
MERIDIANA
IMINISTRI LUPIE POLETTI
CHIEDONOALL’AZIENDA
REVOCA DELLAMOBILITÀ
Meridiana è stata convoca-
tadaiministeridelLavoroe
dei Trasporti, ieri sera, i mi-
nistri Maurizio Lupi e Giu-
liano Poletti hanno chiesto
alla compagnia la revoca
della procedura di mobilità
per avviare il confronto su-
gli esuberi della linea area.
Al centro del confronto: la
Cigs partita nel 2011 per
1.500 dipendenti.

CONFCOMMERCIO
UVETVINCE PRIMO
PREMIO«TURISMO»CON
LAPIATTAFORMA «SPACE»
La Uvet American Express
(Gruppo Uvet) specializza-
ta nella gestione dei viaggi
d’affari ha vinto il premio
(di Confcommercio) per in-
novazione nei servizi nella
categoria «turismo» per
aver creato «Space», una
piattaforma(perclienticor-
porate)dibooking che inte-
gra soluzioni di trasporto
(treno, aereo) e ricettività.

INNOVAZIONE
RIELLOUPS LANCIA
NUOVA GAMMA PRODOTTI
IDEALIPERIDATACENTER
RielloUps,societàdelgrup-
po Riello Elettronica, lea-
der italiano nella produzio-
ne di gruppi statici di conti-
nuità e tra le prime quattro
aziende al mondo del setto-
re, lancia la nuova gamma
di Ups Mhe - Master High
Efficiency, caratterizzati da
alta efficienza e grande po-
tenza, ideali per l’impiego
indata center.

ABOLOGNA.UnconvegnoalSana,Saloneinternazionaledelbiolo-
gicoedelnaturaleaBologna,dovesisonoriunitiglioperatorinazio-
nali del settore agricolo e biologico è stato l’occasione per Massi-
mo Gazzani, commissario straordinario per la Fiera del Riso al-
l’ExpoperconsegnareaMaurizioMartina,ministrodell’Agricoltura
ilsuolibro«IlTrustinAgricoltura»editodaEgeaBoccononi,illustra-
to al link http://goo.gl/ZqBYlg. La prefazione del libro è di Luigi
Mastrobuono,direttoreGeneralediConfagricolturael'introduzio-
nedell’avvocato GiovanniBrosadolaPontottidi Manzinello.

ASSICURAZIONI.Lacompagnia scaligeracontrollatada Unipol hatrasferito lasededa viaSan Marco aviadel Fante

Arca,balzodeipreminelVita:
+53%neiprimiseimesi2014

Dagennaioa
giugno2014
abbiamoraccolto
piùchenell’intero
anno2013
FEDERICOCORRADINI
AMM.DELEGATOGRUPPO ARCA

brevi

Alessandro Azzoni

Accelera la raccolta premi per
Arca Vita, la società veronese
di bancassicurazione control-
latadaUnipolcheametàotto-
bre lascerà la storica sede di
via San Marco per approdare
nel nuovo complesso di Via
del Fante, dove buona parte
dei 335 dipendenti troveran-
no posto in oltre seimila metri
quadri.
Via San Marco sarà ammo-

dernatae destinataai call cen-
ter e a disposizione del Grup-
po Unipol.
«La notevole accelerazione

della raccolta vita evidenziata
nel 2013 sta proseguendo an-
che nel 2014 con risultati an-
cor più incoraggianti», spiega
Federico Corradini, ammini-
stratoredelegatodellacompa-
gnia dal 2010. «Nei primi sei

mesi dell'anno abbiamo rac-
coltopiù premi che nell'intero
2013.Cresciamo molto in que-
sto ramo perché con i tassi di
interesse prossimi allo zero e
gli scarsi rendimenti dei titoli
di stato, il risparmiatore vede
nelle polizze vita una migliore
remunerazionedelproprioca-
pitale, unita alla sicurezza di
un minimo garantito nel lun-
go termine».
Anche Marco Casu, direttore

generale, pone l'accento sulle
buone performance del vita,
superioriallamediadelmerca-
to.
«Afrontediunacrescitadell'

intero mercato vita nazionale
del 33% nella bancassurance,
nei primi sei mesi del 2014 Ar-
ca vita è riuscita a salire del
44%, replicando quanto acca-
duto nel 2013, quando siamo
cresciuti del 60% contro il
48%di settore».

ARCA VITA. Nel corso del 2013
la compagnia «vita» di Arca
ha raccolto premi per 845 mi-
lioni, con una crescita del 53%
rispetto ai 551 milioni del
2012. Ancor più massiccia la
crescita della raccolta premi
in atto nel 2014: a fine giugno
erano già 847 milioni di euro,
un dato superiore all'intera
raccolta del 2013 (596 milioni
a metà 2012). In calo, invece, è
l'utile netto, a causa della con-
trazione dei margini della ge-
stione finanziaria rispetto ad
un 2012 eccezionale: già nel
2013 l'utile era sceso a 55,7 mi-
lioni contro i 117,9 del 2012,
mentre a fine giugno 2014 era
di 22,8 milioni rispetto ai 21
milioni circa del primo seme-
stre 2013. «L'utile, pur in calo,
è quasi tutto imputabile all'at-
tività assicurativa dell'azien-
da che sta funzionando be-
ne», commenta Corradini evi-
denziando la stabilità dei con-
ti e l'ottima redditività di Arca
Vitaanchealnettodella finan-
za. «Va poi rilevato che i soci
della compagnia hanno di che
essere soddisfatti, avendo in-
cassato quest'anno dividendi
per circa 53 milioni e circa 94
milioni lo scorsoanno da Arca
Vita considerando anche l'ap-
porto di Arca Assicurazioni».

ARCA ASSICURAZIONI. Non al-
trettanto lusinghiero per
quanto concerne la raccolta è
il settoredanni.Arcaassicura-
zioni soffre gli effetti di un
mercato difficile, soprattutto
nell'auto,purpresentandoun'
ottima redditività e ratios di
gestionetraimiglioridelcom-
parto nazionale. Nel 2013 la
compagnia ha incassato pre-
mi per 108,4 milioni contro i
113,1 milioni del 2012, con un
utile di 25,2 milioni rispetto ai
32,2 del 2012. Dalla semestra-
le2014 emerge poi unaraccol-
tapremidi56.7milioniconun
calo di oltre il 7% rispetto alla
metà del 2013. «Pur conside-
randoilrallentamento,varile-
vato per la compagnia un an-
damento notevolmente supe-
riore alla media del mercato»,
aggiungeCasu,«Dopoaver la-
vorato sulla pulizia del porta-

foglioabbiamoraggiuntooggi
un combined ratio del 71,2%,
ovverotra imiglioridelmerca-
to, ulteriormente sceso dal
71,5% della fine del 2013. Vuol
dire che per ogni 100 euro in-
cassati ne spendiamo poco
più di 71 per i risarcimenti e
perlagestioned'impresa: il re-
stoèutiledellacompagnia.Ag-
giungiamociunavelocità di li-
quidazione tra le migliori del
mercato e un'area antifrode
particolarmente attenta».
Nonultimiinuoviaccordidi-

stributivi implementati con
una decina tra banche e realtà
associative di dimensioni me-
dio-piccole fra lequaliPopola-
re di Puglia e Basilicata, Popo-
lare Etica e Cassa Risparmio
Saluzzo, oltre alla realizzazio-
nedinuoviprodottiper ilcom-
mercio e le piccole imprese.•
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IncaloilramoDanniel’utilenetto.IldgCasu:«Ma
lenostreperformancesonomiglioridellamedia
dimercato,conuncombinedratioaquota71,2%»

LOGISTICA

Baulisiaffida
aNumber1
cheapreunhub
aNogarole

BILANCI.Risultato nettoin crescita di5 volte.Miglioranogli indicatori

Utiliinrialzonelsemestre
perlaBancaValsabbina

EzioSoardi

L’istituo bresciano ha nel
2012 ha rilevato il Credito
Veronese che ha otto
filiali tra città e provincia

BrunoVeronesicon ilpremio

NORMATIVA.Laformula dell’affitto ariscatto

DecretoSbloccaItalia,
lenovitànelrenttobuy

GazzanidàilsuolibroaMartina

Fotonotizia

Gruppo Bauli, azienda leader
di mercato nella produzione e
commercializzazione nel set-
tore dolciario, ha scelto Num-
ber 1, Società del Gruppo Fisi,
operatorelogisticospecializza-
to nei settori del food and gro-
ceryedellagrandedistribuzio-
ne, per la gestione dell’attività
logistica dei maggiori brand
delgruppo:Bauli,Doria,Biste-
fani, Motta e Casalini. Lo co-
municano le due aziende in
unanota congiunta
L’accordo, si legge nella nota

è della durata di due anni a
partire dal prossimo novem-
bre ed è la nuova commessadi
Number 1, un’operazione dal
valoredicirca10milionidieu-
ro l’anno. Il contratto prevede
la gestione dell’intera attività
logisticadeiprodottideidiver-
si brand del gruppo. L’innova-
zione assoluta prevista dal
contratto, si legge ancora nel-
la nota, è la completa integra-
zione informatica tra Number
1e Bauli.
Le attività di magazzino per

Bauli saranno svolte nel nuo-
vo hub multi-cliente di Num-
ber 1 a Nogarole Rocca. La
struttura impiegherà circa 50
persone e sarà attrezzata con
una cella refrigerata per la ge-
stione dei prodotti a tempera-
turacontrollata.
Oltre alle attività per Bauli, il

nuovo hub multi-cliente per-
metterà di gestire contempo-
raneamente lo stoccaggio di
merci per clienti diversi e di-
venterà uno dei nodi strategi-
ci dell’attività di distribuzione
diNumber 1 nel Triveneto.•

Primo semestre 2014 con pro-
fitti in accelerazione per Ban-
caValsabbina.L’istitutodicre-
ditobresciano,chenel2012ha
acquisito il Credito Veronese
(CreverBanca, insegna com-
merciale nelle otto filiali scali-
geredicui treincittà),hachiu-
so i conti al 30giugnoconpro-
fittinettidipocosuperioriaot-
to milioni di euro, il 497% in
più dello stesso periodo del-
l’annoprecedente.
Per l’istituto di credito di Ve-

stone, con quartier generale a
Brescia,presiedutodaEzioSo-

ardi, rilancia sul fronte del so-
stegno ai territori a favore
«delle imprese e delle fami-
glie», si prospetta un risultato
nettoafine2014«indecisacre-
scita, oltre 10 milioni» (7,685
milionial31dicembrescorso).
L’impegno, fanno sapere dal-

la banca bresciana, è testimo-
niato anche, tra l’altro, come
spiegaildirettoregeneraleRe-
natoBarbieri,dalplafondmes-
soa disposizioneall’iniziodel-
l’anno (150 milioni di euro)
per finanziamenti ai sensi del-
la legge 662/96, destinati alle
Pmi. Ad oggi l’erogato supera
gli 82 milioni di euro (per 600
operazioni); a questo si ag-
giungel’ulteriorestanziamen-
to-aisensidellastessanorma-
tiva - per altri 50 milioni, deli-

berato in agosto, sempre per
sostenere le piccole e medie
aziende, con un occhio di ri-
guardoaoltre3.000realtàpro-
duttive delle province di Bre-
scia e Verona, prima escluse
dall'azione commerciale.
Uno sforzo che si affianca al-

lanormaleattivitàdierogazio-
ne della banca ai nuclei fami-
liari e alle società, che, dallo
scorso gennaio, supera i 200
mln di euro. Ma non è tutto:
nelle prossime settimane la
banca attingerà finanziamen-
ti T-LTRO dalla Bce per circa
170 milioni: 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 testimoniata 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», spiega il diret-
tore generale, Renato Barbie-
ri, «potenzialmente potrem-
mofar crescere gli impieghidi
almeno un altro miliardo di
euro». Ma con la consapevo-

lezzachelabanca,precisaBar-
bieri,«ha ilprecisocompitodi
selezionare solamente i pro-
gettiimprenditorialimeritevo-
li di essere finanziati».
L’attenzione della Valsabbi-

navieneribaditapureneicon-
fronti dei soci (39.048 al 30
giugno 2014), rinnovando l’of-
ferta a loro dedicata. In parti-
colare per i soci veronesi la
banca, nel cui cda siedono i
dueconsiglieriveronesiAdria-
no Baso e Luciano Veronesi, è
stata siglata una convenzione
con il centro termale Aquar-
dens (presieduto dallo stesso
Baso) per un ingresso omag-
gio e sconti per i servizi.
Inattesadiaffrontare lenuo-

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% sull’anno, im-
pieghi inlievecalo (-1,9%), sof-
ferenze nette su prestiti so-
stanzialmente in linea con
l’anno prima, un patrimonio
netto a 397 milioni (+8,5%).•

Nuovo riconoscimento per
Aia, uno dei principali Gruppi
alimentari italiani, società del
Gruppo Veronesi, presieduto
da Bruno Veronesi. Dakota, la
salsiccia di tacchino già cotta
lanciata sul mercato nell’apri-
le 2013, si è aggiudicato la pri-
ma edizione del premio «Foo-
d-sceltodagliesperti»nellaca-
tegoria precotti. La consegna
è avvenuta a Milano Food Ma-
tch, alla presenza di 400 rap-
presentanti della business

communitydelsettorealimen-
tare. Ideato dalla rivista Food,
www.foodweb.it, il premio ha
coinvolto 86 aziende e 171 pro-
dotti,divisi in18categorie.Tre
iparametri per l’aggiudicazio-
ne: performance sul mercato
distributivo, misurate dal pa-
nel Nielsen; giudizio del re-
tail,attraversovotazionidima-
nager, buyer e category della
gdo; giudizio di esperti di co-
municazione, marketing, con-
sulenza, delle associazioni e

delle ricerche di mercato.
Il lancio di Dakota è stato un

successo: a tre mesidal debut-
to, aveva raggiunto una quota
didistribuzioneponderatasu-
perioreal75%.EIRI, Informa-
tion Resources l’ha collocata
al quinto posto fra i prodotti
alimentari del 2013 per fattu-
ratogenerato.Datosignificati-
vo considerando che nel 2013
per Federalimentare, il seg-
mento piatti preparati ha se-
gnato -10,2%.•

INDUSTRIA ALIMENTARE.Riconoscimento alla salsicciaditacchino

GliespertipremianoDakotadiAia

Con la pubblicazione del de-
creto legge 133 Sblocca Italia è
entrata a regime il rent to buy
(affitto a riscatto), modalità di
compravendita di immobili.
L'inquilino - futuro proprieta-
rio - entra nella casa che ha
scelto di acquistare versando
alvenditore (costruttoreo pri-
vato che sia), un acconto.
Durante la fase preparatoria

l'inquilino, futuro proprieta-
rio, versa mensilmente un im-
porto equivalente a un affitto,
il quale è solo per metà consi-
derato canone di locazione a
fondo perduto, l'altra metà
creaundeposito incontofutu-
ro acquisto. Al momento del
rogito resterà da saldare, con
un mutuo liberamente scelto
dall'acquirente, il restante del

prezzo detratti gli acconti.
Al contratto rent to buy pos-

sono partecipare, soggetti pri-
vati, professionisti, ditte indi-
viduali,societàoqualunqueal-
tro ente diverso dalle società.
Infine, si tratta di contratti a
forma libera ma, se stipulati
per atto pubblico o scrittura
privataautenticata,neèpossi-
bile la trascrizione nei registri
immobiliari. In caso di falli-
mento del concedente il con-
trattoprosegue, se invece falli-
sce il conduttore, il curatore
può scegliere se scioglierlo o
meno.•C.G.
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