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“Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra”, l’unione cioè 
fra la Cassa della città e quella dei territori e delle comunità di 
Lavis, di Terre d’Adige, di Mezzocorona e della Valle di Cembra, 

ha visto la luce lo scorso primo gennaio.
È nata una nuova ed importante banca di credito cooperativo al servizio 

di famiglie e di imprese di un territorio uniforme e contiguo, con un tessuto 
economico e sociale complementare ed omogeneo.

È sorta una nuova Cassa con caratteristiche di efficienza, solidità e 
reddittività e con una rafforzata attenzione e sensibilità per i bisogni della 
sua comunità.

LA COMUNITÀ

Una comunità che è vivacemente rappresentata dai numeri della somma 
delle due compagini sociali: i 18.500 Soci della ex “Cassa Rurale di Trento” 
e i 6.500 Soci della ex “Cassa Rurale di Lavis, Mezzocorona e Valle di Cem-
bra” che insieme esprimono una comunità di oltre 25.000 Soci, una vera 
“cittadina” di persone ed enti che si riconosce ed ispira nei comuni valori 
della cooperazione, della solidarietà e dell’inclusione.

UNA NUOVA RIVISTA

Il presente numero di “Comunità Vive”, la rivista che sfogliate in questo 
momento, è una sorta di numero “zero” che parte “timidamente”, ripor-
tando le più urgenti ed utili informazioni tecniche come l’ubicazione delle 
filiali e degli uffici, gli orari di accesso, i vantaggi bancari ed extra bancari 
che derivano dall’essere soci, i servizi in circolarità, gli spazi “Banch’io”, le 

DIAMO IL BENVENUTO 
ALLA NUOVA CASSA DI TRENTO

CASSA DI TRENTO

Il presidente 
Giorgio Fracalossi
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IN PRIMO PIANO CASSA DI TRENTO

UN NUOVO LOGO 
CHE ESPRIME 
FORZA E MODERNITÀ

La nuova Cassa esprime anche un nuovo logo funzio-
nale a sintetizzare, nella comunicazione commerciale, il 
nome completo della nuova banca, “Cassa di Trento, Lavis, 
Mezzocorona e Valle di Cembra” che diventa “Cassa di 
Trento”. 

Una modalità garbata e rispettosa, ma nel contempo 
efficace, per rappresentare un territorio contiguo ed omo-
geneo che nel nome della città capoluogo Trento trova una 
definizione comune e condivisa, una comunità “trentina”, 
per l’appunto. Il nuovo marchio del Gruppo Bancario “Cassa 
Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano”, alla cui grafica 
si ispira il nostro logo, è espressione di forza: la nuova Cassa, 
accanto ai valori menzionati, intende anch’essa compren-

dere nel nuovo logo la forza, la modernità e lo spirito dei 
tempi, presenti nelle sue attività.

Va ricordato, in ogni caso, che sotto questa nuova inse-
gna la nostra operatività si ispira sempre allo stesso sistema 
valoriale che ci ha reso una peculiarità positiva nel sistema 
economico della nostra Comunità: quel numero e quella 
qualità di esperienze ed iniziative che rendono la nostra 
Cassa, dentro la società civile della nostra comunità, una 
realtà vitale, solidale, concreta e realmente responsabile.

Responsabile anche nell’assunzione di obbligazioni 
sociali, come perfetta applicazione del principio di sussi-
diarietà, previsto dalla Costituzione, per la realizzazione del 
“bene comune”, come disciplina lo Statuto Sociale.

Il Vicepresidente Vicario 
Ermanno Villotti

attività degli enti che affiancano e arricchiscono la Cassa come la Consulta 
dei Soci, l’Associazione Giovani Soci, la Fondazione Cassa Rurale di Trento, la 
scuola di lingue Clm-Bell, ecc.

Nei prossimi mesi tale rivista vorrebbe però evolvere, ereditando il 
patrimonio esperienziale di vent’anni, della Cassa Rurale di Trento, con la 
pubblicazione “Trento Vive”, trasformatasi nel 2016 in “Comunità Vive”, 
sommati alla saggia ricchezza della sperimentazione pluriennale della rivista 
“Insieme si può”, di Cassa Rurale di Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra. 

Tale integrazione di esperienza di comunicazione tenderà a creare una 
nuova e migliore rivista che – come la banca e la comunità di riferimento 
che rappresenta – sia più della somma dei semplici valori iniziali ma diventi 
un mezzo di comunicazione efficace ed incisivo al servizio della comunità 
e dei territori e delle molteplici attività di coesione sociale e di crescita cul-
turale che essi esprimono, perché l’unione fra uguali crea sempre maggiori 
opportunità e più importanti risorse, rispetto ai valori di partenza.

PIÙ RISORSE PER LA COMUNITÀ

Questa somma “allargata” di maggiori mezzi sarà resa disponibile anche 
dall’attività della nuova Cassa che, sommando la forza dei valori delle attività 
cooperative e il rilievo organizzativo delle operatività bancarie precedenti, 
potrà promuovere l’economia circolare, la sostenibilità ambientale, i servizi 
finanziari green. 

Le sue maggiori capacità di efficienza, solidità, redditività, potranno 
confermare ed incrementare il sostegno tradizionale alle famiglie e alle 
imprese del territorio, insieme ad una più efficiente promozione delle 
attività nell’ambito “sociale”.
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IL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Trento, Lavis, 
Mezzocorona e Valle di Cembra, nella prima seduta, ha provve-

duto a nominare i componenti degli Organi Sociali, nel rispetto 
degli accordi del Progetto di fusione. Vice Presidente Vicario 
Ermanno Villotti. Come previsto negli accordi del Progetto di 
fusione, in via transitoria fino all’assemblea del 2023, il Con-
siglio sarà composto da 13 membri, di cui 4 saranno riservati 
al territorio della attuale Cassa di Lavis-Mezzocorona-Valle 
di Cembra. Anche il collegio sindacale nell’assemblea del 
2020 sarà temporaneamente allargato a 5 membri, di cui 2 
espressione della Cassa di Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra. 
Ricordando che Presidente del Consiglio di Amministrazione 
rimane Giorgio Fracalossi, eletto direttamente dall’Assemblea 
dei Soci, si illustrano nel dettaglio le nomine: 

Consiglio di Amministrazione: 
Presidente: Giorgio Fracalossi
Vice Presidente Vicario: Ermanno Villotti 
Vice Presidente: Claudio Battisti 

Componenti del Comitato Esecutivo
Presidente: Paolo Toniolatti 
Vice Presidente: Chiara De Vescovi 
Maurizio Bottura, Saveria Moncher, Corrado Segata

Commissione gestione patrimonio immobiliare
Giorgio Fracalossi, Ermanno Villotti, Debora Cont, 
Massimo Folgheraiter, Fulvio Rigotti 

Il Consiglio di Amministrazione, 
il Collegio Sindacale 

e la Direzione Generale
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IL SALUTO AGLI AMMINISTRATORI USCENTI
Nella composizione del nuovo Con-

siglio di Amministrazione, alla data del 
01.01.2020 – giorno di efficacia dell’u-
nione fra le ex Casse Rurali di Trento e di 
Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra – 
all’articolo 56.3 delle Disposizioni transi-
torie dello Statuto Sociale, si disciplinava 
la presenza di dodici componenti, oltre 
al Presidente, di cui quattro individuati 
tra i soci della “Cassa Rurale di Lavis, 
Mezzocorona e Valle di Cembra”.

A fine 2019, per facilitare massi-
vamente tale indicazione statutaria e 
favorire la composizione armoniosa 
ed efficace del nuovo Consiglio di Am-
ministrazione, quattro Amministratori 
della ex “Cassa Rurale di Trento”, i signori 
Giulia Degasperi, Mariangela Sandri, 
Gabriella Spagnolli e Italo Stenico 
e due Amministratori della ex “Cassa 
Rurale di Lavis, Mezzocorona e Valle di 
Cembra”, i signori Diego Filippozzi e 
Sara Giovanella, hanno rassegnato 
intenzionalmente le loro dimissioni, 
evidenziando l’importanza ed il valore 
delle loro personali esperienze e del-
le relazioni maturate e costruite nello 
svolgimento degli incarichi di governo 
delle due Casse Rurali.

Allo stesso tempo, essi hanno 
espresso la convinzione che l’aggre-
gazione delle due Casse consente uno 

spazio di forte crescita, alla nuova banca 
e alla nuova cooperativa, per servire al 
meglio Soci, Clienti ed Imprese e conso-
lidare i legami con le tante Comunità del 
territorio, nella corretta interpretazione 
della continuità ai principi di mutuali-
tà impressi nel DNA delle cooperative 
originarie.

A nome dell’intera base sociale della 
nuova “Cassa di Trento, Lavis, Mezzo-
corona e Valle di Cembra”, il Presiden-

te Giorgio Fracalossi ha espresso un 
sentito ringraziamento a tutti loro, per 
l’impegno e la generosità profusi in 
questi anni anche assumendo, a diver-
si livelli, importanti responsabilità nei 
confronti della banca e della comunità, 
lodando la notevole sensibilità e il loro 
senso di responsabilità, nella circostan-
za, testimoniando una particolare visio-
ne sociale e cooperativa e una forte 
attenzione al bene comune.

CASSA DI TRENTO

Commissione Interventi sul territorio
Giorgio Fracalossi, Ermanno Villotti, Maurizio Bottura,
Chiara De Vescovi, Corrado Segata 

Commissione Amministratori Indipendenti
Presidente: Paolo Frizzi 
Componenti effettivi: Debora Cont e Fulvio Rigotti 
Componente supplente: Massimo Folgheraiter

Referente Internal Audit
Paolo Frizzi

Referenti Consulta dei Soci
Coordinatore: Claudio Battisti
Paolo Frizzi, Paolo Zanolli 

Referenti Gruppo Giovani Soci
Debora Cont, Paolo Zanolli

Collegio sindacale
Presidente: Massimo Frizzi
Sindaco: Lorenzo Rizzoli
Sindaco: Robert Schuster

Mariangela Sandri

Diego Filippozzi

Giulia Degasperi

Italo Stenico

Gabriella Spagnolli

Sara Giovanella
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L’unione fa la forza e l’unità, pur nella diversità, di-
venta motore di sviluppo. Dal primo gennaio scorso 
è ufficiale la nascita della nuova «Cassa di Trento, Lavis, 

Mezzocorona e Valle di Cembra – Banca di Credito Coope-
rativo, Società cooperativa», in forma abbreviata «Cassa di 
Trento». È nata così, dalla fusione tra la Cassa Rurale di Trento e 
la Cassa Rurale Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra, la prima 
banca del Trentino e la seconda più considerevole del Gruppo 
Cassa Centrale Banca. 

Una banca che rappresenta un territorio variegato, che 
nel nuovo soggetto bancario trova un interlocutore più forte, 
strutturato, specializzato e di peso nel panorama del credito, 
con vantaggi per le famiglie, le imprese e il tessuto sociale e 
associativo del territorio. 

IL TERRITORIO

Un territorio che fa dell’integrazione e complemen-
tarietà delle vocazioni economiche il suo punto di forza: 

industria, artigianato, agricoltura di qualità, terziario avan-
zato, cultura, turismo rappresentano l’ampio ventaglio del 
contesto produttivo in cui il nuovo soggetto bancario andrà 
a muoversi e operare, con uno sguardo lungo verso le sfide 
del futuro e una tradizione nata dal radicamento locale che 
viene rafforzata reciprocamente e interconnessa. 

Qualità e quantità, insomma, insieme a maggiore vi-
sibilità, per crescere insieme. E far crescere un territorio 
che comprende 62 comuni (un terzo dell’intero Trenti-
no), 280.000 abitanti (oltre metà del peso demografico 
provinciale). 

La nuova «Cassa di Trento» copre 13 comuni dove trova-
no posto sedi e succursali; 18 comuni contigui con consisten-
te presenza di soci; 31 comuni limitrofi, che rappresentano 
un importante bacino di attrazione. 

Nei soli comuni di insediamento, la popolazione residen-
te arriva a 148.000 unità, pari al 27% dell’intera Provincia 
Autonoma di Trento: qui il 60% dei residenti rappresenta 
popolazione attiva, ovvero tra i 18 e i 64 anni. 

CASSA DI TRENTO

PUNTO DI FORZA NEL TESSUTO 
SOCIALE ED ECONOMICO

Un’unica Cassa a servizio di un grande territorio

13
COMUNI SERVITI
(+49 contigui
o limitrofi)

148.765
ABITANTI
(279.740 se si considerano
i comuni contigui o limitrofi)

12.060
IMPRESE
(17.179 se si considerano
i comuni contigui o limitrofi)

42,4%
della quota
di mercato-sportelli
(totale 106)

27,5%
dei residenti
in provincia
(50% comuni
contigui o limitrofi)

29,1%
delle imprese trentine
(41,5% comuni
contigui o limitrofi)

45
FILIALI

25.001
SOCI

94.600
CLIENTI

Filiali Abitanti Imprese

COMUNE DI TRENTO

VALLE DELL'ADIGE

VAL DI CEMBRA

MONTE BONDONE

29 a Trento

2  a Lavis
2  a Terre d'Adige
1  a Mezzocorona
1  ad Aldeno

2  ad Altavalle
2  a Sover
1  a Cembra Lisignago
1  ad Albiano
1  a Segonzano
1  a Lona Lases

1  a Cimone
1  a Garniga Terme

9.032
3.109
5.501
3.168

1.615
819

2.333
1.481
1.447

862

694
416

744
136
344
162

91
39

147
131
74
78

26
13

148.765 12.060

10.075118.288
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IN PRIMO PIANO CASSA DI TRENTO

PUNTO DI FORZA NEL TESSUTO 
SOCIALE ED ECONOMICO

Un’unica Cassa a servizio di un grande territorio
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Le imprese presenti sono oltre 10.000 e arrivano a 
12.000, pari a quasi a un terzo dell’intero mondo produttivo 
trentino, se si considerano anche le aziende dei comuni 
vicini in cui ci sono soci e i comuni limitrofi. 

Per sostenere la crescita delle comunità anche più pic-
cole, la scala maggiore della comunità rappresentata ora 
dalla nuova Cassa unica permette servizi più adeguati al 
mondo artigianale, industriale, commerciale, agrico-
lo; consolida i rapporti con soci e associazioni; porta 
vantaggi, bancari ed extrabancari, alla base sociale e 
alla clientela. 

Obiettivi resi possibili dalla possibilità di servire al meglio 
la clientela, proponendo prodotti mirati, riducendo i costi, 
rafforzando il supporto di consulenza e specializzando le 
funzioni «corporate» e «private» e mantenendo nelle filiali 
le tradizionali caratteristiche di radicamento e di prossimità.

LA RETE COMMERCIALE

La nuova Cassa ha 45 sportelli sul territorio di compe-
tenza: il 42,4% della quota di mercato-sportelli (gli sportelli 
totali sono 106). Nel dettaglio, il comune di Trento ospita 29 
filiali della nuova banca, in un territorio abitato da 118.000 
persone. 

A Lavis 2 filiali per 9.000 abitanti e più di 700 imprese. 
Due filiali anche a Terre d’Adige, per 3.100 abitanti e 136 
imprese. Una filiale a Mezzocorona (5.500 abitanti, 350 im-
prese), Aldeno (3.200 residenti, 162 attività economiche). La 

capillarità degli sportelli è completata, nel territorio della 
Val di Cembra, dai due presenti nel comune di Altavalle 
(1.600 abitanti, 90 imprese); due a Sover (popolazione di 
800 persone, una quarantina le imprese); uno ciascuno a 
Cembra Lisignago (2.300 persone per circa 150 imprese); 
Albiano (1.400 residenti, 130 le aziende); Segonzano (1.400 
abitanti, 74 imprese); Lona Lases (800 residenti e 78 realtà 
economiche). Infine, alle falde del Monte Bondone, uno 
sportello nel comune di Cimone e uno a Garniga Terme: 
rispettivamente 700 e 400 residenti, per 26 e 13 imprese. 

Un tessuto territoriale, quello su cui va a innestarsi 
l’attività della nuova Cassa, che in filigrana dimostra una 
complessità positiva, in cui i valori di generatività, so-
lidarietà, mutualismo, capacità di cooperare, tradizione 
e localismo convivono in un mosaico armonico, dove la 
forza del marchio potrà rafforzarsi fornendo sempre più 
servizi alla comunità (al singolare), composta a sua volta di 
comunità (al plurale). 

Dimensioni e attitudini diverse che, messe a sistema e 
organizzate nel rispetto delle peculiarità, valorizzando origi-
nalità, vocazioni, specializzazioni, nella comunione della ge-
stione possono avere più voce e vantaggi: una gestione più 
efficace migliora la redditività; su larga scala gli investimenti 
tecnologici e la digitalizzazione trovano terreno più fertile, 
innescando modelli di business vincenti; la diversificazione 
dei ricavi e la riduzione dei costi grazie all’ottimizzazione 
di economie di scala conseguibili, incrementano il valore 
della protezione e degli utili a vantaggio di tutti. 

comuni serviti, contigui e limitrofi esprimono la competenza territoriale della nuova Cassa
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I SOCI DELLA CASSA 
DI TRENTO SONO 
UNA GRANDE RISORSA 
PER TUTTA LA COMUNITÀ

CASSA DI TRENTO
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È grazie alla loro fiducia e partecipazione che in 
questi anni la Cassa ha potuto crescere e raffor-

zarsi, diventando un punto di riferimento importan-
te per la città ed il territorio e per le tante realtà che, 
insieme a noi, lavorano per lo sviluppo economico, 
sociale e culturale della nostra comunità.
Essere soci della Cassa è innanzitutto un interesse 
della collettività, che si coniuga però con l’interesse 

individuale rappresentato dai tanti servizi riservati 
in esclusiva ai Soci.
Solidarietà, reciprocità, vantaggi. In queste parole 
c’è il senso dell’essere Socio della Cassa. Non solo 
un gesto di appartenenza, ma anche un impegno 
di partecipazione concreto e responsabile.
Nelle pagine seguenti illustriamo i tanti servizi de-
dicati ai soci.

CASSA DI TRENTO
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Il conto corrente Socio è rivolto ai soci della Cassa di Trento, 
può essere singolarmente intestato o cointestato.

In caso di cointestazione, è sufficiente che sia socio almeno 
uno dei cointestatari.

Questo conto corrente si sviluppa attraverso due differenti 
impostazioni:
• Conto socio “Sicuro” completo di polizze sulla persona
• Conto socio a sconto

Come si evince, la differenza sostanziale tra i due conti 

CASSA DI TRENTO

TUTTE LE CARATTERISTICHE
DEL NUOVO CONTO 
PER IL SOCIO

CONTO SOCIO «SICURO»

Il conto Socio Sicuro, in aggiunta ai tradizionali ser-
vizi bancari, offre anche le seguenti polizze:
• Polizza infortuni correntisti: è un’assicurazione 

destinata al Socio persona fisica intestatario o coin-
testatario del rapporto e vengono assicurati sia gli 
infortuni professionali che extraprofessionali che 
causano la morte o l’invalidità permanente di grado 
pari o superiore al 44% del totale. La somma assicu-
rata è pari al saldo di chiusura del conto riferito alle 
ore zero del giorno dell’infortunio. L’invalidità pari 
o superiore al 44% sarà conteggiata come 100%. Il 
capitale massimo assicurato è di 52.000 euro per ogni 

singolo conto corrente aperto preso la Cassa Rurale 
dal Socio, elevato a 104.000 euro per più rapporti 
intestati allo stesso Socio.

• Polizza diaria da ricovero per infortunio e ma-
lattia: si tratta di un’assicurazione che prevede la 
liquidazione di una somma sulla base della presen-
tazione di un certificato che attesti il ricovero presso 
una struttura ospedaliera. Il ricovero deve riportare i 
giorni di entrata ed uscita dalla struttura e garantisce 
un riconoscimento economico pari ad euro 20,00 al 
giorno, con un massimo di 30 giorni all’anno e un 
minimo di 3 giorni di ricovero. Limite di età 80 anni.

correnti riguarda la presenza o meno delle polizze sulla per-
sona ricomprese in forma gratuita all’interno del canone.

IL CANONE E I SERVIZI VALIDI PER ENTRAMBI

Entrambi i conti correnti Socio prevedono un canone 
mensile omnicomprensivo pari ad euro 10,00 ed alcuni servizi 
già ricompresi, come la carta di debito, l’internet banking 
(Inbank), la carta di credito gratuita per il primo anno ed 
operazioni illimitate sia allo sportello che attraverso i canali 
virtuali e self (Banch’io).

Ciascun socio potrà inoltre attivare sul proprio smartpho-
ne tutte le app collegate ai servizi attivi:
• APP Inbank
• APP Bancomat Pay
• APP Notify
• APP Nexi Pay

Infine, sulla base della valutazione degli organi compe-
tenti, vi è la possibilità di richiedere un fido conto corrente 
fino ad euro 5.000 a tassi di favore.

I consulenti della Cassa di Trento  
sono a completa disposizione  

per gli approfondimenti

Si può scegliere fra un conto completo di 
polizze sulla persona e uno a sconto.  

Per entrambi, il canone mensile è di 10 Euro
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CONTO SOCIO A SCONTO

Il secondo conto corrente Socio non prevede la pre-
senza delle due polizze sulla persona, ma in alternativa 
permette la riduzione del canone mensile, fino al totale 
abbattimento, al verificarsi di determinati eventi, illu-
strarti nella tabella:

Anche con questo conto corrente viene valorizzata 
l’offerta di coperture assicurative, attraverso uno sconto 
importante pari a 2 euro ciascuno (totale 6 euro) in caso 
di attivazione di assicurazione vita finanziaria o infortu-
nio. Rispetto a prima, in questo caso però la copertura 
assicurativa viene valutata in maniera personalizzata a 
seconda delle specifiche esigenze del socio.

Conto Socio

CANONE MENSILE € 10,00

SC
O

N
TO

ETÀ UNDER 28 € 1,00

UTILIZZO CARTA NEXI (> 600€ MESE) € 0,50

POSSESSO FONDO PENSIONE € 0,50

PAC € 0,50

GESTIONE PATRIMONIALE € 1,00

ASSICURAZIONE VITA FINANZIARIA € 2,00

ASSICURAZIONE INFORTUNIO ASSIYOU € 2,00

ASSICURAZIONE INFORTUNIO ASSIHOME € 2,00

PRESTIPAY € 1,00

CANONE MENSILE SCONTATO € 0,00

LA SOSTITUZIONE DEVE ESSERE RICHIESTA
I soci già titolari di Conto Socio (ex CR Trento ed ex CR 

Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra) manterranno in essere 
il proprio conto corrente vigente senza alcuna variazione; 

potranno eventualmente valutare di sostituirlo con quello 
nuovo. 

Per questa informazione e per tutti gli altri approfondi-
menti, i consulenti della Cassa di Trento rimangono a com-
pleta disposizione presso le filiali.

CASSA DI TRENTO
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PREMI DI STUDIO

Assistenza fiscale
Il servizio che, con un piccolo contributo, offre ai Soci e ai 
familiari l’assistenza fiscale per la compilazione del 730 e 
modello Unico.
Per il solo anno 2020 il servizio è offerto dalle due Cassa 
con modalità diversificate 

L’iniziativa riservata ai figli dei Soci (o agli stessi Soci) che 
premia, con un viaggio in una città europea, il raggiungi-
mento del diploma o della laurea con un ottimo punteggio.

Per coloro che, per ragioni di studio o di lavoro, saranno im-
possibilitati a partecipare al viaggio, è previsto un premio 
alternativo consistente di un buono da utilizzare presso la 
scuola di lingue CLM BELL

CASSA DI TRENTO

CONOSCIAMO 
I SERVIZI EXTRABANCARI

Servizio consulenza
Il servizio gratuito che consente ai Soci di approfondire, con 
l’aiuto di professionisti esperti, temi e problemi di natura 
fiscale, previdenziale e legale.
Fisco il lunedì dalle 11.00 alle 12.30
Previdenza il giovedì dalle 8.30 alle 9.30
Legale 1° e 3° lunedì del mese dalle 14.30 alle 17.30

Gli incontri si svolgono presso la Filiale di Trento in Via 
Brennero 94.

CONSULENZA
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Comunità Vive
La rivista trimestrale dedicata ai Soci 
con informazioni su novità, servizi e attività 
svolte dalla Cassa ed approfondimenti 
su temi di attualità riguardanti il nostro territorio. 

Sito internet
Un’apposita sezione riservata ai Soci sul sito  
www.cassaditrento.it

Cicli di conferenze e serate a cura di esperti su temi culturali, 
salute e argomenti di interesse pubblico.

IN PRIMO PIANO 

Ufficio Soci
Sempre al servizio dei Soci per informazioni e chiarimenti 
su attività, servizi e iniziative della Cassa rivolte alla base 
sociale. L’ufficio Soci ha sede a Trento in Via Belenzani n.12 
tel. 0461.278907 soci@cassaditrento.it

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

INCONTRI E CONFERENZE CULTURALI SUL TERRITORIO 

Momenti periodici di confronto tra gli amministratori e la 
base sociale sui temi cooperativi e sulla vita della Cassa.
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CASSA DI TRENTO

In viaggio con la Cassa Rurale
Ogni anno interessanti proposte di viaggio alla scoperta di mete affascinanti.

Feste sul territorio 
Momenti di svago e 
aggregazione riservati 
ai Soci e ai loro familiari 
organizzati nelle zone di 
operatività della Cassa.

PARTECIPAZIONE
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IN PRIMO PIANO CASSA DI TRENTO

È un importante organo di collegamento tra i Soci ed il 
Consiglio di Amministrazione. 

È composta da rappresentanti del volontariato delle diverse 
zone di operatività della Cassa, impegnati a riportare le esi-
genze della base sociale e sostenere la crescita culturale, con 

l’obiettivo di promuovere nei Soci il senso di appartenenza 
ad una banca attenta agli interessi loro e della comunità.
Il numero sarà ampliato a 41 componenti, comprenden-
do i territori di operatività della Cassa di Lavis-Mezzo-
corona-Valle di Cembra.

LA CONSULTA DEI SOCI, 
UN PONTE CHE FA RETE

ALDENO

CIMONE

GARNIGA TERME

CADINE

SOPRAMONTE

LAVIS VALLE 
DI CEMBRA

VALLE 
DI CEMBRA

VALLE 
DI CEMBRA

TERRE D’ADIGE

LAVIS

LAVIS

SOPRAMONTE

MEZZOCORONA

MEZZOCORONA

ARGENTARIO

MATTARELLO

MATTARELLO

VILLAZZANO

VILLAZZANO

VILLAZZANO

ALDENO

ARGENTARIO

GARDOLOGARDOLO

TRENTO
TRENTO

TRENTO

TRENTO

TRENTO

POVO

POVO

POVO

VIGO MEANO

MEANO

ALDENO

RAVINA

SARDAGNA

RAVINA

ROMAGNANO

ARGENTARIO
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CLM BELL, 
LA SCUOLA 
DI LINGUE 
DEI TRENTINI

È dal 1966 che il Clm Bell insegna le lingue ai Trentini. Nel 
2009 la scuola è stata acquisita dalla Fondazione Cassa 

Rurale di Trento che ne cura la gestione con l’obiettivo di 
diffondere la cultura delle lingue straniere presso la comunità 
trentina, in modo da favorire relazioni e scambi tra il nostro 
territorio e il resto del mondo.

È l’inglese a fare la parte del leone con il 65 % degli iscritti 
ma al Clm Bell durante tutto l’anno si imparano anche il tede-
sco, il francese, lo spagnolo, l’arabo e l’italiano per stranieri.

La metodologia è l’ approccio comunicativo 
che enfatizza la capacità di utilizzare la 
lingua in contesti e situazioni deter-
minate e reali in opposizione all’astrat-
tezza degli approcci più tradizionali che 
danno troppa importanza allo studio 
delle regole e della grammatica. 

Sono tre i punti di forza:
•  Gli insegnanti: sono madrelingua e/o 

bilingue altamente qualificati. Oltre al 
gruppo storico ogni anno ne arrivano di nuovi 

dall’Europa e dal mondo favorendo un continuo scambio 
di culture e di rinnovamento delle dinamiche didattiche.

•  Le certificazioni linguistiche: Clm Bell è il solo centro 
autorizzato in esclusiva per la provincia di Trento per tutti 
gli esami di certificazione esterna di inglese (Cambridge 
English) e di tedesco (Goethe-Institut). Inoltre è centro di 
svolgimento per gli esami di spagnolo (DELE) e di francese 
(DELF DALF).

•  I soggiorni studio: ogni estate oltre 600 bambini e ra-
gazzi dai 6 ai 18 anni partecipano ai soggiorni-studio 

e alle attività in Italia e all’estero accolti in 
prestigiose istituzioni di Irlanda, Inghilter-
ra, Scozia, Germania e Spagna. In Trentino 
sono gestiti in proprio a Candriai (sul Mon-

te Bondone) l’“English Summer Camp”, 
soggiorno-studio residenziale di lingua 

inglese per bambini e ragazzi; per il tede-
sco invece è Villa Santi (nel Parco Naturale 
Adamello-Brenta) ad ospitare il “Deutsches 

Sommer Camp”. 

Contributi per i soggiorni studio: 

600 euro 
per i soggiorni all’estero

500 euro 
per i soggiorni di due settimane in Trentino

250 euro 
per i soggiorni di una settimana in Trentino

Contributi per i corsi in aula :

-20%
contributo sui corsi e sulle lezioni individuali

-30% 
contributo per studenti dalle elementari  

all’università sui corsi e sulle lezioni individuali

-40%
contributo sulla quota di iscrizione annuale

che dà diritto a usufruire di tutti i servizi della scuola

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI PER I SOCI E PER I FIGLI DEI SOCI

PRESTO NUOVI SPAZI 

DI ATTIVITÀ  

ANCHE A LAVIS  

E MEZZOCORONA!

Agevolazioni riservate ai Soci attivi (intestatari di conto corrente con servizi collegati). Per usufruire del contributo è sufficiente presen-
tare a Clm Bell la dichiarazione di Socio rilasciata dall’Ufficio Soci presso la sede della Cassa di Trento in via Belenzani, 12.

CLM BELL Via Pozzo, 30 - Trento tel. 0461.981733 - clm-bell@clm-bell.it - www.clm-bell.it
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• il sostegno – economico ma anche spesso operativo – ad iniziative re-
alizzate da numerose realtà territoriali come associazioni, cooperative, 
iniziative benefiche, gruppi culturali, ecc. Ed inoltre la compartecipazione 
a progetti di ricerca e di sperimentazione tecnologia, medica e scientifica;

• le borse di studio post-laurea per i giovani trentini più meritevoli, istituite 
ogni anno in tre aree tematiche: quella economico-giuridica, la tecnico-
scientifica, l’umanistico-artistica;

• gli incontri divulgativi su temi di attualità con la partecipazione di esperti 
e volti noti: scrittori, studiosi di livello trentino ma anche nazionale;

• gli interventi per le famiglie ma anche per le scuole per lo studio delle 
lingue straniere grazie all’acquisizione della scuola di lingue Clm Bell.

Come concretizzare i principi di mu-
tualità propri della Cooperazione 

trentina sostenendo la cultura, aiutan-
do le realtà più meritevoli, i giovani? È 
stato per rispondere a queste domande 
che nel 2008 è stata creata la Fondazio-
ne Cassa Rurale di Trento.

E in questi anni tanto è stato fatto. 
Un lungo “viaggio” fatto di impegno, di 
relazioni, di idee per migliorare quanto 
già di buono c’era sul territorio, realiz-
zando o sostenendo progetti e inizia-
tive nei campi dell’istruzione e della 
formazione, della promozione cultu-
rale, storica e scientifica, nonché di tu-
tela ambientale. Una sorta di riscrittura 
per il nuovo millennio dei capisaldi che 

BORSE DI STUDIO
24

oltre 70
PROGETTI

18
EVENTI E INCONTRI

5.000oltre 
DESTINATARI DI CONTRIBUTI  
PER LO STUDIODELLE LINGUE

ispirarono i padri fondatori della Coo-
perazione trentina.

Tutte le iniziative in fondo hanno 
avuto come comune denominatore 
cercare di dare risposte concrete a 
bisogni concreti dando una mano a 
chi aveva una buona idea per farla di-
ventare attiva e operativa per Trento 
e la sua comunità. Cultura, sport, am-
biente, lavoro, assistenza, salute, lingue 
straniere: non è importante l’area di 
intervento ma la ricaduta fruttuosa a 
favore di più persone possibili.

www.fondazionecassaruraleditrento.it
info@fondazionecrtrento.it

OLTRE 10 ANNI DI IMPEGNO

UNA FONDAZIONE
CHE DA’ VALORE 
AI VOSTRI 
PROGETTI

QUESTI SONO IN SINTESI GLI AMBITI DI INTERVENTO:

           MOLTI I PROGETTI.  NOI SOSTENIAMO IL TUO.

BORSE DI STUDIO 2019 ASSEGNATE DALLA FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO
La domanda  di partecipazione  è gratuita

Il bando scade il 31 ottobre 2019

La Fondazione Cassa Rurale di Trento istituisce 3 borse di studio del 

valore di 12.000 euro ciascuna, destinate a giovani laureati, residenti nel 

comune di Trento e comuni limitrofi, per progetti di alto livello di studio o 

perfezionamento o ricerca presso Università o Istituzioni italiane o estere.

Il bando prevede 3 aree tematiche: economico-giuridica, tecnico-scientifica, 

umanistico-artistica.

INFO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Fondazione Cassa Rurale di Trento   38122 Trento, Via Belenzani 12   

Tel 0461 278127 | 278907   www.fondazionecrtrento.it

Federica Patton (2013)              

Enrico Pozzo (2016)              

Saverio Gabrielli (2012)       
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Aderire all’Associazione Giovani Soci significa entrare a far 
parte di un gruppo dinamico in cui ognuno può portare 

il proprio contributo. Vuol dire anche avere l’opportunità 
di diventare in qualche modo attorio del proprio territorio 
partecipando a tutti quegli eventi/attività che possono essere 
occasioni di crescita sia culturale che di aggregazione. 
Partecipazione è la parola d’ordine di ogni nuovo giovani 
socio.
L’associazione “ha carattere volontario e non ha scopo lucro” 
e “si propone di promuovere e attuare, tra gli associati, attività 
finalizzate alla valorizzazione, in ogni sua forma, della sfera 
sociale, culturale e ricreativa, unitamente alla promozione 
e divulgazione tra i giovani dei principi, dei metodi e delle 
strategie cooperative”. Essa svolge attività di organizzazione 
di eventi a sfondo culturale, nonché corsi formativi su tema-
tiche economiche e sociali, oltre a eventi sportivi e ricreativi.
Attendiamo da Carlo Girardi nota relativa alla fusione dei 
due gruppi giovani.

CASSA DI TRENTO

GIOVANI SOCI, 
L’ASSOCIAZIONE 
PER CRESCERE 
ASSIEME

+ SPORT
Beach volley, rafting, sub, trekking in bicicletta, 
sono solo alcune delle occasioni organizzate 
per mettere in moto le energie e sperimentare 
lo spirito di squadra in modo sano e positivo. 

Nella base sociale di entrambi gli istituti che hanno dato 
origine alla nuova Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e 
Valle di Cembra, i giovani sono da anni attivi e ben rappre-
sentati rispettivamente dalle associazioni “Giovani Soci 
CRT” e “Club Giovani Soci”. Le due associazioni giovani 
soci, che operano da anni sui relativi territori di competen-
za organizzando attività formative, culturali e aggregative 
per i soci e figli di socio in età compresa tra i 18 e 35 anni, 
hanno iniziato a confrontarsi già da qualche mese. 
Dalla loro reciproca collaborazione è stata organizzata per 
sempio, lo scorso 19 giugno a Lavis, la serata informativa 
Obiettivo Casa Mia”, che ha visto l’auditorium comunale 

strapieno di ragazze e ragazzi interessati a capirne di più 
sulle possibilità da non perdere e sulle criticità da non 
sottovalutare quando si acquista o ristruttura la propria 
prima casa. Le due associazioni si uniranno a breve in un 
unico e nuovo sodalizio per rappresentare i soci e clienti 
under 35 della nuova Cassa unita e offrire loro tante altre 
nuove iniziative. La nuova associazione promuoverà com-
missioni specifiche e gruppi di lavoro al fine di radicarsi 
sempre di più sul territorio e di collaborare con le altre 
associazioni giovanili già presenti nei comuni di Aldeno, 
Cimone, Garniga Terme, Lavis, Mezzocorona, Terre d’A-
dige, Trento e quelli della Valle di Cembra 

NASCE UNA NUOVA ASSOCIAZIONE!
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IN PRIMO PIANO CASSA DI TRENTO

+ CULTURA E ARTE
I valori cooperativi passano anche per la 
bellezza artistica e la preparazione culturale. Per 
l’associazione sono importanti le iniziative volte 
a coltivare la propria cultura e curiosità, quali 
seminari di Public Speaking, aperitivi culturali, 
workshop e molto altro. 

+ SOLIDARIETÀ SOCIALE
Come si diffonde lo spirito cooperativo? 
Facendo rete. Tra i compiti dei Giovani Soci 
CRT c’è anche quello di sostenere associazioni 
e cooperative tramite donazioni e iniziative di 
supporto alla Cassa Rurale di Trento, creando 
legami solidi e collaborativi. 

+ INTERCULTURALITÀ
Quale modo migliore per arricchire il proprio 
mondo se non l’ incontro con altre culture e 
stili di vita. Non mancheranno serate a tema 
per avvicinarsi a mondi lontani o incontri con 
l’Associazione Trentini nel Mondo. 

+ AGGREGAZIONE E DIVERTIMENTO
Anche il divertimento è importante: non 
mancheranno infatti momenti per stare insieme 
come ciaspolate e slittate, cene a tema, grigliate 
estive e Cineforum.

+ CRESCITA FORMATIVA
Non c’è crescita nella cooperazione senza una 
formazione continua. Per questo i Giovani Soci 
CRT organizzano serate sulla cooperazione, 
aperitivi a tema sull’occupazione, e percorsi 
su previdenza complementare, finanza e 
consapevolezza bancaria. 

+ COOPERAZIONE
Serate ed eventi informativi, collaborazioni 
con realtà che condividono gli stessi valori, 
e percorsi di progettazione a supporto dei 
giovani per diffondere i valori cooperativi.
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In giallo 
sono riportate 
le filiali Banch’io
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CASSA DI TRENTO

LE FILIALI, LA TUA BANCA SEMPRE ACCANTO A TE
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LE FILIALI, LA TUA BANCA SEMPRE ACCANTO A TE
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CASSA DI TRENTO

DIREZIONE GENERALE Via Rodolfo Belenzani 12 - 38122 TRENTO - Tel. 0461.278000 Direttore Generale  Giorgio Bagozzi 
   Vice Direttore Generale Paolo Pojer

TRENTO CITTÀ e-mail responsabile

TRENTO Via Rodolfo Belenzani 12 - 38122 TRENTO - tel. 0461.278807 filiale07@cassaditrento.it Manuel Penitenti

TRENTO Largo Medaglie d’Oro 8/1 - 38122 TRENTO - tel. 0461.278801 filiale01@cassaditrento.it Alessandro Ferraro

TRENTO Via del Brennero 94 - 38122 TRENTO - tel. 0461.278802 filiale02@cassaditrento.it Deborah Malpaga

TRENTO Via Don Narciso Sordo 3 - 38122 TRENTO - tel. 0461.278803 filiale03@cassaditrento.it Tiziano Mattedi

TRENTO Via Santa Croce 4 - 38122 TRENTO - tel. 0461.278813 filiale13@cassaditrento.it Michele Lissoni

TRENTO Piazza Gen. Antonio Cantore 23 - 38121 TRENTO - tel. 0461.278814 filiale14@cassaditrento.it Alessandra Zambotti

TRENTO Via dei Solteri 39/6 - 38121 TRENTO - tel. 0461.278818 filiale18@cassaditrento.it Cinzia Anesi

TRENTO Via Giuseppe Grazioli 38 - 38122 TRENTO - tel. 0461.278833 filiale33@cassaditrento.it Sergio Urthaler

TRENTO Via Alcide Degasperi 92 - 38123 TRENTO - tel. 0461.278846 filiale46@cassaditrento.it Donatella Renzulli

TRENTO Largo Nazario Sauro 1 - 38121 TRENTO - tel. 0461.248672 filiale64@cassaditrento.it Michela Avi

TRENTO Via Brescia 19 - 38122 TRENTO - tel. 0461.278848 filiale48@cassaditrento.it Livio Taufer

ZONA NORD e-mail responsabile

GARDOLO Piazza della Libertà 3 - 38121 TRENTO - tel. 0461.278804 filiale04@cassaditrento.it Antonella Balistreri

GARDOLO Via Soprasasso 42 - 38121 TRENTO - tel. 0461.248671 filiale62@cassaditrento.it Daniele Caset

CANOVA di Gardolo Via Bassa 2/A - 38121 TRENTO - tel. 0461.278823 filiale23@cassaditrento.it Antonella Balistreri

RONCAFORT Località Roncafort 3 - 38121 TRENTO - tel. 0461.248590
 Orario di apertura: mattino 8.05-13.20 pomeriggio solo servizio consulenza 14.30-16.30 filiale63@cassaditrento.it Christian Fiorito

TRENTO Via Innsbruck 17 - 38121 TRENTO - tel. 0461.278824 filiale24@cassaditrento.it Lorenzo Nardelli

VIGO MEANO Via della Madonna dei Prati 4 - 38121 TRENTO - tel. 0461.278816
 Orario di apertura: mattino 8.05-13.00 pomeriggio solo servizio consulenza (su appuntamento) 14.30-16.30 filiale16@cassaditrento.it Daniele Demozzi

MEANO Piazza dell’Assunta 3 - 38121 TRENTO - tel. 0461.278817 filiale17@cassaditrento.it Gianfranco Triches

LAVIS Via Rosmini 61 - 38015 LAVIS - tel. 0461.248511 filiale60@cassaditrento.it Marco Vegher

ZAMBANA Corso Roma 2 - 38097 TERRE D’ADIGE - tel. 0461.248670 filiale61@cassaditrento.it Maura Gilli

PRESSANO Piazza Giovanni della Croce 10 - 38015 LAVIS - tel. 0461.248674
 Orario di apertura: mattino 8.05-13.20 pomeriggio solo servizio consulenza 14.30-16.30 filiale74@cassaditrento.it

NAVE SAN ROCCO Via Ezio Maccani 1 - 38097 TERRE D’ADIGE - tel. 0461.248675 filiale75@cassaditrento.it Martino Grieco

LA RETE COMMERCIALE, 
LA TUA BANCA 
SEMPRE ACCANTO A TE

L’APERTURA AL PUBBLICO È DA LUNEDÌ A VENERDÌ MATTINO 8.05-13.20 POMERIGGIO 14.30-15.45 
ALCUNI SPORTELLI OSSERVANO UN ORARIO DIVERSO COME RIPORTATO NELLA TABELLA 
IL SOCIO PUÒ SVOLGERE L’OPERATIVITÀ ORDINARIA PRESSO TUTTE LE FILIALI
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MEZZOCORONA e-mail responsabile

MEZZOCORONA Via Dante Alighieri 8 - 38016 MEZZOCORONA - tel. 0461.248677 filiale78@cassaditrento.it Giuliano Merlo

COLLINA EST e-mail responsabile

VILLAZZANO Via Villa 2 - 38123 TRENTO - tel. 0461.278800 filiale00@cassaditrento.it Alberto Betta

POVO Piazza G. Manci 17 - 38123 TRENTO - tel. 0461.278810 filiale10@cassaditrento.it Marisa Moser

SAN DONÀ Via Per Cognola 63 - 38122 TRENTO - tel. 0461.278811 filiale11@cassaditrento.it Roberto Dallago

MARTIGNANO Via alla Formigheta 17 - 38121 TRENTO - tel. 0461.278812 filiale12@cassaditrento.it Ruggero De Vigili

COGNOLA Piazza dell’Argentario 1 - 38121 TRENTO - tel. 0461.278815 filiale15@cassaditrento.it Giorgio Tomasi

BONDONE e-mail responsabile

SOPRAMONTE Piazza Oveno 13 - 38123 TRENTO - tel. 0461.278830 filiale30@cassaditrento.it Fabrizio Armellini

SARDAGNA Via Alto Sasso 25 - 38123 TRENTO - tel. 0461.278831 filiale31@cassaditrento.it Fabrizio Armellini

CADINE Via della Posta 12 - 38123 TRENTO - tel. 0461.278849 filiale49@cassaditrento.it Fabrizio Armellini

ZONA SUD e-mail responsabile

MATTARELLO via Giulio Catoni 22 - 38123 TRENTO - tel. 0461.278844 filiale44@cassaditrento.it Alessandro Pedrotti

RAVINA Via della Croce 4/1 - 38123 TRENTO - tel. 0461.278841 filiale41@cassaditrento.it Tomas Bauer

ROMAGNANO Via Santa Brigida 70 - 38123 TRENTO - tel. 0461.278847
 Orario di apertura: mattino 8.05-12.55 pomeriggio solo servizio consulenza 14.30-16.30 filiale47@cassaditrento.it Fabio Floriani

ALDENO Via Roma 1 - 38060 ALDENO - tel. 0461.278840 filiale40@cassaditrento.it Carlo Svaldi

CIMONE Frazione Covelo 91 - 38060 CIMONE - tel. 0461.278842
 Aperto nei giorni martedì, mercoledì e venerdì orario 8.30-12.30 filiale42@cassaditrento.it Carlo Svaldi

GARNIGA TERME Via dei Bagni di Fieno 21 - 8060 GARNIGA TERME - tel. 0461.278843
 Aperto nei giorni lunedì e giovedì orario 8.30-12.30 filiale43@cassaditrento.it Carlo Svaldi

VALLE DI CEMBRA e-mail responsabile

ALBIANO Via Sant’Antonio 38 - 38041 ALBIANO - tel. 0461.248673 filiale65@cassaditrento.it Mauro Baldessari

LASES Via Nazionale 37 - 38040 LONA-LASES - tel. 0461.248640
 Aperto nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì orario 8.05-12.30 
 Lunedì pomeriggio solo servizio consulenza 14.30-16.30

filiale66@cassaditrento.it Simone De Moliner

SEGONZANO Frazione Scancio 38/A - 38047 SEGONZANO - tel. 0461.248652
 Orario di apertura: mattino 8.05-13.20 pomeriggio solo servizio consulenza 14.30-16.30 filiale68@cassaditrento.it Lionello Ravanelli

SOVER Piazza San Lorenzo 3 - 38048 SOVER - tel. 0461.248644
Aperto nei giorni martedì e giovedì orario 8.05-12.30 venerdì pomeriggio 14.30-15.45 
Mercoledì pomeriggio solo servizio consulenza 14.30-16.30

filiale69@cassaditrento.it Simone De Moliner

MONTESOVER Piazza Alpina 18 - 38048 SOVER - tel. 0461.248645
 Aperto nei giorni martedì e giovedì orario 14.30-15.45 filiale70@cassaditrento.it Simone De Moliner

FAVER Via Villa 4 - 38092 ALTAVALLE - tel. 0461.248647 filiale71@cassaditrento.it Antonella Mattevi

CEMBRA Via Quattro Novembre 47 - 38034 CEMBRA LISIGNAGO - tel. 0461.248650 filiale73@cassaditrento.it Stefano Canton

GRUMES Piazza del Municipio 6 - 38092 ALTAVALLE - tel. 0461.248642
 Aperto nei giorni martedì e venerdì orario 14.15-16.00 filiale77@cassaditrento.it Antonella Mattevi

UFFICI CON SERVIZIO AL PUBBLICO e-mail responsabile

UFFICIO SOCI E COMUNICAZIONE Via Rodolfo Belenzani 12 - 38122 TRENTO - tel. 0461.278907 soci@cassaditrento.it Franco Dapor

UFFICIO GESTIONE CORPORATE Via Rosmini 61 - 38015 LAVIS - tel. 0461.278000 corporate@cassaditrento.it Ruggero Mattarei

UFFICIO GESTORI PRIVATE  Via Rodolfo Belenzani 12 - 38122 TRENTO - tel. 0461. 278000 private@cassaditrento.it Fabrizio Zadra

    



Sono le filiali evolute, aperte tutto il giorno, tutti i giorni, per effettuare in totale sicurezza e autonomia 
versamenti, pagamenti e le principali operazioni di sportello nell’ampia area self e accedere  

al servizio di consulenza specializzata con orario prolungato.

I SERVIZI BANCH’IO
Dalle 6:00 a mezzanotte
Nell’area self è possibile effettuare
tutto il giorno le principali operazioni
in modo semplice e autonomo.

in orario di ufficio
Gli appuntamenti con i nostri consulenti specializzati.
• è presente un assistente per aiutarti nelle operazioni
• è aperto l’ufficio consulenza per incontri specialistici
• è accessibile l’area relax wi-fi

24 ore su 24 
Per i titolari di un esercizio commerciale, la possibilità di effet-
tuare il versamento degli incassi in totale autonomia.

È attivo il bancomat ATM evoluto per effettuare:
Versamenti
• Versamento contante
• Versamento assegni

Prelievi
• Prelievo contante

Pagamenti
• Bonifici
• Pagamento bollettini postali
• Estratti conto
• Ricarica cellulari
• Ricarica carte prepagate
• Ricarica buoni pasto elettronici
• Ricarica Digitale Terrestre
• Ricarica smart card trasporti e rinnovo abbonamenti
• Pagamento Sanzioni Trentino Riscossioni
• Pagamento Bollette Telecom
• Donazioni solidali

BANCH’IO, 
PIÙ SPAZIO
ALLA TECNOLOGIA 
PIÙ TEMPO 
ALLA CONSULENZA

Le filiali 

ALDENO

VIA BELENZANI

MEZZOCORONA

VIA SOLTERI

PIEDICASTELLO

S.DONÀ

RAVINA

VIA GANDHI

PIAZZA FIERA

MATTARELLO


