblici esercizi 14%
Commercio 9%

60

63,35%

69,46%

Costruzioni 8%
Altri rami di attività 3%

41,62%

40

37,20%

Agricoltura 3%
20

Attività immobiliari 2%
Altri Servizi 4%
0

10

20

30

40

50

0

giugno 2018

giugno 2019

Sofferenze

64

Un anno e mezzo in Cassa Rurale |

giugno 2018

giugno 2019

Inadempienze probabili

| Le buone azioni che contano

65

Da gennaio 2019 la nostra Cassa Rurale
è entrata a far parte del Gruppo Bancario di Cassa
Centrale Banca.
Tra tutte le Casse Rurali del Gruppo, la nostra è valutata
come una delle più performanti.
Grazie al lavoro di tutti i collaboratori
siamo “classificati” in classe 1 verde scuro!

Con l’APP Inbank finalmente posso controllare
le mie spese e i miei investimenti dal mio cellulare. E fare anche
tutte le operazioni bancarie senza fare la fila allo sportello.
Sono diventata SUPER TECNOLOGICA!
Ho anche scaricato l’App NOTIFY e non ho più bisogno del token.
IL MODELLO RISK BASED

LA BANCA VIRTUALE IN BANK
67%
65%

Internet banking
LA TUA CASSA RURA
LE

Operazioni
IN BANK

a portata di mano

Operazioni
allo sportello

35%

Scarica

Inbank App

La valutazione avviene su 3 parametri:

33%

Richiedi informazioni
al nostro

giugno 2019

sportello

www.lacassarurale.i
t

3,23 punti su 5

La nostra Cassa Rurale
è stata assegnata alla

Qualità dell’attivo

4,16 punti su 5

CLASSE 1

Modello di Business

EVOLUZIONE DELLA BANCA VIRTUALE

4,09 punti su 5

La App Notify permette di tenere sotto controllo le principali operazioni bancarie attraverso
la ricezione di notifiche e consente inoltre di gestire funzioni di sicurezza.
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8.000
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di Business
Modello
di Business

Qualità
dell’attivo

612
App Notify
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Qualità
dell’attivo
PATRIMONIO

1615
4.000
0

In base al punteggio raggiunto per ognuno dei
tre parametri ogni Cassa Rurale/Bcc viene assegnata ad una classe di merito. Le classi sono
4: alla classe 4 vengono assegnate le casse/
Bcc con punteggio più basso mentre alla classe 1 le casse Rurali/Bcc con punteggio pù alto.

Patrimonio

Dal tuo smartphone
puoi controllare il tuo
conto,
effettuare pagament
i, ricariche e molto altro
ancora,
ovunque ti trovi!

giugno 2018

In seguito alla costituzione del Gruppo Bancario di Cassa Centrale Banca, ogni Cassa Rurale/Bcc viene valutata dalla Capogruppo in
base al modello “Risk Based”.

CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3

Modello
di Business

CLASSE 4
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La storia di Kessy e Rury
è la storia di un territorio e delle sue comunità.
É la storia di tutti noi.
Ogni giorno mettiamo nelle nostre azioni
l’attenzione per le vostre storie,
i vostri sogni e i vostri progetti.
Questo significa essere Cassa Rurale oggi.
Questa è la nostra storia!

Ci vediamo il prossimo anno!
intanto seguiteci su:

Prendiilvolo

La Cassa Rurale
Prendiilvolo
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Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella - N. iscrizione ROC 23171

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

www.lacassarurale.it - www.prendiilvolo.it
Domenica 8 Settembre 2019 dalle ore 10.00
c/o il Villaggino a COMANO TERME (TN) - zona parco termale
Avventurati nel magico mondo di

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

AG R I L A N D I A
Una giornata dedicata ai figli ed ai nipoti dei soci de “La Cassa Rurale”,
con tante attività per i più piccini in una giornata di festa

ta laboratori,
la giorna
Per tutta i e tanto altro
gioch
o contadino.
rta del mond
alla scope

PONTE ARCHE
fraz. Ponte Arche - via Marconi, 4
38077 Comano Terne (TN) - Tel. 0465 709211

AGNOSINE
Via Marconi, 10/C
25071 Agnosine (Bs) - Tel. 0365 896567

PONTE CAFFARO
fraz. Ponte Caffaro - via Caduti, 129
25072 Bagolino (Bs) - Tel. 0365 990444

ANDALO
piazza Dolomiti, 4
38010 Andalo (TN) - Tel. 0461 585868

PRESEGLIE
Via XX Settembre, 2
25070 Preseglie (Bs) - Tel. 0365 826368

BAGOLINO
piazza Marconi, 4/B
25072 Bagolino (Bs) - Tel. 0365 99405

RONCONE
via Margen, 5
38087 Sella Giudicarie (Tn) - Tel. 0465 901662

CAVEDAGO
via alla Croce, 8
38010 Cavedago (TN) - Tel. 0461 654333
CONDINO
via Roma, 47
38083 Borgo Chiese (TN) - Tel. 0465 622139
FAI della PAGANELLA
piazza Italia Unita, 8
38010 Fai della Paganella (TN) - Tel. 0461 583333
GODENZO
frazione Godenzo, 51/c
38077 Comano Terme (TN) - Tel. 0465 706501
LAVENONE
via Nazionale, 125
25074 Lavenone (Bs) - Tel. 0365 823226
MEZZOLOMBARDO
piazza Pio XII, 5
38017 Mezzolombardo (TN) - Tel. 0461 603000
MOLVENO
piazza Scuole, 2/b
38018 Molveno (TN) - Tel. 0461 586050
NOZZA di VESTONE
fraz. Nozza - via Matteotti, 23
25078 Vestone (Bs) - Tel. 0365 820931

SABBIO CHIESE
via XX Settembre, 59
25070 Sabbio Chiese (Bs) - Tel. 0365 895790
SAN LORENZO
via per Promeghin, 3
38078 San Lorenzo Dorsino (TN) - Tel. 0465 734045
SAONE
via IV Novembre, 16
38079 Tione di Trento (Tn) - Tel. 0465 324429
STENICO
piazza Dante Alighieri, 3
38070 Stenico (TN) - Tel. 0465 771200
STORO
via Roma, 29
38089 Storo (TN) - Tel. 0465 680082
TIONE
via Damiano Chiesa, 2
38079 Tione di Trento (Tn) - Tel. 0465 324429
VILLANUOVA sul CLISI
Viale Brescia, 2
25089 Villanuova sul Clisi (Bs) - Tel. 0365 374652
VOBARNO
via Cesare Battisti, 57
25079 Vobarno (Bs) - Tel. 0365 599740

ODOLO
Via F.lli Scalvini, 3
25076 Odolo (Bs) - Tel. 0365 826520
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DARZO
fraz. Darzo - via Marini, 33
38089 Storo (TN) - Tel. 0465 709211

