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Alta Valsugana Più informazioni per i soci

Nuova «api)» per la Cassa Rurale,
il debutto all'assemblea annuale
PERGINE — Un nuovo strumento
per avere tutte le informazioni
sulle attività e gli eventi del territorio dell'Alta Valsugana ed in
primis dalla Cassa Rurale Alta
Valsugana (ben 9.773 soci). E' attiva da alcuni giorni la nuova
App "MyCr", che consentirà di
avere a portata di mano tutti i
dati e informazioni dell'istituto
di credito e non solo. La nuova
applicazione per smartphone e
tablet rappresenta un ulteriore
passo avanti nel processo di digitalizzazione dell'offerta della Rurale. Uno strumento che consentirà a soci e clienti di avere, in
modo semplice e tempestivo, informazioni su iniziative e ed
eventi organizzati dalla Cassa Rurale e tutte le news che riguardano la banca, prenotare appuntamenti con il proprio consulente
e usufruire di sconti in una serie
di esercizi convenzionati scelti
dai soci con lo smartphone. Questa una delle novità che verrà
presentata nella prossima assemblea dei soci prevista per sabato
7 maggio, ricorrendo alla modalità del "rappresentante designa-

to" (il notaio Luigi Rivieccio), viste le norme restrittive dettate
dall'emergenza sanitaria. Data
l'impossibilità di tenere i lavori
"in presenza" i soci potranno votare sino al 28 aprile sia il bilancio, gli altri punti all'ordine del
giorno e i tre membri per il Cda
(si ripresentano Massimiliano
Andreatta di Levico, Roberto Casagrande di Civezzano e Maria Rita Ciola di Caldonazzo). Un voto
che potrà essere espresso entro
mercoledì sia nei seggi allestiti
nelle filiali e nella sede di piazza
Gavazzi a Pergine(palazzo Tomelin) sia via lettera raccomandata
o posta elettronica certificata
(tutti i documenti e le indicazioni
sul portale www.cr-altavalsugana.net). La Cassa Rurale Alta Valsugana chiude il 2020 con una
raccolta complessiva di 1.851 milioni (+7,46%), un patrimonio superiore ai 170 milioni di euro, e
un indice di solidità aziendale rafforzato(Cet 1 a 26,82). Frenata invece nell'utile che, pur superiore
ai 4 milioni di euro, scende del
47,64% (7,72 milioni nel 2019).
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