
/ In attesa di conoscere nel
dettaglio le misure introdotte
dal Governo con il cosiddetto
Decreto Rilancio, è immutata
o persino peggiorata la situa-
zionedi difficoltà delle impre-
se e delle famiglie soprattutto

in termini di liquidità. In que-
sto scenario, Banca Valsabbi-
nacontinua adefinire prodot-
ti e soluzioni per fornire sup-
porto al tessuto imprendito-
riale e sociale del territorio.

Proprio di questi giorni è
l’istituzione del Mutuo Light
AGRI, riservato alle aziende
già clienti dell’istituto che
hanno la qualifica di azienda

agricola, per importi fino a
25mila euro e con garanzia al
100% dell’Ismea (Istituto di
servizi per il mercato agricolo
alimentare).

In evidenza. Il Mutuo Light
AGRI si aggiunge alle altre
azioni disostegno poste in es-
sere dall’istituto come l’ade-
sione alla moratoria Abi per

le Pmi - nei primissimi mo-
menti dell’emergenza - che
prevede la sospensione per
dodici mesi della quota capi-
tale delle rate dei finanzia-
menti. BancaValsabbina ave-
va però esteso la possibilità di
moratoria o prolungamento
della scadenza dei mutui ipo-
tecari anche ai liberi profes-
sionisti che avevano registra-
tounacontrazione significati-
va del fatturato.

Recependo le disposizioni
del Decreto «Cura Italia», la
Banca ha poi offerto alle im-
prese la possibilità di sotto-
scrivere il Mutuo Serenità,
per finanziamenti a partire
da 25mila euro e una durata
di 72 mesi (di cui 12 di pream-
mortamento). Inoltre, è stato
consentito l’accesso al piano
per l’anticipo dei crediti ver-
sola PubblicaAmministrazio-
ne anche a quelle attività che
nel corso dell’emergenzaave-
vanosiglato contratti di forni-
turacon aziende sanitarieter-
ritoriali, ospedalio con la Pro-
tezione Civile. È possibile co-
noscere il dettaglio dei requi-
siti per accedere a queste mi-
sure, valutare eventuali diffi-
coltà contingenti e attuare
tutteleazioni necessarie,con-
tattando i gestori delle filiali
di Banca Valsabbina, che so-
no a disposizione dei clienti,
sia privati che business.

In questo periodo è infine
possibile sottoscrivere la Po-
lizza Sanitaria Aziende Co-
vid-19, che prevede indenni-
tà di ricovero e convalescen-
za, grazie alla quale le azien-
de e gli studi professionali
possono tutelare i propri di-
pendenti dai rischi legati alla
diffusione del Coronavirus,
scegliendo tra la copertura
del solo dipendente o l’esten-
sioneanche al nucleo familia-
re. Trattandosi di un costo le-
gatoall'attività d’impresa,èfi-
scalmente deducibile per
l’azienda che lo sostiene. //
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/ La Caleido di Flero sa inter-
pretare da oltre 25 anni la real-
tà del calore attraverso una vi-
sione propria e personalizzata.
Un’alchimia che si realizza gra-
zie ad un’avanzata progettazio-
ne, alle tecniche all’avanguar-
dia e alle collaborazioni con
prestigiosi architetti e desi-
gner.

Tra queste, la collaborazione
con Giuseppe Bavuso, che ha
preso avvio due anni fa con la
prima collezione Stilus: una
lampada da terra associata alla
funzione di riscaldamento, do-
ve l’idea di luce e calore si nu-
trono a vicenda, diventando
un inaspettato oggetto d'arre-
do, che coniuga ricerca esteti-
ca e funzionalità tecnica; la
composizione in metallo, ac-
ciaio e alluminio, riciclabile ga-
rantisceinoltreuna lunga dura-
ta e il riciclo 100% a fine vita.

Caleidoproduceancheradia-
tori di design focalizzandosi
sull’integrazione, la sostenibili-
tàe il benessere, confermando-
si leader nella produzione di
termoarredi. I suoi radiatori si
distinguono per le alte presta-
zioni termiche e per gli impian-
ti a bassa temperatura di ulti-
ma generazione, bassa inerzia
termica e rilascio graduale del
calore,cosìda assicurarerispar-
mio energetico, scarseemissio-
ni e rispetto dell’ambiente.

Per il Salone del Mobile
2020, poi annullato per l’emer-
genza Covid-19, l’azienda gui-
data dalla famiglia Rossetti ha

saputo ancora una volta inter-
pretare le tendenze del lifestyle
abitativo contemporaneo, con
alcune importanti novità. Da
un lato la collezione di Radiato-
ri Design firmata da Bavuso,
che si è arricchita del nuovo
prodotto, Sam: una nuova con-
cezione di scaldasalviette, che
combina praticità ed estetica,
con l’utilizzo del tessuto, elasti-
coe traspirante; un’icona di de-
sign e un complemento d’arre-
do portatile, itinerante ed ele-
gante, che «interagisce» con
l’ambiente in cui viene installa-
to.

Parallelamente, una nuova
eraè statainaugurata conla col-
laborazione degli architetti Ga-
briele e Oscar Buratti, che con i
loro radiatori Ottolungo, 1.000
righee 100 righe, uniscono fun-
zionalità e bellezza, in un dialo-
go con quinte, aperture, mate-
ria e colori. È una nuova conce-
zione di radiatore dotato di for-
te personalità, con una trama
tridimensionale che può reagi-
re con la luce, che cambia natu-
ralmente durante l'arco della
giornata.

Le due texture, 1.000 righe e
100 righe, interpretano la tecni-
ca dello scavo della superficie
piana, per formare scanalature
verticali concave e sono previ-
ste in diverse misure, sia verti-
cali che orizzontali.

Caleido è oggi presente in
più di 50 Paesi, apprezzata per
valori come la qualità totale, il
servizio di altissimo livello, la ri-
cercadiundesign sempreinno-
vativo ma funzionale: una real-
tà imprenditoriale d’eccellen-
za a livello internazionale. //
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