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Magda Biglia

L’obiettivo è dare un contri-
buto per la conoscenza di ba-
se dei meccanismi finanziari,
iniziando dalle operazioni
concretealle quali ciascun cit-
tadino deve applicarsi.

PER ILsecondo anno il Banco
di Brescia (Ubi) mette a di-
sposizione delle scuole supe-
riori di secondo grado i suoi
funzionari, per un arricchi-
mento dei programmi scola-
stici in collaborazione con
l'Ufficio scolastico territoria-
le e su richiesta dei singoli isti-
tuti. Nel 2015-16 sono stati
1.800 i ragazzi coinvolti du-
rante 22 incontri in 12 scuo-
le, comprese due sessioni in
inglese. Già stanno arrivan-
do le adesioni per quest’anno
dalle realtà che intendono ri-
petere l’esperienza con altre
classi. Lunedì una circolare
dell’Ust fornirà le disposizio-
ni e le notizie (per informazio-
ni contattare Daniela Bertoz-
zi del Banco di Brescia).

L’idea è nata in banca dopo
la diffusione dei dati che ve-
dono l’Italia fanalino di coda
in Europa per la competen-
za, sia nelle pratiche banca-
rie tradizionali che in quelle
innovative e informatiche in

continua evoluzione. «Il pro-
gramma si è delineato parten-
do dai futuri cittadini, i più
giovani di qualsiasi indirizzo
scolastico, non solo chi già
studia questo tipo di discipli-
ne - ha detto il direttore gene-
rale del Banco di Brescia, Ste-
fano Vittorio Kuhn, durante
la presentazione nella sede
dell’istituto di credito in cor-
so Martiri della Libertà -. Tut-
ti dovranno avere a che fare
con un conto corrente, con
pagamenti, magari con finan-
ziamenti o mutui, con investi-
menti del risparmio. Il ri-
schio di errori, anche gravi,
può essere dietro l'angolo. In

alcuni casi l'approfondimen-
to toccherà discorsi quali il ra-
ting, gli scambi internaziona-
li, gli strumenti finanziari, la
tutela degli investitori. L'inte-
resse suscitato, nei presidi e
soprattutto negli studenti, ci
ha indotto a dare continuità
all’iniziativa».

MARIO MAVIGLIA, dirigente
dell'Ust, ha ricordato altre
collaborazioni con il Banco
di Brescia: come l'omaggio di
sedicimila astucci quale «se-
gnale» di benvenuto per gli
iscritti alla prima elementa-
re; oppure il percorso di alter-
nanza scuola/lavoro, che ve-

drà gruppi di 50 alunni di
quarta e di quinta, impegnati
in banca per cinque giorni
per apprendere da vicino
l’attività. Senza dimenticare
la presenza della banca, per
le rispettive competenze, nel
programma, che coinvolge
anche la polizia, sul corretto
utilizzo del web e contro il cy-
berbullismo. «I giovani non
hanno idea che ormai tutte le
aziende prima di assumere si
orientano attraverso i so-
cial», ha detto Kuhn.

«Non bisogna demonizza-
re, ma conoscere: anche per
questo il percorso si avvale di
sinergie esterne», ha spiega-
to Maviglia rassicurando cir-
ca l’assenza di qualsiasi fine
commerciale o protagoni-
smo da parte dell’istituto di
credito. La proposta ha già su-
scitato grande attenzione: so-
no oltre 16 mila le adesioni, a
fronte di meno di 50 mila
iscritti alle secondarie di se-
condo grado. A tutti verrà
consegnato, fra i supporti di-
dattici, il manuale «Pensa
per postare» di Domenico
Geracitano e Simona Pilato
sull’educazione al mondo vir-
tuale. Infine, sempre d’intesa
con l’Ust, il Banco di Brescia
ha strutturato un’offerta ad
hoc per le famiglie: un finan-
ziamento a tasso zero, fino a
un massimo di duemila euro,
già attivo da giugno e valido
fino al 31 dicembre, per l'ac-
quisto di testi e di supporti di-
gitali per studenti dalla scuo-
la primaria all’università».•
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Valsabbina: prove tecniche
di rilancio del prezzo. «Buo-
ne notizie, per i 40.000 soci
della popolare», sottolinea-
no i vertici dell’istituto di cre-
dito con quartier generale a
Brescia».

Nell’asta della seduta di ieri
sul mercato Hi-Mtf (dove le
azioni sono quotate dallo
scorso 18 luglio) sono stati
scambiati ben 310.196 titoli
(oltre il quadruplo rispetto al-
la tornata precedente, del 7
ottobre, che già rappresenta-
va un record dall’avvio delle
negoziazioni), con la conclu-
sione di 763 contratti di com-
pravendita per un controvalo-
re di quasi 1,5 milioni di euro.
Il prezzo a cui gli scambi so-
no stati concretizzati è stato
di 4,6 euro per azione, «inva-
riato rispetto alla seduta»
precedente «ma in risalita
del 20%» nel confronto con
il valore «teorico» dell’asta di
settimana scorsa (3,68 euro),
non «validato» per le regole
di funzionamento del merca-
to Hi-MTF, che consentono
scostamenti settimanali mas-
simi del +/- 10%.

Ad alimentare l’ottimismo
riguardo un possibile rimbal-
zo del titolo è il residuo del
«book» a seguito dell’asta di
ieri: anche perchè è stato per-
fezionato oltre il 70% degli
ordini in vendita, con addirit-
tura più di 60.000 azioni in
acquisto non soddisfatte. Il
prezzo più basso disponibile

alla vendita tra i residui è di 5
per azione: «potrebbe essere
il preludio di un primo recu-
pero», si legge nella nota. Tra
gli acquirenti delle azioni, co-
me spiegato da fonti vicine al-
la Valsabbina, molti soci «sto-
rici» e tanti dipendenti
dell’istituto, ma anche una
consistente fetta di nuovi
azionisti, «provenienti so-
prattutto dalle aree di più re-
cente insediamento, come la
Brianza e il Veronese, che
hanno trovato convenienti i
bassi prezzi scaturiti dalle ul-
time contrattazioni». Soddi-
sfatto il direttore generale
dellaValsabbina, Tonino For-
nari. «I consistenti acquisti
di questi giorni confermano
che godiamo ancora di una
forte fiducia, per il lavoro che
abbiamo fatto in questi anni
- sottolinea una nota - . La
scelta di quotare le azioni su

HI-MTF è stata dolorosa,
ma necessaria e obbligata dal-
le novità normative: se il
trend di questi giorni sarà
confermato l’obiettivo di rida-
re liquidità al titolo potrà con-
siderarsi raggiunto».

In attesa di ulteriori rispo-
ste dal fronte del titolo, la
Banca Valsabbina, presiedu-
ta da Renato Barbieri, conti-
nua a mostrare coefficienti
patrimoniali tra i più solidi
del sistema bancario (Cet 1 al
14,5% al 30 giugno scorso). E
rafforza ulteriormente la pre-
senza sul territorio, destinata
a raggiungere quota 70 filiali
una volta completata l’opera-
zione per acquisire 7 sportelli
di Hypo Alpe Adria Bank:
nel frattempo il 63° è diventa-
to operativo a Seregno (MB),
il secondo in provincia di
Monza e Brianza.•
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CREDITOCOOPERATIVO.Alla FieradiBrescia

Bcc,festaconisoci
eunariflessione
sullasfida-riforma
Oggic’è l’appuntamento
pergli azionistidi Brescia
Edomanimattina tocca
allanuova«BTL»

Ilbando.La Camera di com-
mercio informa che è stato
approvato, per il 2016, il
nuovo bando di concorso
per incentivare l'assunzio-
ne di lavoratori disoccupa-
ti prossimi alla pensione.
Il regolamento è disponibi-
le sul sito www.bs.cam-
com.it. Per informazioni ri-
volgersi all’Ufficio incenti-
vi alle imprese dell’ente ca-
merale territoriale, via Ei-
naudi 23 in città, tel.
030/3725218 - 357. Per
quesiti urgenti e complessi
inviare specifica mail
all’indirizzo promozio-
ne@bs.camcom.it. L'Uffi-
cio assicura la risposta in
giornata.

L’avviso.Per esigenze orga-
nizzative dei servizi di spor-
tello, la sede staccata di
Breno sarà chiusa nei gior-
ni 31 ottobre e 9 dicembre
2016. Le attività essenziali
saranno garantite dallo
sportello polifunzionale
della struttura centrale del-
la Cdc di Brescia, lunedì 31
ottobre dalle 9 alle 15,30 e
venerdì 9 dicembre dalle
9,00 alle 13.

Ilcorso.Pro Brixia, azienda
speciale della Camera di
commercio di Brescia, tra-
mite la Borsa Immobiliare
di Brescia, organizza il cor-
so «La valutazione estima-
tiva di beni immobili a de-
stinazione alberghiera»: si
terrà venerdì 28 alle 9 nel-
la sede di via Einaudi. Per
informazioni e scaricare la
scheda di adesione, consul-
tare il sito di Pro Brixia.•

Strettadi manotra Mario Mavigliae Stefano VittorioKuhn

LAPOPOLARE.Soddisfazione perl’inversione ditendenza sull’Hi-Mtf

«Valsabbina,scambi
boom»:titoloa4,6euro
Glisportelli increscita:aSeregnoèoperativoil63°

DasinistraTonino Fornari eRenatoBarbieri (BancaValsabbina)

Nuovo incarico nel settore
bancario per Roberto Toniz-
zo, già - tra i gli incarichi rico-
perti - vice direttore generale
(dal 2005 al 2007) e diretto-
re generale (dal febbraio
2012 allo scorso febbraio) del
Banco di Brescia (Ubi).

Ora sarà impegnato nel nuo-
vo Consiglio di amministra-
zione nominato dall’assem-
blea degli azionisti della Cas-
sa di Risparmio di Cesena for-
mato, come proposto dal so-
cio di maggioranza, il Fondo
Interbancario di tutela dei de-
positi, da sette membri. Il
Cda resterà in carica fino
all’approvazione del bilancio
2018, ed è rappresentato,
spiega una nota, «in larga
parte da professionisti...»
con «elevate competenze e
lunghe esperienze nel settore
bancario e finanziario». Car-
mine Lamanda è il presiden-
te, Giancarlo Guidi il vice.•
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NUOVOINCARICO

CassaCesena:
Roberto
Tonizzoentra
inConsiglio

RobertoTonizzo

Manuel Venturi

La riforma del credito copera-
tivo - tema ancora di grande
attualità -, ma non solo, al
centro delle feste dei soci che,
oggi e domani, animeranno
gli spazi della Fiera di Bre-
scia in via Caprera.

Il primo appuntamento è ri-
servato agli azionisti del Cre-
dito cooperativo di Brescia:
nel pomeriggio, alle 17, si co-
mincerà con il saluto del pre-
sidente, Ennio Zani, che ag-
giornerà la platea sulla rifor-
ma delle Bcc. Toccherà poi al
direttore generale dell’istitu-
to di credito cooperativo con
quartier generale a Nave,
Giorgio Pasolini, presentare i
risultati della banca che - gli
effetti sono scattati dal pri-
mo luglio dell’anno scorso -
ha incorporato anche la Bcc
di Verolavecchia. La seconda
parte della Festa sarà dedica-
ta all’approfondimento del
«Nuovo corso di vita: manua-
le di istruzioni» con l’inter-
vento di Sergio Sorgi, esperto
di welfare e temi sociografici;
a seguire spazio all’aggiorna-
mento riguardo al progetto
«Aiaccio», sviluppato dal re-

parto di Seconda chirurgia
del Civile, con le parole di
Diego Pezzola, dedicato al tu-
more al colon e sostenuto da
anni dalla Bcc di Brescia. Do-
po la premiazione dei collabo-
ratori con 25 anni di servizio
e dei soci con anzianità socie-
taria trentennale e cinquan-
tennale, sarà la cena, seguita
da uno spettacolo del comico
Gabriele Cirilli.

Domani alle 10, sempre nei
padiglioni del polo espositivo
in città, si riuniranno i soci
della Banca del Territorio
Lombardo (BTL), nata dalla
fusione delle Bcc di Pompia-
no e Franciacorta e di Bediz-
zole, Turano e Valvestino. Sa-
rà l’occasione per festeggiare
l’entrata in funzione della
nuova e moderna sede di via
Sostegno a Brescia, ma an-
che per riflettere sulla rifor-
ma del credito cooperativo:
dopo il saluto del presidente
della BTL, Ubaldo Casalini,
sul palco saliranno il diretto-
re generale dell’istituto di cre-
dito cooperativo, Luigi Men-
si, e il senatore bresciano del
Pd, Massimo Mucchetti, per
parlare proprio della rivolu-
zione che ha investito il movi-
mento.Seguiranno le premia-
zioni dei soci con venticinque
e cinquant’anni di anzianità,
il pranzo sociale e lo spettaco-
lo «Caveman» di Maurizio
Colombi. •
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