
BRESCIA. Nessun impatto Co-
vid sui conti di Banca Valsab-
bina. Il Cda dell’istituto pre-
sieduto da Renato Barbieri
ha approvato i conti della se-
mestrale che evidenziano
una crescita del 3% della rac-
colta, a 5,8 miliardi di euro,
con la diretta che fa un balzo
addiritturadel6%;uncalo de-
gli impieghi(-0,46%, a3,1 mi-
liardi);unapercentualedi de-
teriorati netti sugli impieghi
chepassa dal 6,7%al5,7%; in-
fineun utilenetto di8,1milio-
ni, in calo del 5% rispetto allo
scorso anno.

«Inun contesto straordina-
riamente complesso, la ban-
casi si è riorganizzata veloce-
mente e non ha mai interrot-
to l’erogazione dei servizi in
sicurezza - ha dichiarato Bar-
bieri -. Abbiamo cercato di
adempiere al ruolo da sem-

pre affidato a Valsabbina: so-
stenere credito e liquidità al-
le imprese ed alle famiglie in
una fase molto delicata».

I dati del bilancio eviden-
ziano complessivamente la
buona solidità dell’istituto
con un Cet1 Ratio del 15,44%
(era 14,64% nel primo seme-
stre dello scorso anno) ed un
Tier Total Ratio del 16,56%
(16,23% nel 2018).

I numeri. Al 30 giugno la rac-
colta diretta si è attestata ad
3.9 miliardi, quella indiretta
sfiora i 2 miliardi, in lieve di-
minuzione per effetto
dell’andamento dei mercati.
Nel corso del primo seme-
stre sono state approvate cir-
ca 5.800 moratorie, si è regi-
strata una sensibile crescita
delle nuove erogazioni a me-
dio termine che hanno rag-
giunto i 339 milioni (+13%);
nei primi sei mesi sono state
inoltre concluse 2.465 opera-
zioniassistite dal Fondo Cen-

trale di Garanzia per un con-
trovalore di 180 milioni, in
sensibile crescita rispetto al-
le n. 718 operazioni concluse
nel primo semestre dello
scorso anno.

Npl. I crediti deteriorati lordi
sono sensibilmente ridotti
passando da 370 milioni ad
306,5 milioni; il tasso di co-
pertura degli Npl è pari al
42,2%. Il totale dei crediti de-
teriorati netti ha registrato
una sensibile riduzione pas-
sando da 209 milioni (giugno
2019) ai 177 milioni. Il patri-
monio netto al 30 giugno
2020risulta pari ad 351milio-
ni, in aumento del 4,3%.

Ilconto economicoeviden-
zia un margine d’interesse
stabile a 38,9 milioni; le com-
missioni nette raggiungono i
19,7 milioni; il margine di in-
termediazione risulta pari ad
65,9 milioni, in crescita del
9,7% . Le rettifiche di valore
su attività finanziarie am-
montano a 11,6 milioni
(+33%); i costi operativi a
43,6 milioni (+7,9%). Banca
Valsabbina possiede una re-
te di 70 filiali, entro il 2020 è
previstal'aperturadello spor-
tello dia Milano, in Piazzale
Cadorna. // R. RAGA.

BRESCIA. Qualieffetti produr-
rà il Covid sulle aziende bre-
sciane? A questo interrogati-
vo dà una risposta un model-
lo economico realizzato dal-
lo Studio Benedetti & Co, so-
cietà di Brescia che produce
strategie e progetti d’impre-
sa, che ha preso in esame un
campione di 3.446 aziende
con sede legale in città ed in
altri sei comuni dell’hinter-
land.

Lo studio. L’89% del campio-
ne, ovvero 3.077 realtà, è
composto da srl, mentre
s.p.a. e società consortili so-
no pari al 7% e al 3%. Per
quanto riguarda l’attività
merceologica 905 aziende
operano nel commercio
(26%), 562 nel manifatturie-
ro (16%), 332 nell’edilizia
(10%) mentre 542 operano
nei servizi (15%). Se si verifi-
casse lo scenario peggiore
previsto dalla ricerca, a livel-
lo di singola impresa circa il
40% delle aziende analizzate
potrebbero subire una ridu-
zione del patrimonio netto
di oltre 1/3. In particolare, 89
imprese su 2.247 aziende,
che ad inizio anno avevano
unpatrimonionegativo, con-
seguiranno perdite per circa
98milioni dieuroe397 azien-
de vedranno azzerare il pro-
priopatrimonio e,per ricosti-
tuire il capitale, saranno ne-
cessaricirca 150milionidieu-
ro. Se a queste si aggiungono

leimpreseche subirannoper-
dite meno ingenti, le società
che chiuderanno il bilancio
in rosso salgono a 1.771, pari
al 75% del campione, gene-
rando complessivamente
perdite per 770 milioni di eu-
ro. Il campione ha preso in
esame un pool di realtà che
ha generato 27 miliardi di ri-
cavi, Ebitda medio dell’8%,
occupano 77mila dipenden-
ti di cui 60.800 operativi.

Calo dei ricavi. Lo Studio Be-
nedettihamodellatounosce-
nario pesante dal quale arri-
vauna rispostapesanteall’in-
terrogativo sugli effetti del
Covid e sulle conseguenti ne-
cessità di risorse finanziarie.
Nel magazine «Benedetti &
co»sisottolineache «…acau-
sa dello stop dell’attività, le
aziende del campione po-
trebbero registrare,a chiusu-
ra dell’anno in corso, un calo
dei ricavi pari al 32%. A segui-
to di questa contrazione del
fatturato, le aziende potreb-

bero non avere sufficiente li-
quidità per coprire i costi
d’esercizio generando, così,
perditealivello aggregato pa-
ri a 293 milioni. Ci si può at-
tendere, inoltre, un crollo
analogo anche del valore ag-
giunto che si arresterà a 4,7
miliardi, valore inferiore ri-
spetto a quello stimato a di-
cembre 2019 (-36%)».

La redditività. Magli analisti
dello studio vanno oltre e re-
gistrano che "ingenti potreb-
bero essere le conseguenze
sull’indice di redditività
aziendale (ebitda, ovvero gli
utiliprimadegli interessi,del-
leimposte, deldeprezzamen-
to e degli ammortamenti)
che potrebbe arrestarsi a 234
milioni di euro, circa il 90%
in meno rispetto ai2,4 miliar-
di di euro stimatinel 2019. In-
somma, al termine dell’anno
2020i ricavi non saranno suf-
ficienti a coprire i costi, cau-
sandounaperditacomplessi-
va pari a 239 milioni di euro.

Scenariopeggiore. Il worstca-
sescenariodellaricerca pren-
de infine in esame altri para-
metri, tra cui l’evoluzione
mensile dell’utile con critici-
tàda aprile asettembre eper-
dita più ingente in aprile, in
cui, a livello aggregato, si so-
no registrati -235 milioni e
che il punto minimo di utile
avverrà dopo l’estate, intor-
no ad ottobre (-554 milioni).

Le conseguenze avranno
effetti sul patrimonio delle
imprese riducendone la soli-
dità «e registrando inoltre
una perdita di capitale di ri-
schio di circa 900 milioni (da
16,4 mld ad un punto di mas-
sima flessione di 15,5 mld)».

E qui la parola passa al cre-
dito: le aziende del campio-
ne avranno bisogno di mag-
giori risorse finanziarie, os-
sia circa 1,5 mld, il 18% in più
rispetto a quelle necessarie
in un periodo di «normale»
andamento delle attività. //

Il presidente.Renato Barbieri

L’analisi

Camillo Facchini

BOTTICINO. Scende in campo
anchela Fillea Cgil nella delica-
ta vicenda dei mancati rinnovi
dei permessi per gli scavi nelle
cave del marmo di Botticino,
scaduti ormai dal 2014.

A Botticino, dove di cavare si
occupano nove imprese e 300
dipendenti, preoccupano il ri-
schio che il Comune ritiri il
bando per il rinnovo dei con-
tratti e il fatto che il Consiglio
di Stato abbia deciso di rinvia-

re ancora una volta l’udienza
sul bando, questa volta a inizio
2021.

«E poi c’è la crisi del lavoro,
legata alle conseguenze
dell’epidemia Covid – spiega il
segretario di Fillea Cigl, Ibrahi-
ma Niane – con i lavoratori an-
cora in cassa integrazione e
molti clienti esteri, soprattutto
arabi e indiani, impossibilitati
avenireaBotticinoper visiona-
rematerialie prodotti.Chiedia-
mo venga creato un tavolo pro-
vinciale e regionale per moni-
torare con costanza
la situazione». // F.A.

SALE MARASINO. «Una decisio-
ne determinante per gli olivi-
coltori del Sebino che potran-
noavereun puntodi riferimen-
to ancora più vicino. Negli an-
ni l'associazione ha sempre
aiutato gli olivicoltori a miglio-
rare la qualità degli oli prodot-
ti, grazie alle buone pratiche
sia in campo, che nelle varie fa-
si della trasformazione».

Con queste parole Nadia Tu-
relli, consigliere di Aipol, vice-

presidente di Coldiretti Bre-
scia e olivicoltrice del lago
d'Iseo annuncia l'apertura del
recapito Aipol nel comune di
Sale Marasino con cadenza
quindicinale il lunedì mattina
dalle 9 alle 12.30, presso gli uffi-
ci della Comunità Montana
del Sebino Bresciano in via Via
Roma n. 41.

La società opera sul territo-
riolombardo dal 1983, coinvol-
gendo le realtà olivicole della
zona del Lago di Garda, Lago di
Como e Lago di Iseo, associan-
do oltre 750 soci tra imprendi-
tori agricoli e hobbisti con lo

scopo di dare assistenza, con-
sulenza e rappresentanza agli
olivicoltori, partecipare a ban-
didi sostegnoalle imprese e ga-
rantire le attività ordinarie ega-
rantire le attività di monitorag-
gio.

«Viste le diverse problemati-

che dovute al clima ed alle va-
rie patologie, che ogni anno si
presentano, - conclude Nadia
Turelli - un supporto tecnico
preparato non potrà che aiuta-
re ulteriormente la produzio-
ne di oli dalla qualità superio-
re». //

Nessun impatto
Covid sui conti
di Valsabbina:
utile di 8 milioni
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LA SEMESTRALE

Raccolta complessiva

Impieghi alla clientela

Crediti deteriorati netti
su impieghi netti
di cui sofferenze nette

su impieghi netti

CET 1 Ratio phased-in

TIER TOTAL Ratio phased-in

Patrimonio netto

Utile netto

GIUGNO
2020

5.858.961

3.104.905

5,70%

3,09%

15,44%

16,56%

350.787

8.079

GIUGNO
2019

5.684.901

3.119.188

6,72%

3,71%

14,64%

16,23%

336.248

8.511

VARIAZ.
%

3,06%

-0,46%

4,32%

-5,08%

La raccolta cresce del 3%, boom
della «diretta» (+6%). Entro
fine anno nuova filiale a Milano

La semestrale

Il nodo del credito:
fabbisogno
a 1,5 miliardi per
le pmi bresciane

Credito.Sale la richiesta

Ricerca dello Studio Benedetti
che ha preso in esame quasi
3.500 aziende nel «dopo-Covid»

Cave Botticino, la Fillea
a difesa dei lavoratori

Sindacale

Aipol apre lo sportello
anche a Sale Marasino

DalSebinoalGarda. La coltivazione degli olivi sempre più importante

Olivicoltura
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