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Cari Soci
con questo numero de La Cassa Informa alleghiamo 
l’avviso di convocazione e la scheda di ammissione della 

prossima Assemblea Generale dei Soci che si terrà in videocon-
fereza SABATO 20 MAGGIO  alle ore 20.00 presso il Palacongressi 
di Andalo ed il Centro Polivalente di Darzo.

Come abbiamo anticipato nelle Assemblee Territoriali tenute-
si nei primi giorni di aprile (di cui diamo resoconto in questo 
numero) nell’assemblea generale, sottoporremo ai soci, oltre 
all’approvazione del bilancio 2016, anche la scelta definitiva ri-
guardante l’adesione ad un gruppo bancario cooperativo.

Si tratta di una scelta obbligatoria per la quale il Consiglio ha 
deciso di fare un’analisi di confronto fra le due possibili opzioni 
(gruppo cooperativo Cassa Centrale di Trento e gruppo coo-
perativo ICCREA di Roma). La valutazione comparata ha ri-
guardato gli aspetti tecnici, gli effetti economici e patrimoniali 
e le valutazioni di carattere strategico e politico (intese come 
possibili scenari per il territorio e le nostre Comunità), nella 
convinzione di aver così adempiuto ad una responsabilità per 
un proposta consapevole ai soci.
Dopo un percorso durato 3 mesi il Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 27 aprile ha deliberato di aderire al gruppo ban-
cario Cassa Centrale - Credito Cooperativo Italiano.

La scelta è stata dettata dai seguenti elementi essenziali:
• Siamo una Cassa Rurale che appartiene al movimento della 

Cooperazione Trentina.
• Pur essendo soci di entrambe le costituende capogruppo 

operiamo in netta prevalenza utilizzando servizi e prodotti 
di Cassa Centrale Banca e della società informatica Phoenix 
di Trento. Pertanto un eventuale cambio avrebbe forti im-
patti organizzativi anche per la clientela.

• I servizi ed i prodotti offerti dalle due soluzioni non si diffe-
renziano sostanzialmente. Per alcuni versi i punti di forza di 
un gruppo sono i punti di debolezza dell’altro e viceversa. 
Per questo motivo siamo convinti che la costituzione di un 
unico gruppo avrebbe potuto essere la soluzione migliore.

• Tutte le Casse Rurali/Bcc limitrofe, sia trentine che brescia-
ne, hanno aderito al gruppo Cassa Centrale di Trento.
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• La costituzione dei gruppi comporterà ragionevolmente una razio-
nalizzazione della presenza delle Casse sul territorio, superando le 
sovrapposizioni esistenti. In questo senso solo l’adesione al gruppo 
Cassa Centrale di Trento dovrebbe consentire di avviare il percorso 
di aggregazione fra le Casse presenti nel Comprensorio delle Giudica-
rie, in una logica che sappia coniugare le esigenze di efficientamento 
dei costi delle strutture bancarie con la capacità di aumentare la com-
petitività dei servizi e dei prodotti da offrire a soci e clienti. Il tutto po-
tendo creare valore per continuare ad investire ancora di più a favore 
delle nostre comunità, in mutualità, progettualità e reciprocità.

Si tratta di una sfida in cui la nostra Cassa Rurale ha sempre creduto, ope-
rando ed investendo in un territorio già variegato con apertura e laicità, 
puntando alla crescita sia economica che culturale delle diverse Comu-
nità, investendo nella relazione con i propri soci, che vogliamo restino 
al centro dell’azione che la Cassa Rurale porterà avanti all’interno del 
nuovo Gruppo Bancario.
Gruppo Bancario che renderà la Cassa Rurale più solida, più efficiente, e 
sempre più vicina ai propri soci, famiglie ed imprese ed alle future gene-
razioni.

Confidiamo di vedervi numerosi all’assemblea dove presenteremo e sot-
toporremo ai soci la decisione, comunque storica, che vi abbiamo qui 
riassunto.

Cassa Centrale Banca

La nostra 
Cassa Rurale 

ha sempre creduto 
alla crescita sia 
economica che 
culturale delle 

diverse Comunità

12.045

85.051
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16,3%

110

79.276
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Collaboratori

Totale Attivo

CET 1

Filiali

Impieghi

CET 1 Ratio

Banche

Raccolta Complessiva

CET 1 Ratio post Stress Credito

Dati stimati provvisori



Si sono svolte lo scorso Aprile le 4 
Assemblee Territoriali della nostra 
Cassa.  Ben 1.506 i soci parteci-

panti (di cui 1454 soci presenti perso-
nalmente e 62 per delega), pari al 21% 
della compagine sociale. 

Rispetto al totale soci di ogni territorio 
hanno partecipato il 21% in Paganella, 
il 25% nella zona delle Giudicarie, il 
20% nel territorio Chiese Bagolino e il 
19% in Vallesabbia.

È stata questa l’occasione per presentare 
ai soci il nuovo fascicolo 2016 “ Un anno 
in Cassa Rurale”, la sintesi di un anno di 
lavoro sia rispetto al “fare banca” che al 
“fare Cassa Rurale”.

Assemblee 
Territoriali 2017

VALLESABBIA GIUDICARIE PAGANELLA CHIESE 

348
395

221

542

U N  A N N O  I N  C A S S A  R U R A L E2 0 1 6

www.lacassarurale.it 

www.prendiilvolo.it 
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Numero dei soci presenti per territorio

RINNOVO CARICHE SOCIALI
Le assemblee territoriali sono come ogni anno chiamate a votare le candidature ad amministratore. 
4 gli amministratori votati che saranno inseriti nella scheda per la votazione da parte dell’Assemblea 
Generale dei Soci:

Per il territorio Paganella Rotaliana  Giordani Donato

Per il territorio Giudicarie Esteriori  Martinelli Luca

Per il territorio Chiese Bagolino  Beltrami Giuliano

Per il territorio Vallesabbia  Marca Gianzeno

I soci in possesso dei requisiti potranno candidare in Assemblea Generale previa autocertificazione
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Sul fronte del “fare banca”, sono stati presentati 
ai soci alcuni dati del 2016, definito dalla Presidenza 
“un anno impegnativo, determinante, di svolta e di 
soddisfazione”. 
Tre le questioni principali affrontate: 
• la chiusura del bilancio con 1,1 milione di utile, no-

nostante l’incidenza del tutto straordinaria ed 
imprevedibile degli oneri per il salvataggio di 4 
banche non Casse Rurali;

• la diminuzione, per la prima volta dopo 10 anni, 
del credito deteriorato che dal 21,90% del 2015 è 
passato al 20,70% nel 2016 ( il nuovo credito de-
teriorato del 2016 è stato pari al 15% di quello del 
2015);

• la crescita dei requisiti patrimoniali, con il CET1 
che è passato dal 11,49% del 2015 al 13,39% nel 
2016 e il TOTAL CAPITAL RATIO  dal 13,27% 
del 2015 al 15,13%.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
SABATO 20 MAGGIO ORE 20.00
Palacongressi di Andalo - Polivalente di Darzo

NUOVI MEMBRI DEI GRUPPI OPERATIVI LOCALI
Lo scorso anno il Consiglio di Amministrazione ha introdotto il meccanismo della turnazione per i mem-
bri nominati Gol. Pertanto quest’anno nel corso delle Assemblee territoriali i soci sono stati chiamati ad 
esprimere la propria preferenza rispetto ai candidati. 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dello scorso 13 aprile, tenendo conto delle indicazioni dei 
soci, ha pertanto provveduto a nominare 7 membri Gol, di cui 2 riconfermati e 5 di nuova nomina. Sono 
stati riconfermati Mara Ceriotti per il Gol  Vallesabbia e Gambato Paola per il Gol Chiese Bagolino.
Nominati invece ex novo Donini Manuel per il Gol Paganella Rotaliana, Alberti Ilaria e Maria Rosj Pa-
risi per il Gol Giudicarie Esteriori, Zanetti Davide per il Gol Chiese Bagolino e Cavedaghi Irene per il Gol 
Vallesabbia.
Il Consiglio di Amministrazione esprime un sentito ringraziamento ai Gol uscenti per il lavoro svolto 
nel corso di questi anni: Andreolli Elena, Armani Emanuele, Bonetti Adriano, Carli Mario, Bassetti 
Rosanna, Tebaldini Matteo.

Sul fronte del “fare Cassa Rurale” sono state pre-
sentate le iniziative svolte nel 2016, ossia i bandi di 
mutualità tradizionale e progettuale con un inve-
stimento totale di 174.850 €, le attività aggregative 
con oltre 200 partecipanti al Passaggiando a Roma 
e oltre 100 giovani per la 4a edizione del Prendiil-
volo Day, le iniziative formative (per i soci, le im-
prese, le associazioni e gli studenti), e le iniziative 
di mutualità innovativa con i progetti Incipit, Inter-
labor (per svolgere una esperienza lavorativa/stage 
all’estero), Casa Londra e Casa Berlino, il Progetto 
Orientamento e il progetto Vallesabbia Restart, per 
promuovere nuove idee imprenditoriali giovanili.
In totale un investimento per le nostre comunità di 
280.605€. 



P.I.R.

Investi nelle 
IMPRESE ITALIANE

Piano Individuale di Risparmio

con interessantissimi

BENEFICI FISCALI

Destinatari
Capitale di 

investimento

Vantaggi fiscali

Opportunità
di investimento

Persone fisiche residenti

fiscalmente in Italia

Massimo 30.000 € annui per 

5 anni  (Massimo complessivo 

150.000 €)

Il Piano usufruisce di un regime 

di esenzione fiscale per i redditi d

i capitale, i redditi diversi

e le imposte di successione 

se l’investimento viene detenuto 

per almeno 5 anni
Almeno il 70% in strumenti 

finanziari emessi o stipulati 

con imprese residenti 

in Italia o aventi stabile 

organizzazione in Italia 
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È un tema molto sentito, discusso e pubbliciz-
zato quello dei Piani individuali di Risparmio,  
nuova modalità di investimento introdotta dal-

la legge di bilancio 2017. Ricalcando le formule di 
successo di altri Paesi ( fra i quali Francia e Gran Bre-
tagna) la normativa  cerca di stimolare l’utilizzo del 
risparmio degli italiani per il rilancio dell’economia 
italiana presentando, oltre che opportunità di investi-
mento, interessanti benefici fiscali. Cerchiamo di de-
scrivere la novità rispondendo a 4 semplici domande.

Chi può usufruire di questa nuova forma  
di investimento? 
Ne possono usufruire le persone fisiche residenti in 
Italia e  il rapporto deve essere intestato ad un unico 
soggetto. Il risparmiatore può essere titolare di un 
solo rapporto PIR,  pertanto può sottoscriverlo con 
un unico intermediario bancario. 

Come vengono investiti i risparmi? 
Almeno il 70% dell’investimento deve essere investi-
to in strumenti finanziari emessi da aziende italiane o 
aziende europee con stabile organizzazione in Italia. 
Di questo 70% almeno il 30%  viene destinato a stru-
menti finanziari emessi da società di piccola o media 
capitalizzazione. L’importo investibile è al massimo 
pari a 30.000 euro l’anno per un totale complessivo 
negli anni di 150.000 euro.

Quali sono le opportunità da cogliere? 
Le piccole medie imprese da sempre sono la strut-
tura portante dell’economia italiana con eccellenze 
di successo note in tutto il mondo per il cosidetto 
“made in Italy”. La possibilità di sostenerle e da parte 
dei risparmiatori beneficiare delle loro performance 
rappresenta il “plus valore” dell’ iniziativa. 
A fronte di questo la normativa prevede che se i ri-
sparmi vengono mantenuti per almeno 5 anni ven-
gono esentati dalle imposte sia sui rendimenti  (26% 
sulle azioni e obbligazioni)  che sulle imposte di suc-
cessione.

PIR (Piani Individuali di Risparmio) 
Il sostegno della Cassa Rurale al risparmio e alla crescita 
sostenibile del Paese. Una nuova opportunità per investire
i propri risparmi con esclusivi vantaggi fiscali

Persone fisiche residenti
fiscalmente in Italia

PIR

Massimo 30.000 € annui per 5 anni 
(Massimo complessivo 150.000 €)
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Il Piano usufruisce di un regime di esenzione fiscale 
per i redditi di capitale, i redditi diversi  

e le imposte di successione se l’investimento
viene detenuto per almeno 5 anni.

Almeno il 70% in strumenti finanziari emessi o 
stipulati con imprese  residenti in Italia o aventi 

stabile organizzazione in Italia. 

Come la Cassa consente di cogliere  
tali opportunità? 
Cassa Centrale Banca per il tramite del servizio di 
Gestioni patrimoniali ha lanciato due nuove linee 
di gestione conformi in termini di composizione ai 
dettami normativi: le GP Benchmark PIR Risparmio 
Italia 30 e Risparmio Italia 50.  La prima, per i rispar-
miatori prudenti in quanto la maggiore componente 
è in titoli obbligazionari (70%). La seconda invece per 
quelli che fortemente credono nelle possibilità delle 
PMI italiane con un 50% investito nei titoli azionari.
Uno dei punti di forza è che i prodotti presentano 
costi estremamente competitivi in quanto non pre-
sentano alcun costo in termini di commissioni di in-
gresso uscita e di performance. 
Tutti i nostri collaboratori sono a disposizione per 
informazioni e chiarimenti.

Al via la 4a edizione
di Interlabor
La mutualità innovativaINTERLABOR

Torna Interlabor, l’iniziativa di mutualità innovativa che, 
avvalendosi della partnership di alcune aziende locali, si 
propone di dare ai giovani del territorio l’opportunità di 

svolgere una esperienza  lavorativa di stage all’estero.
19 i ragazzi che hanno partecipato alle prime tre edizioni in al-
trettante aziende ospitanti dislocate in tutto il mondo: Germa-
nia, Slovacchia, Cina, Cuba, Londra, Russia, Romania, Emirati 
Arabi e Spagna. 
L’iniziativa si rivolge a  giovani di età compresa tra i 20 ed i 32 
anni laureandi o laureati in cerca di occupazione. Per parteci-
pare è necessario inviare la propria candidatura, partecipare ad 
un colloquio di selezione e se selezionati procedere allo svolgi-
mento dello stage per un massimo di 6 mesi. La Cassa Rurale 
mette a disposizione per ogni partecipante una borsa di studio 
di € 500 per ogni mese di permanenza all’estero.
Il bando è disponibile sul sito prendiilvolo.it e le iscrizioni do-
vranno pervenire compilando l’apposito form sul sito entro il 
15/06/2017.

INTERLABORStage lavorativi per giovani tra i 20 e 32 anni

Al via la 4a Edizione di Interlabor, il progetto che offre la possibilità di svolgere 
degli stage lavorativi all’estero grazie alla partnership di alcune aziende locali
Scopri i profili richiesti e il regolamento del bando su www.prendiilvolo.it e invia la tua candidaturaIscrizioni aperte fino al 30/06/2017

Per il 2017 le sedi saranno:AIGNEP, Colombia | BM SPA, Usa Chesterfield Missouri | BM SPA, Cina | CPS COMPONENTS SRL, 
Slovacchia | FERALPI GROUP, Germania | RIPA SPA, Algeria | VALSIR SPA, Polonia | VALSIR SPA, 

Romania | VALSIR SPA, Portogallo | PETERHOUSE CORPORATE FINANCE LIMITED, InghilterraINFUSION LIMITED, Inghilterra | CLEAR LEISURE PLC, InghilterraMETAPACK LIMITED, Inghilterra | HOTEL ALTWIENERHOF GMBH - Austria 
www.prendiilvolo.it

www.lacassarurale.it

BM SPA
VALSIR SPA

RIPA SPA ALTWIENERHRHOF

FERALPI GROUP
VALSIR SPA

CPS COMPONTENT
VALSIR SPA

PETERHOUSE INFUSION LIMITED

METAPACK LIMITED

CLEAR LEISURE PLC

BM SPA

AIGNEP

INFUSION (2009) Limited
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LE DESTINAZIONI PER IL 2017

AIGNEP SPA, Colombia | BM SPA, Usa Chesterfield Missouri | BM SPA, Cina 
CPS COMPONENTS SRL, Slovacchia | FERALPI GROUP SPA, Germania 

RIPA SPA, Algeria | VALSIR SPA, Polonia | VALSIR SPA, Romania 
VALSIR SPA, Portogallo | PETERHOUSE CORPORATE FINANCE LIMITED, Inghilterra

INFUSION LIMITED, Inghilterra | CLEAR LEISURE PLC, Inghilterra 
METAPACK LIMITED, Inghilterra | HOTEL ALTWIENERHOF GMBH - Austria

Entrare in contatto con giovani  
risorse che vogliano avvicinarsi  

al mondo del lavoro

Avere un collaboratore italiano  
per un periodo di stage in una sede/filiale  

estera dell’azienda

Con InterLabor le aziende hanno la possibilità di:

Migliorare
la conoscenza

di una lingua straniera

Sperimentare una nuova realtà
per arricchire il proprio bagaglio 

culturale ed umano

Fare un’esperienza per acquisire capacità  
e competenze rispetto all’ambito  

lavorativo in cui sono inseriti

Con InterLabor i giovani hanno la possibilità di:
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BM SPA

AIGNEP



Passaggiando 2017
Tra i luoghi ed i sapori del nostro territorio

Torna quest’anno l’iniziativa Passaggiando nella sua veste tradizio-
nale.  Dopo due anni trascorsi prima all’Expo di Milano e poi 
a Roma per il Giubileo, per il 2017 si ripropongono come mete 

alcuni tra i luoghi più suggestivi del nostro territorio.
Anche questa un’occasione di conoscenza reciproca tra soci, collabo-
ratori e componenti dei Gruppi Operativi Locali, ma anche di con-
fronto su alcune tematiche riguardanti la nostra Cassa Rurale, con l’o-
biettivo di raccogliere anche dai soci spunti che aiutino la nostra Cassa 
a migliorare.

3 giornate alla scoperta di 3 territori della Cassa: Paganella Rotaliana, 
Chiese Bagolino e Vallesabbia. 

CHIESE BAGOLINO
Sabato 8 luglio 2017

 
Una giornata in Valle del Chiese, 
alla scoperta di un territorio dal-
le varie sfacettature: ambientali, 
economiche, artistiche e storiche. 
La giornata inizierà con la visita alla 
Centrale Idroelettrica di Cimego, 
entrata in funzione nel 1956, fu la 
chiave  della transizione dall’eco-
nomia agricola all’economia indu-
striale della Valle.  Si prosegue poi 
con Agri90, la cooperativa agri-
cola nota per la produzione della 
rinomata farina gialla di Storo. 

Nel pomeriggio si prosegue con 
la visita alla Pieve di Santa Maria 
Assunta di Condino, gioiello del 
rinascimento locale, risalente alla 
fine del XII secolo. 
La giornata si chiude con la visita 
al Castello di San Giovanni, situa-
to su un alto sperone di roccia a 
picco sulle acque del lago d’Idro, 
nel Comune di Bondone. 

Durante la giornata pranzo e cena 
a base di prodotti tipici locali

9La Cassa Informa | Maggio 2017 - n. 1

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

DOMENICA 10 
SETTEMBRE  

GIORNATA
DEL SOCIO 

Territorio Giudicarie Esteriori

Iniziativa aperta ai soci
ed alle loro famiglie.

Programma di dettaglio
e modalità di iscrizione 

saranno comunicati ai soci 
nel prossimo numero 
de La Cassa Informa

3 giornate

PER IL 2017 SI PROPONGONO

3 territori della Cassa



La partecipazione è riservata e gratuita per i soci par-
tecipanti alle Assemblee Territoriali o all’Assemblea 
Generale del 2017. 

Ricordiamo che ogni socio può iscrivere con sè un ac-
compagnatore maggiorenne a fronte del pagamento 
di una quota di partecipazione pari a 35,00 Euro. 

Per ogni percorso è previsto un numero massimo di 
100 partecipanti. In caso di prenotazioni superiori ai 
posti disponibili sarà data priorità a:
1. Soci fedeli - 2. Soci ordinari

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il ta-
gliandino distribuito in occasione delle Assemblee e lì 
riconsegnato oppure portandolo successivamente ad 
uno qualsiasi degli sportelli de La Cassa Rurale entro 
e non oltre il 26 maggio 2017.

VALLESABBIA
Sabato 15 luglio 2017 

Visita alla Rocca d’Anfo, un com-
plesso militare fortificato eretto 
nel secolo XV dalla Repubblica di 
Venezia nel Comune di Anfo, sul 
lago d’Idro. Edificata su una super-
ficie di 50 ettari, la Rocca d’Anfo fu 
rimaneggiata e ingrandita in diver-
si periodi dagli ingegneri militari di 
Napoleone Bonaparte, di Giuseppe 
Zanardelli e dal Genio Militare Ita-

liano. Perse però il suo valore stra-
tegico nel 1918, quando il Trentino 
passò definitivamente al Regno d’I-
talia. Nel pomeriggio vista al Borgo 
di San Giacomo di Ponte Caffaro, 
con la chiesetta risalente all’anno 
1000, la scuola del legno e il museo 
degli strumenti. La giornata si con-
clude con il giro in battello sul lago 
d’Idro.

N.B. Percorso impegnativo
2,5 ore di camminata
200 m di dislivello - 1000 scalini

Durante la giornata pranzo e cena a 
base di prodotti tipici locali

PAGANELLA ROTALIANA  
Sabato 5 agosto 2017 

Passeggiata in Paganella, la 
montagna che domina la città 
di Trento con un’altezza di 2125 
metri. La particolare posizione 
di questa montagna, che ad est 
incombe su Trento e sulla Val-
le dell’Adige con una maestosa 
parete verticale di oltre 1.000 
metri, consente un’impareg-
giabile vista a 360° del Trenti-

no e delle Dolomiti. La giornata 
prosegue con la visita al Museo 
M.a.s., il museo delle arti e dei 
saperi di Fai della Paganella. 
Un percorso espositivo attra-
verso i suggestivi avvolti del 
maso più antico della piccola 
frazione di Cortalta, un am-
biente dove il tempo è scandito 
dall’avvicendarsi delle stagio-

ni e dalle attività manuali della 
gente di montagna, vissuta nei 
primi anni del secolo scorso.

Durante la giornata pranzo e cena 
a base di prodotti tipici locali
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Prendiilvolo Day Day

Giunge quest’anno alla 5a edizione il “Prendiilvolo Day”, la gior-
nata che la Cassa Rurale vuole riservare a 100 giovani di età 
compresa tra i 18 ed i 32 anni e che risiedono nella propria 

zona operativa. 
Un’occasione per conoscere le loro esigenze bancarie ma anche per 
raccogliere direttamente dai giovani alcuni suggerimenti rispetto 
alle iniziative che la Cassa Rurale può mettere in campo per favorire 
lo sviluppo di competenze che possano agevolarli nella fase di ingres-
so nel mondo del lavoro. 
Quest’anno la meta è un importante evento musicale estivo, al quale 
partecipano cantanti italiani ma anche internazionali: gli Wind Music 
Awards. L’evento si svolgerà all’arena di Verona il 5 giugno 2017.

In caso di adesioni superiori ai posti disponibili sarà data priorità di 
partecipazione a: 
1. Soci della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
2. Clienti della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
3. Non clienti figli di socio della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia 

Paganella
4. Non clienti

La partecipazione è gratuita per Soci, Clienti e Figli di Soci. Ai non 
clienti sarà richiesta una quota di partecipazione di Euro 25. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso l’apposito form sul 
sito www.prendiilvolo.it entro e non oltre il 26 maggio 2017.

5 GIU
2017

Il programma prevede

 Partenza in pullman  
nel primo pomeriggio

 Visita ad una cantina 
vitivinicola nei pressi  
di Verona con possibilità 
di degustazione

 Apericena

 Alle 20.30 ingresso  
al concerto in gradinata 
numerata

Il programma di dettaglio sarà comunicato 
successivamente ai partecipanti
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Bando incentivi  
per l’apprendimento 
delle lingue straniere

Da sempre convinta dell’importanza che assume per i nostri giovani la co-
noscenza delle lingue straniere, requisito ormai imprescindibile per un gio-
vane che si affaccia al mondo del lavoro, anche quest’anno la nostra Cassa 

intende sostenere  i giovani e gli studenti che nel corso del 2017 frequenteranno un 
corso di lingua straniera in Italia o all’estero.  

Un’iniziativa che viene promossa ormai da anni: dal 2003 sino ad oggi sono sta-
ti 2470 coloro che hanno beneficiato di tali incentivi, con un investimento totale da 
parte della Cassa di 559.000 euro. 

L’agevolazione è destinata ai soci ed ai figli dei soci con meno di 27 anni, studen-
ti o neolaureati in cerca di prima occupazione. L’incentivo viene riconosciuto a 
fronte della frequenza di un corso di lingua straniera (all’estero o in Italia) che 
abbia durata minima di 5 giorni. 

Il regolamento prevede l’erogazione di incentivi anche in caso di partecipazione 
al  programma Erasmus o progetti simili o alla frequenza di un anno di superiore 
all’estero.

L’importo dell’incentivo varia in base alla meta ( se in Italia o all’estero), alla du-
rata del corso e alle spese sostenute (costi di iscrizione al corso e costi di viaggio).
Il regolamento e la modulistica per la presentazione della domanda sono scari-
cabili dal sito www.prendiilvolo.it. Le domande dovranno essere presentate agli 
sportelli della Cassa entro il 20/10/2017.

2.470
Partecipanti  

in 13 anni

559.232 €
Totale incentivi

erogati dal 2003

€

meno di 27 anni
Soci e figli dei soci

durata minima
5 giorni

Fiera di Gavardo e Vallesabbia
Quest’anno la nostra Cassa è stata presente con uno stand alla 61^ edi-
zione della Fiera di Gavardo e Vallesabbia. 
In 4 giornate abbiamo incontrato i tantissimi Valsabbini che sono passati 
al nostro stand, distribuendo loro il fascicolo “2016 - Un anno in Cassa 
Rurale”. Una importante occasione per far conoscere la nostra coopera-
tiva e le nostre attività. 


