
1 miliardo

auguri

ai nostri
7.233 Soci 

che ogni giorno
condividono con noi

i principi cooperativi della 
mutualità e della reciprocità

auguri ai nostri 27.476
cLiENTi che ogni giorno scelgono la nostra 

Cassa Rurale per investire i propri risparmi e per 
costruire la propria casa 

auguri alle nostre 3.102 
iMPRESE che ogni giorno scelgono la 

nostra Cassa Rurale per investire nella propria attività 
contribuendo allo sviluppo economico ed occupazionale 

del nostro territorio

auguri alle nostre 435 ASSociAZioNi
che ogni giorno mantengono vivo il tessuto sociale delle nostre comunità

anche grazie al sostegno della nostra Cassa Rurale

auguri ai nostri 71 G.o.L. che dal 2010 ad oggi hanno aiutato volontariamente la 
nostra Cassa Rurale favorendo e agevolando la relazione

con i soci e le associazioni delle nostre comunità

auguri ai nostri
128 coLLABoRAToRi

che ogni giorno si impegnano a servizio dei nostri soci, dei nostri clienti,
delle nostre imprese, dei nostri giovani e delle nostre associazioni

di auguri

auguri ai nostri 7.224 GioVANi
che ogni giorno costruiscono il proprio futuro professionale
scegliendo di partecipare ai progetti di mutualità innovativa

promossi dalla nostra Cassa Rurale
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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



Lettera dei Presidenti

Care Socie, Cari Soci,
siamo al termine di un anno che è stato molto intenso per le no-
vità e per i risultati prodotti dalla nostra Cassa Rurale.

Possiamo con soddisfazione anticiparvi che confermiamo una visione 
fiduciosa sulle prospettive delle nostre comunità in termini di ripresa 
economica ed occupazionale.

L’anno che si sta chiudendo vede molte novità per la nostra Cassa, fra 
cui certamente spicca la scelta (obbligata) di aderire al nuovo Gruppo 
Bancario Cooperativo promosso da Cassa Centrale Banca di Trento e 
deliberata nella nostra scorsa assemblea dei soci.
Si tratta di una scelta che nel 2018 ci porterà a far parte del più soli-
do e patrimonializzato gruppo bancario italiano (a cui hanno aderito 
110 Casse Rurali – Bcc da tutta Italia) con la nostra Cassa Centrale di 
Trento che farà da Capogruppo e che coordinerà l’attività delle singole 
Casse, che manterranno la propria autonomia.

Nello scorso mese di luglio abbiamo avuto un positivo confronto con 
la Cassa Rurale di Saone, con la quale abbiamo sottoscritto il 22 set-
tembre un protocollo d’intesa per la fusione, con l’integrazione della 
loro Cassa Rurale (che opera con 3 sportelli a Saone, Tione e Roncone) 
nella nostra Cassa. 
Si tratta di una fusione che consentirà di coprire l’operatività della zona 
delle Giudicarie Centrali e della Bassa Val Rendena. Il modello orga-
nizzativo, per le dimensioni, sarà quello della nostra Cassa e si è condi-
viso di proseguire sulle linee di azione di mutualità e attività sociali che 
stiamo portando avanti da tempo con convinzione.

Stiamo predisponendo l’istanza per l’autorizzazione della Banca d’Ita-
lia e prevediamo di sottoporre ai soci l’approvazione della fusione in 
occasione delle prossime assemblee primaverili.

Con l’integrazione della Cassa Rurale di Saone i numeri aggregati della 
nostra Cassa aumenteranno di circa il 10%. I soci diventeranno 7.900, 
i clienti 30.000, i dipendenti 140, la raccolta 1.100 milioni di euro ed i 
prestiti 645 milioni.

L’operatività della nostra Cassa nel 2017 ha visto un’ottima crescita 
del risparmio complessivamente raccolto dai nostri soci e clienti, che 
nel mese di novembre ha superato 1 MILIARDO DI EURO con una cresci-
ta dal 2012 del 23% (a fronte di una media delle Casse Rurali Trentine 
del 7%).
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Visione fiduciosa su 
ripresa economica
ed occupazionale

Ottima crescita
del risparmio



Il Presidente
Andrea Armanini

Il Vicepresidente
Luca Martinelli
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Anche per i prestiti prevediamo a fine anno una crescita con una ulte-
riore positiva e sensibile diminuzione dei crediti deteriorati.

Nel corso dell’anno abbiamo con convinzione continuato ad investire 
nelle iniziative sociali di mutualità tradizionale, progettuale ed innova-
tiva per le quali diamo resoconto in questo numero.

Consentiteci di richiamare lo slogan della nuova campagna di comuni-
cazione natalizia.
UN MILIARDO DI GRAZIE, ai nostri soci, alle nostre famiglie, alle nostre 
imprese, ai nostri giovani, alle nostre associazioni, ai nostri G.O.L. ed 
ai nostri collaboratori, che ogni giorno portano avanti con impegno e 
dedizione le linee strategiche della nostra Cassa Rurale. 

il 22 settembre 
abbiamo sottoscritto 

un protocollo 
d’intesa per la 

fusione 
con la Cassa 

Rurale di Saone

7.900 soci 140 dipendenti30.000 clienti

I numeri aggregati della 
nostra Cassa aumenteranno 

di circa il 10%

A nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, 
del Collegio Sindacale, della Direzione e dei collaboratori della 
Cassa porgiamo a Voi ed alle Vostre Famiglie i nostri migliori 

auguri per le prossime festività e per il nuovo anno

Da sinistra il Presidente della Cassa Rurale 
di Saone Sandro Diprè e il Presidente 
della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia 
Paganella Andrea Armanini



Un importante traguardo è stato raggiunto lo 
scorso mese dalla nostra Cassa: la raccolta 
complessiva ha superato la soglia di 1 miliardo 

di euro con una crescita, solo nel 2017, di oltre 50 
milioni di euro.
In meno di 5 anni (da fine 2012) i risparmi dei clienti 
della Cassa sono cresciuti del 23%, con un incremen-
to di oltre 150 milioni di euro.
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Nel mese di novembre 2017 il risparmio 
dei nostri soci e clienti ha superato 1.000.000.000 €

La raccolta complessiva è variata molto anche nella composizione: oggi la raccolta diretta ammonta a 670 mi-
lioni di euro mentre quella indiretta a 332 milioni.

Importante traguardo: 
la raccolta complessiva 

ha superato 1.000.000.000
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Risparmi dei clienti 
della Cassa sono cresciuti 

del 23%
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Attività quotidiana
di consulenza

I numeri raggiunti dimostrano
la soddifazione e la fiducia 

di soci e clienti

grazie a tutti!

grazie ai nostri 
128 coLLABoRAToRi

grazie ai nostri 
27.476 cLiENTi

grazie alle nostre 
3.102 iMPRESE

grazie ai nostri 
71 G.o.L.

grazie alle nostre 
435 ASSociAZioNi

grazie ai nostri 
7.224 GioVANi

grazie ai nostri 
7.233 Soci 

In questi anni la Cassa ha posto molta attenzione 
alla gestione dei risparmi dei nostri clienti: la scelta 
di concentrare le energie su un’attività quotidiana di 
consulenza, con un forte investimento nella forma-
zione dei collaboratori, si è dimostrata vincente. 
I numeri raggiunti dimostrano la soddisfazione e la 
fiducia di soci e clienti per il servizio che ogni giorno 
la nostra Cassa Rurale si impegna ad offrire.

La raccolta indiretta vede una crescita molto impor-
tante delle gestioni patrimoniali sottoscritte da 2.944 
clienti per 199 milioni di euro; i fondi comuni vedo-
no 9.580 piani di accumulo sottoscritti per un totale 
di 46 milioni di euro, mentre sono 2.662 i clienti che 
hanno sottoscritto un fondo pensione tramite la Cas-
sa Rurale, per un totale di 22,6 milioni di euro. Infine 
completano il comparto del risparmio gestito le po-
lizze finanziarie per 24 milioni di euro.

Gestioni  
patrimoniali

Assicurazioni vita 
finanziarie

Titoli in 
amministrazione  
e custodia
Fondi comuni 
investimento e sicav

Fondi pensione

60
14

7
7

12 12%

7%

7%

14%
60%

1

la Cassa ha posto 
molta attenzione 
alla gestione dei 

risparmi dei nostri 
clienti
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L’analisi di Altroconsumo Finanza 
ci posiziona tra le banche più solide
Lo scorso giugno Altroconsumo Finanza ha analizzato 
i bilanci di 329 banche con almeno 10 sportelli e ne ha 
valutato l’affidabilità assegnando un punteggio da 1 
a 5 stelle.

L’indagine, condotta per la prima volta nel 2015 è giunta 
al quarto rilevamento semestrale. Per calcolare la soli-
dità delle banche ci si basa su due indicatori, il common 
equity tier 1 (spesso lo si trova indicato come Cet1 ratio) e 
total capital ratio. Entrambi rapportano il patrimonio al 
totale degli impegni assunti dalla banca: in pratica dico-
no quanto la banca è in grado di fronteggiare eventuali 
difficoltà nel recuperare i crediti concessi. 

Un punteggio superiore a 100 indica che il patrimo-
nio della banca supera i livelli minimi “di sicurezza” 
imposti dalle autorità di controllo (per uniformità è 
stato considerato il 7% per il Cet1 ratio e il 10,5% per il 
total capital ratio, anche se le autorità possono chie-
dere alle singole banche di rispettare livelli più alti). 
Un punteggio di 150, per esempio, indica che la banca 
supera del 50% i requisiti minimi richiesti.

Viene assegnata 1 stella a chi ha un punteggio fino 
a 110; 2 stelle per punteggi tra 110 e 130; 3 stelle per 
punteggi tra 130 e 150; 4 stelle per punteggi da 150 a 
200; 5 stelle per chi ha un punteggio oltre i 200. 

AllA nOStRA CASSA RuRAle SOnO StAte ASSegnAte 4 Stelle COn un punteggIO dI 167,7 
pOSIzIOnAndOCI COSì tRA le bAnChe pIù SOlIde
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Una nuova sede 
per la filiale di Vobarno

Il 20 luglio 2007 si apriva una nuova filiale della no-
stra Cassa Rurale a Vobarno. Un passaggio impor-
tante per la nostra Cassa, che vedeva l’estendersi 

del proprio territorio di competenza in una zona 
della Vallesabbia con un alto potenziale di sviluppo. 
In questi anni abbiamo sviluppato ottimi rapporti con 
le famiglie e le imprese vobarnesi, acquisendo in que-
sta filiale più di 1800 clienti con una raccolta com-
plessiva di oltre 51 milioni e impieghi per 26 milioni 
di euro.

Inoltre, in coerenza con lo spirito cooperativo che ci 
contraddistingue, abbiamo sostenuto le attività ed i 
progetti di mutualità della maggior parte degli Enti 
ed Associazioni del Comune.
A distanza di 10 anni, possiamo dire con soddisfazione 
che “abbiamo bisogno di più spazio”. 
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Tabella 1

dic-07 7.925 7.654
dic-08 16.002 14.125
dic-09 18.729 18.647
dic-10 13.683 21.008
dic-11 15.708 24.125
dic-12 16.592 27.928
dic-13 18.493 30.590
dic-15 21.190 41.444
dic-16 23.548 47.297
ott-17 26.048 51.412
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2

Raccolta complessiva

Impieghi

Per questo lo scorso 2 dicembre è stata inaugurata 
una nuova sede per la filiale di Vobarno, in via C. Bat-
tisti 57. Una sede più spaziosa e più adatta alle esi-
genze della clientela vobarnese con una novità: l’in-
stallazione di una apparecchiatura bancomat evoluta 
utilizzabile dai nostri clienti 24 ore su 24, per tutte le 
principali operazioni bancarie.

Nella nuova filiale, operativa dal 4 dicembre, soci e 
clienti possono rivolgersi ai nostri collaboratori An-
drea Buccio, Omar Pasini, Laura Abatti, Elena Cosi, Die-
go Pelizzari, ai quali auguriamo di svolgere al meglio 
il proprio lavoro, con l’obiettivo e la responsabilità di 
favorire soci e clienti.

2 dicembre 2017
inaugurata la nuova sede
per la filiale di Vobarno

CRESCITA CLIENTI

CRESCITA RACCOLTA E IMPIEGhI
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Oltre 250 i Vobarnesi che lo scorso 2 dicembre 
erano presenti alla inaugurazione della nuova fi-
liale, in via C. Battisti 57. Dopo il saluto del Pre-
sidente Andrea Armanini, hanno preso la parola il 
Sindaco di Vobarno Giuseppe Lancini, il Presidente 
della Comunità Montana di Vallesabbia Gianmaria 
Flocchini e il Direttore della Federazione Trentina 
della Cooperazione Alessandro Ceschi. Ha conclu-
so gli interventi il Direttore Donati Davide, il quale 

ha nuovamente espresso soddisfazione per i risul-
tati ottenuti in questi anni. Dopo la benedizione 
dell’edificio officiata da Don Giuseppe Savio e il 
consueto taglio del nastro, soci e clienti hanno 
potuto visitare gli uffici della nuova filiale. Il po-
meriggio si è concluso con la degustazione della 
polenta tiragna preparata dal gruppo dei volonta-
ri “Ciciurti”, con l’intrattenimento musicale della 
banda Sociale di Vobarno.

Al VIA Il nuOVO SeRVIzIO ApplepAY
A partire dal 5 dicembre scorso tutti i titolari di carta di credito CartaSi, ora Nexi, in possesso di IPho-
ne o di un dispositivo iOS abilitato, possono registrarsi al servizio e quindi pagare tramite il nuovo 
servizio ApplePay.
Ma cos’è Apple Pay? È un sistema di pagamento che consente di inserire la tua carta di credito 
all’interno di un dispositivo mobile di Apple ( iPhone, iPad, Apple Watch, iMac) e ti abilita a pagare 
senza utilizzare materialmente la carta.
Apple Pay è semplice da usare, è un nuovo modo per fare acquisti nei negozi, online e da App. 
Sono necessari solo pochi passaggi per configurare il servizio: è sufficiente seguire le istruzioni 
che compaiono sul display per associare la propria carta di credito CartaSi/Nexi al Wallet Apple 
Pay e iniziare a pagare con il proprio dispositivo. 
Completare gli acquisti con Apple Pay è semplice e veloce come usare una carta di pagamento: 
in negozio è sufficiente avvicinare lo smartphone/Apple Watch al lettore POS contactless, per 
gli acquisti on-line basta selezionare la modalità di pagamento “Apple Pay” che gli esercenti 
integrano all’interno del proprio sito o App.
Privacy e sicurezza sono sempre garantite: ad ogni pagamento Apple Pay utilizza un codice di 
transazione univoco. I dati della carta non vengono mai memorizzati sul telefono o sul server 
Apple, né condivisi con i commercianti durante l’operazione. Inoltre, quando si usa una carta 
di pagamento, Apple Pay non archivia dati sulle transazioni che possono essere collegati al cliente. 
L’attivazione del servizio da parte del titolare della carta potrà essere effettuata direttamente dal Wallet Apple presente sui 
dispositivi iOS, come sopra specificato, oppure partendo dall’App Nexi Pay. 
Per ulteriori informazioni sul servizio rivolgetevi ai nostri sportelli. 



Bandi a progetto 2017
Sostegno della Cassa Rurale  
a 32 progetti del nostro territorio

Lo scorso 30 novembre il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha deli-
berato il sostegno a 32 progetti per un totale di 74.000 €.
Attraverso il bando per investimenti materiali il Consiglio di Amministra-

zione aveva stanziato 40.0000 € per il finanziamento di opere di tutela e valo-
rizzazione del patrimonio artistico, storico ed ambientale oppure per la costru-
zione o ristrutturazione di edifici, così come per l’acquisto di attrezzature ed 
automezzi. Analogamente, con il bando per progetti formativi, culturali e sociali 
la Cassa aveva destinato altri 40.000 € per il sostegno di progetti volti alla cresci-
ta culturale e sociale delle comunità in cui opera.
Alla chiusura dei termini per la presentazione dei progetti sono pervenute 43 
domande, 25 sul bando materiale e 18 sul bando formativo culturale e sociale. 
Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito quali progetti sostenere tenendo 
conto delle valutazioni espresse dai Gruppi operativi Locali sulla base dei criteri 
di valutazione esplicitati nel regolamento del bando. 
Per l’ambito formativo culturale e sociale sono state finanziati 14 progetti per 
un totale di 34.000 euro, mentre per quanto riguarda il bando per investimenti 
materiali sono state accolte 18 domande per un totale di 40.000 euro.
L’effettiva erogazione del contributo sarà subordinata alla rendicontazione del 
costo totale del progetto e alla presentazione di fatture e note di spesa quietan-
ziate. Entro il 30 settembre 2018 ogni ente ed associazione incontrerà i Gol di 
riferimento per la rendicontazione delle attività e la presentazione della docu-
mentazione necessaria alla liquidazione del contributo concesso.

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio
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PROGETTI MATERIALI
ASSOCIAZIONE/ENTE PROGETTO

Soc. Coop. Sociale Onlus ai Rucc e dintorni Nuova sala di stagionatura del formaggio

Amici vigili del fuoco Bagolino Acquisto automezzo completo di cisterna e naspi antincendio

Dolomiti Open ASD La Falesia dimenticata - progetto di arrampicata sportiva

Parrocchia Santa Maria Assunta in Bione Restauro altare Madonna della neve risalente alla metà del 
Settecento

Coro Campanil BAS Acquisto impianto audio per concerti

Associazione museo gruppo grotte Gavardo Riallestimento della sala romana del Museo di Gavardo

Deliberato il sostegno
a 32 progetti

Per un totale
di 74.000 €

30 novembre 2017
il Consiglio

di Amministrazione
della Cassa



PROGETTI IN AMBITO FORMATIVO CULTURALE SOCIALE

ASSOCIAZIONE/ENTE PROGETTO

Associazione tennis Darzo Intelligenza emotiva e crescita sportiva nei giovani atleti

Comano mountain runners ASD Promozione e valorizzazione del territorio delle Giudicarie 
esteriori attraverso il Trail Running

Associazione culturale Biu’ cultura Bione dalla preistoria ai Longobardi

Pro loco di Preseglie
Ricerca documentazione storica relativa alla comunità di 
Preseglie e del suo patrimonio artistico e culturale della 
Parrocchia SS. Pietro e Paolo

AGE Associazione genitori Gavardo Discorsi Diretti genitori e figli in cammino

Corpo bandistico sociale di Vobarno Cresco e comunico suonando

Bosco arte Stenico Formazione guide per visite guidate e didattica con area giochi 
creativi Bosco arte Stenico
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Gruppo ferrate Casto ASD Realizzazione percorso per i diversamente abili all’interno del 
parco Le Ferrate

Associazione sportiva dilettantistica 
Brenta Volley Acquisto pulmino per progetto Young Volley 2018

APT Terme di Comano-Dolomiti di Brenta Sostituzione segnaletica dei sentieri tematici piccoli camminatori 
sentieri del gusto

Il Bucaneve s.c.s. Acquisto automezzi per trasporto disabili

Gruppo volontari antincendio e protezione 
civile Bagolino

Sistemazione di 2 sentieri ex strade militari a Bagolino 
con cartellonistica per renderli poi accessibili anche con le 
mountainbike

ASD Polisportiva Caffarese Acquisto di trattorino multifunzione per la manutenzione  
del campo sportivo di località Campini

Istituto comprensivo di Bagolino Progetto scuola digitale mediante acquisto di PC per le scuole

Centro ricreativo Lodrone Acquisto arredamento oratorio

Croce Bianca Paganella Onlus Acquisto ambulanza e attrezzatura medica

Corpo vigili del fuoco di Cavedago Acquisto strumento tecnologico per la ricerca di fonti di calore

Scuola dell’infanzia PIO XII Acquisto Lim + Portatile

Insieme per Sabbio Cooperativa Sociale Onlus Acquisto gruppo elettrogeno



26.781€ peR lO StudIO
delle lIngue StRAnIeRe

Anche quest’anno la Cassa Rurale ha stanziato 25.000 euro per 
sostenere soci e figli di soci con meno di 27 anni che, nel corso 
del 2017, hanno frequentato un corso per l’apprendimento di 
una lingua straniera in Italia o all’estero.
Lo scorso 20 ottobre si è chiuso il bando: complessivamente 
sono stati erogati 154 incentivi per altrettanti studenti per un 
importo totale pari a 26.781 euro. 
Sono ben 13 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 de-
stinazioni: Inghilterra, Spagna, Germania, Brasile, Messico; Stati 
Uniti . 
Tutti gli altri beneficiari degli incentivi hanno invece preso parte a 
corsi più “tradizionali”. A farla da padrona è la lingua inglese (ben 
86 beneficiari), seguita dal tedesco (41); più distanziati lo spagno-
lo (6) il russo (3), francese (1), arabo (1), cinese (1), danese (1) e 
portoghese (1).
Il grande successo dell’iniziativa e il superamento del numero 
di richieste rispetto a quanto preventivato hanno fatto sì che il 
Consiglio di Amministrazione, come stabilito dal regolamento del 
bando, applicasse la reciprocità bancaria quale criterio di priorità. 
Si è quindi deciso di garantire ai cosiddetti “soci fedeli” il 100% 
dell’importo previsto a bando, mentre ai restanti soci è andato il 
50%dello spettante con un incentivo minimo di 50 euro.
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Associazione di Promozione culturale  
via Glisenti 43

L’arte, un mondo da scoprire: percorso formativo per adulti  
e ragazzi

ASD Società atletica Valchiese La comunità si fa in tre: competizione sportiva da svolgere  
nel comune di Borgo Chiese ed eventi correlati

Fondazione intro Educatori si cresce: Genitori e insegnanti in dialogo  
per un’educazione empatica e consapevole

Esedra società Cooperativa sociale Onlus Memofilm: acquisizione di un innovativo trattamento non 
farmacologico rivolta ai pazienti affetti da demenza senile

Associazione dilettantistica volley Sabbio Volley Sabbio per tutti: progetto sportivo per bambini e ragazzi

Area società cooperativa Onlus Percorsi educativi per i ragazzi del centro diurno minori  
in Chiostro

Istituto comprensivo delle Giudicarie Esteriori Musica armonia regole e cittadinanza: progetto formativo 
extracurricolare
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BITCOIN: avvertenze 
per l’utilizzo

Sempre più di frequente sedicenti consulenti propongono investimenti in 
Bitcoin, che viene rappresentato come un modo facile e sicuro per guada-
gnare somme considerevoli.

In realtà vogliamo provare a fare un po’ di chiarezza su quelle che sono le “valu-
te virtuali” (ne esistono molte altre oltre a Bitcoin, LiteCoin, Namecoin, Peer-
coin, Ripple, ecc.) e le principali caratteristiche delle stesse.
Le cosiddette valute virtuali sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate 
come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere 
trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. 
Sono create da soggetti privati che operano sul web e non da banche centrali o 
autorità pubbliche e non sono necessariamente collegate ad una valuta avente 
corso legale.
La maggior parte delle valute virtuali sono utilizzabili mediante software alta-
mente sofisticati, non sono fisicamente detenute dall’utente, sono movimenta-
te attraverso un conto personalizzato noto come “portafoglio elettronico” che 
si può salvare sul proprio computer o sul proprio smartphone, o che si può con-
sultare via internet, al quale si accede grazie ad una password.

Questi portafogli elettronici sono generalmente software sviluppati e forniti da 
appositi soggetti (c.d. wallet provider). Esistono poi delle piattaforme di scam-
bio, che offrono il servizio di conversione delle valute virtuali convertibili in mo-
neta legale.
L’utilizzo o l’investimento in valute virtuali potrebbe comportare l’assunzione 
di rischi che riteniamo importante sottolineare, avvalendoci delle linee guida 
fornite da Banca d’Italia.

Carenza di informazioni: in assenza di obblighi informativi e di presidi di tra-
sparenza, può risultare difficile reperire indicazioni affidabili per comprendere 
il funzionamento, i costi, il valore ed i rischi di ciascun tipo di valuta virtuale 
(quindi non solo del Bitcoin).

Assenza di tutele legali e contrattuali: molto spesso le transazioni non 
sono supportate da un contratto né da procedure di reclamo e le controparti 
sono anonime

Assenza di forme di controllo e vigilanza: l’emissione e la gestione delle va-
lute virtuali non sono soggette a vigilanza da parte di banca d’Italia né di alcuna 
altra autorità in Italia.

valute virtuali

Utilizzate per scambio o per 
investimento che possono 

essere trasferite, archiviate e 
negoziate elettronicamente

Sono su un “portafoglio 
elettronico” che si può salvare 

sul proprio computer o sul 
proprio smartphone
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Assenza di forma di garanzia delle somme depositate: in caso di condotta 
fraudolenta, di cessazione di attività delle piattaforme di scambio non esistono 
tutele normative specifiche atte a coprire le perdite eventualmente subite.

Accettazione su base volontaria: non c’è alcuna certezza di poter utilizzare le 
valute virtuali detenute per gli scopi programmati, in quanto i fornitori di beni 
e servizi potrebbero liberamente rifiutarsi di accettare la valuta virtuale in paga-
mento delle loro spettanze.

Rischio di utilizzo per finalità illecite e criminali: le parti coinvolte posso-
no rimanere generalmente anonime e ciò rappresenta un’opportunità di utilizzo 
da parte di utilizzatori criminali; ciò potrebbe portare le autorità a chiudere le 
piattaforme di scambio e quindi impedire l’accesso o l’utilizzo di eventuali fondi 
custoditi in esse.

L’ultimo elemento sul quale ci preme insistere riguarda la elevata volatilità 
del valore con forti rischi di perdite a carico degli investitori. Il valore delle 
valute virtuali è caratterizzato da grande volatilità anche a causa dei meccanismi 
di formazione dei prezzi (talora opachi), e dall’assenza di autorità centrali di con-
trollo e regolazione.

Nello specifico il valore di un Bitcoin è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi 
tempi (come si può notare dal grafico sottostante), passando negli ultimi cinque 
anni da un valore di pochi dollari ad oltre 10.000 USD registrato nel mese di 
novembre.

In caso di condotta 
fraudolenta, 

non esistono tutele 
normative specifiche atte 
a coprire le perdite subite
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Il prezzo del Bitcoin, come per tutte le attività, dipende dalle dinamiche di doman-
da ed offerta. Negli ultimi tempi la domanda è cresciuta considerevolmente e così 
il prezzo. Tale aumento è conseguenza anche di azioni di spinta da parte di opera-
tori coinvolti nella speculazione, che prospettano veloci e facili guadagni. Il rischio 
di restare con il classico “cerino in mano” potrebbe essere concreto in situazioni di 
bolla speculativa.
Considerato che gli analisti non dispongono di strumenti validi per determinare 
una valutazione corretta di tale strumento, l’invito che ci sentiamo di formulare, 
come sempre, ai nostri clienti è quello di prestare la massima attenzione e la mas-
sima cautela nell’approcciarsi al tema.
In ogni caso rimane sempre valido la buona regola di farsi consigliare da profes-
sionisti seri, quali sono quelli che si possono trovare presso tutte le nostre filiali.



Al via InPrendi
L’iniziativa che si propone di sostenere giovani 
giudicariesi che intendono avviare un’attività

Sono ben 35 i giovani giudicariesi che hanno aderito all’iniziativa InPrendi, 
promossa e sostenuta dalla nostra Cassa Rurale insieme alla Comunità 
delle Giudicarie e alle altre 5 Casse Rurali. 

InPrendi è un’iniziativa pensata per i giovani che hanno intenzione di avviare 
un’impresa, di età compresa tra i 18 d i 35 anni, residenti nel territorio delle 
Giudicarie oppure non residenti, ma che abbiano l’intenzione di avviare l’atti-
vità nelle Giudicarie. 

Molteplici le opportunità offerte da InPrendi.

1. La possibilità di partecipare ad un percorso formativo di 7 incontri nei quali 
sono fornite tutte le conoscenze necessarie per attivarsi in direzione dell’av-
vio d’impresa e finalizzato alla redazione di un Business Plan. 

2. La possibilità di partecipare ad un concorso di idee volto a selezionare le 
3 migliori idee d’impresa. I vincitori del concorso potranno usufruire di 
un contributo a fondo perduto di € 5.000 da parte degli Enti promotori per 
sostenere i costi d’avviamento dell’idea d’impresa; un percorso di accom-
pagnamento svolto dai professionisti di Impact Hub Trentino della durata 
di 6 mesi, finalizzato all’apprendere tutti gli strumenti per implementare e 
sviluppare la propria idea d’impresa; 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.
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SkIpASS pAgAnellA SCOntAtI 
peR SOCI e ClIentI

Anche per la stagione sciistica 2017/18 la Cassa Rurale, grazie ad una convenzione 
con il Consorzio Skipass Paganella Dolomiti offre ai propri soci e clienti la possibilità di acquistare  

skipass giornalieri per l’Altopiano della Paganella a prezzi scontati: 

PER I SOCI 29,5 € (sconto del 28%) 

PER I CLIENTI 31 € (sconto del 24%)
I biglietti possono essere acquistati presso ogni sportello de La Cassa Rurale in orario di apertura al pubblico.  

Al momento dell’emissione verrà chiesta una cauzione di 5,00 € che verrà restituita  
alla consegna dello skipass a fine giornata

35 i giovani giudicaresi
che hanno manifestato
interesse per InPrendi

Percorso formativo
di 7 incontri

Concorso di idee

volto a selezionare
le 3 migliori idee d’impresa
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Lo scorso 6 dicembre i 35 giovani del nostro territorio si sono ritrovati a Tio-
ne, nella sede della Comunità di Valle, per il primo dei 7 incontri formativi 
finalizzati a fornire loro le conoscenze necessarie per la redazione di un Busi-
ness Plan da presentare poi al concorso di idee.

Nel 2018, anche coloro che non hanno frequentato il percorso formativo, po-
tranno comunque partecipare al concorso di idee compilando il form scarica-
bile al link bit.ly/InPrendi dal 5 al 25 febbraio 2018. Tutte le informazioni ed il 
bando sono disponibili su www.prendiilvolo.it
Anche con questa iniziativa, la nostra Cassa vuole dare un’opportunità concre-
ta ai giovani favorendo e supportando nuove idee imprenditoriali in grado di 
creare occupazione nel proprio territorio.

I Piani Individuali di Risparmio (P.I.R.) sono una nuova formula di inve-
stimento introdotta dalla legge di bilancio 2017. 

Operativi da aprile, possono essere sottoscritti da tutte le persone fi-
siche residenti in Italia. Rappresentano un grande stimolo per il rilancio 
dell’economia in quanto il 70% delle somme è investito in Italia ed in 
particolare nelle PMI (piccole e medie imprese), note in tutto il mondo 
per il cosiddetto “Made in Italy”. 

Il vantaggio per i risparmiatori, oltre a quello di poter diversificare i 
propri risparmi e cogliere le opportunità del mercato, è quello di be-
neficiare di interessanti  vantaggi fiscali: è infatti prevista l’esenzione 
dalle tasse se il PIR viene detenuto per oltre 5 anni. 

Per informazioni rivolgetevi ai nostri sportelli. 

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 



16

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

La Cassa Informa | Dicembre 2017 - n. 3

Giornata del Socio 2017
Premiati i nostri clienti che sono soci da oltre 50 anni

Si è tenuta domenica 24 settembre (rinviata la prima data del 10/09 per le avverse con-
dizioni meteo) la giornata organizzata dalla nostra Cassa per i soci e loro famigliari. Più 
di 700 i partecipanti che hanno potuto godere delle bellezze del paesaggio dei dintorni 

di Stenico, scoprendone storia e cultura e degustando i prodotti tipici locali. 

Sei gli itinerari che i soci ed i loro famigliari hanno percorso alla scoperta di Stenico, ac-
compagnati dalle guide. La visita al Castello di Stenico, uno dei più importanti del Trentino; 
la passeggiata nell’area natura della cascata del Rio Bianco, una delle perle del Gruppo di 
Brenta; la camminata all’interno del Boscoartestenico, un suggestivo percorso ad anello nel 
bosco intervallato da opere d’arte realizzate unicamente con materiale naturale; il viaggio 
dell’emozione nel centro storico di Stenico con la guida di un coinvolgente cantastorie; la 
visita al Museo Etnografico Par Ieri, una mostra etnografica dedicata alla tradizione rurale e 
alla vita quotidiana delle famiglie contadine del passato con attrezzi e allestimenti a tema, 
e per i più pigri il giro in trenino alla scoperta delle chiese e dei piccolo borghi della zona 
del Banale. 

Dopo le varie passeggiate la giornata è proseguita con il pranzo tipico preparato dalla pro 
loco di Stenico. 
Nel pomeriggio la Santa Messa e gli interventi delle Autorità: i saluti del Sindaco di Stenico 
Monica Mattevi, padrona di Casa, i saluti del Vicepresidente della Federazione Trentina del-
la Cooperazione Cesare Cattani e del Consigliere provinciale di Zona Mario Tonina. 

È stata questa anche l’occasione per festeggiare tutti coloro che sono soci della Cassa Rurale 
da oltre 50 anni. 41 i soci premiati da Presidenza e Direzione, con un attestato di merito ed 
un omaggio. Toccante il momento della premiazione di Francesco Dellana, 96 anni compiuti 
e socio della Cassa Rurale da ben 74 anni (entrato nella compagine sociale nel 1943).

domenica
24 settembre

6 itinerari

Pranzo tipico

più di 700 partecipanti

Festeggiamenti
per tutti coloro che sono

soci da più di 50 anni
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SOCI pReMIAtI pROVenIenzA  SOCIO dA

brunelli Sergio di Ponte Arche  50 anni

Cornella Vigilio di San Lorenzo  50 anni

Scalmazzi giuseppe di Darzo  50 anni

Rinaldi giovanni di Darzo  50 anni

giordani pio Fu luigi di Molveno  51 anni

Melchiori edoardo di Andalo  51 anni

beltrami guido di Darzo  51 anni

Malacarne Ambrogio di Ponte Arche  51 anni

donati giancarlo di Darzo  52 anni

bottamedi egidio di Andalo  52 anni

Caliari Claudio di Ponte Arche  52 anni

duchi guido di Ponte Arche  52 anni

banal leone di Andalo  53 anni

dalfovo ezio di Andalo  53 anni



SOCI pReMIAtI pROVenIenzA  SOCIO dA

donini bruno di Molveno  53 anni

Fellin Vittorio  di Andalo  53 anni

perli Aldo di Andalo  53 anni

giacometti luigi di Darzo  53 anni

beltrami luigi di Darzo  54 anni

Osti Agostino di Andalo  54 anni

Marini Vigilio di Darzo  54 anni

Fostini Marino di Darzo  54 anni

grassi gabriele di Lodrone  54 anni

bottamedi Camillo di Andalo  55 anni

zanetti Attilio di Darzo  55 anni

balduzzi giuseppe di Darzo  56 anni

banal Alfonso di Andalo  56 anni

bottamedi gianfranco di Andalo  56 anni

tomasi giovanni battista  di San Lorenzo  56 anni

gionghi Sergio di San Lorenzo  57 anni

Sottovia germano di San Lorenzo  57 anni

grossi luciano  di Godenzo  58 anni

beltrami Costante di Darzo  59 anni

grassi Vigilio di Lodrone  59 anni

bosetti Carlo Fu leopoldo di San Lorenzo  62 anni

Omicini enrico di Darzo  62 anni

toffanetti laura di Godenzo  63 anni

Aldrighetti pietro Fu luigi di San Lorenzo  64 anni

piccinelli luigi di Darzo  64 anni

tonidandel gino di Fai  66 anni

dellana Francesco di Godenzo  74 anni
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Conosci
la tua Cassa Rurale

Si ripropone anche quest’anno un ciclo 
di serate rivolto a coloro che intendo-
no approfondire la conoscenza della 

Cassa Rurale: un’occasione per meglio com-
prendere cos’è una banca di credito coope-
rativo, cosa la differenzia dalle altre banche 
e quale è oggi il ruolo che la cassa assume 
nello sviluppo economico e culturale del ter-
ritorio in cui opera. 
Il corso, gratuito, è aperto ai soci ed ai clienti 
della Cassa Rurale.
Un’opportunità di crescita culturale, volta a 
consolidare il legame della Cassa con i propri 
soci e con le comunità in cui essa opera.

Fare banca e fare cooperativa nel mondo della finanza e del credito
Percorso formativo per soci e clienti

Di seguito il programma: 
Il corso prevede 6 incontri serali della durata di 2,5 ore ciascu-
no, dalle ore 19.45 alle ore 22.15. Gli appuntamenti saranno:
• 31/1: Cos’è una cooperativa, cos’è una Cassa Rurale
• 7/2: Le regole di finanziamento delle banche e della Cassa 
Rurale
• 21/2: La Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella: Or-
ganigramma e Bilancio (assetti organizzativi, finanziari ed 
economici della Cassa Rurale)
• 28/2: L’attività bancaria: la raccolta e gli impieghi e l’offer-
ta della CRGVP
• 7/3: La mutualità tradizionale ed innovativa della CRGVP: 
le iniziative per i soci e per il territorio
• 21/3: Scenario economico e finanziario generale: quali im-
patti per il risparmio ed i prestiti

Per partecipare è necessario compilare l’apposito form sul sito www.lacassarurale.it 
entro il 26 gennaio 2018.

PER I SOCI
Si precisa che per i soci la partecipazione al corso è valida per presentare la propria can-
didatura per rivestire il ruolo di amministratore della Cassa Rurale qualora il socio non sia 
in possesso di uno dei requisiti stabiliti dall’articolo 4 del Regolamento Elettorale. La par-
tecipazione ad almeno 4 incontri darà diritto a ricevere un attestato di frequenza che 
consentirà di presentare la propria candidatura per diventare amministratore.

Il corso è gratuito ed è aperto a soci e clienti.
A tutti i partecipanti viene chiesto solo l’impegno a frequentare il corso con costanza.

Per informazioni scrivere a risorseattive@lacassarurale.it oppure chiamare allo 0465 
709383
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Hai mai pensato ad un evento imprevisto che 
potrebbe cambiare la tua vita e quella della 
tua famiglia?

Vuoi che il tuo patrimonio sia al sicuro?
È importante per te la protezione del tuo reddito?
Queste ed altre sono le domande che da tempo La 
Cassa Rurale si sta ponendo al fine di poter offrire il 
miglior servizio assicurativo per la tutela della sicu-
rezza dei propri soci e clienti.
Il periodo storico che stiamo attraversando è molto 
particolare, di veloce cambiamento sia nelle abitudi-
ni che nell’offerta di servizi. Spesso si sottovalutano 
i rischi che possono mettere in pericolo il proprio 
patrimonio o la capacità di generare reddito e rispar-
mio e talvolta ci si affida a soluzioni “superficiali”, 
sottovalutando la presenza di rischi o in una logica di 
puro “risparmio economico”.
Pensiamo che l’aiuto nell’analisi della posizione e la 
consapevolezza dei principali rischi siano gli ingre-
dienti necessari per buone coperture assicurative. 
La Cassa Rurale ti può aiutare, con la vicinanza e l’of-
ferta di soluzioni adatte per te.

SCOPRI I NOSTRI PRODOTTI

ASSICuRAtI COn nOI
Ti aspettiamo per offrirti

i migliori prodotti assicurativi pensati per te

tI InteReSSA
lA tuA SICuRezzA?


