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LaValsabbinasirafforza
«pervincerenuovesfide»

Seminario Mud. La Camera
di commercio organizza un
seminario dal titolo «Mud
2015 - Modello unico di di-
chiarazione ambientale -
Soggetti obbligati e modali-
tà di comunicazione dei da-
ti ambientali 2014»: è in
programma il prossimo 1
apriledalle14alle18,30nel-
l’auditoriumdiviaEinaudi.
La partecipazione prevede
il pagamento di una quota
individuale di iscrizione di
75euro(+Iva22%).Il termi-
ne di adesione è il 30 marzo
2015. Il modulo di iscrizio-
ne, da inviare via fax o via
e-mail,conlacopiadelboni-
fico bancario che attesta
l’avvenuto pagamento, può
essere scaricato dal sito
www.bs.camcom.it. Per in-
formazioni:Ufficioorienta-
mento dell'Impresa,
030/3725377, oppure pni@
bs.camcom.it.

Brevettiemarchi.Èorapossi-
bile trasmettere da casa,
online, al ministero dello
Sviluppo economico, le do-
mande di brevetto, mar-
chio e disegno industriale
con conseguente risparmio
di tempi e di costi. Dalla
compilazione al pagamen-
todeidiritti, lanuovamoda-
lità di deposito telematico
consente di effettuare la
compilazione guidata, assi-
stitaecontrollatadeimodu-
li, provvedere alla quantifi-
cazionee alpagamento del-
le tasse dovute tramite mo-
dello F24 e interagire rapi-
damenteconl'Amministra-
zionecompetente.Perinfor-
mazioni consultare il sito
dell'Ufficio italiano dei bre-
vettiemarchi(Uibm),www.
uibm.gov.it.•

Qui Cdc

Duegliobiettivi:ampliarelarete
guardandoaVeronaeBergamo
evalorizzareibeniposti
agaranziadeifinanziamenti

«Unanno positivo, considera-
to un contesto non certo favo-
revole»: così lo riassume il di-
rettore generale, Renato Bar-
bieri, presentando i dati di bi-
lancio sintetizzati nella tradi-
zionale lettera al socio.

UN2014di soddisfazioniper la
Banca Valsabbina, culminato
con un utile netto in accelera-
zione e un ulteriore rafforza-
mento quale supporto «per
vincere nuove sfide». Obietti-
virivolti inpiùdirezioni,emer-
sidurantel’incontro-nelquar-
tier generale di Brescia dell’i-
stitutodicreditoconsedelega-
le a Vestone - presenti anche il
vice direttore generale, Toni-
noFornari, i direttori centrali,
Walter Piccini e Marco Bonet-
ti, e il responsabile pianifica-
zione strategica Paolo Gesa.
Tra i traguardidatagliare,nel-
l’otticadicontinuaresullastra-
da della crescita per linee in-
terne,rientra lapossibileaper-
tura di nuove filiali nell’ambi-
todelpianostrategicotrienna-
le (2014-2016) che ne contem-
plaalmenoaltri4-5: l’attenzio-
ne, inquesta fase, inparticola-
re,èrivoltaversoleareediBer-
gamo e Verona. Allo stato at-

tuale Banca Valsabbina conta
su su 61 sportelli (con 485 di-
pendenti),49deiqualioperati-
vinelBresciano,glialtrinelVe-
ronese (8) e nelle province di
Trento (3) e Mantova (1). Al
centro dell’interesse, inoltre,
come precisato dal direttore
generale Renato Barbieri, c’è
la valorizzazione del patrimo-
nio immobiliare (ammonta a
circa 150 milioni di euro) po-
stoagaranziadimutuiefinan-
ziamenti in sofferenza: è già
avviatalatrattativaconunaso-
cietà italiana - portebbe tra-
dursi a breve in un accordo -
specializzata nella manuten-
zione e vendita di questi beni.

I NUOVI impegni anticipano
l’assemblea della Banca Val-
sabbina, in programma que-
st’annoil2 maggioalle 9alPa-
laBanco di Brescia in via San
Zeno: gli azionisti saranno
chiamati ad approvare i conti
al 31 dicembre scorso, chiusi
con un risultato netto di oltre
14 milioni di euro (+82,3% sul
2013); inoltre,dovrannoespri-
mersisullapropostadelConsi-
glio di amministrazione - pre-
sieduto da Ezio Soardi - di di-
stribuire un dividendo di 0,20

euro/azione in crescita su ba-
se annua (era di 0,12 euro):
questo equivale a un pay-out
del 51% dei profitti per il resto
accantonati a riserva con con-
seguenteincrementodelpatri-
monio netto a 392 milioni di
euro. Il potenziamento dell’i-
stitutodicreditoè testimonia-
to, inoltre, da un Common
Equity Tier 1 e da un Total Ca-
pital Ratio al 14,7% a fronte di
requisiti minimi stabiliti da
Basilea3(comprensividel«ca-
pitalconservationbuffer»), ri-
spettivamente, al 7% e 10,5%.
Eulteriore «forza» deriva dal-
l’aumento dei soci (da 38.193
di fine 2013 a 39.532 del 2014),
cosìcomedeiconticorrentisa-
liti da 68.483 a 70.523.

ILCONTOeconomicodellaBan-
ca Valsabbina, al 31 dicembre
scorso, fa emergere - tra l’altro
-unmargined’interessea60,5
milioni di euro, in calo del
7,5%per l’andamento dei tassi
e il conseguente effetto sulla
redditività degli impieghi e
dei titoli di proprietà; le com-
missioni nette si incrementa-
no del 10,3% a 23,7 milioni di
euro, ilmarginedi intermedia-
zione mostra un progresso del
36,9% a 153,2 mln di euro so-
stenuto, in buona parte, dal-
l’andamento favorevole delle
quotazioni dei titoli di Stato.
In crescita le rettifiche su cre-
diti,a71,3milionidieuro(43,2
mln dodici mesi prima), con
un costo del credito del 2,4%
(era l’1,5%). «Il Consiglio di

amministrazione-si leggenel-
la lettera inviataaisoci -haop-
tato per una politica di estre-
maprudenzasugli accantona-
menti per rischi su crediti»,
considerata «la situazione an-
cora instabile dell’economia
del territorio».

GLI AGGREGATI patrimoniali
evidenziano una raccolta di-
retta a 3,255 miliardi di euro
(+2,2%), una Indiretta a 1,279
miliardi (+10,1%) per una rac-
colta totale a 4,534 mld
(+4,3%). Stabili gli impieghi a
2,960 miliardi di euro (-0,7%).
Viene giudicato positivo l’an-
damento della componente a
mediotermine,connuoveero-
gazioni per circa euro 335 mln
(di cui 120 mln per oltre 700
finanziamentiaPmi,garantiti
all’80% dal fondo di garanzia
del Medio Credito Centrale,
istituito dalla legge
662/1996); erogati, nel 2014,
375 nuovi mutui per 45 mln di
euro. Confermato il migliora-
mento degli indicatori della
qualitàdegliaffidamenti: icre-
diti deteriorati netti passano
dal 13,53% al 12,95% sul totale
degli impieghi; il rapportosof-
ferenzenette/impieghi si atte-
sta al 5,48% (era al 5,63%). La
coperturadeicreditideteriora-
ti passa dal 21,6% al 30,7%
(36,1% includendo i crediti ra-
diati di cui la Banca è ancora
titolare), quella delle sofferen-
ze dal 34,9% al 44,6% (52,3%
con i «radiati»).•R.EC.
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