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La fusione con Cassa di Trento:
l’opportunità di una scelta
La parola al presidente Adriano Orsi e al direttore Michele Goller

Dopo un’attenta analisi delle prospettive 

future, il Consiglio di Amministrazione del-

la Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana 

ha espresso parere favorevole all’accordo di 

fusione con la Cassa di Trento, la maggiore 

della provincia per dimensioni e bacino d’u-

tenza. La decisione, preliminare rispetto al 

necessario iter assembleare, è significativa 

e vale la pena di conoscerne le motivazioni 

e le aspettative.

Presidente Orsi, quali situazioni hanno 

portato a una scelta tanto importante?

La crisi economica, che da anni ha investito 

la nostra società, ha lasciato profonde feri-

te anche nel mondo delle banche che spesso 

devono affrontare un aumento dei costi di 

gestione senza un equivalente incremento 

dei profitti. È un problema che riguarda un 

po’ tutti gli istituti di credito, in particolare 

quelli piccoli come il nostro. La Cassa Ru-

rale Alta Vallagarina e Lizzana è efficiente 

e gode di una buona situazione finanziaria 

che le viene riconosciuta anche da Cassa 

Centrale Banca, ma come dimensioni rima-

ne la quartultima del Trentino, una condi-

zione che impone di guardare al futuro con 

grande senso di responsabilità. 

La fusione è quindi un’opportunità 

necessaria?

Le prospettive per le banche della nostra di-

mensione sono più difficili da tracciare. Con 

le nostre risorse non è facile rispondere con 

efficienza alle richieste organizzative di ca-

rattere burocratico e amministrativo che ci 

vengono imposte dalla legge e dalle autorità 

regolamentari. Noi stiamo andando bene, 

ma dobbiamo guardare al futuro della no-

stra banca e renderla efficiente e solida per 

il benessere dei soci e del territorio. Credia-

mo, quindi, che sia arrivato il momento di 

cambiare per andare avanti. 

Come si è giunti alla scelta di avviare 

nei mesi scorsi il confronto 

con la Cassa di Trento?

Abbiamo alle spalle un lungo processo che 

ci ha portato a scelte decisive e importanti. 

Alcuni anni or sono, quando eravamo anco-

ra Alta Vallagarina, abbiamo contattato le 

Casse di Folgaria e di Isera nell’intento di 

costituire una “Banca della Vallagarina”. 

Abbiamo lavorato intensamente per rag-

giungere una fusione che rispondesse alle 

nostre esigenze di sicurezza ed efficienza e 

fosse da stimolo all’attività del territorio. Il 

progetto non è andato in porto per le dif-

ficoltà contingenti insite alla gestione delle 

suddette banche. Allora abbiamo spostato 

la nostra attenzione su quelle di Rovereto e 

di Lizzana trovando nella seconda la giusta 

sinergia che ci ha portato alla fusione attua-

ta un paio di anni fa. Poi Rovereto ha scelto 

un’altra strada, così noi abbiamo continua-

to la nostra ricerca puntando su un’ipotesi 

di fusione con la Cassa Rurale Vallagarina. 

Abbiamo fatto incontri e discusso a lungo 

per giungere alla conclusione che un’alle-
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anza con questa banca ci avrebbe posto in 

una condizione del tutto periferica, visto il 

suo evidente interesse rivolto al territorio 

veronese. Per questo abbiamo rinunciato 

e abbiamo puntato la nostra attenzione su 

Trento. 

Con successo, a quanto pare. 

Sì, e con grande soddisfazione. La Cassa di 

Trento è un istituto grande e solido e ha mo-

strato da subito interesse verso di noi per 

svariati motivi. Non siamo solo una banca 

piccola ma di provata efficienza e stabilità, 

siamo anche confinanti e agiamo in un’area 

che permette una penetrazione nella città 

di Rovereto che da soli ci sarebbe difficile 

incrementare. Assieme possiamo dar vita 

ad una Cassa che sia un punto di riferimen-

to attivo per l’intero territorio. 

La fusione è quindi un dovuto 

atto di crescita, direttore Goller?

Di crescita, responsabilità e strategia. Da 

tempo è in atto un fenomeno che porta le 

Casse Rurali ad aggregarsi per ottimizzare 

i costi e per dotarsi di strutture più orga-

nizzate e articolate. Gli aspetti ammini-

strativi da approfondire e gli adempimenti 

burocratici richiesti agli istituti di credito 

sono talmente tanti che risulta difficile 

guardare al futuro con serenità se non si 

dispone di personale in numero adeguato. 

Avere una struttura più grande ci facilita 

il compito, ci consente di fare progetti e di 

stare al passo coi tempi. Fondersi, quindi, 

è la scelta opportuna, specialmente se vie-

ne realizzata nei tempi giusti, quando la 

situazione finanziaria è positiva. Stiamo 

lavorando bene e i nostri risultati lo dimo-

strano; allo stesso tempo, però, cerchiamo 

di avere una visione strategica sul futuro, 

dove dovremo coniugare l’evoluzione dei 

servizi finanziari con il nostro ruolo sul 

territorio di riferimento. 

Sarà quindi una fusione 

per il bene futuro, ingegner Orsi?

Ne sono convinto. Ovviamente la decisione 

spetterà ai soci, ma è compito mio, in qualità 

di Presidente del Consiglio di Amministra-

zione, e della Direzione proporre loro delle 

soluzioni che tengano conto della possibile 

e probabile evoluzione del sistema bancario 

a cui facciamo riferimento. Tendenze e pro-

spettive ci spingono a non attendere altro 

tempo ed a procedere quindi nel progetto di 

fonderci con la Cassa di Trento. 

Rimanere da soli, quindi, non è 

una valida scelta, dottor Goller?

Affrontare da soli le condizioni di mercato 

attuali e ancor più la crescente comples-

sità operativa e amministrativa del “fare 

banca”, nel lungo periodo richiederebbe 

investimenti di largo respiro con un consi-

stente aumento dei costi di gestione che non 

ci sembra opportuno affrontare. Anche per 

Il presidente Adriano Orsi
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questo l’alternativa della fusione con Tren-

to ci è parsa la strada giusta da imboccare. 

Quali sono le principali caratteristiche 

della Cassa di Trento?

Trento è molto solida ed è la Cassa più gran-

de della provincia, con una dimensione che 

è sette volte la nostra. La sua struttura è 

ben organizzata con uffici altamente specia-

lizzati, la sua azione sul territorio è attiva e 

costante e rispecchia i principi che sono pro-

pri anche della nostra realtà. Il nostro ruo-

lo sarà d’integrazione nella nuova banca, e 

ne ricaveremo importanti benefici sia per 

quanto riguarda la gestione operativa sia 

per la qualità del servizio offerto a clienti e 

soci. Secondo i parametri previsti da Cassa 

Centrale Banca, sia Trento che noi godiamo 

di un livello di autonomia operativa eleva-

to, assegnato alle banche più virtuose dalla 

Capogruppo.

Presidente Orsi, quale sarà l’apporto 

della nostra Cassa all’eventuale 

fusione con Trento?

Noi siamo piccoli, ma abbiamo un patri-

monio di competenza ed efficienza di tutto 

rispetto che contiamo di confermare e anzi 

rafforzare con questa fusione. Noi offriamo 

quindi affidabilità e sicurezza, ma non solo. 

Cassa di Trento, infatti, è intenzionata a 

investire su Rovereto, territorio sul quale 

noi già lavoriamo ma che da soli non riu-

sciremmo a potenziare con nuovi sportelli 

funzionali e moderni. È un orizzonte nuovo 

in cui siamo positivamente coinvolti e che 

ci vede collocati in una posizione strategi-

ca. A conferma di tutto questo mi sento di 

sottolineare come l’accordo di fusione sot-

toscritto riconosca alla Cassa Rurale Alta 

Vallagarina e Lizzana ottime garanzie di 

rappresentatività in tutte le componenti di 

governo della realtà in cui confluiremo, se-

gno di un effettivo peso politico e strategico 

riconosciutoci.

Le filiali presenti sul territorio e i loro 

servizi saranno modificati, dottor Goller?

Stiamo lavorando perché tutto proceda nel 

miglior modo possibile e fino ad ora sia-

mo soddisfatti. I contatti che abbiamo con 

Trento vanno nella direzione di conservare 

le nostre filiali e di supportarle mantenen-

dole in piena efficienza e in grado di erogare 

servizi di alta qualità. Per noi è essenziale 

coltivare uno stretto rapporto con i nostri 

soci e clienti che potranno fare riferimento 

al personale delle nostre filiali. 

E i rapporti col mondo associativo 

subiranno cambiamenti, ingegner Orsi?

Noi abbiamo sempre rivolto una grande 

attenzione al mondo del volontariato che è 

motore culturale, sportivo e ricreativo del 

territorio. Continueremo a farlo anche dopo 

la fusione, ne siamo fermamente convinti. 

Cassa di Trento mostra lo stesso nostro in-

Il direttore Michele Goller
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teresse verso le associazioni che arricchisco-

no la sua zona di riferimento. Dal 2008 ha 

inoltre attivato una Fondazione per agire in 

modo efficace a favore del miglioramento 

delle condizioni culturali ed economiche dei 

propri soci e dell’intera comunità trentina. 

Siamo contenti di avere verso il sociale la 

stessa visione.

Direttore, come si articola il percorso 

che porterà alla fusione operativa 

delle due banche?

Abbiamo già predisposto il piano industria-

le e il progetto di fusione e la Capogruppo 

ha presentato l’intero set documentale alla 

BCE affinché lo analizzi e lo validi entro 

la fine di novembre, salvo richieste di in-

tegrazione. All’inizio del prossimo anno 

saranno portati a termine gli adempimenti 

formali verso gli enti preposti alle autoriz-

zazioni e infine verrà convocata l’Assem-

blea Straordinaria nella quale i soci deci-

deranno in modo definitivo sul futuro della 

nostra banca. La Cassa di Trento dovrà 

nel frattempo aver compiuto i nostri stessi 

passi al fine di portare a compimento l’in-

tero iter della fusione entro il 31 marzo del 

prossimo anno. 

Presidente Orsi, prevede d’incontrare 

la base sociale per prepararla all’evento?

Credo sia molto importante incontrare i 

nostri soci per spiegare le motivazioni che 

ci hanno spinto su questa strada e le carat-

teristiche che la nuova banca verrà ad ac-

quisire. Abbiamo in calendario per ottobre-

novembre due incontri in presenza con i 

soci: uno a Volano e uno a Lizzana. I soci ri-

ceveranno un invito specifico. Rimango co-

munque a disposizione per eventuali chiari-

menti e delucidazioni, la scelta che stiamo 

operando è molto importante e deve essere 

pienamente condivisa. Stiamo investendo 

sul nostro futuro.

CASSA DI TRENTO

Sede Sportelli

CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA

E LIZZANA

Sede Sportelli

INCONTRI CON I SOCI
Il Consiglio di Amministrazione desidera presentare il Progetto di Fusione ai Soci in un’occasione dedicata. 

Previsti due incontri dove il socio può scegliere di partecipare in base alle proprie preferenze.

LUNEDÌ 25 OTTOBRE 2021 | ore 18:00 - Teatro dell’Oratorio di Lizzana (Via Don G.B. Panizza, 32)

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021 | ore 18:00 - Teatro Parrocchiale di Volano (Via Stazione, 45)

Tutte le info e le modalità di preiscrizione sono illustrate sul nostro sito internet. Ai soci è stata inviata una comunicazione specifica per posta ordinaria.



I VOLUMI

 Cassa di Trento    Nuova banca*

Crediti 1.603 mil. 230 mil. 1.833 mil.

Raccolta  4.003 mil. 562 mil. 4.565 mil.

di cui raccolta diretta  2.658 mil. 381 mil. 3.039 mil.

di cui raccolta indiretta  1.345 mil. 181 mil. 1.526 mil.

PATRIMONIALIZZAZIONE

 Cassa di Trento   Nuova banca*

Fondi propri  255 mil.  41 mil.  296 mil.

Total capital ratio  22,8%  19,6%  22,3%

FILIALI E DIPENDENTI

 Cassa di Trento    Nuova banca*

Sportelli 42  7  49

Dipendenti  328 61  389

INDICI DI CREDITO

 Cassa di Trento   Nuova banca*

Copertura crediti deteriorati tot. 68,2% 63,3%  66,9%

Copertura crediti in sofferenza  81,0% 75,3% 79,3%

SOCI E CLIENTI

 Cassa di Trento   Nuova banca*

Soci 24.899 3.948  28.847

Clienti  94.689 14.565  109.254

Dati delle due Casse Rurali 
e della nuova Banca

VALORI DELLE DUE CASSE RURALI AL 31.12.2020

* VALORI DELLA NUOVA BANCA SU DATI AGGREGATI AL 31.12.2020
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