
VERSOLE ASSISE/2 Bene la raccoltatotale

CassaAdamello
Valsabbia:profìtti
a quota1,753min

La struttura si allarga:da lunedì

apre lo sportelloa Vallio Terme

• • La CassaRuraleAdamel-
lo GiudicarieValsabbiaPaga-

nella archivia un 2020 nel
complesso positivo: l'utile
netto si attesta a 1 milione
753.502 di euro, risultato

non confrontabilecon quello
dell'anno prima (oltre 5,8
min di euro), in quanto non
omogeneo,considerata l'in-

corporazione della ex Cassa
Ruralenella ex Cassa Rurale
Giudicarie Valsabbia Paga-

nella, con la nascita della nuo-
va realtàdelcredito cooopera-

tivo ( grappo Cassa Centrale
Banca).Una fusione che ha
pienaefficaciadalloscorso1°

ottobre.

La presidente, Monia Bo-
llenti - i vice presidenti sono
Marco Baccaglioni e Luigi
Olivieri -esprimesoddisfazio-
ne siaperil risultato economi-

co (di cui 1 milione e 450.897
euroda destinarealle riserve
indivisibili, 52.605euroinve-
ce ai fondi mutualistici per la
promozioneelo sviluppodel-

la cooperazione,e 250.000
europer fini di beneficenzae
mutualità), siaper le perfor-
mance patrimoniali: i fondi
propri ammontanoa 149 mi-

lioni 489- 081 euro, i coeffi-

cienti sirafforzano con il Ceti
eTierl al 19,39%e il Total Ca-

pital Ratioal 19,46%.La rac-
colta complessiva sale del
7,1%oltre quota2,261miliar-
di di euro ( di cui 1,512mld di
diretta,+5,1%,e 749,22milio-
ni di euro di Indiretta,
+11,5%). Gli impieghi sono
sostanzialmentestabilia quo-

ta 1,045miliardi di euro.Il co-
verage ratiocrediti deteriora-
ti saledal47,2 al 65,4%, l'indi-
ce dicoperturadelle sofferen-
ze (scesea9,087min di euro)
dal 70,1al 78,7%, quellopel-

le inadempienze probabili
dal 37,1 al 58,7%.

Sul fi- onte della stratturagli

sportellidella nuovabancadi
credito cooperativo trentina,
maconcuorefortementeval-

sabbino, 42, 13 dei quali in
Valsabbia:tra questianchela
novità rappresentatadalla fi-
liale di Vallio Tenue, la cui
aperturaè previstaper lune-
dì 19aprile. Dopo il confron-
to «preparatorio»di ieri sera
con i soci (17 mila), conti e
prospettivesarannoal centro
dell'annuale assemblea- il
30 aprile, oppure il 21 mag-

gio in secondaconvocazione

- che anche quest'annonon
saràin presenza,masolo con
l'interventodel rappresentan-
te designato. • M.Pas.
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