
LaCassaRurale:
utile di 5,4milioni
Nuovafiliale a Salò
Labancadestina
unmilioneallamutualità
Nel2021crescono
laraccoltaegli impieghi
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SALÒ.«Unabancalocale,vici-
na ai territori, chechiude il
2021conunrisultato econo-
mico importantecheci con-

sente di dareconcretezzaal-
la nostramission,sostenere
la comunità con il fondo di
mutualità e beneficienza».
CosìMonia Bonenti, presi-
dentedeLaCassaRuraleAda-
mello Giudicarie Valsabbia
Paganella,cheieriaSalò,nel-

lanuova filiale invialeMarco
Enrico Bossi che aprirà al
pubblico a fine maggio, ha

presentatoi risultatidi bilan-
cio 2021, approvatodall’as-
semblea deisoci lo scorso5
maggio con oltre il 96% dei
voti favorevoli.

Solidità. I numeri parlanodi
una CassaRurale«solida e
forte»,comeladefinisceil vi-
cepresidente vicario Marco
Baccaglioni: 5 milioni e
463milaeurodiutiledieserci-

zio, di cui uno destinato al
Fondo Mutualità e Benefi-

cienza. «Una quota impor-
tante –commentaBonenti–
chesaràutilizzataperconti-

nuare asostenereprogetti e
iniziativeafavoredi giovani,
associazioni,impreseefami-

glie ». Natanel2020 dalla fu-
sione Adamello-Giudicarie,
la nuova CassaRuralehaun

nomelungocheracchiudele
comunità del territorio che
rappresenta, che parte da
MadonnadiCampiglioearri-

va fino a Salòedèpresidiato
da 39 filiali in cui operano
257dipendenti.Sonoinvece
17milai socie60milai clien-
ti. La raccolta complessiva
ammontaa2,4miliardi, con
untrenddicrescitadell’8,7%
rispettoal2020,conunparti-
colare sviluppo del rispar-

mio gestito (25,2%), tracui
gestionipatrimoniali efondi
comunidi investimento.

Cresconoiprestiti. Perquan-
to riguardai prestiti netti si
evidenziaunincrementodel
1,6%degli impieghiin bonis,

frutto dell’erogazione di
1.264 nuovimutui, di cui 787
allefamigliee477 alleimpre-

se delterritorio perun totale
di oltre 1miliardo di eurodi
impieghi dibilancio. Il diret-

tore generaleMarcoMariotti
segnalainoltre una riduzio-
nedel47,3% delcreditodete-

riorato netto,quasidimezza-
to aquota23milioni di euro.

Iprincipali coefficientipa-
trimoniali comeil CET 1Ra-

tio e il TotalCapitalRatiori-
sultano in crescitadi quasi
duepuntipercentualirispet-
to al2020,attestandosioltre
il 21%,aconfermadellasoli-
dità patrimonialedella Cas-

sa. L’assembleadei soci ha
approvato la determinazio-

ne del sovrapprezzoche i
nuovi soci devonoversare
per entrarea far parte della
compaginesocialeinaggiun-
ta al valore della quota di
2,58 euro:perinuovisociun-
der25il sovrapprezzoagevo-

lato è di 67,42euro, mante-

nendo invariatoa137,42 eu-
ro l’importo ordinario. //
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