
BRESCIA Il direttore genera-
le della Valsabbina, Renato
Barbieri, ha più di una ragio-
ne per essere soddisfatto. Nel
suo primo anno alla guida del
piccolo istitutodi credito bre-
sciano ha raccolto risultati
sorprendenti, tanto più se in-
quadrati all’interno del siste-
ma bancario (italiano e bre-
sciano) che anche nel 2013
haregalatopochissimesoddi-
sfazioni ed evidenziato più di
una nota... di sofferenza.
Desta quindi una certa im-
pressionequel 152%di cresci-
ta dell’utile netto a 7,6 milio-
ni di euro, dopo accantona-
menti per rettifiche di valore
su crediti di 43 milioni di eu-
ro. «Abbiamo lavorato molto
bene al fine di circoscrivere il
fenomeno delle
sofferenze - spie-
ga Barbieri affian-
cato dai direttori
Marco Bonetti
(Mercato) e Wal-
ter Piccini (Affari
Generali)eda Pao-
lo Gesa (responsa-
bile marketing) -.
È vero le rettifiche
sucreditieiconse-
guenti accantona-
menti prudenziali
si sono mantenu-
te alti a causa del perdurare
della crisi, ma risultano in ri-
duzione sul 2012. Il costo del
credito è l’1,4% degli impie-
ghi, nel 2012 era dell’1,8%». E
sul 2014 il direttore è ottimi-
sta: «Il primo trimestre è an-
dato ancora meglio».
Chel’istituto dicreditopresie-
dutoda EzioSoardi(il cdadel-
la banca è in scadenza, scon-
tata la sua riconferma dopo
l’assemblea del prossimo 3
maggio) viaggi in controten-
denzarispetto alsistema ban-
carioè confermato anche dal-
la volontà espressa nel nuovo
piano strategico 2014-2016
che prevede l’apertura di 3/5
nuove filiali (attualmente so-
no 61, 50 delle quali nel Bre-
sciano) «con la creazione di
nuovi posti di lavoro», affer-
ma Barbieri, per ribadire la

nostravicinanzacon il territo-
rio ed in particolare incre-
mentarelapresenza nel Vero-
nese (il 23 aprile è fissata
l’apertura della nuova filiale
di Corso Milano a Verona).
Gli obiettivi fissati nel piano
strategico sono ambiziosi. Ad
iniziare dal miliardo di eroga-
zioni in nuovi finanziamenti
all’economia previsti nel tri-
ennio: «Prevediamo una cre-
scita annua della raccolta di-
retta del 4% e degli impieghi
del 3%, confermando l’impe-
gno in aiuto delle famiglie e
delle imprese del territorio».
I dati del 2013 sono positivi,
la raccolta diretta ha registra-
to un incremento dell’1,5% a
3.185 milioni, nonostante i
500mln diemissione obbliga-

zionarie giunte a
scadenza del
2013. La raccolta
indiretta si attesta
invece a 1.162 mi-
lioni in crescita
dell’8,3%.
Gli impieghi am-
montano invece a
2.982milioni inca-
lo del 3,5% sul
2012. «Un calo
che rientra nella
media del sistema
dovuto al genera-

le rallentamento dell’attività
economica della provincia»,
spiega Barbieri. Il patrimonio
nettodellabanca,comprensi-
vo della proposta di accanto-
namentoariserva,èdi382mi-
lioni, sostanzialmente inva-
riato, con un Core Tier 1 del
13,6% e Total capital Ratio
del 14,6%. Il margine di inte-
resse si attesta sui 65,5 mln in
calo dell’1,4% sul 2012, ma in
crescita del 19% nel secondo
semestre. I costi operativi di-
minuiscono del 6,7% grazie a
rigorose politiche di control-
lo dei costi. All’assemblea del
prossimo 3 maggio verrà pro-
posta la distribuzione di un
dividendo unitario di 0,12 eu-
roperun montedividendipa-
ri a 4,3 milioni.

Roberto Ragazzi
r.ragazzi@giornaledibrescia.it

BRESCIA Passa il primo, il secondo, poi il
terzo incanto: ma l’asta immobiliare va
deserta. E il prezzo dell’immobile viene
falciato ad ogni passaggio. Di questi tempi
una casa o un capannone messo in vendita
dal Tribunale diventa l’incubo per qualsiasi
istituto di credito, costretto a modificare a
più riprese la voce di bilancio «rettifiche di
valore su crediti».
Anche Banca Valsabbina - come già fanno
altri istituti di credito bresciano - ha
cercato di porre un freno a questa
tendenza. Come? Attraverso la creazione
della Valsabbina Real Estate, società che
interviene alle aste del tribunale
acquistando (solo) quegli immobili posti a
garanzia di un proprio finanziamento
quando il loro prezzo scende al di sotto del

loro valore di mercato. Un modo per
evitare speculazioni - spiega il direttore
Barbieri -. Case o capannoni acquistati
vengono poi ceduti al fondo immobiliare
Polis Fondi Immobiliari di Banche
Popolari sgrpa, al quale abbiamo aderito».
Uno strumento semplice che ha consentito
in questi anni a La Valsabbina di frenare la
crescita delle partite a sofferenza.
Non tutti gli immobili acquistati all’asta
hanno comunque le caratteristiche per
finire nel fondo immobiliare. Quelli non
conferiti, una quindicina in tutto per ora
(per un controvalore di circa 10 milioni di
euro), verranno messi in vendita
direttamente dalla Valsabbina Real Estate.
Nelle prossime settimane verrà rilasciato
un sito internet con tutte opportunità.  r.

SINDACATO BANCARI

Bernardi restaalla guidadellaUilca
■ Luigi Bernardi è stato confermato segretario generale
della Uilca Brescia, il sindacato della Uil che rappresenta i
lavoratori del credito e delle assicurazioni. Bernardi resterà
in carica per quattro anni insieme ad altri due componenti
della segreteria, ossia Marco Mariani e Ornella Contini che
ha sostituito Silvia Graziani.

ESPOSIZIONE UNIVERSALE

Bonomellinuovo direttoredi Arexpo
■ Il bresciano Guido Bonomelli (già assessore provinciale e
sindaco di Castel Mella) è stato nominato direttore generale
di Arexpo, la società che ha in carico le aree interessate
dall’Esposizione Universale 2015. Arexpo è peraltro
partecipata dal Pirellone, dai Comuni di Milano e Rho, dalla
provincia di Milano e dalla Fondazione Fiera di Milano.

ADDETTI IMPIANTI DA SCI

Contratto,107€d’aumento almese
■ È stato siglato il nuovo contratto nazionale per gli addetti
agli impianti di risalita sulle piste da sci (funivie, skilift e altri
impianti). L’accordo prevede, tra le altre cose, un aumento
in busta paga di 107 euro in tre anni, l’apprendistato
professionalizzante, l’aumento di due giorni di ferie ogni
due anni di lavoro e gli scatti di anzianità in quota fissa.

L’ASSEMBLEA
Il prossimo
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Valsabbina, un mld per imprese e famiglie
Le previsioni scritte nel piano triennale 2014-2016. La banca chiude bene il 2013, l’utile
è di 7,6 milioni (+152%). Il direttore Barbieri: il primo trimestre 2014 è ancora meglio
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BRESCIA Se è vero che sono
sufficienti pochi secondi per
scaricare un’applicazione sul
proprio pc o smartphone e
chequesto gestoviene ripetu-
to per milioni di volte ogni
istante nel mondo, è anche
vero che poche persone sono
consapevoli del fatto che esi-
stono anche delle applicazio-
ni modificate malevolmente
e in grado di carpire i nostri
dati.
Per avere utili informazioni
che ci permettano di sventa-
re le minacce laConsulta Gio-
vani Artigiani propone un
evento per lunedì alle 18:30
nella sede dell’Associazione
Artigiani in via Cefalonia 66 a
Brescia, sul tema: «Sai difen-
derti dai rischi sull’utilizzo
della moneta elettronica e
dei pagamenti on-line?».
L’obiettivo dei Giovani Arti-
giani è mettere a disposizio-
ne della platea l'esperienza
del dottor Antonio Fiorenti-
no, Esperto Digital Forensics,
per approfondire le opportu-
nità di sviluppo per l’impre-
sa, senza trascurare le esigen-
ze di sicurezza. Per maggiori
informazionisul temacontat-
tare Laura Giovanelli dell’As-
sociazione Artigiani allo
030.2209824.

Assoartigiani:
«Pagamenti
on-line:
sai difenderti?»

BRESCIA Il prossimo ap-
puntamento con «Scenari &
Tendenze» è fissato per mar-
tedì8 aprile alle16.15nella se-
de dell'Associazione Indu-
striale Bresciana (via Cefalo-
nia, 60 - Brescia).
Prosegue quindi, con il sedi-
cesimo incontro, l’esperien-
za dell’osservatorio congiun-
turale promosso dal Comita-
to Piccola Industria e dal
Gruppo Giovani Aib in colla-
borazione con il Commodity
Markets Research Center
(Cmrc) di Brescia.
Inoltre, grazie al contributo
del Centro Studi Aib, Scenari
& Tendenze offre un appro-
fondimento sulla situazione
dei più importanti comparti
industrialibresciani. Ilpome-
riggio di lavori si aprirà con i
salutidi GiancarloTurati (Pic-
cola Industria Aib) e Federico
Ghidini (Gruppo Giovani
Aib). A seguire, l’analisi di
Achille Fornasini (a.d. Isfor
2000 e Consorzio Università
& Impresa), dedicata a mate-
rieprime etassi dicambio. At-
tualità e prospettive dell’eco-
nomia italiana e internazio-
nale saranno invece illustrate
daAndreaBerettaZanoni(do-
cente dell’Università di Vero-
na).

L’osservatorio:
martedì in Aib
«Scenari
& Tendenze»

STRUMENTO PER ATTENUARE LE SOFFERENZE

Valsabbina Real Estate contro gli «speculatori» d’asta

BRESCIA Per ilquarto anno conse-
cutivo l’importanza della fiducia e
della condivisione di ideali positivi
in un mercato sempre più aperto al-
la competizione,sarà il tema che ca-
ratterizzerà l’incontro organizzato
da Confartigianato Lombardia, dal
titolo «Costruiamo il domani impa-
rando dalla crisi», per l’avviciamen-
to alla suanona conferenza organiz-
zativa.
L’appuntamento è fissato per mar-
tedì 8 aprile alle 9.30 all’Hotel Hil-
ton di Milano, in via Galvani 12. Nel-
lo specifico, etica e responsabilità

sociale, «made in Italy», creatività e
innovazione digitale saranno i temi
principali che verranno discussi da
Roberto Maroni (presidente di Re-
gione Lombardia), Giorgio Merletti
(Presidente Confartigianato), Gio-
vanniAzzone (Rettore del Politecni-
co di Milano), Francesco Bettoni
(Presidente Unioncamere Lombar-
dia e della Camera di Commercio di
Brescia)e Gianluigi Petteni (segreta-
rio generale cisl Lombardia) dopo la
relazione introduttiva curata dal
presidente di Confartigianato Lom-
bardia Eugenio Massetti.

Oltre la crisi con etica e creatività
Martedì a Milano il convegno di Confartigianto Lombardia

Il bresciano
Eugenio
Massetti

BRESCIA LaCompagniadel-
leOperediBrescia, incollabo-
razionecon Medinit,organiz-
za un seminario sulle oppor-
tunità di business in Maroc-
co. Tale seminario sarà intro-
dotto dal direttore Raimondo
Lunardi e vedrà la partecipa-
zione di Stefano Sollazzo
(area manager Medinit
Expo), che presenterà le ini-
ziative Medenit Expo 2014 e
Fieragricola 2014. Dopo di lui
prenderanno invece la paro-
la Leonardo Zuin, dell’ufficio

Internazionalizzazione Im-
presediBancaIntesa,cheillu-
strerà i servizi e i prodotti per
l’internazionalizzazione e
Stefano Vescia, di Europart-
ner finance, che si pronunce-
rà sulla finanzia agevolata
sempre legata al tema dell’in-
ternazionalizzazione.
L’appuntamento è fissato
per martedì alle 8:30 nella se-
de della Compagnia delle
Opere di Brescia, in via Cassa-
la,66.Per iscrizioni: info@bre-
scia.cdo.org.

Fare business col Marocco
Martedì seminario alla Cdo
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