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«Soliditàecapacitàdireazione»

RenatoBarbieri,presidente dellaBanca Valsabbina

Alessandro Azzoni

L’emergenza sanitarianon in-
tacca la solidità e la redditivi-
tà della Banca Valsabbina.
L’istituto bresciano, presente
nel Veronese con otto filiali,
ha chiuso i conti semestrali
con un utile netto di 8,1 milio-
ni, dato sostanzialmente in li-
nea con il risultato del primo
semestre dell’anno scorso.

RACCOLTA E IMPIEGHI. A fine
giugno la raccolta diretta si è
attestata a 3,91 miliardi, in
crescita del 6% rispetto al 30
giugno 2019. La raccolta indi-
retta sfiora poi i 2 miliardi, in
lieve contrazione per l’anda-
mento negativo dei mercati.
In crescita sensibile è il ri-
sparmio gestito (+10%) a

quota 1,3 miliardi. La raccol-
ta complessiva ammonta
quindi a 5,86 miliardi (+3%).
Gli impieghi a clientela in bo-
nis, a conferma del sostegno
della banca alle economie del
territorio, ammontano a
2,93 milioni, in lieve crescita
rispetto al 30 giugno 2019.

Sul fronte economico, la
banca ha registrato proventi
operativi per 65,9 milioni,
con un aumento semestrale
del 9,7 per cento grazie so-
prattutto all’andamento dei
ricavi commissionali nonché
del portafoglio titoli.

REAZIONEALCOVID.«L’emer-
genza Covid ha certamente
penalizzato molto lo scenario
economico con impatti rile-
vanti sulle imprese e sulle fa-
miglie del nostro territorio»,
commenta il presidente Re-
nato Barbieri. «I numeri evi-
denziano però che il nostro
istituto è solido e sta dimo-
strando una capacità di rea-
zione che sta permettendo di
conseguire risultati positivi».

Nel corso del primo seme-
stre 2020 sono state approva-
te 5.800 moratorie e sono cre-
sciute sensibilmente le nuo-

ve erogazioni a medio termi-
ne che hanno raggiunto i 339
milioni (+13% rispetto al pri-
mo semestre del 2019). Nei
primi sei mesi del 2020 sono
state concluse anche 2.465
operazioni assistite dal Fon-
do centrale di garanzia per
un controvalore di 180 milio-
ni, in forte crescita rispetto al-
le 718 operazioni del primo
semestre 2019.

I crediti deteriorati lordi so-
no scesi a 306 milioni dai
370 di un anno prima, con
un tasso di copertura degli
Npl (non performing loans)
pari al 42,2% e un Npl Ratio
netto sceso dal 6,7 al 5,7%.

Largamente superiore ai limi-
ti di legge è il primario indice
di patrimonio, il Cet 1 Ratio,
a quota 15,44%.

PATRIMONIOESOCI.A fine giu-
gno il patrimonio della ban-
ca era di 351 milioni, +4,3%
rispetto allo stesso periodo
del 2019. Il numero di soci e
azionisti è cresciuto poi di
500 unità circa salendo a quo-
ta 41.635. Anche il numero
dei conti correnti aperti negli
sportelli fisici della banca è ri-
sultato in sensibile incremen-
to, passando da 86.080 a
89.554 (+ 4%). •

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’emergenza sanitaria, che
ha limitato i consumi, e il mal-
tempo delle ultime settima-
ne, con conseguenze sulla
vendemmia, hanno colpito il
comparto vino, che fatica a ri-
prendersi. La Regione scen-
de in soccorso con due bandi
per 13,7 milioni di euro a so-
stegno del settore vitivinico-
lo. Si tratta di contributi per
investimenti in arrivo dal Pia-
no nazionale di sostegno e de-
stinati a impianti di trasfor-
mazione e commercializza-
zione del vino.

Le risorse sono finalizzate a
migliorare il rendimento del-
le imprese e la loro competiti-
vità sui mercati nazionali e in-
ternazionali. «La novità», an-
ticipa l’assessore regionale
all’Agricoltura, Giuseppe
Pan, presentando la delibera
approvata dalla Giunta e di
prossima pubblicazione sul
Bur, «è la durata biennale
dei bandi: il termine ultimo
per la presentazione delle do-
mande sarà il 15 novembre,

ma le aziende avranno tem-
po per concludere e rendicon-
tare gli interventi fino al 31
marzo 2022. Considerata la
contingenza e la complessità
degli investimenti richiesti
per uscire da questo periodo
ci sembra un aiuto concreto
ad un comparto traino di tut-
to l’agroalimentare made in
Italy». L’aliquota massima di
sostegno può coprire fino al
40% della spesa. Il contribu-
to sarà erogato in due tran-
che: un anticipo pari all'80%
sulle risorse 2021, mentre il
restante 20% sarà erogato a
saldo, sulle risorse 2022, nel-
la prospettiva che la dotazio-
ne comunitaria per gli aiuti
al vitivinicolo sia confermata
anche nella prossima pro-

grammazione Pac
2021-2027. Come gli anni
precedenti potranno accede-
re ai contributi sia le aziende
agricole, che coltivano la vi-
gna, sia le imprese di trasfor-
mazione e commercializza-
zione, distinguendo due azio-
ni specifiche. Il budget dispo-
nibile, di 13.685.957 euro, sa-
rà ripartito equamente tra le
due azioni assegnando indi-
cativamente a ciascuna l’im-
porto di 6,8 milioni. Se quan-
to stanziato non sarà utilizza-
to a pieno e risultassero im-
porti residui dopo aver liqui-
dato tutte le domande am-
messe, le risorse transiteran-
no a finanziare le azioni previ-
ste dall’altra misura, sostenu-
ta da apposito bando. •Va.Za.

REGIONEVENETO.Dopol’emergenza sanitaria eil maltempo
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La condivisione dell’idea che
la centralità dell’uomo sia ir-
rinunciabile, anche quando
si approcciano le tecnologie
esponenziali (Internet of
Things, Big Data, Intelligen-
za Artificiale, Realtà Virtuale
e Realtà Aumentata) e che la
trasformazione delle città in
smart land (luoghi di parteci-
pazione attiva ai processi di
sviluppo) debba favorire l’ac-
cesso dei cittadini non solo ai
servizi ma anche all’apprendi-
mento.

wLa visita di Paola Pisano,
ministro dell’Innovazione
tecnologica e della digitalizza-
zione al «311 Verona» ha se-
gnato la saldatura del cammi-
no di Fondazione Edulife, de-
dicata ai giovani, alla forma-
zione e all’innovazione Socia-
le, con il più alto livello istitu-
zionale e ha accreditato l’inte-
ro progetto 311 come iniziati-
va di interesse nazionale. Al
punto che Pisano ha chiesto
espressamente ai dirigenti di
Edulife di «poter approfondi-
re la conoscenza di qualche
progetto sviluppato all’inter-
no di 311».

Del resto, come si legge in
una nota della Fondazione, è
l’intera filosofia di 311 ad
aver assunto attualità e im-
portanza strategiche nell’era
del post-Covid, «visto anche
che le economie tradizionali

ci stanno abbandonando»,
come ha sottolineato il presi-
dente di Edulife e fondatore
di 311 Verona, Antonello Ve-
dovato.

L’ORIGINE. Partendo dalla ri-
generazione urbana di un ca-
pannone delle ex Officine
Ferroviarie, Fondazione Edu-
life ha messo in atto un pro-
getto che mette in connessio-
ne esperti dell’innovazione di-
gitale e dell’education in un’i-
niziativa che coinvolge l’inte-
ro privato sociale.

I RISULTATI. Nel tempo, «311
Verona» ha sfornato 140 spe-
cialisti nel campo dell’intelli-

genza artificiale, mentre
ogni anno ospita 900 giovani
che fanno esperienza nel
campo del cosiddetto «ap-
prendimento non formale».
Questo consente ai giovani di
sperimentarsi e di incammi-
narsi ciascuno nel proprio
progetto di vita, mentre agli
esperti una contaminazione
favorevole per l’intero ecosi-
stema.

«311 Verona», ha precisato-
Vedovato parlando con la mi-
nistra Pisano, «diventa in
questo modo un luogo dove
si liberano le intelligenze
creative delle persone e si ge-
nerano economie sostenibili,
umane e civili».•

INNOVAZIONE.Laministra PaolaPisanoinLungadige Galtarossa

«Alcuniprogettidi311
sonodaapprofondire»
Attenzionealla formazionedellaFondazoneEdulife
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SETTORE OLIVICOLO SETTORE VITICOLO

LA TENDENZA
DOMANI

Cielo poco o parzialmente nuvoloso

SABATO
Cielo poco o parzialmente nuvoloso

PRECIPITAZIONI
Assenti in pianura, in montagna
probabilità medio-bassa (25-50%)

SITUAZIONE FITOSANITARIA:
Mosca delle olive (Bactrocera 
oleae): negli oliveti monitorati 
mediante il conteggio delle catture 
di adulti con trappole a feromone, 
specifiche per il controllo dei voli,
si è osservato che, dove nei giorni 
scorsi si sono eseguiti trattamenti 
adulticidi larvicidi, o solo adulticidi, 
le mosche presenti avevano una 
limitata numerosità. Pure le nuove 
ovideposizioni sono state poche
e le olive campionate hanno 
evidenziato una presenza di forme 
attive composte da larve di prima
e seconda età, in ogni caso, sotto
la soglia d’intervento. Attenzione, 
invece, agli oliveti dove non si è 
ancora attuato alcun intervento
a contrasto della Mosca; in più 
aziende si è superata la soglia 
d’intervento, ed è necessario 
eseguire un trattamento larvicida, 
ricordando che, ancora per 
quest’anno, è ammesso, in deroga, 
l’utilizzo del dimetoato, 
limitatamente ai prodotti rogor l 40 
st 2020 e diamant plus, massimo 2 
interventi all’anno e 28 giorni di 
tempo di carenza; in caso che questo 
prodotto risultasse non reperibile, 
utilizzare insetticidi contenenti 

acetamiprid, massimo 2 interventi 
all’anno e 22 giorni di tempo di 
carenza. Per chi attua una difesa da 
agricoltura biologica va mantenuta 
la copertura con prodotti a base di 
spinosad, ricordando che si dilava 
con facilità
BOTRITE E MARCIUME ACIDO: non 
sono stati segnalati casi di gravi 
epidemie in campo. Non è comunque 
il caso di abbassare la guardia: si 
consiglia di monitorare 
attentamente i grappoli (in 
particolare nei vigneti che sono stati 
interessati dalla grandine!) 
specialmente dopo eventi piovosi 
anche di scarsa entità. Nel caso in cui 
si rilevi un inizio di infezione 
intervenire con antibotritici a base 
microbiologica eventualmente 
abbinati a prodotti aventi la capacità 
di assorbire l’umidità come caolino o 
zeolite richiedere interventi 
specifici

TEMPERATURE
Nelle ore diurne senza variazioni di
rilievo, in aumento nelle ore notturne

SABATO

PREVISIONE PER OGGI
Cielo sereno o poco nuvoloso

PRECIPITAZIONI
Assenti in pianura, in montagna
probabilità medio-bassa (25-50%)

Ilnumerodisoci
edazionisti
ècresciuto
di500unitàcirca
salendo
aquota41.635

Impiantodi imbottigliamentopervino spumante FOTOENNEVI

Contributiper
investimentidal
pianonazionaledi
sostegno destinati
aimpiantidi
trasformazione

AntonelloVedovatocon laministraPaola Pisano al311 Verona

Prosegue con il rilancio post
Covid la crescita di Terra &
Cuore. La start up del gelato
gourmet 100% naturale in-
forma in una nota che oggi
alle 15 aprirà il secondo nego-
zio in città, in via IV Novem-
bre 20/D. Ad accogliere clien-
ti e partner, oltre ai fondatori
e manager dell’azienda, un
team di giovani appassionati
del settore food. Il punto ven-
dita in Borgo Trento, si af-
fianca alla gelateria a mar-
chio aperta poco più di un an-
no fa in via Carmelitani Scal-
zi 1A, l’agrigelateria delle Fat-
torie Terra e Cuore sull’Isola
d’Elba e il punto vendita av-
viato in collaborazione con
l’insegna Creazioni di Maner-
ba del Garda (Brescia), guida-
ta dalla pasticcera Due Torte
Gambero Rosso, Sweet Giu-
lia Cerboneschi.

«Nonostante le incertezze
per la crisi del Covid e il con-
seguente calo dei consumi e
del turismo, il nostro piano
di sviluppo non si ferma», di-
chiara nella nota Antonio
Scuderi, presidente della so-
cietà, «I risultati di questi ul-
timi mesi ci dimostrano che
la ricerca della qualità e della
genuinità, unita a una formu-
la pensata senza grassi ag-

giunti né addensanti, con in-
gredienti di primissima scel-
ta, ci possono portare a con-
tatto con un pubblico cre-
scente, attraverso l’apertura
di nuovi punti vendita e colla-
borazioni col mondo della ri-
storazione di qualità. Sceglia-
mo di continuare a investire
e crescere, creando posti di la-
voro e opportunità per i no-
stri partner e fornitori».

Terra & Cuore quindi cre-
sce anche con l’Horeca, setto-
re in cui dove collabora con
una cinquantina di insegne.
«Siamo orgogliosi», dichiara
nella nota Vincenzo Bono, so-
cio fondatore e responsabile
commerciale, «di come si sta
sviluppando la collaborazio-
ne con Signorvino, brandper
il quale Terra & Cuore ha
creato una linea personalizza-
ta e un sorbetto al bicchiere».

Il futuro è quidi nel segno
della crescita. «Il progetto
prevede almeno 10 aperture
di negozi in tre anni», annun-
cia il vicepresidente Davide
Tosatto, «Continueremo, nel
medio periodo, a puntare su
Veneto e Lombardia. Per l’e-
stero, la crisi impone pruden-
za. Sono arrivati segnali d’in-
teresse da Germania e Svizze-
ra, che stiamo valutando».•

DOLCIARIO. Inaugurazioneoggi alle 15

Nuovagelateria
diTerra&Cuore
inBorgoTrento
Alviaun’alleanzaconSignorvino
Tosatto:dieciapertureintreanni
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