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La CassaAdamello

prontaacrescere
in Valsabbia
enel BassoGarda
LaBcc ha41 filiali a cavallo

tra BrescianoeTrentino
La presidenteBonenti:
«Bancadelle comunità»
La banca
Roberto Ragazzi
r.ragazzi@giornaledibrescia.it

TIONE(Tn). «Siamobancadel-

gruppoCassaCentrale:real-

tà molto composita, sintesi
storicaetraguardodiunadecina di fusioni trapiccoli istituti di credito cooperativo
trentiniebresciani,lecui radici affondano alla fine

chenonhaperi- dell’Ottocento.
ferie o zonedi confine. Per
noitutto è centro.Ela nostra I territori. La CassaRurale
missionèsostenere
egenera- Adamello oggi contaben 41
filiali distribuite su un’area
re sviluppo nelle aree dove
siamopresenti, partendoda che va da Madonna di Camfamiglie e imprese». Monia piglio allaPaganella,daMezBonenti, commercialista e zocorona alle Giudicarie,
dalla Valle del Chiese alla
presidentedeLaCassaRuralecomunità

le AdamelloGiudicarie Valsabbia Paganella,ha le idee Valsabbia e Garda bresciachiare.Dal dicembre 2020è no. Sono13gli sportelli nella
allaguidadellaBcc natadal- nostraprovincia,in particolare in Valsabbia (l’ultima
lafusionetraAdamelloBrennataloscorsoaprile aVallio)
e
la
Giudicarie
Valsabbia
ta
Paganellae che aderisceal con propaggine sul Garda,

con la filiale di Salo.
La fusione tra le dueBcc è
arrivataa ridossodella pandemia Covid: «Non è stato
sempliceportareavantiadistanza il processodi migrazione traiduesistemi- chiosa la presidente affiancata
dal vicepresidentevicario, il
valsabbinoMarcoBaccaglioni e dal direttore generale

Marco Mariotti -. Ma di una
cosa siamo orgogliosi: nel
corsodellapandemiasiamo
riusciti a tenereapertele filiali e garantireil servizio ai
clienti».
Leiniziative. Bancadeiterritori e delle comunità,attenta alle esigenzedelleimprese. Molte le iniziative perle

imprese: su tutte i corsi di
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formazione«In business» rivolti alle aziendedel territorio sui temi della gestione
delle risorse umanee della
pianificazione strategica
conl’obiettivo di «sviluppare unacultura manageriale
efarecrescerelenuovegenerazioni ». Solo nel primo se-

sonostati promossi 11 webinar formativi.

to in Valsabbiasi aggira tra
l’8% ed il 10%, l’obiettivo è
arrivare al 15%».
E il futuro? «La bancaè
prontaa crescere- conclude
il direttore-. Soprattuttonel

Bresciano.In Valsabbia,ma
in particolaresul bassoGarda bresciano». //

mestre 2021

Mentre nel 2020sonostate

sostenute462 associazioni.
Unabancachesiponecome
«ponte» tra duecultureper il
trasferimentodi competenze e di modelli di sviluppo.
«In questi territori sononate
esperienze che crediamo
debbanoesseregemmatespiega il vicepresidenteBac-

caglioni -. Penso al sistema

cooperativistico trentino,
modello vincente sia dal
puntodi vista socialesia da
quelloeconomico.NelTrentino vogliamoinveceportare il modello imprenditoriale valsabbino cheha dato
grandi risultati ».

numeri. Il nuovo istituto
257 dipendenti, 18milasoci,di cuicirca 3.600 bresciani, circa
60milaclienti ( in fortecrescita nell’ultimo anno). Asnocciolare i numeriè il direttore
Mariotti. «Siamounabanca
I

conta41 filiali,

patrimonialmente solida,
con un cet1 del 19,4%, che
prestotoccheràil 20%. Un
patrimonio di 150 milioni ».
I datidel 2020sono puramente indicativi visto chela
«nascita» della nuovabanca
è datataprimoottobre2020.
La raccoltatotale èpari a 2,2
miliardi, i prestitiammontano a1 miliardo. «Il50% degli
impieghi arriva dalle filiali
valsabbine, mentre solo il
30% dellaraccoltaarriva dal
Bresciano- spiega il direttore. Adoggi la quotadimerca-
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