
CREDITO COOPERATIVOPrimo semestre2021 in crescitadopo un 2020 nel complessook

La GiudicaneValsabbia
moltiplicagli obiettivi
La presidenteBonenti:«Mettiamoal centroil benesseree lo sviluppo

dellecomunità,con il supportoa imprese,associazionie giovani»

• • Una banca «diversa»,

che «ponealcentrodel pro-
prio agireil benessereelo svi-
luppo dellecomunità trenti-
na ebresciana» . CosìMonia
Bonenti, presidente della
CassaRurale AdamelloGiu-
dicarie Valsabbia Paganella
( nata il primo ottobre 2020
dalla fusionetra la Giudica-
rie Valsabbia Paganellae la
Adamello),riassumel'istitu-

to di creditocooperativoim-
pegnato in un territorio di
«persone industriose che,
con grandi sacrifici, hanno
saputo generaresviluppo e
ricchezzainterrompendoi fe-

nomeni migratori che erano
propri delleterre economica-

mente più deboli. Ed è pro-
prio questoil verospirito che
guidal'agiredellanostraCas-
sa rurale: supportare le per-
sone, le imprese,le associa-

zioni ei giovanicheognigior-
no contribuisconocon il loro
fare asosteneree mantenere
vive lenostrecomunità».

A fianco di Bonenti c'è, per
la prima voltanellastoriadel
Cassa,un bresciano:Marco
Baccaglioni,valsabbino,che
ricoprelacaricadivice presi-
dente vicario. «Nel panora-
ma creditizio,particolarmen-
te rivolto al retail, la nostra
attività èfortemente focaliz-
zata nel creare sviluppo ed
aiutare la sostenibilità dei
territori - dice Baccaglioni-.

L'obiettivo èdi aumentarela
presenzaafiancodellecomu-

nità perunacrescitavaloria-
le chesi rifletta non solonei
parametri economici». La
Cassa,peril direttoregenera-

le Marco Mariotti, «èbenpa-

trimonializzata esta riducen-

do il credito deteriorato, le
cui coperture sono sopra le

medie di sistema.Nei primi
sei mesi del 2021 abbiamo
aumentato gli impieghi in
bonis del 2% e il risparmio
gestitodi oltre 100milioni ».

La CassaRurale Adamello
Giudicarie Valsabbia Paga-
nella (gruppoCassaCentra-

le Banca),ha sedea Tione
(Tn) e conta41sportelli (13
inValsabbia),257dipenden-

ti e 18.014 soci, dei quali
3.567nelBresciano:un terri-

torio nelqualelaBcc punta a
crescereoltre che in Valsab-

bia anchenelBassoGarda.Il
2020 si èchiusocon un utile
netto di 1,753milioni di eu-
ro, una raccolta totale di
2,261 miliardi di euro (calco-
lando la somma delle due
bancheoriginarie, +7,1% sul
2019)eimpieghi in lineacon
l'anno prima a 1,045miliar-
di. E ancheil 2021èpartito
con numeri in crescita. La
raccoltacomplessivaè salita
del3,5%suinizio annoe del
10,5%sullo stessosemestre
dell'annoscorso,soprattutto
grazieallaraccolta indiretta
(+14,5%su dicembre2020,

+22,5%su baseannua). La
banca registra ancheun in-
cremento degli impieghi
(+0,9% da gennaio, +2,7%
annosu anno).

Confermati i solidi livelli di
patrimonializzazionesiadel-
la CassaRurale (Ceti - Tierl
Ratioal19,39%a fine 2020)
edelgruppo CCB.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 28

SUPERFICIE : 32 %

AUTORE : N.D.

11 luglio 2021



Il direttore generale,Marco Marìotti, la presidenteMonia Bonenti e il vice vicario Marco Baccaglioni
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