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Valsabbina,370mlndieuro
«perleimpreseelefamiglie»

Ilpresidente Matteo Vinati

Idati dell’Inps

Matteo Vinati (amministrato-
re della Vinati srl di Nave) è il
nuovo presidente del Gruppo
GiovaniImprenditoridiApin-
dustria Brescia. È stato eletto
al vertice, per il triennio 2014 -
2017,durantel’assembleaordi-
naria;DavideColosio(Colosio
srl di Botticino) è il vice presi-
dente vicario; Paola Soncina
(O.M.S.I. Trasmissioni di Roè
Volciano), Chiara Pastore (Ve-
trodomusspadiBrescia)eMi-
chela Marchesi (Padana Me-
talli Srl di Ghedi) sono i vice
presidenti. IlConsigliodiretti-
vo è completato da Giorgio
Gaffurini (Nuova Beton srl),
Lara e Vera Volpini (Panatex
srl), Roberto Scotti (O.P.S. srl),
Cristina Gnutti (Delta Group
Design Spa), Massimo Berar-
di (Costruzionigenerali Italia-
ne srl) e Alessandro Orizio
(O.M.M. srl).
LeprimeparolediMatteoVi-

nati sono state di ringrazia-
mento al suo predecessore,
MarcoMariotti - eletto loscor-
so luglio come vice presidente
vicario di Apindustria Bre-
scia, a fianco del leader Dou-
glasSivieri -«peril lavorosvol-
to in questi anni, che ha per-
messo al Gruppo Giovani di
crescere e di impegnarsi su di-
versi fronti». Vinati - spiega
una nota - subentra in un mo-
mento molto intenso per il
Gruppo Giovani Imprenditori

diviaLippi, coinvolto indiver-
se attività: dal Festival LeX-
Giornate,patrocinandolastri-
sciadieventi serali«Notturni-
ni», fino a Supernova in pro-
gramma all’inizio del mese
prossimo nell’ambito del qua-
le l’organizzazione imprendi-
toriale di via Lippi sarà prota-
gonista con un evento propo-
sto in piazza Paolo VI. «Il
Gruppo è unito e volonteroso,
ha fattodella dinamicitàedel-
l’inventivaipropripuntidi for-
za - sottolinea il presidente Vi-
nati -. Sono onorato di succe-
dereapersonechestimoeam-
miro. Il miosforzo saràdi con-
tinuare a contribuire allo svi-
luppo non solo della realtà dei
Giovani, ma di tutta Apindu-
stria oltre che del territorio
bresciano».•
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L’ASSEMBLEA.Al verticenel triennio 2014-17

ApindustriaBrescia
Vinatinuovoleader
delGruppoGiovani

Cassa,doppia
frenata
inagostoRichiestadialtriquattrosaba-

to di lavoro straordinario (su
base volontaria dal 20 settem-
bre), retribuiti con una mag-
giorazione analoga a quella
previstainoccasionedellapre-
stazionesvoltadurantefestivi-
tà.Èquantoemersodall’incon-
tro, nella sede dell’Aib, tra i
rappresentanti della Invatec e
dei sindacati di categoria con
le Rsu. Lo sforzo ulteriore, in
base a quanto emerso, si ren-
de necessario per far fronteal-
le esigenze produttive che, tra
l’altro, hanno comportato l’in-
gressonegli stabilimentidiun
centinaio di interinali.
Al centro dell’attenzione tra

le parti anche il nuovo orario
per il quale, al momento, la
proprietà sembrerebbe inten-

zionata ad abbandonare l’ipo-
tesidel6x6,confermandoleot-
to ore al giorno con modalità
da definire.
LesedidiRoncadelleeTorbo-

le Casaglia della controllata di
Medtronic (colosso Usa), nel

frattempo, sono ancora alle
presecon ilpianodiriorganiz-
zazione (gli effetti sono slittati
all’annoprossimo)alqualeso-
noconnessi200esuberiafron-
te di 520 dipendenti.•
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NELLEAZIENDE.Al viailconfronto sulnuovoorario neglistabilimenti

Invatec,altrostraordinario
alsabatosubasevolontaria

Rovato trionfa alla terza edi-
zionedei concorsimorfologici
caprinidedicatiallerazzeSaa-
nen e Camosciata delle Alpi,
organizzata dall’Apa di Bre-
scia (Associazione provinciale
allevatori) nell’ambito della
66a edizione della Fiera di Or-
zinuovi: arrivano dal comune
franciacortino i due alleva-
menticheconquistanoimassi-
mi riconoscimenti in palio.
All’azienda Consoli, in parti-

colare, vanno i titoli di Regina

e Re della Mostra oltre che di
Migliormammellaper lacate-
goriaSaanen; l’agricolaSalvel-
lina, invece,si imponenellase-
zioneCamosciateconimiglio-
ri capi maschio e femmina.
Buone performance anche
per Roberto Gualeni di Orzi-
nuovi (che insidia il primato
di Consoli con una capra con
quattro lattazioni in ottimo
stato di forma), da Lucia Pon-
toglio sempre di Rovato (che
ottiene il premio per la mi-

glior Mammella nella catego-
riaCamosciate),dallaFattoria
Bellopera di Villachiara e da
Le Valli di Oscar Mendeni a
Prestine.
«Il risultato di Orzinuovi di-

mostra come ormai l’alleva-
mento caprino sia una realtà
importanteanchenellepianu-
re della Bassa Bresciana - sot-
tolinea il presidente dell’Apa
di Brescia, Germano Pè -.
Un’opportunità che sta con-
vincendoormaimolti impren-
ditori ad investire proprio in
questo settore».•
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Doppiafrenata, inagosto, sul
frontedellaCassaintegrazione
inprovinciadiBrescia. Lo
testimonianoidati aggiornati
pubblicatisul sitodell’Inps: le
oreautorizzate ilmese scorso
alleaziende delterritorio
ammontanoa1 milione
489.666emostranoun
significativo calo nelraffronto
coni 3milioni 925.333ore
registratidodici mesiprima.

ILCOMPUTOtotaledall’inizio
diquest’annosi attesta a quota
31milioni 472.653ore(34
milioni845.878ore in
precedenza). •
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Un primo semestre dell’anno
all’insegna delle soddisfazio-
ni; un impegno che si rinnova
e si rafforza «guardando alle
impresee alle famiglie».

ARCHIVIATO il periodo genna-
io-giugno di questo esercizio
conprofitti inaccelerazione(a
8,094 mln di euro; +496,9%
sudodicimesiprima),prospet-
tando un risultato netto a fine
2014 «in decisa crescita, oltre
quota 10 milioni di euro»
(7,685mlnal31dicembrescor-
so), l’istituto di credito di Ve-
stoneequartiergeneraleaBre-
scia, presieduto da Ezio Soar-
di,rilanciasul frontedelsoste-
gnoai territoridoveèprotago-
nista. Lo testimonia, tra l’al-
tro,comespiegaildirettorege-
nerale Renato Barbieri, il pla-
fondmessoadisposizioneall’i-
nizio dell’anno (150 mln di eu-
ro) per finanziamenti ai sensi
della legge 662/96, destinati
alle Pmi. Ad oggi l’erogato su-
peragli 82milionidi euro (per
600operazioni);aquestosiag-
giungel’ulteriorestanziamen-
to-aisensidellastessanorma-
tiva - per altri 50 mln di euro,
deliberato in agosto, sempre
per sostenere le piccole e me-

die aziende, con un occhio di
riguardo a oltre 3.000 realtà
produttive delle province di
Brescia e Verona, prima esclu-
se dall'azione commerciale.
Uno sforzo che si affianca alla
normaleattivitàdierogazione
della banca ai nuclei familiari
e alle società, che, dallo scorso
gennaio, supera i 200 mln di
euro. Ma non è tutto: nelle
prossime settimane la banca
attingerà finanziamenti T-L-
TRO dalla Bce per circa 170
mln di euro: ulteriori risorse -
assicurano i vertici della Val-
sabbina - destinati ai prestiti
nelle aree di riferimento «a
tassi particolarmente favore-
voli»,ancheperquantoriguar-
da i mutui prima casa «con
condizionitralepiùcompetiti-
ve» nel sistema.

LASOLIDITÀdell’istitutodicre-
dito è sottolineata dai coeffi-
cienti patrimoniali, calcolati
con le nuove stringenti regole
di Basilea 3: Core Tier 1 al
15,09%, Total Capital Ratio al
18,53%. «Con l’attuale forza
patrimoniale-spiegaildiretto-
re generale, Renato Barbieri -
potenzialmente potremmo
far crescere gli impieghi di al-

meno un altro miliardo di eu-
ro».Ma con laconsapevolezza
che«labanca -precisaBarbie-
ri - ha il preciso compito di se-
lezionare solamente i progetti
imprenditoriali meritevoli di
essere finanziati». L’attenzio-
nedellaValsabbinavieneriba-
dita pure nei confronti dei so-
ci (39.048 al 30 giugno 2014),
rinnovando l’offerta a loro de-
dicata, riservando nuovi e si-
gnificativivantaggiaidetento-
ri di almeno 500 azioni ed «ai
soci azienda» possessori di al-
meno 1.000 titoli. La confer-
ma del «gradimento della
clientela»,diconoancoraiver-
tici, emerge dall’andamento
dei conti correnti arrivati a
sfiorare quota 70 mila.

IN ATTESAdi affrontare le nuo-
ve sfide la Valsabbina (61 filia-
li, 480 dipendenti), al 30 giu-
gno 2014, fa emergere, tra l’al-
tro, una raccolta totale in cre-
scita dello 0,9% su base an-
nua, impieghi in lieve frenata
(-1,9%), sofferenze nette su
prestiti sostanzialmente in li-
nea con l’anno precedente, un
patrimonio netto a 397 mln
(+8,5%).Dalpuntodivistaeco-
nomico bene imarginidi inte-
resse (+6,5%) e di intermedia-
zione (+43,8%); le rettifiche di
valore su crediti e titoli, per
scelta prudenziale, salgono
del 64,1%. Nonostante questo
l’utile netto è in forteaccelera-
zione nel raffronto con quello
didodici mesi prima.•R.E.

© RIPRODUZIONERISERVATA EzioSoardi (presidente)

Nuoviplafondperfinanziamenti
(ancheattingendoallaBce)
Il2014chiuderàconunutilenetto
increscitaoltrequota10milioni

RenatoBarbieri(direttoregenerale)

Colosioèilvicevicario;Marchesi,
SoncinaePastoreivicepresidenti

Unaveduta esternadellaInvatec (gruppo Medtronic)aRoncadelle

CAPREECONCORSI.Leaziende franciacortinealtop a Orzinuovi

Allevatori,iltrionfoèfirmatoRovato

Ilpresidente Germano Pè
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