
LaCassaAdamello

prontaacrescere

in Valsabbia

enelBassoGarda
LaBccha41 filiali acavallo
traBrescianoeTrentino
LapresidenteBonenti:
«Bancadellecomunità»

La banca

RobertoRagazzi
r.ragazzi@giornaledibrescia.it

TIONE(Tn). «Siamobancadel-

lecomunità chenonhaperi-
ferie o zonedi confine. Per
noituttoè centro.Elanostra
missionèsostenereegenera-

re sviluppo nelle aree dove
siamopresenti,partendoda
famigliee imprese». Monia
Bonenti, commercialista e
presidentedeLaCassaRura-

le AdamelloGiudicarie Val-
sabbia Paganella,ha le idee
chiare.Dal dicembre2020è
allaguidadellaBcc natadal-
lafusionetraAdamelloBren-

ta e la Giudicarie Valsabbia
Paganellae che aderisceal

gruppoCassaCentrale:real-
tà molto composita, sintesi
storicaetraguardodiunade-
cina di fusioni trapiccoli isti-
tuti di credito cooperativo
trentiniebresciani,lecui ra-

dici affondano alla fine
dell’Ottocento.

I territori. La CassaRurale
Adamellooggi contaben41
filiali distribuite su un’area
cheva daMadonna di Cam-

piglio allaPaganella,daMez-
zocorona alle Giudicarie,
dalla Valle del Chiesealla

Valsabbiae Garda brescia-
no. Sono13gli sportellinella
nostraprovincia,in partico-
lare in Valsabbia (l’ultima
nataloscorsoaprileaVallio)

con propagginesul Garda,

con lafiliale di Salo.
La fusione tra ledueBcc è

arrivataa ridossodellapan-
demia Covid: «Non è stato
sempliceportareavantiadi-
stanza il processodi migra-

zione traiduesistemi-chio-
sa la presidente affiancata
dalvicepresidentevicario, il

valsabbinoMarcoBaccaglio-
ni e dal direttoregenerale
MarcoMariotti -. Ma di una
cosa siamo orgogliosi: nel
corsodellapandemiasiamo
riusciti a tenereapertele fi-

liali e garantireil servizioai
clienti».

Leiniziative. Bancadeiterri-

tori edellecomunità,atten-

ta alleesigenzedelleimpre-
se. Molte le iniziative perle
imprese: su tutte i corsi di
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formazione«In business»ri-
volti alleaziendedel territo-
rio sui temi della gestione
delle risorse umanee della
pianificazione strategica
conl’obiettivo di «sviluppa-
re unaculturamanageriale
efarecrescerelenuovegene-

razioni ». Solonel primo se-

mestre 2021 sonostatipro-
mossi 11 webinar formativi.
Mentre nel 2020sonostate

sostenute462 associazioni.
Unabancachesiponecome
«ponte»traduecultureper il

trasferimentodi competen-

ze e dimodelli di sviluppo.
«Inquesti territori sononate
esperienze che crediamo
debbanoesseregemmate-
spiega il vicepresidenteBac-

caglioni -. Pensoal sistema
cooperativistico trentino,
modello vincente sia dal
puntodi vistasocialesia da
quelloeconomico.NelTren-
tino vogliamoinveceporta-
re il modello imprenditoria-
le valsabbino cheha dato
grandi risultati».

I numeri. Il nuovo istituto
conta41 filiali, 257 dipen-
denti, 18milasoci,di cuicir-
ca 3.600 bresciani, circa
60milaclienti(in fortecresci-
ta nell’ultimo anno).Asnoc-
ciolare i numerièil direttore
Mariotti. «Siamounabanca
patrimonialmente solida,
con un cet1del 19,4%, che
prestotoccheràil 20%. Un
patrimonio di 150 milioni ».

I datidel2020sonopura-
mente indicativi vistochela
«nascita»della nuovabanca
è datataprimoottobre2020.
La raccoltatotaleèparia 2,2
miliardi, iprestitiammonta-

no a1 miliardo.«Il50% degli
impieghi arriva dalle filiali
valsabbine, mentresolo il

30% dellaraccoltaarrivadal
Bresciano- spiega il diretto-
re. Adoggi laquotadimerca-

to in Valsabbiasi aggira tra
l’8% edil 10%, l’obiettivo è
arrivare al15%».

E il futuro?«La bancaè
prontaacrescere- conclude
il direttore-. Soprattuttonel
Bresciano.In Valsabbia,ma
in particolaresul bassoGar-
da bresciano». //
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