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Primo semestre positivo per
la Banca Valsabbina. La stori-
ca popolare bresciana, pre-
sente nel veronese dal 2011
con otto filiali, ha chiuso la
prima parte dell'anno con un
utile di 8,5 milioni di euro (8
milioni nel 2018) e con un
Cet 1 ratio (indicatore di soli-
dità) del 14,6%. In forte cre-
scita sia la raccolta che gli im-
pieghi, con le masse comples-
sive che hanno sfiorato i 9 mi-
liardi.

Per PaoloGesa, direttore bu-
siness della banca, sono risul-
tati confortanti, ancorché ma-
turati in un contesto non cer-
to favorevole. Crescente è poi
la componente «veneta» del-
le masse amministrate della
Valsabbina, superiore al 10%
del totale. «Usciamo da un
decennio che ha radicalmen-
te cambiato il mercato del cre-
dito del Veneto, uno dei terri-
tori che più ha risentito delle
difficoltà di alcuni istituti
bancari locali», commenta.
«Nella regione dal 2009 ad
oggi sono stati chiusi più di
mille sportelli. Erano più di
3.600 nel 2010 e sono ora me-
no di 2.500. Quasi 50 sono i
miliardi di euro di finanzia-
menti bancari persi per fami-
glie ed imprese, quindici nel-

la sola provincia di Verona.
Tuttavia i veneti non hanno
perso la fiducia nelle banche,
depositando quasi 25 miliar-
di di depositi in più negli isti-
tuti di credito, molti dei quali
parcheggiati su conti corren-
ti con un rendimento vicino
allo zero, in attesa di essere
investiti in tempi meno incer-
ti».

In questi anni di «ritirata»
del sistema dal credito, la
Banca Valsabbina ha vissuto
una trasformazione da istitu-
to locale a realtà significativa
del nord Italia, grazie in parti-
colare ai territori veneti. Ac-
quisito nel 2011 il controllo
del Credito Veronese, costi-
tuito nel 2002 per iniziativa
di un gruppo di imprenditori
per supportare l’economia
scaligera, il progetto di espan-
sione è poi proseguito.

UNDICISPORTELLI.Dalle sette
filiali dell’allora Credito Vero-
nese, oggi in Veneto la banca
conta undici sportelli di cui
tre in città (Viale del Lavoro,
Piazza Pradaval e Corso Mila-
no), cinque in provincia e
una nelle città di Vicenza, Pa-
dova e Treviso. In Piazza Pra-
daval ha sede peraltro la dire-
zione d’area coordinata dalla
veronese Elisabetta Sansone.

Nel consiglio di amministra-
zione dell’Istituto sono pre-

senti anche due esponenti
dell'economia scaligera,
AdrianoBaso e Luciano Vero-
nesi.

«In questi anni in Veneto
abbiamo erogato oltre 600
milioni di finanziamenti con-
tribuendo in parte a colmare
gli spazi lasciati da altri istitu-
ti», prosegue Gesa. «Il Vene-
to è una regione dall'impren-
ditoria vivace e con una forte
diversificazione merceologi-
ca, elemento importante per
essere più resilienti alle crisi,
come in effetti è stato», prose-
gue. «Entro l’anno arrivere-
mo qui a diecimila clienti e
ad un miliardo di masse am-
ministrate, quasi il triplo del-
la base di partenza da cui ab-
biamo iniziato nel 2011».

RAPPORTO CON I CLIENTI. Tra
i fattori distintivi di questo
successo, Paolo Gesa annove-
ra il dialogo diretto con i
clienti e i tempi di risposta ve-
loci. «Per il futuro vogliamo
continuare a fare banca in
senso classico, anche se in un
contesto come quello attuale
non basta più. Puntiamo
quindi sui servizi per il rispar-
mio: con i tassi sottozero biso-
gna educare il cliente a diver-
sificare i propri risparmi affi-
dandosi ai professionisti, che
già formiamo costantemen-
te. Per le imprese puntiamo
sulla finanza agevolata e
sull’avvicinamento dei mer-
cati finanziari all’economia
reale: nel prossimo futuro la
quotazione in borsa o l’emis-
sione di un bond saranno
quindi più accessibili anche
per le Pmi».•
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CREDITO
UNICREDITEBANCO BPM:
FINANZAPER LACRESCITA
DELGRUPPOARENA
Il piano del Gruppo Are-
na, realtà siciliana nel set-
tore Gdo con più di 180
puntivendita a insegna De-
cò, IperConveniente, Su-
perConveniente e Non So-
lo Cash, prevede investi-
menti per ampliare la rete
distributiva e adeguare i
format dei punti vendita.
La crescita avverrà con l’ac-
quisto di punti vendita,
per aumentare la quota di
mercato del Gruppo Are-
na. L’intervento in pool
UniCredit-Banco Bpm
mette a disposizione assi-
stenza creditizia per 49 mi-
lioni. E UniCredit Leasing
supporterà il Gruppo con
una linea di 14,6 milioni.

Incontro nel cuore del lapi-
deo veronese: il ministro etio-
pe per le risorse minerarie ed
il petrolio H.E. Samuel Urka-
to ha visitato, a Sant’Ambro-
gio di Valpolicella, il centro
di formazione professionale
dell’Istituto Salesiano San Ze-
no di Verona. All’incontro,
patrocinato da Confindu-
stria Marmomacchine,

Ice-Istituto per il Commer-
cio Estero e Verona Stone Di-
strict, erano presenti il sinda-
co ambrosiano Roberto Zor-
zi, il direttore dell’istituto
San Zeno don Carlo Beor-
chia e quello della formazio-
ne professionale Francesco
Zamboni, rappresentanti del
distretto del marmo scalige-
ro, Asmave e Consorzio Val-

pantena.
«In Etiopia c’è abbondanza

di materia prima come mar-
mo bianco e azzurro», ha illu-
strato il coordinatore del cen-
tro ambrosiano Dario Marco-
ni. «Il ministro Urkato ha vo-
luto conoscere la nostra real-
tà per comprendere il funzio-
namento della filiera». Fon-
damentale la formazione.

«Al ministro», evidenzia
Marconi, «abbiamo illustra-
to i passaggi per la costituzio-
ne della nostra scuola, le com-
petenze che acquisiscono gli

allievi, l’impostazione dei la-
boratori per la lavorazione».

In Etiopia l’istituto salesia-
no veronese è presente da an-
ni con la formazione profes-

sionale in campo grafico.
«Questo potrebbe costituire
un ulteriore vantaggio per
ampliare la collaborazione
nel lapideo», ha evidenziato

Marconi, soddisfatto per il
coinvolgimento della scuola
a Marmomac: «I consensi
per le opere esposte dagli al-
lievi sono stati rilevanti».
Marconi ha sottolineato la
collaborazione con l’Accade-
mia di Belle Arti in un concor-
so di idee, finalizzato a pro-
gettazione e realizzazione di
superfici in marmo tra arte e
design. All’idea di coinvolgi-
mento della scuola nella rea-
lizzazione del progetto vinci-
tore si è aggiunta quella di
produrre in pietra anche gli
altri progetti. Il progetto è sta-
to esposto nello Young Stone
Project di Marmomac. •M.U.

I test genetici, quelli usati per
individuare malattie, deter-
minare il rischio di avere figli
con disturbi e prevenire pato-
logie, falliscono spesso: dal
25% al 50% dei malati resta
senza una diagnosi. Questo
perché ci sono 3mila geni an-
cora sconosciuti, che corri-
spondono a 300 patologie
delle quali non si conoscono
le cause. Non solo: alcuni test

sono in grado di identificare
le malattie, ma possono sba-
gliare, quindi lasciano margi-
ni di dubbio nel paziente.

Un team di ricercatori
dell’università di Verona ha
cercato di penetrare questa
zona oscura, mettendo a pun-
to delle tecnologie che per-
mettessero di individuare
quello che i test attualmente
in uso non vedono. È nato
con questo obiettivo il proget-
to di spin off del dipartimen-
to di Biotecnologie VeroGe-
nomics, che nei giorni scorsi
ha vinto il primo premio di
Start Cup Veneto, la competi-

zione tra progetti imprendito-
riali innovativi, finanziata e
realizzata dalle Università di
Verona, Padova, Ca’ Foscari
e Iuav di Venezia, in collabo-
razione con partner istituzio-
nali. Marzia Rossato, ricerca-
trice e ceo di VeroGenomics,
Luca Marcolungo, bioinfor-
matico, Alessandro Salviati,
genetista medico e l’esperto
di tecnologie genomiche
Massimo Delledonne, sono i
quattro membri del team che
durante la finale organizzata
a Padova hanno ricevuto il
premio, consegnato dall’im-
prenditore Bruno Giordano,

che ha fatto parte del comita-
to tecnico scientifico della
competizione.

VeroGenomics, che entro la
fine dell’anno diventerà spin
off a tutti gli effetti, ha messo
a punto dei kit che catturano
in modo efficiente i geni
«oscuri» grazie a una tecnolo-
gia genomica innovativa, riu-
scendo così a individuare ma-
lattie genetiche quali la di-
strofia miotonica, la Sla, la
sindrome dell’X-fragile.

La novità non è solo nelle pa-
tologie che si riescono ad ana-
lizzare, ma anche nel tipo di
test: mentre quelli tradiziona-

li richiedono laboratori speci-
fici, «noi abbiamo elaborato i
VeroTest», spiega Rossato,
«dei kit portatili che permet-
tono di eseguire il test geneti-
co in ogni luogo, anche in am-
bienti estremi. Al momento
VeroGenomics ha creato pro-
totipi e stretto collaborazioni
con centri di ricerca e ospeda-
li. L’obiettivo è lanciare i test

sul mercato fra due anni ed
entro il 2023 espanderci a li-
vello internazionale, grazie
anche alle competenze che
abbiamo maturato nel per-
corso di Start Cup Veneto».

VeroGenomics era stata se-
lezionata infatti nella prima-
vera scorsa insieme ad altri
nove progetti innovativi per
partecipare a un programma

di accelerazione allo Startcu-
be di Padova. «Abbiamo ap-
preso nozioni fondamentali
su business plan, marketing
e comunicazione», ricorda la
Ceo, «e, grazie anche al sup-
porto dell’advisor Valter Car-
turo, abbiamo ottenuto que-
sto risultato». Cioè un pre-
mio da 10mila euro e l’oppor-
tunità di partecipare alla fina-
le nazionale di Catania, il me-
se prossimo. «Abbiamo volu-
to premiare un’idea innovati-
va, attrattiva per il mercato,
che può dare slancio al terri-
torio con ricadute anche sul
benessere delle persone», ha
spiegato Giordano, sottoli-
neando che «tutte le dieci
startup finaliste erano di
grande valore. E anche que-
st’anno abbiamo avuto spin
off dell’università dal conte-
nuto tecnico scientifico eleva-
tissimo».•F.L.
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CARIVERONA
DIPENDENTELICENZIATA
PERREVISIONEDI SPESA
DENUNCIADELLAFABI
Si riducono le entrate e Ca-
riverona informa in una
nota che nella complessiva
riduzione della spesa ta-
glia una posto di lavoro
proponendo il trasferimen-
to della dipendente licen-
ziata «in una società stru-
mentale della Fondazio-
ne». La dipendente rifiuta
e si rivolge al sindacato per
farsi tutelare. In un comu-
nicato la Fabi definisce
«scorretto» il comporta-
mento di Cariverona e an-
nuncia battaglia sottoli-
neando come il licenzia-
mento sia da considerare
un «precedente allarman-
te in contrasto con i valori
della Fondazione»
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