
RINNOVATA PER IL 2015

I 
Soci rappresentano per la Cassa Rurale di Rovereto la prin-
cipale ragione d’essere e il più potente motore del suo svi-

luppo: tramite i Soci la Cassa mantiene un legame forte con la 
propria Comunità attraverso la promozione sociale, la mutua-
lità ed il localismo. I soci di una Cassa Rurale sono il cardine 
di tali elementi, il metro di misura, la parte attiva di un siste-
ma trasparente, fiduciario e condiviso la cui principale finali-
tà è il benessere della comunità di riferimento, come sancito 
dalla Mission aziendale.

Ai Soci viene riconosciuto un ruolo primario ed una respon-
sabilità verso l’operato della Cassa e ad essi vengono inoltre 
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dedicate una cospicua serie di opportunità e di migliori con-
dizioni, nonché momenti di aggregazione e specifiche attività.

Come sancito dall’art. 9 del nostro Statuto, “i soci hanno l’ob-
bligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni 
degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della 
Società, operando in modo significativo con essa, partecipan-
do all’assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali”.

A fine 2015 i soci sono 3.034 così ripartiti:

 •      438   persone giuridiche;
 •   2.596  persone fisiche, di cui:    

  632  femmine
  1.964  maschi

RINNOVATA PER IL 2016

sOcI suddIVIsI 
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Il Fondo Assistenza soci 

V 
icini ai soci nei momenti più delicati, più personali. Da oltre 
50 anni il Fondo Assistenza Soci (F.A.S.) - istituito nel 1961 – 

concretizza in specifici interventi economici la partecipazione della 
Cassa agli eventi maggiormente significativi che possono segnare il 
percorso di vita dei propri soci.
Nello specifico nel corso del 2015 (sino al 30.06) la Cassa ha erogato 
complessivamente € 90.500 così suddivisi:
€ 41.000 per nascite, € 15.000 per decessi, € 34.500 per degenze 
ospedaliere.
Con decorrenza 1 luglio 2015 il fondo ha sospeso la sua attività per 
esaurimento dei fondi disponibili.

I 
l sistema cooperativo Trentino è composto da 472 cooperati-
ve di 1° livello, 18 consorzi di 2° grado e 26 altre società, tutte 

rappresentate da una Federazione. Le Cooperative sono suddivise 
per settore di appartenenza quali consumo, credito, lavoro-servi-
zio-abitazione ed agricoltura. Distinzione percentuale per settore: 
Consumo: 15,5% / Credito: 11% / Lavoro-servizio-abitazione-so-
ciali: 56% / Agricole: 17,5%

IL sIsTEmA cOOPERATIVO TRENTINO

Il mondo cooperativo trentino coinvolge circa 285.000 soci, 4.800 
tra amministratori e sindaci, 20.500 dipendenti e sviluppa com-
plessivamente 3,7 Mld di euro di patrimonio.

L 
e Casse Rurali Trentine sono 41, con 365 sportelli diffusi su 
tutto il territorio e 2.968 dipendenti. Le Casse Rurali Tren-

tine detengono il 62% degli sportelli bancari attivi in Provincia, 
il 51% di quota di mercato della raccolta diretta ed il 58,6% dei 
prestiti dei residenti in Trentino. Per quanto riguarda i prestiti a 
famiglie e piccole imprese erogati dal Sistema Cooperativo Tren-
tino, la quota è suddivisa rispettivamente nel 37% e 28%.

Il patrimonio complessivo delle Casse Rurali Trentine ammonta 
a quasi 1,65 miliardi di euro, che salgono a 2,2 Mld consideran-
do anche il patrimonio degli enti centrali del credito cooperativo 
Trentino.

IL cREdITO cOOPERATIVO TRENTINO
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D 
a sempre dedichiamo un’atten-
zione primaria ai nostri clienti, 

aggiungendo all’attività di servizio una 
sempre maggiore consulenza a più li-
velli. Questo ci permette di mantenere 
e rinforzare la relazioni di fiducia con la 
clientela ed il suo grado di soddisfazio-
ne, che si trasforma poi in fiducia nei 
nostri confronti: l’indice di “retention”, 
che rappresenta questo dato, è piuttosto elevato e pari al 95,81% per 
la totalità dei clienti e pari al 96,19% per la clientela privata.

A fine 2015 i nostri clienti erano 30.022 di cui 26.378 persone fisi-
che. Le femmine sono oltre il 51% del totale clienti.

I nostri clienti sono Trentini per 83% e Veneti per il 17%.

I cLIENTI

Numero di clienti

clienti per anzianità di rapporto
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Da 1 fino a 5 anni

Da 5 fino a 10 anni

Oltre 10 anni

I 
l valore aggiunto esprime quanta “ricchezza” la nostra Cassa Ru-
rale ha distribuito alle persone e al territorio nel corso di un anno; 

rappresenta quindi l’anello di congiunzione tra il bilancio sociale ed 
il bilancio di esercizio, strumento di valutazione del comportamen-
to economico e sociale dell’azienda nei confronti dei vari interlo-
cutori. Il valore aggiunto distribuito nel 2015 dalla Cassa Rurale di 
Rovereto ammonta a 17.261.528 €, rispetto a 22.554.638 € del 2014.

La composizione si modifica rispetto all’anno precedente: cala di 
molto quanto destinato all’amministrazione centrale e periferica 
per effetto della fiscalità e della normativa relativa alla deducibilità 
delle svalutazioni iscritte in bilancio.

IL VALORE AggIuNTO

Valore economico distribuito

Amministrazione centrale e periferica

Collettività

Fornitori

Dipendenti

P 
arole chiave dell’attività quotidiana dei nostri collaboratori, 
che si mettono in gioco ogni giorno per il progetto di rilan-

cio della Banca, sono: 

I NOsTRI cOLLABORATORI: LE RIsORsE chIAVE

L 
a scelta dei fornitori è stata effettuata, sia a livello locale 
che nell’ambito del sistema cooperativo, in base a criteri 

di affidabilità, professionalità e competenza unitamente alla 
qualità del servizio ed assistenza offerti. 

Nei criteri di selezione dei fornitori, la nostra Cassa tiene conto  
dell’appartenenza alla compagine Sociale o dell’essere Cliente; 
soprattutto in relazione a forniture di carattere continuativo 
per le quali giova costruire rapporti di collaborazione basati 
sulla conoscenza e sulla fiducia.

Gli acquisti di importo significativo sono oggetto di accura-
ta analisi delle offerte commerciali di almeno tre fornitori, da 
sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione o della 
Direzione Generale. 

La distribuzione delle spese sostenute nel corso del 2015 dal-
la Cassa, per un totale di 6.827 mila euro, trova evidenza nel 
grafico a lato.

I FORNITORI

distribuzione spese generali per categoria

Spese informatiche

Spese per prestazioni professionali

Spese per mobili ed immobili

Premi assicurativi

Spese acquisto di beni e servizi 
non professionali
Spese di pubblicità
Altre spese
Contributo Fondo Risoluzione 
Nazionale

Professionalità, Eccellenza, Consulenza, Formazione, 
Efficienza, Impegno, Dedizione, Partecipazione, 
Responsabilità, Orgoglio, Umiltà.
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A 
nche nel 2015 la Cassa, nonostante le difficoltà di bilancio, 
ha svolto azioni di promozione sociale e culturale attra-

verso il sostegno finanziario ad Enti e Associazioni operanti nei 
territori di competenza che svolgono attività di carattere benefi-
co, culturale, ricreativo e sportivo. L’importo complessivamente 
erogato è stato di € 193.837,36 di cui € 67.700,00 per la voce 
“beneficenza” ed  € 126.137,36 per la voce “pubblicità”. La Cas-
sa è intervenuta inoltre con quote di beneficenza e di pubblicità 

rispettivamente pari ad € 650,00 ed € 7.475,00 per erogazioni 
assicurate al territorio attraverso il  Comitato per la pubblicità 
ed interventi sociali delle Casse Rurali della Vallagarina.  
Particolarmente significativo l’intervento destinato anche nel 
2015 all’istruzione e formazione che, oltre alle cifre sotto ripor-
tate, ha visto la corresponsione di ulteriori € 38.050 complessivi 
agli studenti degli Istituti Superiori e delle Università vincitori 
delle 100 borse di studio del concorso “Maestro Elio Todeschi”.

LA cOmuNITà

culto
€ 1.200,00

Arte e 
cultura

€ 61.542,36

Istruzione
Formazione
€ 20.404,00

sanità
€ 966,00

solidarità
€ 11.050,00

sport
€ 38.345,00

Cassa Rurale di Rovereto
38068 Rovereto (TN)

Via Manzoni, 1
Tel. +39 0464 482111
Fax +39 0464 439394
info@cr-rovereto.net

www.ruralerovereto.it
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Assistenza
€ 14.750,00

Attività 
ricreative

€ 18.050,00

Eventi per 
la promozione 
del territorio

€ 27.530,00

Interventi 
c10

€ 8.125,00

TOTALE
€ 201.962,36

10,10%0,48% 5,47% 0,59%18,99% 30,47%

7,30%8,94% 13,63% 100%4,02%

Interventi sociali 2015

Cari Soci, 
si apre una nuova stagione per il cre-
dito cooperativo, dopo questi lun-
ghi anni di crisi. Il Parlamento ha 
emanato nei giorni scorsi una legge 
per regolare il mondo delle Casse 
Rurali, Banche di Credito Coopera-
tivo. Si tratta di una svolta epocale, 
ispirata dalle nuove regole europee 
e resa necessaria dalla pesante con-
giuntura che stiamo vivendo. 
Le Casse Rurali diminuiranno con-
siderevolmente di numero, diven-
tando piu grandi e più robuste; l’adesione ad un 
Gruppo bancario permetterà alla singola Cassa ru-
rale - BCC di avvalersi di garanzie incrociate e di 
mantenere un’autonomia proporzionata al grado di 
salute e di efficienza.
Per la Cassa Rurale di Rovereto il 2015 è stato un 
anno di svolta: una profonda pulizia di bilancio e il

taglio dei costi, il rinnovamento 
della governance e la trasformazio-
ne in atto della struttura commer-
ciale, tutta orientata alla consulen-
za, rappresentano capisaldi da cui 
partire per raggiungere gli obiettivi 
del Piano strategico 2016/2017.
Aperta e disponibile alle necessarie 
aggregazioni territoriali, la Cassa 
Rurale di Rovereto prosegue, in-
fatti, incessantemente a prestare la 
sua attività di sviluppo e assisten-

za al territorio, nel rispetto dello Statuto sociale, 
per migliorare le condizioni culturali, sociali ed 
economiche delle sue Comunità di riferimento.

Il Presidente

IL sALuTO dEL PREsIdENTE


