
Il2 marzolo sciopero
nazionale, il giornosuccessivo
quelloregionalein Lombardia.

INPROVINCIAdiBrescia, però,
lamobilitazione deilavoratori
delleBanchedicredito
cooperativo, nell’ambitodella
vertenza apertadopole
comunicazionidella
controparteriguardola
disapplicazionedeicontrattie
ilmancatorinnovo delleintese -
sarà preceduta dallaprotesta

previstail 27 febbraio:a
Montichiarisi terrà unpresidio
propriodavantialla sededellaBcc
delGarda(alCentrofiera, invece,
sisvolgeràl’assemblea dei
dipendentidiquell’istituto di
creditocooperativo inseritanel
programmadiappuntamentidi
confrontocon gli addetti sul
territorio),presieduta da
AlessandroAzzi, cheèanche
leaderdiFedercasseedella
Federazioneregionale delleBcc.•
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Creditocooperativo:il27allaBccdelGarda

CONVEGNOAIFOS
INSEDEL’INCONTRO
CONESERCITAZIONE
SULLEPROTEZIONI
Aifos, in collaborazione con
le aziende Msa e Temera, or-
ganizza il prossimo 13 marzo
aBrescia,dalle14.30, ilconve-
gno gratuito di studio e ap-
profondimento «DPI per la
protezione delle vie respira-
torie». Sono previste prove
pratiche ed esercitazioni, re-
lative all’uso dei dispositivi
di protezione individuale,
che saranno trasmesse in di-
retta nella sala e forniranno
utili informazioni sui rischi e
sulle procedure d’uso e di
conservazione.Per informa-
zioni: 030/6595031.

FORMAZIONECON CDO
MARTEDÌ 24 FEBBRAIO
ILCONFRONTO
CONANGELO ROSSITOSON
LaCompagniadelleOperedi
Brescia organizza con il do-
cente e ricercatore Angelo
Rossi Toson il convegno di
presentazione del percorso
didattico «I meccanismi che
regolano la nostra vita»: in-
trodotto da Raimondo Lu-
nardi, direttoregenerale del-
la CdO territoriale, è in pro-
gramma il 24 febbraio alle
17.30 nella sede dell’associa-
zione in via Cassala in città.
Al centro dell’attenzione, tra
l’altro, l’utilizzo del patrimo-
nio genetico in grado di pro-
durreprestazioni «geniali».

LATTE ETRASPARENZA
COLDIRETTI:«BENE
L’ADESIONEDELLA GDO
ALLENUOVEPROPOSTE»
«L'adesione della Grande di-
stribuzione organizzata alla
proposta del ministero delle
Politiche agricole di garantire
al consumatore una maggiore
trasparenza sull'origine del
latte, con un segno chiaro e
omogeneo per l'indicazione
della zona di produzione e
mungiturainetichettaèunal-
tro grande risultato della no-
stra mobilitazione». È quanto
affermato da Ettore Prandini,
vice presidente nazionale di
Coldiretti (nonchè leader a
Brescia e in Lombardia) dopo
l’incontro sul settore.

Ilpresidente EugenioMassetti

Contratto,laprotesta
«anticipa»aMontichiari

brevi

L’OPERAZIONE.L’istitutodi creditocartolarizzamutui ipotecariper 152mln:potràattingere fino a140 mlndalla Bce

Valsabbinasirafforzaerilancia
«PiùrisorseperfamiglieePmi»

NUOVE RISORSE
IntesaSanpaolo mettea
disposizionedellePmi
lombardenuove risorse e
unprogramma di
interventipersostenere il
dinamismo,lacrescita e la
competitivitàdel sistema
imprenditoriale.Unnuovo
sforzochetrova
fondamentonell’accordo,
presentatoa Milano,dal
gruppobancario eda
ConfindustriaPiccola
Industria,in
collaborazionecon
ConfindustriaLombardia:
conl’intesaviene
declinatasul territorio
quellasiglata alivello
nazionalecheprevedeun
plafondcomplessivodi 10
miliardidieuro -in
aggiuntaai35 previsti
dagliaccordi precedenti-
dicui 2,6 miliardiperla
Lombardia.•
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Unainiziativachevaleunulte-
riore potenziamento, con un
occhio di riguardo rivolto ai
territoridiriferimento.Unim-
pegnochesirinnovaanchesul-
lascortadelleperformancere-
alizzate nel 2014: dalle prime
indicazioni sono in aumento
rispetto al 2013 e all’insegna
delle soddifazioni.

BANCAVALSABBINA,comespie-
gato in una nota, ha concluso
nei giorni scorsi «un innovati-
vo intervento di "riapertura"»
(cosiddetto «size increase»)
della cartolarizzazione di
«prestiti» precedentemente
conclusa (nel 2012), con l'assi-
stenza di Finanziaria Interna-
zionaleeBNPParibasinquali-
tà di arrangers e Hogan Lovel-
ls come consulente legale. In
seguitoallacessionediunnuo-
vo portafoglio di crediti deri-
vanti da mutui ipotecari resi-
denziali inbonis per un valore
nominale di circa 152 milioni
di euro, il 27 gennaio di que-
st’annosonostati incrementa-
tidi157milionidieuro(mante-
nendo il medesimo pool-
factor) i titoli senior preesi-
stenti, emessinell'ambitodell'
operazione di cartolarizzazio-

ne realizzata da Banca Valsab-
bina all’inizio di tre anni fa. A
seguito di quanto realizzato -
precisailcomunicato-l'impor-
toresiduodei titoli seniorèsa-
lito a 256,7 milioni di euro.
L'operazionehapermessoall’i-
stituto di credito - presieduto
da Ezio Soardi; il direttore ge-
neraleèRenatoBarbieri; lase-
de legale è a Vestone, il quar-
tiergenerale aBrescia - «di in-
crementarelapropriadotazio-
ne di strumenti finanziari di-
sponibiliperoperazionidirifi-
nanziamento con la Banca
centrale europea» (fino a 140
milionidieuro;questasoluzio-
nealmomentoèquellaprivile-
giata), oppure «per raccoglie-
re nuova finanza dal mercato
deicapitali»,senzanecessaria-
mente dover far ricorso alla
strutturazione di una nuova
cartolarizzazioneconevidenti
vantaggi, sia in termini econo-
mici sia in termini di tempo e
di risorse».

«QUESTA nuova operazione
mostra la dinamicità della no-
stra società - ha sottolineato
Paolo Gesa, responsabile Pia-
nificazione Strategica di Ban-
ca Valsabbina -, capace di con-

cludere»un'azione «innovati-
va e dai notevoli benefici eco-
nomicie patrimoniali, a soste-
gno dei propri progetti di svi-
luppo strategico». La «nuova
liquidità - ha aggiunto Marco
Bonetti, direttore Mercato di
Banca Valsabbina - verrà inte-
ramente impiegata per eroga-
re nuovi finanziamenti, a con-
dizioni competitive, alle fami-

glie e alle piccole e medie im-
prese nei territori di Brescia e
Verona.Visonofinalmentese-
gnali positivi di crescita dell'
economia reale in questo pri-
mo scorcio di 2015: contiamo
di accompagnare i clienti in
questoprocessodiuscitadalla
recessione. Prevediamo, dopo
due anni in lieve contrazione,
di tornare a una crescita degli
impieghiper quest'anno».

QUANTO realizzato è «vera-
mente unico nel suo genere -
haconfermato OddaBertorel-
li, structured finance specia-
listdiFinint-FinanziariaInter-
nazionale-:è innovativainIta-
lia l'idea di procedere nell'am-
bito della finanza strutturata
con un intervento di "size in-

crease"diquestogenere,ovve-
ro con una "riapertura" di una
cartolarizzazione che ha visto
la cessione di un nuovo porta-
foglio di crediti e il contestua-
le finanziamento dello stesso
tramite l'incremento dell'im-
portodeisoli titoliseniorpree-
sistentiegiàemessinell'ambi-
to dell'operazione, senza pre-
giudicarne la rifinanziabilità
conl'eurosistema».Larevisio-
ne «ha portato anche al rialzo
del rating» (il più alto possibi-
le) «attribuito alla classe se-
nior da parte di Moody's Inve-
stors Service», ha concluso
Bertorelli, «migliorando ulte-
riormente per la Valsabbina
l'economicità»diquantoèsta-
to concretizzato.•R.E.
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AZIENDEEPROCEDURE.GliincontriperleaziendeinValleediCorzano

«Riva»,segnalinell’attesa
Supersolaio,c’èlarisposta

Indicazioni
positivenel2015
«Supportiamo
ilprocesso
diuscita
dallarecessione»

L’AUDIZIONE. IlleaderdelCdsdiUbiallaCamera

«Popolari,sirischia
dirottamare
gliaspettipositivi»

Pmilombarde

Segnaliincoraggianti -connes-
si al miglioramento registrato
nel2014perilgruppo-un’atte-
sa alimentata anche dalle in-
certezze esterne alla società.
Indicazioni emerse durante
l’incontro sindacale, nella se-
de dell’Aib in Valcamonica,
con i rappresentanti della Ri-
va Acciaio spa presente in Val-
le con tre stabilimenti. Al cen-
trodell’attenzione, innanzitut-
to, lasituazionechecaratteriz-
za la fabbrica di Sellero (200
addetti), e in particolare il re-

parto torneria: qui, a parte la
ventina di lavoratori al mo-
mento in trasferta per raffor-
zare l’insediamento produtti-
vo di Cerveno (150 dipenden-
ti), altri 40 sono tuttora alle
prese con la Cassa integrazio-
neordinariae le incognite con
le quali, a Brescia, deve fare i
conti la Innse Cilindri, dalla
quale partono le commesse
perl’impiantocamuno:almo-
mento la società della città
(gruppoIlva; oltre uncentina-
iodioccupati, l’attivitàdovreb-
beripartiredal9marzoprossi-
mo) deve confrontarsi a sua
volta con la vicenda che inte-
ressa il sito diTaranto. Alla Ri-
vaAcciaio,varicordato, farife-
rimento pure l’impianto di
Malegno (una sessantina di
addetti).

A Corzano, invece, vanno re-
gistratiglisviluppipositivi,do-
po il confronto tra proprietà e
rappresentantidei18lavorato-
ri (in Cig), nella partita relati-
va alla Supersolaio srl: l’azien-
da si impegna a corrisponde-
re, in temi rapidi, le spettanze
arretrate, da dicembre 2014
esclusa la Tredicesima già pa-
gata; inoltre, nuove prospetti-
ve sarebbero emerse per il fu-
turo.TimoriaErbuscodopola
comunicazione della Semera-
noHoldingdell’aperturadella
procedura per lamessa inmo-
bilità di 67 addetti in quattro
strutture: tra loro i 41 della se-
defranciacortinadove, tra l’al-
tro, sono concentrati, i servizi
amministrativi, contabili, fi-
nanziari e di marketing.•
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L’ATTACCO. Il leaderdi Confartigianato

Splitpayment,Massetti:
«Altratassanascosta»

LERASSEGNE.ModelExpoe Legno &Edilizia

Il«madeinBrescia»
protagonistaaVerona

Unaveduta esternadelquartier generaledi Brescia dellaValsabbina

«Lanuovaliquiditàsaràutilizzata
pererogarefinanziamenti,
acondizionicompetitive,
neiterritoridiBresciaeVerona»

RenatoBarbieri

«La forma del decreto non la-
scia un tempo» adeguato e ri-
schia di rottamare anche «gli
aspettipositividel sistema».È
quanto sottolineato dal presi-
dente del Consiglio di sorve-
glianza di Ubi Banca, Andrea
Moltrasio, in audizione alla
Camera. Moltrasio ha messo
sul tappeto una serie di quesi-
ti: «La finalità del decreto leg-
geèchegrandigruppistranie-
ri si comprino le banche? O
che ci siano fusioni? Lo si dica
chiaramente.Nonsidicanoov-
vietà e luoghi comuni. L’equi-
voco di fondo è fra spa-coope-
rativa e buona e cattiva corpo-
rate governance. Vi sono spa e
popolari conbuone governan-
ce e viceversa. La storia di 150
anni non si può cancellare, bi-
sognaapprezzareaspettiposi-
tivi e non disperderli».
Andrea Moltrasio ha quindi

ricordato che Ubi ha varato,
l’anno scorso, una moderniz-
zazione della governance «ap-
provatadallaBancad’Italia»e
apprezzataalivellointernazio-
nale: introducealcunemodifi-
che, fra cui «il possesso mini-
mo di azioni, la possibilità di
presentarelistesolo inpresen-
zadello0,5%delcapitalesocia-
le, ilpremio»alloschieramen-
to «che raggiunge anche la
maggior quota capitale».•
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AndreaMoltrasio,leaderCdsUbi

Moltrasio e il decreto:
«Non lascia tempo
La storia di 150 anni
non si può cancellare»

Lostabilimento diSellerodelgruppo RivaAcciaio in Valcamonica

Dietro all’elegante neologi-
smo anglofono “split pay-
ment” «una fregatura. Un'al-
tra tassa nascosta. Con la scu-
sadella lottaall'evasionefisca-
le, pagano sempre gli impren-
ditori che lottano onestamen-
te». È quanto sottolinea in
una nota il presidente di Con-
fartigianato Imprese Unione
di Brescia e della Lombardia,
Eugenio Massetti. L'ufficio
studi dell’organizzazione arti-
giana calcola che la novità - in
tema di Iva per le aziende che
lavorano con la Pubblica am-
ministrazione: non ricevono
più l'Imposta sul valore ag-

giunto sulle fatture, che inve-
cevieneversatadall'entediret-
tamenteall'Erario-peseràsul-
le imprese italianeper230mi-
lionidieuroall'anno:1.224eu-
ro annui di oneri aggiuntivi
per ogni ditta.•
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Trattori & Motori Modellismo
di Manerbio, RaylineItalia srl
(Calcinato),21.10srl(Desenza-
nodel Garda), Helly1f (Ronca-
delle), Gothic Toyland (Bre-
scia),Trattormania(Pozzolen-
go), Ramu F.lli Barozzi sas
(Brescia),EtrEditrice traspor-
ti su rotaie (Salò), Editoriale
del Garda-mondo ferroviario
(Desenzano del Garda), Hor-
nby Italia srl (Borgosatollo), Il
sestante Itinerari nella storia
(Palazzolo sull'Oglio), Grv
Idro-Gruppo radio velisti, Fa-
bLab (Brescia). Sono le azien-
de e le realtà bresciane prota-
gonisteinfieraaVeronadoma-

ni e domenica nell’ambito di
«ModelExpo»,puntodiriferi-
mento per il settore, con 280
espositori e 60 mila visitatori
attesi. Nei quattro padiglioni
tendenze, curiosità e scambi
per gli appassionati. In con-
temporanea,èpossibilevisita-
re «Elettroexpo» dedicata ai
settori informatica, elettroni-
ca, componentistica, radio e
comunicazioni.
SololaAdvecosrldiVillaCar-

cina,invece,rappresentailma-
de in Bs a «Legno & Edilizia»,
sempre a Verona fino a dopo-
domani.•
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