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Il futuro delle imprese non
passa più solo dalle banche.
In un mondo in continua tra-
sformazione e alle prese con
le difficoltà delle grandi eco-
nomie occidentali, gli stru-
menti di finanza straordina-
ria assumono un ruolo impor-
tante a supporto degli investi-
menti.

L’Italia, in questo ambito, è
molto lontana dai Paesi con-
correnti, ma l’interesse delle
aziende inizia a crescere an-
che nel Bresciano, a partire
dalla siderurgia: minibond,
quotazione al mercato Aim e
«private equity» sono alcuni
dei temi di cui si è parlato du-
rante il convegno «Finanza
d’impresa, nuovi strumenti
per tempi nuovi», organizza-
to al Centro Paolo VI da Si-
derweb in collaborazione
con Banca Valsabbina.

«PER INNOVARE e internazio-
nalizzarsi, serve una nuova
cultura finanziaria, che vada
oltre la tradizionale dipen-
denza dalla banca», ha detto
Emanuele Morandi, presi-
dente di Siderweb, in apertu-
ra dei lavori - moderati dal di-
rettore generale di Siderweb,
Lucio Dall’Angelo - che han-
no visto anche l’intervento di
saluto di Michele De Tavo-
natti (leader Ordine dottori
commercialisti ed esperti
contabili di Brescia). Dello

stesso avviso Marco Bonetti,
vice direttore generale della
Valsabbina, convinto che
«oggi la finanza mette a di-
sposizione delle aziende stru-
menti innovativi per reperire
capitali da destinare alla cre-
scita. In provincia di Brescia
ci sono moltissime aziende
che hanno i requisiti per acce-
dervi».

Tutto si inserisce in un qua-
dro economico sul quale pe-
sano non poche ombre. «Gli
Usa non hanno ancora recu-
perato dalla crisi del 2008 e
hanno dato il via a un neopro-
tezionismo che frena il com-
mercio internazionale, men-
tre in Europa potremo regi-
strare un cambio di rotta do-
po le elezioni e il cambio al

vertice della Bce - ha detto
Gianfranco Tosini, dell’Uffi-
cio studi Siderweb -. L’Italia
è ancora più rallentata a cau-
sa dell’aumento del rapporto
deficit/Pil e dal forte legame
con l’estero. Anche le banche
devono cambiare modello di
business, ora molto orientato
verso l’erogazione di credito
alle imprese: le aziende italia-
ne dipendono troppo dal fi-
nanziamento bancario, il rap-
porto Pil/credito è del 43%,
contro il 38,7% della media
europea».

La soluzione potrebbe arri-
vare dai nuovi strumenti di-
sponibili a sostegno delle so-
cietà: minibond e bond di si-
stema (illustrati da Simone
Brugnera e Andrea Crespan

di Banca Finint), quotazione
sull’Aim, programma Elite di
Borsa italiana. «La banca de-
ve essere un Hub per il finan-
ziamento delle imprese: con
gli innesti di capitale derivan-
ti dall’aprirsi alla Borsa e al
private equity si potrebbe ge-
nerare un incremento pari a
4 punti del Pil - ha spiegato
Paolo Gesa, responsabile del-
la Divisione business di Ban-
ca Valsabbina -. In Lombar-
dia gli imprenditori sono
campioni europei nel creare
valore: dando loro gli stru-
menti giusti, hanno le capaci-
tà per stare sul mercato mani-
fatturiero». E il margine di
crescita è altissimo, conside-
rato che oggi solo poco più
del 5% delle aziende ha diver-

sificato le fonti di finanzia-
mento facendo ricorso ai mer-
cati dei capitali.

SUL FUTURO della siderurgia
si sono confrontati Giuseppe
Pasini, presidente di Feralpi
holding e dell’Aib e Roberto
De Miranda, membro del Co-
mitato esecutivo del gruppo
Ori Martin. «Gli investimen-
ti oggi sono a 360 gradi, ma
determinanti sono quelli sul
capitale umano - ha esordito
il leader degli industriali bre-
sciani -. Serve un cambio cul-
turale per le nuove forme di
finanziamento, con uomini
che operano solo in questo
campo e si sostituiscono alla
proprietà: ma chi guarda alla
quotazione solo come leva fi-

nanziaria non capisce la vera
opportunità di questa strate-
gia». Anche se talvolta il pas-
sato non è stato esaltante, ha
aggiunto Pasini, le nuove for-
me di finanziamento saran-
no indispensabili, «soprattut-
to per lo sguardo delle nuove
generazioni, che entrano in
azienda con una visione di-
versa». Anche per Roberto
De Miranda il futuro è già
tracciato, ma «pure la finan-
za deve avere un’ottica a me-
dio-lungo termine, perché il
ritorno economico degli inve-
stimenti in un settore come
la siderurgia non si vede
nell’immediato. Bisogna ave-
re la pazienza di aspettare i
risultati». •
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«I consulenti del lavoro, per
le loro competenze a 360 gra-
di, saranno una figura di rife-
rimento, un necessario dri-
ver per le aziende anche nelle
sfide future». Ad affermarlo
è Andrea Rapacciuolo, rap-
presentante dell’Ispettorato
interregionale del Lavoro di

Milano, che sarà uno dei do-
centi al corso di preparazio-
ne all’Esame di Stato per l’an-
no 2019 dedicato ai pratican-
ti, organizzato dall’Associa-
zione che riunisce i professio-
nisti e patrocinato dall’Ordi-
ne. «E’ uno scoglio molto se-
lettivo in Lombardia - spiega
Rapacciuolo - lo passa il
15-20 per cento, anche se ne-
gli anni ho visto partecipare
giovani più preparati. L’anno
scorso si sono presentati in
176, ma agli orali per il 2018,
che si terranno il mese prossi-
mo, dopo i due scritti, ne so-
no stati ammessi meno della

metà». «Cerchiamo con i no-
stri dieci incontri, di cui solo
due frontali, di insistere su
forma e contenuto. Da un la-
to c’è fragilità per la poca abi-
tudine ormai alla scrittura e
invece i candidati dovranno
affrontare due temi, dall’al-
tro vanno sviscerate materie
come il diritto del lavoro, la
legislazione sociale, il diritto
tributario, il diritto privato,
pubblico e penale, e nozioni
di ragioneria con particolare
attenzione ai bilanci. Siamo
fiduciosi del risultato della
nostra formula, visto che
l’80% dei bresciani che han-

no superato la prova è passa-
to dagli insegnamenti del no-
stro team, di cui fanno parte,
oltre all’ispettore, colleghi co-
me Massimo Brisciani, Mat-
teo Bodei, Elena Valcarenghi
e una docente universitaria,
Cristina Alessi», aggiunge la
presidente dell’Associazione,
Emilia Serpelloni. Gli iscritti
al corso, su 25 attuali prati-
canti, sono 21, di cui 7 ma-
schi, per un mestiere che si va
molto femminilizzando.

«COMEORDINE,tramite appo-
sita commissione, seguiamo
coloro che fanno pratica per

tutti i 18 mesi, per sostenerli
e per verificare la loro prepa-
razione grazie a un test di me-
tà percorso e a uno finale.
Questa ulteriore occasione di
approfondimento è utile e dà
sicurezza a fronte di un pas-
saggio non facile», afferma
Gianluigi Moretti, presiden-
te dell’Ordine che conta nel
Bresciano 452 adesioni. I
due vertici erano ieri nella se-
de di via Salgari per l’inaugu-
razione del corso che proiette-
rà i partecipanti alle due date
già fissate per gli scritti, il 4 e
5 settembre. Il Coordinatore
della Commissione Organiz-
zatrice del corso è Andrea Ca-
valli, con Antonella Damiotti
e Sara Capitanio.•
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Ilconvegno di Siderweb e BancaValsabbina ha messoal centrodell’attenzionediversi temidi attualità L’interventodelvice direttore diBanca Valsabbina, MarcoBonetti, inaperturadeilavori al«Paolo VI»
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ILCONVEGNO
FLOROVIVAISTI
ABRESCIA FATTURATO
DI60 MILIONI DI EURO
Aumentano le imprese flo-
rovivaistiche in Lombardia,
ormai a quota 7 mila, con
un incremento del 17% ne-
gli ultimi 5 anni. Emerge da
un’elaborazione della Coldi-
retti regionale su dati della
Camera di Commercio di
Milano in occasione del
summit su green economy e
gestione del verde organiz-
zato da Coldiretti e da Asso-
floro Lombardia. Nel Bre-
sciano sono 930 le aziende
che danno lavoro a oltre
2.400 persone con un fattu-
rato di 60 milioni di euro.

Brevi
METALMECCANICI
RINNOVATIRSU ERLS
ALLAGNUTTI CARLO
DIMACLODIO
Nel rinnovo delle Rsu e de-
gli Rls alla Gnutti Carlo spa
di Maclodio, a fronte di 285
aventi diritto e 201 votanti,
nel primo caso la Fiom di
Brescia ottiene 100 consen-
si e due delegati, la Fim 91
preferenze e un rappresen-
tante. Per quanto riguarda i
Rappresentanti dei lavora-
tori per la sicurezza, ai mec-
canici Cgil vanno 96 voti e
due rappresentanti, ai mec-
canici Cisl 91 consensi e 1
Rls. I due sindacati esprimo-
no soddisfazione per i risul-
tati emersi dalle urne.

My Cooking Box, la startup
fondata da Chiara Rota, tro-
va un nuovo partner in Ca-
meo, azienda di Desenzano
presente in Italia da oltre 80
anni e specializzata in torte,
pizze e dessert.

Cameo ha deciso di investi-
re in My Cooking Box ponen-
dosi l’obiettivo di entrare nel
mercato del meal kit attraver-
so una nuova linea di prodot-
ti, a breve sul mercato. È sta-
ta ritenuta vincente l’idea al-
la base della collaborazione
con la startup: la realizzazio-
ne di un cofanetto che contie-
ne tutti gli ingredienti dosati

per la realizzazione di un dol-
ce, da eseguire seguendo la ri-
cetta di uno chef, che sarà in-
serita all’interno della box in-
sieme agli ingredienti. «Ca-
meo è un’azienda con prodot-
ti storici e tradizionali ma
con un’attenzione costante
verso le nuove tendenze di
mercato - ha affermato Mar-
git Gamper, executive marke-
ting manager di Cameo –.
Nel cofanetto sono racchiusi
i valori che l’azienda espri-
me, tra cui lo spirito di condi-
visione, la gioia dell’offrire e
dell’inventare insieme ricette
gustose e uniche».•

AZIENDE. Intesa conl’aziendadi Chiara Rota
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