
P 
renderci cura dei nostri clienti è il nostro principale obiettivo, 
perché sappiamo quanto sia importante per loro avere un in-

terlocutore serio e affidabile, che sappia rispondere alle loro richie-
ste e che sia in grado di soddisfare tutte le loro esigenze in ambito 
bancario e finanziario. 
Li accompagniamo nel lavoro e nella vita di tutti i giorni, siamo 
al loro fianco per aiutarli nelle scelte fondamentali e facciamo in 
modo che stiano bene con noi. Questo ci ha portati nel tempo ad 
avere un sempre maggior grado di soddisfazione della nostra clien-
tela, che aumenta di anno in anno! 
Ed i Clienti soddisfatti sono clienti fedeli nei confronti della Cas-
sa Rurale di Rovereto: infatti l’indice di retention, che rappresenta 
la fedeltà della clientela, è piuttosto alto: 95,74% per la totalità dei 
clienti e 96,14 per la clientela privata. 

A fine 2013 i nostri clienti erano 29.299, di cui 25.623 persone fisi-
che. Le femmine sono oltre il 51% del totale. 
Complessivamente i nostri clienti sono per l’84% trentini e per il 
16% veneti.

i clienti

L 
a Cassa Rurale di Rovereto è un’istituzione inserita in un 
contesto economico e sociale di cui i soci rappresentano 

una porzione significativa. Essi sono l’elemento centrale della 
Cassa, la cui importanza non è legata solo al rispetto di regole 
di mutualità prevalente dettate dall’Organo di Vigilanza, bensì 
al fatto che i soci sono proprietari e al tempo stesso i primi ge-
stori e promotori che accompagnano con il loro coinvolgimen-
to e la loro fiducia le azioni poste in essere dalla Cassa. La filo-
sofia nella relazione con i soci viene riassunta con la necessità 
di non limitare la loro appartenenza alla Società in funzione 
della sola convenienza economica: ci sono altri valori, sociali 
e locali, che vanno attentamente valutati anche perché vanno 
ben oltre l’interesse del singolo, avendo come finalità la cresci-

ta umana e civile dell’intera Comunità. Obiettivo primario è 
il continuo incremento della compagine sociale con l’intento 
di arrivare ad almeno 3.300 soci a fine 2015, riducendo ulte-
riormente l’età media. L’interesse della Cassa è quindi rivolto 
soprattutto ai giovani affinché continui, anche nella compagi-
ne sociale, un ricambio generazionale in linea con l’attività di 
un’azienda vivace che rappresenta appieno il proprio territorio. 

I soci al 31/12/2013 sono 3.000 (contro 2.909 al 31/12/2012) 
così ripartiti:
 •      451   persone giuridiche;
 •   2.549  persone fisiche, di cui:    586  femmine
      1.963  maschi

i soci

trend dei soci
soci suddivisi 
per zone di competenza

I 
l sistema cooperativo trentino  comprende 488 cooperative di 
1° livello, 19 consorzi di 2° grado e 20 altre società, una Federa-

zione. Le cooperative sono suddivise in consumo, credito, lavoro-
sociali-servizio-abitazione e agricoltura.

il sistema cooperativo trentino

U 
na significativa ed importante peculiarità della Cassa Rurale 
di Rovereto è rappresentata dal F.A.S. - Fondo Assistenza 

Soci - strumento di sostegno ai soci nato nel 1961 che prevede 
un intervento economico diretto in loro favore, quando si tro-
vino ad affrontare momenti particolari della loro vita. Nel corso 
del 2013 sono stati erogati complessivamente € 141.450,00 dei 
quali: € 61.000,00 per nr. 61 assegni di nascita; € 21.000,00 per 
nr. 21 assegni funerari ed € 59.450,00 per giornate di degenza.

il Fondo assistenza soci

I 
n Italia le Banche di Credito Cooperativo sono 388: con 4.446 
sportelli presidiano 2.706 comuni. I Soci sono 1,1 milioni, i 

clienti più di 6 milioni, i dipendenti di BCC, Casse Rurali, Enti 
Centrali sono 37.000.
Le Casse Rurali Trentine sono 43, con 372 sportelli diffusi su tut-
to il territorio e 2.302 dipendenti. 
Le Casse Rurali Trentine detengono il 61% degli sportelli bancari 
attivi in provincia, il 59% di quota mercato della raccolta diretta 
ed il 54% dei prestiti ai residenti in Trentino. 
Per quanto riguarda i prestiti a famiglie e piccole imprese, la quota 
sale ad oltre il 65% ed al 71%. 

Il patrimonio complessivo delle Casse Rurali Trentine ammonta a 
quasi 1,8 miliardi di euro, che salgono a 2,1 considerando anche 
il patrimonio degli enti centrali del credito cooperativo trentino. 

(dati 2012 – fonte Cooperazione Trentina/Osservatorio della Cooperazione/Rendiconto Socio 
economico delle Casse Rurali Trentine).

il credito cooperativo

Il mondo cooperativo trentino coinvolge circa 273.000 Soci, 4.900 
Amministratori e Sindaci, 18.900 dipendenti e sviluppa complessi-
vamente 3,5 mld di euro di patrimonio.
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10. Interessi attivi e proventi assimilati 31.247

20. Interessi passivi e oneri assimilati (13.021)

70. Dividendi e proventi simili 156

MARGINE DI INTERESSE 18.382 -11,8%

40. Commissioni attive 6.288

50. Commissioni passive (941)

MARGINE GESTIONE DENARO E SERVIZI 23.729 -10,3%

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione (35)

90. Risultato netto dell'attività di copertura

100. Utili da cessione o riacquisto di:

b) attività disponibili per la vendita 6.119

d) passività finanziarie 36

110. Risultato netto attività e passività finanziarie

valutate al fair value 117

RISULTATO NETTO
DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE 6.237

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 29.966 2,2%

150. Spese amministrative:

a) spese per il personale (10.484)

b) altre spese amministrative (7.628)

190. Altri oneri/proventi di gestione 1.854

SPESE AMMINISTRATIVE NETTE (16.258)

170. Rettifiche/riprese di valore nette su att. materiali

180. Rettifiche/riprese di valore nette su att. immateriali

TOTALE COSTI OPERATIVI (16.890)

RISULTATO LORDO DI GESTIONE 13.076 5,5%

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (94)

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento

a) crediti (11.356)

d) altre operazioni finanziarie

RISULTATO DI GESTIONE 1.626 -34,3%

240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 13

UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE 1.639 -32,0%

260. Imposte sul reddito dell'esercizio (584)

290. UTILE NETTO D'ESERCIZIO 2013 1.055 -31,9%

Conto economico riclassificato

ATTIVO

10.   Cassa e disponibilità liquide 6.511 5,9%

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.134 -54,0%

30. Attività finanziarie valutate al fair value 1.377 -9,1%

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 397.424 14,8%

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 7.564 0,0%

60. Crediti verso banche 24.144 -20,0%

70. Crediti verso la clientela 617.003 -2,6%

110. Attività materiali 16.276 10,3%

120. Attività immateriali 21 -39,4%

130. Attività fiscali 8.189 59,5%

150. Altre attività 2.749 -3,8%

TOTALE DELL'ATTIVO 1.083.393 2,9%

PASSIVO E CAPITALE NETTO

10. Debiti verso banche

20. Debiti verso clientela 430.077 0,4%

30. Titoli in circolazione 228.651 32,3%

40. Passività finanziarie di negoziazione 162 -35,5%

50. Passività finanziarie valutate al fair value 114.044 -28,3%

60. Derivati di copertura 55 -29,1%

80. Passività fiscali 479 -78,7%

100. Altre passività 11.287 -0,7%

110. Fondo T.F.R. 2.211 2,1%

120. Fondi rischi e oneri 652 4,3%

TOTALE PASSIVO 1.009.176 3,1%

180. Capitale sociale e sovrapprezzo emissione 498 6,3%

71.147 1,6%

CAPITALE NETTO 73.162 1,8%

200. UTILE D'ESERCIZIO 2013 1.055 -31,9%

Stato patrimoniale
Migliaia
di Euro

Var.%
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221.558 9,6%

(619)

(13)

-

-

TOTALE A PAREGGIO 1.083.393 2,9%

130. Riserve da valutazione 1.517 13,0%
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L 
a nostra Cassa è fatta di persone e in questo senso i nostri 
collaboratori sono la Cassa. Il successo dei processi di cam-

biamento e la capacità di coinvolgimento dei clienti nell’accet-
tazione dei cambiamenti stessi dipendono proprio dai collabo-
ratori, dalla loro professionalità, dalla loro competenza e dalla 
loro reale e profonda motivazione. Al fine di promuovere tali 
principi, la Cassa investe da sempre le proprie attenzioni sulla 
valorizzazione della persona, favorendone lo sviluppo lavorativo 

e investendo sul capitale umano del territorio. Crede fermamen-
te nella formazione continua quale fondamentale strumento di 
crescita professionale e personale dei propri collaboratori, per fa-
vorire la loro partecipazione alla vita della Cooperativa ed essere 
protagonisti consapevoli della crescita del territorio e preparati a 
fornire risposte sempre più adeguate alle richieste dei soci e della 
clientela.

i nostri collaBoratori: una sQuadra di eccellenza

148
collaboratori

60%
dipendenti

uomini

40%
dipendenti

donne

12%
contratti
part-time

99%
contratti tempo
indeterminato

61%
dipendenti 

Soci

131
dipendenti

formati

95%
dipendenti provenienti 

dal territorio di 
competenza

5.546
ore di formazione 

per oltre euro

110.000

43 anni
età media dei 

dipendenti

numero di clienti

dipendenti per titolo di studio

inquadramento per genere

clienti per anzianità di rapporto

Rovereto

Sinistra Adige

Vallarsa

Veneto

Destra Adige

Altre zone

lavoro, sociali
servizio, abitazione

agricoltura

credito

cosumo

Fino ad 1 anno

Da 1 fino a 5 anni

Da 5 fino a 10 anni

Oltre 10 anni

Laureati (prev.te materie economiche)

Diplomati (media superiore)

Diplomati (Media inferiore)

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 comportamento 
economico e sociale dell’azienda nei confronti dei vari interlocutori. 
Il valore aggiunto generato nel 2013 dalla Cassa Rurale di Rovereto 
ammonta ad euro 20.477.265, rispetto a 21.020.768 euro del 2012.

il valore aggiunto

valore economico generato

Amministrazione centrale e periferica

Collettività

Fornitori

Dipendenti

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

dabilità, professionalità e competenza unitamente alla quali-
tà 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 accurata 
analisi delle offerte commerciali di almeno tre fornitori, da sot-
toporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione o della Di-
rezione Generale.

i Fornitori

distribuzione spese generali per categoria

Spese informatiche

Spese per prestazioni professionali

Spese per mobili ed immobili

Premi assicurativi

Spese acquisto beni e servizi 
non professionali

Spese di pubblicità

Altre spese

Bilancio d’esercizio

Bilancio sociale

responsaBilità sociale 
d’impresa (csr)

Fi
du

ci
a Fiducia



culto
€ 15.800,00

A 
nche nel 2013 la Cassa ha svolto azioni di promozione so-
ciale e culturale attraverso il sostegno finanziario ad Enti e 

Associazioni operanti nei territori di competenza che svolgono 
attività di carattere benefico, culturale, ricreativo e sportivo. 

In particolare attraverso sovvenzioni destinate:
•	 all’istruzione	e	formazione;
•	 all’arte	e	cultura;
•	 all’assistenza	e	sanità; 
•	 alle	attività	ricreative;
•	 alla	solidarietà	e	al	culto;

•	 agli	 interventi	per	 la	promozione	del	 territorio	e	manife-
stazioni	fieristiche;

•	 allo	sport.

L’importo complessivamente erogato è stato di euro 459.666,13 
di cui euro 266.420,57 per la voce “beneficenza” ed  euro 
193.245,56 per la voce “pubblicità”.  La Cassa è intervenuta 
inoltre con quote di beneficenza e di pubblicità rispettivamen-
te pari ad euro 24.020,10 ed euro 14.319,44  per  erogazioni 
assicurate al territorio attraverso il Comitato per la pubblicità 
ed interventi sociali delle Casse Rurali della Vallagarina.  

la comunità

I 
l Bilancio Sociale della Cassa Rurale di Ro-
vereto, che è giunto al traguardo della quin-

dicesima edizione, è uno strumento che vuole 
fornire, ad integrazione delle informazioni 
contenute nel bilancio di esercizio, una rendi-
contazione sul perseguimento della missione 
di impresa cooperativa, mutualistica e locale, 
ma anche una scelta strategica consapevole 
che va a complemento del bilancio di eserci-
zio. Più in generale serve a mettere in luce il 
comportamento attuato nei confronti dei di-
versi “portatori di interesse”, configurando la 
complessiva responsabilità sociale della Cassa 
per garantire trasparenza e per fornire elemen-
ti utili al governo e alla gestione dell’azienda. 

Questo in particolar modo per una Cassa come 
la nostra che, anche in tempi difficili come gli 
attuali, fa parte di un gruppo al quale è stata 
riconosciuta da autorevoli fonti l’insostituibile 
funzione delle banche cooperative italiane nel 
conferire stabilità ai sistemi bancari e finanzia-
ri, nel promuovere la tenuta e lo sviluppo dei 
territori, nel diffondere la cultura della gestio-
ne del risparmio nelle stesse comunità dove 
esso viene generato. 
Un contributo quindi anche sociale solo par-
zialmente rappresentabile nei bilanci sociali, 
ma che tanto ha significato per le piccole e me-
die imprese del nostro territorio, per le fami-
glie e per le comunità dove operiamo.   

governance: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Direzione.

arte e 
cultura

€ 129.431,96

assistenza
€ 27.490,00

attività 
ricreative
€ 38.711,60

eventi per la 
promozione del 

territorio
€ 70.355,00

istruzione
Formazione
€ 47.997,57

sanità
€ 19.500,00

solidarità
€ 34.700,00

sport
€ 75.680,00

interventi 
comitato casse 
rurali vallag.

€ 38.339,54

totale
€ 498.005,67
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