
BRESCIA. Riflettori puntati su
spirito di squadra, intrapren-
denzaevalorizzazionedelcapi-
tale umano all’assemblea na-
zionale dei Giovani imprendi-
tori Confapi, che si è svolta ieri
pomeriggio nella sede di Apin-
dustriaBrescia.Unasalagremi-
ta da decine di imprenditori
under 40 ha discusso sul tema
del fare industria da «giovani».
«È fondamentale rafforzare il
senso di sana appartenenza -
ha detto il presidente del grup-
po Giovani Imprenditori Apin-
dustria Brescia Paolo Vismara

-, sia a livello associativo sia in
ambito territoriale e interterri-
toriale. Fare squadra significa
dare quotidianamente il pro-
prio contributo per rendere vi-
sibile l’associazione di catego-
ria e favorirne il dialogo con le
istituzioni, affinché vengano
portate sui tavoli della politica
leistanzedegliindustriali.L’ap-
partenenza al gruppo Giovani
imprenditori dà come valore
aggiunto un percorso formati-
vochepermettelacrescitaper-
sonale e imprenditoriale».

L’appello. Sulla formazione ha
posto l’accento anche il presi-
dente nazionale del gruppo
Giovani imprenditori Confapi
Jonathan Morello Ritter: «Pri-
madiinvestiresulprodotto,bi-
sogna investire sulle compe-
tenze. Una macchina diventa

subito vecchia, il know how
no. Il nostro gruppo si rivolge
alle aziende giovani sia per so-
stenerle nel percorso di avvio
sia per fornire loro strumenti
di gestione e lancio sui mercati
internazionali.Daquestopun-
todivistaèmoltoutileilcontat-
to tra imprese appena nate e
impresesenior:leprimeposso-
no apportare idee innovative,
lesecondeesperienzaestruttu-
ra».

Formazione. Grande attenzio-
ne per l’intervento del presi-
dente nazionale Confapi Mau-
rizioCasasco,ilqualesièsoffer-
mato sulla necessità di un cli-
ma che generi fiducia e inco-
raggiigiovaniafaregli impren-
ditori. Alle sue parole sono se-
guite quelle del funzionario
del Ministero dello Sviluppo
economico Paolo Carnazza,
sulla digitalizzazione azienda-
le:«Il Piano NazionaleImpresa
4.0 necessita di continuità a li-
vello sia di incentivi, previsti in
misura consistente per chi in-
vesteinbenistrumentalidigita-
li,siadivalorizzazionedelcapi-
tale umano. Accanto alle mac-
chine 4.0 ci devono essere per-
sone che abbiano competenze

digitaliel’Italia,daquestopun-
todivista, soffre. Per taleragio-
ne il MiSE sta investendo sulla
formazione, soprattutto in di-
scipline tecniche e scientifi-
che».

All’assemblea è seguita la fe-
staperi30annidelgruppoGio-
vani imprenditori Confapi,
con una serata al Franciacorta
Golf club, cui è stato invitato a
portare la sua testimonianza il
fondatoredellacasadiscografi-
ca Time records Giacomo Ma-
iolini.Per l’occasionesono sta-
ti raccolti fondi a favore della
Croce Rossa, sezione gruppo
giovani di Brescia. //

«Per fare impresa
oggi e avere successo
ai giovani servono la

fiducia e il coraggio». Parole
pronunciate dal presidente
nazionale di ConfapiMaurizio
Casasco, che è intervenuto nel
corso dell’assemblea nazionale
del gruppo Giovani di Confapi
dando la sua ricetta per un
futuro in cui le nuove
generazioni vogliano ancora
fare industria. «Anche i ragazzi

per natura più intraprendenti
oggi sonomeno incentivati a
rischiare. Non perchémanchi
loro il coraggio, bensì per la
cultura anti industriale che da
qualche decennio domina nel
nostro Paese. L'industriale va
visto comemotore di sviluppo
del Paese - ha chiusoMaurizio
Casasco -: solo così i giovani
sarebbero più incentivati a
imbarcarsi nel mondo
dell’industria».

BRESCIA. Banca Valsabbina
mette a disposizione un nuovo
strumento per ingegneri e ar-
chitetti associati a Intercassa
che vantano crediti verso la
Pubblica Amministrazione. Si
tratta di Vitruvio, la soluzione
realizzata da Inarcassa, con il
sostegno di Banca Valsabbina.

Nello specifico, Banca Val-
sabbinapartecipa all’operazio-
ne mettendo a disposizione un

plafond di 25 milioni di euro.
Concretamente, la banca of-

fre un servizio diverso da un
normale affidamento banca-
rio, con una struttura finanzia-
ria particolare, che prevede
una società veicolo che utilizza
le cartolarizzazioni. Ciò deter-
mina una maggiore flessibilità
rispetto ai normali prodotti
bancaricon innumerevoli van-
taggi anche in termini di costo.
Ilprodotto rappresenta una so-
luzione innovativa che, oltre a
intervenire sui tempi d’incas-
so,offre lapossibilità diaccede-
re a una forma nuova di finan-
ziamento.

Possono accedere al credito
pro soluto gli architetti e gli in-
gegneri iscritti a Inarcassa, ma

anche i non iscritti titolari di
partita Iva e le società. «Per
Banca Valsabbina quello dei
crediti verso la PA rappresenta
uno degli strumenti di busi-
ness più importanti. Dobbia-
mo entrare per forza di cose in
una nuova ottica, in una nuova
cultura,dove la finanza si otter-
rànon solo dallo sportello ban-
cario ma anche attraverso ca-
nali nuovi e alternativi - ha
commentatoPaolo Gesa, diret-
tore Business di Banca Valsab-
bina -. È opportuno, quindi,
sviluppareuna finanza alterna-
tiva mediantel’utilizzo di strut-
ture finanziarie e società veico-
lo che accrescono la possibilità
di accessoal credito di imprese
e famiglie». //

BRESCIA. Nel mondo dell’ener-
gia entra un nuovo protagoni-
sta: dall’esperienza di Vivigas è
natoViviesco,unaenergy servi-
ce company (Esco) che ha co-
me obiettivo il risparmio ener-
geticoeilrispettoper l’ambien-
te. In un contesto di mercato
sempre più imprevedibile, per
quanto riguarda i costi
dell’energia e del gas, Viviesco
offre a clienti domestici, parti-

te Iva, piccole, medie e grande
aziende, una gamma comple-
ta di servizi finalizzati all’otti-
mizzazioneenergeticadei con-
sumi. La nuova realtà di Vivi-
gas sarà guidata dall’ammini-
stratore delegato Andrea Bol-
la, già ceo di Vivigas Energia, e
dal direttore generale Filippo
Bollati,ex manager di una mul-
tinazionale francese del setto-
re energetico. «L’efficienza
energetica rappresenta un ele-
mento chiave di sviluppo» ha
detto Bollae da questo presup-
posto ha origine Viviesco. //

In sala. L’intervento del presidente nazionale Giovani imprenditori Confapi, Jonathan Morello Ritter
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Il presidente dei Giovani
di Apindustria, Vismara:
«Fare squadra significa
dare il proprio contributo»

«L’industriale va visto comemotore
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«Prima di investire
sul prodotto
facciamolo
sulle competenze»

Il leader.Maurizio Casasco presidente nazionale Confapi Il bresciano.Paolo Vismara
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