
UBIBANCA/1
«BPCI»INCRESCITA:
IPROFITTI SIATTESTANO
A30,289 MLNDIEURO
Primo semestre 2014 in cre-
scita per la Banca Popolare
Commercio e Industria spa
(gruppo Ubi): l’utile netto si
attestaa30,289milionidieu-
ro(+22,9%subaseannua).Gli
impieghisicollocanoa8,5mi-
liardi, la raccolta totale a 16,8
miliardi euro in aumento, ri-
spettivamente,dell’1,3%edel-
lo0,8%sudicembre2013.

UBIBANCA/2
IWBANKAUMENTA
ILRISULTATONETTO
A5 MILIONIDIEURO
IWBank spa (gruppo Ubi)
archivia la prima metà di
questo esercizio con un uti-
le netto di 5 milioni di euro,
più che raddoppiato rispet-
to all’anno scorso (2,3 mln).
Sul fronte oneri operativi,
spiega una nota, sono in ca-
lo tutte le principali voci,
compreso il costo del credi-
to di circa il 50%.

CA’DELBOSCO EIL GOLF
L’AZIENDADIERBUSCO
PARTNER UFFICIALE
DEL71˚OPEN D’ITALIA
LaCa’delBosco, spiegauna
nota, sarà partner ufficiale
del 71˚ Open d’Italia di golf
in programma dal 28 al
31agosto al Circolo Golf To-
rino «La Mandria» di Fia-
no Torinese. Il vincitore
brinderà con un jeroboam
Franciacorta Cuvée Presti-
ge dell’azienda di Erbusco.

LASEMESTRALE. Primametàdel 2014positivaper l’istituto dicreditodi Vestone. Iprofitti cresconodel 497%

Valsabbina,laraccoltaè«ok»
L’utilecorreoltrequota8mln

Via libera dal Tribunale
all’accettazione
della proposta di acquisto
presentata da Canale Italia

brevi

«Il Consiglio di amministra-
zione ha preso atto di un inte-
ressamentoscrittofattoperve-
nireda un operatore del setto-
re... e ha deliberato di prose-
guire e approfondire le tratta-
tive, al fine di valutare se l’of-
ferta sia idonea a supportare
un concordato preventivo».

Sonogli sviluppidelineatinel-
la nota che riassume la seduta
di mercoledì scorso del Cda di
Screen Service Broadcasting
Technologies spa di Brescia,
quotatainBorsa,operatorein-
tegrato attivo nella produzio-
ne di apparati e servizi per lo
sviluppo di soluzioni all’avan-
guardiaperlaradiotrasmissio-
nedelsegnaletelevisivodigita-
le; conta 46 dipendenti nella
sede in città.
Nelcomunicatolanovitàvie-

neannunciatadopoaverricor-

dato l’impegno del vertice del-
lasocietà«nellaricercadi sog-
getti terzichepossanosuppor-
tareunpercorsodiristruttura-
zione con prosecuzione
dell’attivitàaziendale», incari-
co a quanti sono disposti a im-
pegnarsi. Inoltre,vengonoevi-
denziati il via libera alla situa-
zione patrimoniale di Screen
Service (minacciata anche da
un’istanza di fallimento) e la
presa d’atto della situazione
delle controllate e della rela-
zione degli amministratori, ai

sensi dell’articolo2447 del Co-
diceCivile, in vista dell’assem-
blea del 2 settembre prossi-
mo. Al 30 giugno scorso Scre-
enregistraunpatrimonionet-
to negativo per 28,026 mln di
euroeunaperditaper il perio-
dodi5,145mlndieuronell’am-
bito dell’esercizio 2013/14; il
fatturato, alla stessa data, è di
7,12mln, laposizionefinanzia-
ria netta è pari 33,84 mln.
Nella nota Screen Service in-

forma del via libera del Tribu-
nale di Brescia, ex articolo 167

legge fallimentare, per la con-
trollata Tivuitalia spa (in con-
cordato preventivo) «alla sti-
pula del contratto di gestione
interinale» con la padovana
Canale Italia srl; ok pure «al-
l’accettazione dell’offerta irre-
vocabile di acquisto del pro-
prio ramo d’azienda», formu-
lata dalla società veneta, «co-
me richiesto al momento del
depositodelladomandadiam-
missione»allaproceduracon-
corsuale.•
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ENERGIA.Glisviluppi

InBrespa
«inlinea
conilpiano
disviluppo»

Un 2013 condizionato dall’an-
damento dei settori di riferi-
mento(inparticolaredallacri-
si delle costruzioni e dagli ef-
fetti su una controllata), un
2014 con l’obiettivo puntato
su «operazioni di efficienza e
di riorganizzazione», preve-
dendo «un recupero di
redditività che dovrebbe por-
tare verso un risultato positi-
vo». Gruppo Faustini spa di
Brescia archivia un esercizio
difficile,rilanciapuntandoan-
che su una serie di azioni con-
cretizzate nella parte iniziale
del nuovo anno.
La società (Faustini Europe

S.A è l’azionista unico), è pre-
sieduta da Alessandro Fausti-
ni; il Cda, rinnovato durante
l’assemblea del 24 giugno
(con l’uscita dal board di Mi-

chele De Tavonatti e Tomma-
so Brognoli), è completato da
Alessandra Faustini. Nel peri-
metrodiconsolidamentorien-
trano, oltre all’azienda di rife-
rimento, Profacta spa (Trento,
detenuta al 100%) e - tutte con
sedeaBrescia -,FaviniCostru-
zioni (51,76%) Investment spa
(65,43%), Cinestar Italia spa
(70% tramite Investment
spa),CinestarGestionisrleCi-
nestar Como (entrambe al
100% attraverso Cinestar Ita-
lia spa). I dipendenti totali so-
no 97 (120 nel 2012), l’impe-
gno trova compimento nella
gestionedipartecipazioni,nel-
la realizzazione di opere stra-
dali, nell’edilizia civile e indu-
striale, nella produzione e
commercializzazione di iner-
ti, bituminati e calcestruzzi,

nella locazione di cinena mul-
tisala e attività di intratteni-
mento.
Il bilancio al 31 dicembre

scorsomostraricaviconsolida-
ti per 32,597 mln di euro
(22.486 mln dodici mesi pri-
ma); il Mol passa da -4,079
mlndieuroa -6,638mlndieu-
ro, il risultato operativo da
-6,381 mln a -8,924 milioni di
euro; il conto economico si
chiude con un «rosso» di
13,44mlndieuro,chediventa-
no 14,13 mln considerata la
quota di competenza di terzi:
su questo incide, in modo si-
gnificativo, la svalutazione -
per oltre 10 mln di euro - della
partecipazione in Profacta
spa costretta, tra l’altro, «ad
accollarsi totalmente» gli ef-
fetti della liquidazione del

Consorzio Stabile Profacta «al
quale aderivano altre società
noningradodi far fronteai lo-
ro impegni», spiegano gli am-
ministratori nella relazione.
La controllante, comunque,
viene precisato, «è intervenu-
tatrasformandoinriservapar-
te del suo finanziamento frut-
tifero mantenendo l’integra
consistenza del patrimonio
netto». La posizione finanzia-
ria netta del gruppo a fine
2013 è pari a -63,702 milioni
(era di -65,05 mln di euro).
Riguardo le iniziative che ca-

ratterizzano la parte iniziale
del 2014, emergono - tra le al-
tre-,perquantoconcernelaca-
pogruppo, la cessione dell’im-
mobile civiledi via Musei, l’as-
semblea straordinaria (dell’11
aprile)conattribuzionedipar-

tedelpatrimonio(terreniagri-
coli) alla Rura srl e parte (fab-
bricati civili) alla Edificis srl
(di nuova costituzione), en-
trambe controllate da Fausti-
ni Europe S.A. Per Profacta
spa, nonostante il permanere
di difficoltà nei comparti in
cui opera, non manca l’avvio
di nuove operazioni in Italia
cuisiaggiungeun’approfondi-
taanalisidipossibili iniziative
all’estero:inquestoambitol’o-
biettivo è rivolto, in particola-
re, a bandi di gara relativi a
opere in Paesi del Nord Africa
(come Marocco e Algeria), ma
anche a progetti nei mercati
polacco e romeno. Sempre ol-
tre confine, come spiegato da-
gli amministratori, la società
«mantiere aperta la possibili-
tà di una collaborazione con il

GovernodellaGuineaEquato-
riale per lo sfruttamento delle
cave locali di inerte». Riscon-
tri positivi sono attesi, inoltre,
dai contratti firmati nel 2013
conprimarigruppi -per la for-
nitura di inerti, conglomerati
bituminosi e per trasporti - e

dagli appalti ottenuti, a parti-
re dalla fine del 2012, per un
totale di 15,2 milioni di euro:
tra questi rientrano quelli per
i lavori, iniziati quest’anno,
per la rete ciclabile in centro
storico a Milano.•
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Primo semestre 2014 positivo
per Banca Valsabbina, culmi-
natoconunutilenettoinacce-
lerazioneoltrequota8milioni
di euro (8,094 mln per l’esat-
tezza): +497% rispetto agli
1,355mln di un anno prima.

IL QUADRO emerge dalla situa-
zioneeconomicaepatrimonia-
le al 30 giugno scorso dell’isti-
tuto di credito con sede legale
a Vestone, approvata dal Con-
sigliodiamministrazionepre-
sieduto da Ezio Soardi; Rena-
to Barbieri è il direttore gene-
rale. Le performance - antici-
pateduranteunincontro,pre-
senti Walter Piccini (direttore
centrale)ePaoloGesa(respon-
sabile pianificazione strategi-
ca) - saranno dettagliate ai so-
ci nella tradizionale «lettera»
che sarà spedita a settembre;
lo stesso mese verrà definito il
pianosportelli (61quelliattua-
li tra Brescia, Verona, Trento e
Mantova) con 3-5 nuove aper-
ture.Positive tutte le voci di ri-
cavo: questoconsente diguar-
dare con maggiore serenità al

futuro e all’attuazione del pia-
no strategico approvato a fine
2013. In dettaglio, il margine
di interesse sale a 31,756 mln
dieuro (+6,5%), le commissio-
ni nette si attestano a 11,641
mln dieuro (+12,7%), il margi-
ne d’intermediazione vola a
83,977mln(+43,8%)supporta-
to anche dal buon andamento
deiTitolidiStato.Icostiopera-
tivi sono in linea con il budget
(+4%),comprendendoinvesti-
menti straordinari per ade-
guamenti normativi.

NEL PIENO «e tempestivo ri-
spetto delle disposizioni di vi-
gilanza,chehannorichiestoal-
lebanchel’adozionediulterio-
ripresìdi»-spieganolaValsab-
bina - riguardo alla valutazio-
nedellecomponentidi rischio
di ogni controparte affidata,
emerge la scelta, adottata dal
Cda, di rivedere la regolamen-
tazione interna in materia:
unastrategiache trovacompi-
mento nell’adozione di criteri
più stringenti nell’esame dei
prestiti con andamento ano-

malo e nella valutazione delle
garanzie che assistono le posi-
zioniindefault.Gliaccantona-
menti effettuati nel semestre
per rettifiche su crediti
(41,798 mln; +88,9%) sottoli-
neano il carattere prudenziale
cheispiralepolitichedigestio-
ne della Valsabbina. Segnali
positivi per la banca arrivano
puredal rapportocreditidete-
riorati/impieghi: per la prima
volta,dall’iniziodellacrisi,mo-
stra una flessione al 13,26%
(erano al 13,57% a giugno del-
l’annoscorso).

GLI AGGREGATI patrimoniali,
nel raffronto con il 31 dicem-
bre scorso, registrano un lieve
calo degli impieghi (-1,3% a
2.943,692 milioni di euro), le-
gataallagenerale stagnazione
dell’economiaconconseguen-
te minore domanda da impre-
se e famiglie. Ciononostante,
sonoquasicompletamenteso-
stituite con nuove erogazioni
le operazioni a medio termine
in scadenza nel semestre, «a
conferma dell’attenzione del-
la banca al territorio». In pro-
gresso la raccolta complessiva
(+0,3%a4.361,229mln),soste-
nuta in particolare dall’anda-
mento del risparmio gestito
(+22,5% a 412,635 mln) e il pa-
trimonionettoa396,912milio-
nidi euro (+2,8%).•R.E.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Ilpresidente Ezio Soardi

Benemarginiecommissioni
Patrimonionettoa396,912mln
Asettembreilpianosportelli:
previste3-5nuoveaperture

IldirettoregeneraleRenatoBarbieri

LAQUOTATA.AlCda un’offerta:ora il confrontopervalutarese può supportareunaproceduraconcorsuale con attività

«ScreenService», spuntaun interesse

Unaveduta esternadellasededella«ScreenService»spa aBrescia

Iniziative Bresciane (InBre)
spa, presieduta da Battista Al-
bertani; Riccardo Parolini è il
vice presidente, Alberto Rizzi
è il direttore generale - «in li-
nea con la tempistica del pia-
no industriale».
LasocietàdiBreno-dal15 lu-

glio quotata sull’Aim di Borsa
Italiana-, comespiegaunano-
ta, tra aprile e luglio di que-
st’anno «ha continuato nel
percorsodisviluppo».Lotesti-
monia, innanzitutto, l’apertu-
radeicantieriper lacostruzio-
ne di 4 centrali idroelettriche
(Dmw Fonderia, Dmw Prato
Mele, Dmw Casnigo e Dmw
Casnigo Scarico) con una po-
tenzadi concessione comples-
siva di 301 Kw (installata di
350Kw)eunaproduzioneatte-
sadi circa 2,3 GWh, conentra-
ta inesercizioentro fineanno;
ed ancora, può vantare il rila-
scio dell’autorizzazione unica
per la riattivazione della cen-
trale idroelettrica di Crespi
d'Adda (a Capriate San Gerva-
sio, Bg), con una potenza in-
stallata prevista di 2.700 Kw e
un «volume» atteso di circa
4,3 GWh; inoltre, sono state
sottoscritte7nuoveconcessio-
ni per la realizzazione di cen-
trali idroelettriche con una
«forza» installata prevista di
11.500Kweunaproduzioneat-
tesa di circa 36,5 GWh. Attual-
mente la società dispone di 16
impianti in esercizio.•
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BILANCI 2013. L’esercizio si chiude in rosso per oltre 14,1 milioni di euro, soprattutto per la svalutazionedella controllata

GruppoFaustini,il«peso»diProfacta
Obiettivosuoperazionidiefficienzaeriorganizzazione«perunrecuperodiredditività»
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