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Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Benvenuto della Presidenza

Sono Monia Bonenti, Presidente della Cassa Rurale 
Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella, e porgo un 
caloroso saluto a tutta la Comunità di Vallio Terme da 

parte mia e da parte del Consiglio di Amministrazione che 
rappresento.
Dal prossimo 19 aprile la Cassa Rurale aprirà una nuo-
va filiale nella vostra Comunità: avremmo voluto 
organizzare un momento pubblico per presentarci, ma l’at-
tuale contesto di emergenza sanitaria non ce lo permette. Per 
questo inviamo questo numero speciale de La Cassa Informa, 
con l’intento di farci conoscere e di illustrarvi come, ogni 
giorno, interpretiamo con responsabilità il ruolo che 
una cooperativa di credito, quale noi siamo, deve avere 
a favore del territorio in cui opera. 
La Cassa Rurale è da sempre impegnata nel cercare di favorire 
la crescita del territorio e delle sue comunità: accanto al so-
stegno finanziario volto a promuovere la crescita economica, 
grande è l’impegno per favorire lo sviluppo sociale e 
culturale. 
È con questo spirito che intendiamo entrare a far parte della 
comunità di Vallio Terme sostenendo non solo le famiglie e le 
imprese attraverso i servizi bancari ma anche affiancan-
do le associazioni nella realizzazione dei loro progetti, 
creando opportunità di crescita personale e pro-
fessionale per i giovani favorendo lo sviluppo di quelle 
competenze che agevolano l’ingresso nel mondo del lavoro e 
contribuendo alla crescita culturale di tutto il territorio at-
traverso iniziative formative mirate.

LA PRESIDENTE
Monia Bonenti

Sono Marco Baccaglioni, Vicepresidente della Cassa 
Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella. Da 
Valsabbino, non posso che essere orgoglioso che la Cas-

sa Rurale che rappresento abbia scelto di investire nella Co-
munità di Vallio Terme.
La Cassa Rurale, in quanto credito cooperativo, è una ban-
ca di territorio che si fonda sui principi della cooperazio-
ne, tra i quali la solidarietà, l’equità e la democrati-
cità. Il nostro Statuto indica tra gli scopi principali quello di 
favorire gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni 
e nei servizi di banca. Con l’apertura del nuovo spor-
tello a Vallio Terme la Cassa Rurale si mette al servi-
zio anche della vostra Comunità offrendo la possibilità 
di avere una banca di prossimità che agevola la fruizione dei 
servizi bancari, possibilità che negli ultimi anni è venuta a 
mancare. Sono certo che saprete trovare nella Cassa Rurale 
un interlocutore attento alle persone, capace di co-
glierne i bisogni e di fornire risposte adeguate. 

Saluto del Sindaco di Vallio Terme

IL VICEPRESIDENTE VICARIO
Marco Baccaglioni

“Carissimi cittadini la “Cassa Rurale Ada-
mello Giudicarie Valsabbia Paganella” 
è la nuova Banca che verrà a fare parte della no-

stra piccola comunità. Dopo aver perso un importante ser-
vizio a causa della chiusura dei precedenti sportelli, siamo 
felici di comunicarvi che un istituto bancario ha accettato la 

scommessa di insediarsi nel nostro Comune, per condividere 
le difficoltà ma anche le tante gioie di essere un piccolo 
ma unito insieme di persone che ancora tengono alla 
territorialità locale e alla solidarietà! Ringrazio per questa 
fiducia e soprattutto per aver accettato di riportare un servi-
zio fondamentale a vantaggio della collettività!”

IL SINDACO
Roberta Ferandi
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Garantire ai giovani le 
opportunità per restare a 
vivere nelle nostre co-
munità diventando nel con-
tempo “cittadini del mondo”.

Gli obiettivi che la nostra Cassa cerca ogni giorno di perseguire:  

Chi siamo

L a Cassa Rurale – Adamello 
Giudicarie Valsabbia Paganella, 
nata dalla recente fusione tra 

la ex Cassa Rurale Adamello e la ex 
cassa Rurale Giudicarie Valsabbia 
Paganella, è una cooperativa di 
credito con sede a Tione di Trento. 
Caratteristica distintiva della nostra 

Cassa Rurale è quella di essere una 
“società cooperativa”, costituita 
quindi da soci che sono espressio-
ne diretta delle comunità locali di 
riferimento. La Cassa Rurale si di-
stingue da una tradizionale banca 
commerciale in quanto l’utile non 
viene suddiviso tra i soci ma viene 

reinvestito con l’obiettivo di favo-
rire lo sviluppo economico e so-
ciale del territorio in cui opera. 

Tale principio è sancito dall’art. 2 
del nostro statuto che riportiamo 
integralmente:

Articolo 2. 

STATUTO SOCIALE – PRINCÌPI ISPIRATORI 

2.1.  Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai princìpi cooperativi della mutualità senza fini di 

speculazione privata.
Essa ha lo scopo di 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 promuo-

vendo 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.

2.2.  La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. 

È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettive 

forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i Soci Cooperatori nonché 

la partecipazione degli stessi alla vita sociale.

Dal 2018 la nostra Cassa Rurale fa parte del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca – Credito Coope-
rativo Italiano, tra i primi gruppi bancari in Italia per attivo e solidità patrimoniale, al quale aderiscono 
oggi 77 Banche di Credito Cooperativo italiane. 

Gestire e sostenere con 
responsabilità il rispar-
mio delle nostre famiglie.

Mantenere e rafforzare 
i principi mutualistici che 
la guidano e la caratte-
rizzano, occupandosi an-
che degli aspetti sociali 
e culturali delle varie com-
ponenti delle nostre Comuni-
tà, ricercando attivamente il 
coinvolgimento dei soci.

1.
Sostenere lo sviluppo delle 
imprese locali affiancan-
dole nelle sfide competitive 
dell’economia globale.

2. 3. 4.

LUGLIO 2019

Brand guidelines



Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

4 La Cassa Informa | speciale VALLIO TERME

L a
g

o
 d

i  
G

a
r d

a

Dove siamo

L a nostra Cassa Rurale si divide tra la provin-
cia di Trento e la provincia di Brescia muo-
vendosi su un asse di oltre 150 chilometri e co-

prendo il territorio di 3 Comunità: la Comunità 
della Paganella e la Comunità delle Giudicarie in 
Trentino e la Comunità Montana di Vallesabbia in 
Lombardia. 

Conta oggi 41 sportelli di cui 29 in provincia di Trento e 12 in Vallesabbia, 
che diventeranno 13 con l’apertura dello sportello a Vallio Terme.

Bagolino

Lavenone

Vestone

Preseglie

Agnosine Odolo
Sabbio Chiese

Villanuova sul Clisi

Vobarno

Gavardo

SalòVALLIO TERME

Ponte Caffaro

Comunità Montana di Valsabbia

Comunità delle Giudicarie

Comunità della Paganella
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I Soci

L a nostra Cassa Rurale conta oggi 16.859 soci. 
Soci non si nasce, ma si diventa: possono diven-
tarlo tutte le persone fisiche e giuridiche, le so-

cietà, i consorzi, gli enti e le associazioni che operano 
nel territorio di competenza della Cassa Rurale e che 
credono e si riconoscono nei valori e negli obiet-
tivi che essa persegue. 
I soci hanno un ruolo importantissimo: a loro spet-
ta la responsabilità di delineare le linee guida e gli 
indirizzi, di approvare il bilancio e la destinazio-
ne degli utili e di eleggere le cariche sociali.
La Cassa Rurale riserva inoltre ai propri soci una serie 
di opportunità, come migliori condizioni contrat-
tuali, momenti di aggregazione o attività specifiche 
a loro dedicate.
I soci sono assegnati, sulla base della propria residen-
za, ad uno dei 6 ambiti territoriali in cui è stato sud-
diviso il territorio. 

NUMERO
SOCI PER

TERRITORIO

1112
Paganella Rotaliana

1787
Giudicarie Esteriori

4217
Chiese Bagolino

2299
Vallesabbia

2923
Busa di Tione

4521
Rendena

La Governance 
della nostra Cassa Rurale

Il Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assem-
blea dei soci dello scorso dicembre 2020 è composto 
da 11 amministratori che rappresentano i 6 ambiti ter-

ritoriali in cui è suddivisa la nostra zona di competenza. 
Il Collegio Sindacale è composto da 5 membri, 3 sin-
daci effettivi e 2 supplenti. 

Presidente della Cassa Rurale è Monia Bonenti, 
mentre Vicepresidente Vicario è Marco Baccaglioni.
Tra i rappresentanti della Vallesabbia vi sono Cristian, 
Fusi, consigliere di amministrazione e Rossana Marat-
ti, membro del collegio Sindacale.

MONIA BONENTI
PRESIDENTE

Residente a: 
SELLA GIUDICARIE (TN)

Professione:
COMMERCIALISTA

MARCO BACCAGLIONI
VICEPRESIDENTE VICARIO

Residente a: 
VOBARNO (BS)

Professione:
DIRIGENTE AZIENDALE

CRISTIAN FUSI
CONSIGLIERE 

DI AMMINISTRAZIONE

ROSSANA MARATTI
SINDACO EFFETTIVO

Residente a: 
BAGOLINO (BS)

Professione:
CONSULENTE AZIENDALE

Residente a: 
PRESEGLIE (BS)

Professione:
COMMERCIALISTA
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I Gruppi Operativi Locali

I Gruppi Operativi Locali sono comitati consultivi 
espressione dei singoli ambiti territoriali composti da 
soci volontari nominati dal Consiglio di Ammi-

nistrazione. 
I Gruppi Operativi Locali nascono per gestire al me-
glio la complessità di un territorio vasto e diversifi-
cato come quello della Cassa Rurale di oggi: essi hanno 
il compito di ascoltare e cogliere i bisogni delle 
comunità in cui vivono con l’obiettivo di portare 
all’attenzione del Consiglio di Amministrazione 
suggerimenti e indicazioni per iniziative specifiche 
che abbiano l’obiettivo di offrire al territorio opportu-
nità di crescita sociale e culturale.
I Gruppi Operativi Locali sono chiamati ad esprimere 
il proprio parere consultivo sulle questioni inerenti 
le relazioni con i soci, le relazioni con enti/asso-
ciazioni del territorio, le attività sociali e le inizia-
tive culturali e formative verso la comunità.
I Gruppi Operativi Locali sono 6 (uno per ogni ambito 
territoriale). 

Vi presentiamo i membri del Gruppo 
Operativo Locale della Vallesabbia:

BARUZZI NICOLE di SABBIO CHIESE

BONORI MARCO di GAVARDO

BRUNORI CHIARA di LAVENONE

CAVEDAGHI IRENE di VESTONE

CERIOTTI MARA di VESTONE

GAZZAROLI  ALBERTO di BARGHE

MEI VERONICA di ANFO

SIMONI DAVIDE di PRESEGLIE

TOSANA ANGELO di SAN FELICE DEL BENACO

VALLINI UBALDO di BIONE

Per contattarli scrivete a relazioni@lacassarurale.it 

La Direzione
MARCO MARIOTTI

Residente a:  Carisolo (TN)

DIRETTORE GENERALE

Lavora in Cassa Rurale dal 
01/10/2004

MICHELE PERNISI
Residente a:  Borgo Chiese (TN)

VICE DIRETTORE E RESPONSABILE 
AREA AFFARI

Lavora in Cassa Rurale dal 
01/02/1986

Entriamo a Vallio Terme con grande entusiasmo: 
la Comunità di Vallio potrà trovare nella Cassa 
Rurale un punto di riferimento sia per quanto ri-
guarda gli aspetti bancari ma anche un interlocu-
tore con il quale confrontarsi e collaborare in un 
ottica di sviluppo sia economico che sociale.  

Crediamo che la nostra Cassa Rurale possa offrire 
alla comunità di Vallio Terme quel servizio banca-
rio che oggi manca. Intendiamo offrire un servizio 
di consulenza basato sulla fiducia, che sappia indi-
viduare i bisogni dei clienti offrendo loro soluzioni 
di risparmio e finanziamento su misura.
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I Collaboratori

L a nostra Cassa Rurale conta oggi 257 collabora-
tori di cui 95 operano negli uffici interni mentre 
162 nella rete commerciale che è organizzata se-

condo il modello delle Filiali Team, ovvero gruppi di 
filiali che gravitano su un territorio omogeneo dal 
punto di vista economico e sociale.    
Oggi le filiali Team sono 7, di queste due localizzate sul 
territorio della Vallesabbia. 

✔	Team Alta Valsabbia con gli sportelli di Bago-
lino, Ponte Caffaro, Lavenone e Nozza.

✔	Team Bassa Valsabbia con gli sportelli di Sab-
bio Chiese, Agnosine, Odolo, Preseglie, Vobar-
no, Villanuova, Gavardo, Salò. 

Vallio Terme entrerà a far parte 
del  Team Bassa Valsabbia

Chi troverai nella filiale di Vallio Terme

Nella filiale di Vallio Terme potrai trovare i no-
stri collaboratori, che sono pronti ad ascolta-
re le tue necessità, individuando le soluzioni 

più adeguate.

ANDREA BUCCIO
Responsabile 

del Team Bassa Valsabbia
Lavora in Cassa Rurale 

dal 28/10/2002

NICOLA BARUZZI 
Operatore assegnato 

allo sportello di Vallio Terme
Lavora in Cassa Rurale 

dal 15/04/2019

OMAR PASINI 
Gestore clienti 

del Team Bassa Valsabbia
Lavora in Cassa Rurale 

dal 29/05/2007

STEFANO PAPA
Gestore clienti 

del Team Bassa Valsabbia
Lavora in Cassa Rurale 

dal 02/01/2008

QUANDO 
PUOI TROVARCI

Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
per operazioni di sportello 

(previo appuntamento).

Dal lunedì al venerdì, 
mattina e pomeriggio, 

per consulenza 
(previo appuntamento).

COME
CONTATTARCI

scrivi una mail a 
vallioterme@lacassarurale.it

chiama la filiale al 
numero 0465 896844

contatta il centralino al 
numero 0465 673311

prenota dal sito 
per fissare in autonomia 
il tuo appuntamento

DOVE
TROVARCI

Via Roma, 70/A
25080 Vallio Terme (Bs)

Servizio BANCOMAT 
disponibile 

24 ORE AL GIORNO

LUCA MARCHESI
Gestore clienti 

del Team Bassa Valsabbia
Lavora in Cassa Rurale 

dal 07/01/2003

DANIELE MALCOTTI
Gestore clienti 

del Team Bassa Valsabbia
Lavora in Cassa Rurale 

dal 15/11/2004
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Il nostro impegno per i Clienti

Crediamo in un modo diverso di fare banca: vogliamo fare La 
Cassa Rurale.
Ci contraddistinguono un servizio di consulenza professio-

nale e trasparente basato sulla relazione personale con i nostri consu-
lenti e prodotti bancari competitivi e personalizzati.

Crediamo fermamente che l’educazione al risparmio e alla previ-
denza sia una delle strade da seguire per garantire lo sviluppo delle no-
stre comunità. Con il supporto dei nostri collaboratori potrai scegliere la 
formula di investimento o il piano pensionistico complementare 
più adatti alle tue esigenze.

Abbiamo a cuore la tutela del patrimonio personale dei nostri clien-
ti, per garantire loro e alle loro famiglie un’adeguata protezione e un do-
mani sicuro. Per questo offriamo prodotti assicurativi diversificati per 
tutelare te e i tuoi cari dagli eventi rischiosi che potrebbero interessarvi. 

Sosteniamo i piccoli e grandi progetti dei nostri clienti, studiando per 
loro soluzioni di finanziamento su misura. Siamo una Cassa Rurale 
e nell’esercizio della nostra attività prestiamo massima attenzione alle 
necessità e ai bisogni di tutti, garantendo equità e maggiore accessi-
bilità al credito.

Accompagniamo le imprese e i professionisti nel loro percorso di cre-
scita, condividendone le scelte industriali di investimento ed affiancan-
doli nelle decisioni finanziarie. Il tessuto imprenditoriale è il motore 
delle nostre comunità e la nostra prerogativa è sostenerlo per garantire 
una crescita responsabile e sostenibile del nostro territorio.

Promuoviamo la digitalizzazione del servizio bancario nella con-
vinzione che disporre di sistemi di pagamento sempre “a portata di 
mano” porti un vantaggio nella quotidianità dei nostri clienti. 

Ti aspettiamo in filiale, per dimostrarti che quello in cui crediamo è an-
che quello che facciamo.

51.654
TOTALE CLIENTI

87%
PRIVATI

13%
AZIENDE

16%
fino a 24 anni

16%

da 25 a 44 anni

35%
da 45 a 65 anni

25%
oltre 65 anni

ETÀ
DEI NOSTRI 

CLIENTI

DA QUANTO TEMPO 
SONO NOSTRI CLIENTI

da 5 anni

da 10 anni

da 15 anni

da oltre
15 anni

19%

18%

47%

24%

€ 2.261.881.000
RACCOLTA COMPLESSIVA

al 31.12.2020

€ 1.036.061.000
PRESTITI al 31.12.2020

€ 1.753.502
UTILE DI ESERCIZIO 2020

I NOSTRI NUMERI
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Il nostro impegno 
per soci e famiglie

La Cassa Rurale si impegna a favorire il coinvolgimento dei soci, incen-
tivando la loro partecipazione a momenti istituzionali e promuovendo 
iniziative socio-aggregative a loro dedicate.

L’Assemblea Territoriale e l’Assemblea Ordinaria rappresentano gli 
appuntamenti istituzionali più importanti per i nostri soci. In queste occa-
sioni essi sono chiamati ad indicare i propri rappresentanti, ad approvare il 
bilancio economico e definire la quota dell’utile da destinare a beneficienza.

I soci presenti all’Assemblea hanno l’opportunità di partecipare al  
Passaggiando, un’occasione per scoprire le bellezze del nostro territorio 
e un momento di conoscenza reciproca tra soci, collaboratori, amministra-
tori e componenti dei Gruppi Operativi Locali.

In occasione della presentazione del Bilancio Sociale i soci vengono invitati 
a InsiemeNOI, un incontro nel quale, in modo coinvolgente e anche di-
vertente, si vuole dar voce ai protagonisti delle iniziative che ogni anno La 
Cassa Rurale mette in campo.

Un’attenzione particolare è riservata ai figli e ai nipoti dei soci con l’ini-
ziativa La Cassa dei Bambini che, attraverso giochi e attività ludiche, 
ha l’obiettivo di trasmettere ai più piccoli alcune nozioni di educazione al 
risparmio.

Il nostro impegno 
per le imprese

La nostra Cassa Rurale propone percorsi formativi 
per le aziende del territorio.
Tra questi rientrano brevi webinar e percorsi 

formativi più strutturati, in presenza oppure online, 
focalizzati su tematiche di interesse generale come la 
pianificazione strategica, la gestione delle risorse uma-
ne e l’efficientamento dei processi organizzativi. Inoltre, 
valorizziamo le diverse vocazioni economiche 
dei territori in cui operiamo, organizzando momenti 

dedicati a specifici settori imprenditoriali come 
ad esempio quello turistico e quello agricolo. 
L’obiettivo ultimo della nostra offerta formativa è quel-
lo di fornire alle nostre aziende le modalità e gli stru-
menti utili per favorire la loro sostenibilità econo-
mica ed ambientale.

Per conoscere l’offerta formativa de La Cassa Rurale, 
visita la sezione Lacademy sul sito www.lacassarurale.it

HR

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Business

ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE
Business

Quality

PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Business

Strategy
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La nostra Cassa Rurale vuole offrire ai giovani l’opportunità di restare 
a vivere nelle nostre comunità diventando allo stesso tempo “citta-
dini del mondo”.

Nella convinzione che investire sui giovani sia la chiave per costruire 
un futuro migliore, la nostra Cassa propone loro iniziative con l’obiettivo 
di accrescere le loro competenze e favorire il loro l’ingresso nel mondo del 
lavoro.

Il Progetto Orientamento si svolge in collaborazione con le scuole del 
territorio e ha l’obiettivo di supportare i giovani studenti nella scelta del 
proprio percorso scolastico o professionale; 

InEurope è un’iniziativa volta a favorire la mobilità internazionale dei gio-
vani e promuove soggiorni di breve o lunga durata in un paese europeo 
con l’obiettivo di favorire l’apprendimento di nuove competenze e sfrutta-
re al massimo l’opportunità di entrare in contatto con nuove culture.

InEnglish, corsi di inglese online in collaborazione con British Study 
Centres riservati a bambini, ragazzi e adulti tenuti da docenti madrelin-
gua inglese.

Incentivi per lo Studio di una lingua straniera, che prevedono l’as-
segnazione di borse di studio a figli di soci e soci fino a 27 anni che hanno 
frequentato un corso di lingua straniera in Italia, all’estero oppure online.

Prestito sull’onore è un finanziamento a tasso zero riservato agli studenti 
universitari in regola con il piano di studi, di importo pari a 3.000 euro an-
nui. Il finanziamento non richiede garanzia da parte di terzi, ma solo l’im-
pegno a restituire quanto ricevuto dopo l’ingresso nel mondo del lavoro.

Incipit attraverso il quale La Cassa Rurale intende favorire l’inserimento 
lavorativo dei giovani neolaureati e laureandi offrendo loro la possibilità 
di occuparsi di progetti di ricerca proposti dalle aziende e dagli enti che 
operano sul territorio.

Prendiilvolo Day una giornata dedicata ai giovani del territorio, con  l’o-
biettivo di creare un momento di conoscenza reciproca, per intercettarne 
aspettative e bisogni.

Il nostro impegno per i giovani

Tutte le iniziative dedicate ai giovani sono disponibili 
sul sito www.prendiilvolo.it

The Adult Program

Ragazzi
over 16 anni

The Young Learner Class

Ragazzi
8 - 12 / 13 - 15 anni

Nei mesi estivi di luglio e agosto 2020 La Cassa Rurale, in collaborazione con Welcome at Home 

e la scuola British Study Centres di Londra, organizza corsi di lingua inglese online

Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso il form disponibile su www.lacassarurale.it. e www.cr-adamello.it

I corsi iniziano ogni settimana e le iscrizioni devono pervenire con 1 settimana di anticipo rispetto alla data prescelta di inizio corso.

Per informazioni: relazioni@lacassarurale.it - Tel. 0465 / 709 383 – 709 360

e adulti

Un’iniziativa di
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Il nostro impegno per i giovani Il nostro impegno 
per le associazioni

Le associazioni e gli enti di volontariato svolgono da sempre un ruolo 
fondamentale sul territorio, promuovendo eventi e iniziative solidali 
e valorizzando le caratteristiche socioculturali delle nostre comunità: 

per questa ragione sono da sempre al centro delle attenzioni della Cassa 
Rurale.

Bando Attività: un sostegno all’attività ordinaria e istituzionale prevista 
per l’anno in corso. 

Bando per Investimenti Materiali e Bando per Progetti Formati-
vo-Culturali e Sociali: mirano a sostenere le associazioni che si impegna-
no in acquisti, interventi o progettualità straordinarie rispetto alla normale 
attività associativa.

Bando Soci Solidali: riservato alle associazioni di primo soccorso e altri 
enti e associazioni impegnati in interventi socio-sanitari e socio-assistenzia-
li volti a contrastare situazioni di fragilità sociale. 

Bando Fundraising: per supportare tutti quei progetti in grado di gene-
rare un positivo ed elevato impatto in ambito culturale, turistico e sociale 
sul territorio a sostegno dei quali i soggetti proponenti siano in grado di 
coinvolgere la comunità attraverso l’attivazione di una campagna di rac-
colta fondi.

Associazione In Formazione: una 
serie di percorsi formativi gratuiti onli-
ne rivolti ai membri delle associazioni 
di volontariato, con l’obiettivo di forni-
re loro un supporto formativo e stru-
menti conoscitivi utili per migliorare il 
loro operato.



Come puoi conoscere 
le nostre iniziative?

Con l’obiettivo di essere sempre più vicini ai nostri soci, ai nostri 
clienti, ai nostri giovani e alle nostre associazioni ci impegniamo 
per comunicare con loro in modo sempre più inclusivo e capillare.

Il primo riferimento è il nostro sito web istituzionale 
 

www.lacassarurale.it

un sito intuitivo e di facile navigazione grazie alla suddivisione del menù 
principale per target di utenti.
La Cassa Rurale è anche presente sulle principali piattaforme social: Face-
book, Linkedin e YouTube. 

Un altro importante strumento di comunicazione è “La Cassa Informa”, 
la rivista riservata ai soci dove La Cassa Rurale rendiconta le iniziative svol-
te e promuove quelle in programma.
Tutti i numeri de La Cassa Informa sono anche pubblicati sul nostro sito 
www.lacassarurale.it 

Scannerizza questo QRcode con la fotocamera del tuo 
smartphone per leggere gli ultimi numeri de La Cassa In-
forma!

La nostra Cassa Rurale riserva una particolare attenzione alla comunica-
zione delle iniziative dedicate ai giovani.
Per loro è stato infatti creato ad hoc il sito www.prendiivolo.it, che 

raccoglie tutte le opportunità a loro dedicate.
 
Per essere sempre più connessi con i nostri ragazzi Prendiilvolo è anche su 
Facebook e Instagram. 

www.lacassarurale.it

Metti mi piace a La Cassa Rurale 
su Facebook

Metti mi piace a 
Prendiilvolo su Facebook

Segui Prendiilvolo 
su Instagram


