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Anche  quest’anno,  come  nel  
2020, i nuovi prestiti concessi 
dalla Cassa Rurale Vallagarina a 
famiglie e imprese supereranno 
i 100 milioni di euro. Nel primo 
semestre erano 52  milioni,  di  
cui metà in Trentino e metà nel 
veronese, dove la banca è sem-
pre più presente. Di essi, 26 mi-
lioni per 190 imprese sono i cre-
diti  con garanzia statale o, in 
quota minore, provinciale. Gli 
impieghi complessivi viaggiano 
oltre i 600 milioni. I segnali di 
ripresa economica fanno sì che 
le moratorie confermate dopo 
la scadenza, cioè il rinvio delle 
rate dei debiti previsto da misu-
re governative per alleviare le 
difficoltà  della  crisi  prodotta  
dalla pandemia, siano un deci-
mo di quelle avviate l’anno scor-
so: 79 imprese su 766, per un 
debito sospeso di 25 milioni. Al-
tro segnale positivo, la riduzio-
ne dei crediti deteriorati a me-
no della metà di quattro anni fa: 
32 milioni, di cui il 64% è coper-
to da accantonamenti, cioè po-
co più di 10 milioni netti.
Il quadro è stato fatto dal diret-
tore della Rurale Giuliano Deimi-
chei alla serata con gli imprendi-
tori di qualche giorno fa a Palaz-
zo Pizzini ad Ala dedicata a «La 
pianificazione aziendale. Salute 
finanziaria e rapporto banca-im-
presa». Una serata che ha desta-
to molto interesse, con 60 parte-
cipanti di cui 30 in presenza e 
altrettanti collegati on line.
Il presidente della Cassa Primo 
Vicentini ha sottolineato che la 
serata ha come obiettivo di apri-
re un dialogo con gli imprendi-
tori. «È importante in un conte-
sto di mercato in evoluzione e 
in un periodo nel quale avete, 
gran parte di  voi,  reinventato 
l’attività di business, migliorare 
ulteriormente il dialogo impre-
sa-banca».
Il  direttore  Deimichei  ha  illu-
strato la presenza sul  territo-
rio, con l’espansione in provin-
cia di Verona e le prossime aper-
ture a Grezzana e Bussolengo, e 
i dati dell’erogazione del credi-
to.  Deimichei  ha  sottolineato  

che i prestiti sono sostenuti dal-
la  solidità  patrimoniale  della  
Cassa: a giugno 2021 i fondi pro-
pri sono a 81 milioni e l’indice 
di solidità al 19,4% a fronte del 
minimo di legge del 10,5%.
La presentazione delle  novità  
normative a livello europeo sul-
la concessione del credito è sta-
ta fatta da Giuseppe Pelliccioni di 
Scouting Capital Advisor, socie-
tà partecipata dalla capogrup-
po Cassa Centrale Banca che si 
occupa di consulenza alle im-
prese e collabora da tempo con 
la Rurale Vallagarina.
Nell’incontro è intervenuto An-
selmo Guerrieri Gonzaga, proprie-
tario e amministratore della Te-
nuta San Leonardo, presente a 
Borghetto di Avio dal 1724. Ha 
raccontato brevemente la sto-
ria  dell’azienda  evidenziando  
come negli ultimi anni il merca-

to del vino sia cambiato molto e 
questo cambiamento porta con 
sé nuove opportunità da coglie-
re, così come altrettante com-
plessità e rischi da affrontare. 
Proprio in questo momento l’a-
zienda ha scelto di sviluppare 
una  pianificazione  finanziaria  
strutturata, una programmazio-
ne strategica degli obiettivi e de-
gli investimenti condivisa con i 
portatori di interesse e in parti-
colare con la Cassa Rurale.
La serata informativa è prope-
deutica ad un corso più specifi-
co e pratico che la Cassa offrirà 
agli imprenditori interessati nei 
primi mesi del 2022. In tre incon-
tri pomeridiani, svolti da Scou-
ting e dai consulenti della Rura-
le, i partecipanti potranno speri-
mentare il risvolto più pratico 
del  tema  e  condividere  espe-
rienze e approcci. F. Ter. 
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Un momento dell’incontro a Palazzo Pizzini ad Ala

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 1/1

http://www.tcpdf.org

	Nuovi crediti: 100 milioni (L'Adige - 04/12/2021 - Credito)

