
Nuovo supporto alle impre-
se, con un impegno anche in
chiave territoriale firmato
Banca Valsabbina. Un’azio-
ne che trova concretizzazio-
ne nella cartolarizzazione,
del valore di 100 milioni di
euro, per aiutare le Pmi «ad
affrontare e superare la crisi
legata alla diffusione della
pandemia da Covid», spiega
una nota, con finanziamenti
della durata massima di 6 an-
ni, comprensivi di un anno di
preammortamento, un im-
porto variabile dai 100.000
ai 600.000 euro e la garanzia
fino al 90% del Fondo Cen-
trale di Garanzia per le picco-
le e medie aziende.

L’INIZIATIVA rientra nel pro-
getto «Slancio Italia» che
BorsadelCredito.it - il primo
operatore in Italia interamen-
te digitale di credito alle Pmi
- ha lanciato con l’obiettivo di
fornire nuova liquidità alle
realtà italiane in questo mo-
mento di particolare difficol-
tà. Banca Valsabbina ha af-
fiancato la società Fintech in
qualità di arranger, account
bank, nonché di sottoscritto-
re (per un importo di 46 mi-
lioni di euro), unitamente ad
altri investitori istituzionali,
di parte della tranche senior.

«BorsadelCredito.it è una

delle realtà Fintech più inno-
vative in Italia - sottolinea
Marco Bonetti, vice direttore
generale di Banca Valsabbi-
na, presieduta da Renato Bar-
bieri; Tonino Fornari è il di-
rettore generale -. Siamo feli-
ci di questa collaborazione
perché consente di rafforzare
la nostra offerta di servizi per
le piccole e medie imprese,
che devono avere il massimo
sostegno in termini di liquidi-
tà per poter gestire e supera-
re la crisi. E questo elemento
è ancor più importante per
una banca del territorio co-
me la nostra. Questa iniziati-
va si aggiunge agli altri stru-

menti che Banca Valsabbina
ha concretizzato a supporto
delle Pmi negli ultimi mesi».

In un periodo delicato, co-
me quello attuale, «abbiamo
sentito l’esigenza di mettere
a disposizione le nostre com-
petenze per fornire delle ri-
sorse a tutte le piccole e me-
die aziende sane che stanno
vivendo momenti di difficol-
tà ma vogliono ripartire e
guardare al futuro - sottoli-
neano Antonio Lafiosca e
Ivan Pellegrini, rispettiva-
mente, direttore operativo e
amministratore delegato di
BorsadelCredito.it -. Siamo
lieti di avere al nostro fianco
in questa operazione un part-
ner come Banca Valsabbina,
grazie al quale potremo soste-
nere ancora più da vicino le
piccole e medie imprese del
territorio».

LE AZIENDE che richiederan-
no il prestito - si legge nella
nota - saranno valutate in
ventiquattro ore sulla base
dell’istruttoria condotta da
BorsadelCredito.it attraver-
so l’utilizzo di algoritmi pro-
prietari di intelligenza artifi-
ciale, con un approccio guida-
to dai dati e in continuo ag-
giornamento mediante ma-
chine learning. Al processo
automatico seguirà poi la ve-
rifica, da parte di un analista
fidi, successivamente la deli-
bera: tutto in digitale e «Co-
vid-free» con l’erogazione
nel volgere di pochi giorni la-
vorativi.•R.E.
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LAMANIFESTAZIONE. Dagiovedìa sabatolatre giorni diApindustria

BrixiaBusinessMatch
obiettivosullaRussia
Cordua:«Ledifficoltànonfermanogliimprenditori»

Magda Biglia

Una sfida non indifferente:
riaggredire i mercati esteri,
dopo la crisi e il lockdown,
con l’obiettivo rivolto a un ter-
ritorio al momento comples-
so ma enorme e pieno di op-
portunità come quello russo.

Proprio al grande Paese
transcontinentale guarda la
quinta edizione di
B.B.M.-Brixia Business Mat-
ch, la principale manifesta-
zione dedicata all’internaliz-
zazione, organizzata da Apin-
dustria Brescia: sarà anche il
primo impegno ufficiale del
neo presidente, Pierluigi Cor-
dua, che ieri ha presentato l’i-
niziativa nella sede dell’orga-
nizzazione di via Lippi in cit-
tà; con lui Alessandro Orizio,
che l’ha curata come delega-
to all’Internazionalizzazione
per Apindustria, e Tino No-
centini, direttore regionale
Lombardia Intesa Sanpaolo,
main sponsor, gruppo banca-
rio presente in Russia da 47
anni con ampia capillarità.

«Come imprenditori siamo
decisi, nonostante le difficol-
tà, le sanzioni, le questioni do-
ganali e l’emergenza Covid
con effetti devastanti sull’ex-
port», ha detto Cordua. «È
tempo di affrontare le sfide
preparati, anche grazie all’e-
sperienza di un partner ban-
cario e dei bresciani che già
hanno importanti contatti

con quel Paese. L’evento di
quest’anno sarà l’occasione
per far conoscere agli invitati
russi il territorio, le sue azien-
de, l’elevata capacità», gli ha
fatto eco Alessandro Orizio.
«Dopo il 2014 il rapporto
con la Federazione è diventa-
to molto più difficile» (con
un calo delle esportazioni ita-
liane in un anno e mezzo da
37 a 10 miliardi di euro), «le
sanzioni permangono. Occor-
re cambiare, agire puntando
su settori diversi, come bio-
medicale, farmaceutica, mec-
canica strumentale, metallur-
gia, occorre offrire la nostra
flessibilità, il nostro know
how, lo stile, l’eleganza noti
nel mondo», ha aggiunto.

Il programma di questa edi-
zione speciale prevede tre
giorni per le delegazioni stra-
niere. Giovedì primo ottobre
l’appuntamento è a Milano,
al palazzo delle Stelline, con

il presidente di Confapindu-
stria Lombardia, Delio Dalo-
la, e una serie di interventi
istituzionali e imprenditoria-
li: tra loro anche quello di
Giovanni Comboni, vice pre-
sidente di A2A. Venerdì tap-
pa a Brescia: al mattino, ini-
ziando dalla Antares Vision,
visita in alcune aziende della
provincia. Nel pomeriggio,
accolti dal sindaco, Emilio
Del Bono, da Pierluigi Cor-
dua e dal presidente naziona-
le di Confapi, Maurizio Casa-
sco, in Loggia potranno ascol-
tare anche le relazioni di Ste-
fano Barrese (Responsabile
Banca dei Territori Intesa
Sanpaolo) e Alexander Nuri-
zade (console generale della
Federazione Russa a Mila-
no). Sabato mattina spazio al-
la cultura, con le visite guida-
te al museo di Santa Giulia e
alla Pinacoteca.•
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L’OPERAZIONE.LaBanca partecipaalla cartolarizzazioneda 100milioni di Borsadelcredito.it

«SlancioItalia»,Valsabbina
sostienelaripresadellePmi
Bonetti:«Rafforziamolanostraoffertadiservizi
perconsentirealleaziendedisuperarelacrisi»
Finanziamentifinoa6anni,congaranziaal90%

MarcoBonetti,vice direttore generaledi Banca Valsabbina

DasinistraTito Nocentini, PierluigiCorduae Alessandro Orizio

MILLE:SCIOLTO IL PATTO
Scioltoil Patto dei Milledi
UbiBanca, presieduto da
MatteoZanetti,«preso
attodel perfezionamento»
dell’Opasdi Intesa sull’ex
popolare.L’accordotra
socibergamaschi,con una
quotadicirca l’1,6%del
capitale,prima aveva
detto«no» all’Offertadi
Ca’deSassperpoi lasciare
libertàdiscelta aipropri
aderenti.

Ubie gli azionisti

Mercoledì 30 settembre  14.00 - 18.30
CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA - VIA L. EINAUDI 23, BRESCIA
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