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FINANZA

Corronoi conti
post- fusione

di CassaRurale
Le sinergie funzionano.
E quando funzionano producono risultati. La Cassa
RuraleAdamello Giudicane ValsabbiaPaganellaha

chiuso positivamente il
suo primo bilancio post-

(5,2 milioni
il risultato netto) e prevede
per il 2022 un rafforzamento del proprio mercaaggregazione

to.

apagina8 Del Barba

La CassaRurale superail testpostfusione:utile a 5,4 milioni
Il vicepresidenteBaccaglioni:
«È ladimostrazionedellabontàdell'operazione
chevalorizzaindustriae turismo»
Le sinergiefunzionano.E ci di destinare
a Fondo
e beneficienza
unmumi- dustria, i servizi e le famiglie
quandofunzionanoproduco- tualità
— che non soloaccresceil padi
euro,
risorse
che
lione
sano risultati. La CassaRurale
trimonio ma lo rendepiù flesranno utilizzate per continuaAdamello GiudicaneValsabsostenere
sviluppare
i
a
e
sibile e resiliente.Noi delle
re
ha
bia Paganella chiuso positerre alteabbiamo la sosteniprogetti
e
le
iniziative
a
favore
tivamente il suoprimo bilandei nostri giovani, delle no- bilità, ambientalema anche
cio post- aggregazione e preeconomica,nel sangueè il rivede per il 2022 un rafforzasultato della CassaRurale restre
associazioni,delle
nostre
del
proprio
mercato
mento
imprese
e
delle
nostre
familativo al 2021dà contezzache
nei due ambiti tradizionalidi
.
»
le popolazioni e le attività
glie
riferimento,le attività turistiDal puntodi vista patrimomontanesono e rimangono
dei
trentini
e
Comuni
che
».
niale, da sottolineareinoltre importanti
quelle industriali del Bresciala riduzionedel 47,3% delcreMassimilianoDel Barba
no.
deterioratonetto, quasi
©
Soddisfazioneper i risultati dito
dimezzatoa quota 23 milioni,
— utilea 5,4 milioni di euro, per effettosia di una
riduzioraccolta a 2,5 miliardi (+8,7%), ne delNpl Ratiolordo, sia delCet1 Ratio e Total CapitalRa- l'aumento dell'indice di cotio oltre al 21% — è stata pertura dei crediti deteriorati Gli sportelli
(
che si atte- della Cassa
espressaieri
nella nuova sede CoverageRatio),
l'istituto
di Salò in via Bossi da parte sta intorno al 78%.«Sononu- Rurale;
della presidenteMonia Bo- meri — è stato il commento occupa250ha
dipendenti,
nenti, la quale ha sottolineato del vice presidente Marco 17 mila soci e
come « l'importanterisultato Baccaglioni— che confermaeconomicoci permettedide- no la bontàdi un'operazione oltre 60 mila
di fusioneche all'inizio del clienti
clinare quelvalorefondamentale perunaCassaRuralequasuo iter avevadestatoqualche
le la reciprocità: infatti accandubbio. Oggi possiamoconto alla destinazionea riserva
di unaquotadi utile, il Cdaha tare su una complementarietà
fatta di dipropostoall'assembleadeiso- socioeconomica
verse anime— il turismo,
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vellici Il direttoreMarcoMariotti con Bonenti e Baccaglioni

Tutti i diritti riservati

