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BRESCIA. Banca Valsabbina ar-
chivia il miglior esercizio di
sempreeaportechiuseappro-
va un dividendo unitario di
0,13 euro per azione. Se infatti
i tempi della pandemia non
consentono di riunirsi in pre-
senza, l’istituto di credito gui-
dato da Renato Barbieri opta
perlaformuladei lavoriassem-
bleari in forma privata, con la

partecipazione dei soci attra-
verso un rappresentante desi-
gnato che ha raccolto deleghe
eistruzionidivotoperognisin-
golo punto all’ordine del gior-
no.

In primis, quello relativo
all’approvazione del bilancio
al 31 dicembre 2020, che ha vi-
sto Valsabbina mettere nero
su bianco un utile ante impo-

ste di 33,7 milioni di euro
(+31%rispettoal2019)eunuti-
lenetto di 24,3, inaumento del
20% sullo scorso esercizio. Un
dato che conferma la buona
performance della banca che,
malgradoilcontesto condizio-
nato dalla crisi determinata
dalla pandemia, è stata co-
munque in grado di generare
valore per gli azionisti.

Il quadro. Ulteriore conferma
viene dalla lettura del rappor-
totral’utileeilpatrimonionet-
tomedio(Roe),principaleindi-
catore della redditività azien-
dale: pari al 6,8%. Bene anche
raccolta diretta e indiretta (la
prima è salita ad 4.301 milioni
di euro, in crescita del 12% ri-
spetto al 2019, e la seconda si è
attestata ad 2.145 milioni, in
aumento dell’1,6% nonostan-
te il mercato condizionato
dall’andamento incerto delle
quotazioni) mentre quella
complessivatocca quota 6.446
milioni di euro, segnando una
impennata dell’8,5%. Ancora,
gli impieghi alla clientela am-
montano ad 3.415 milioni
(+9% sul 2019), di cui a cliente-
la in bonis pari a 3.275 milioni
(+10,7%).

Nelcorsodel2020,Valsabbi-
na ha approvato circa 6.000
moratorie su finanziamenti,
accogliendo la quasi totalità
delle richieste pervenute. Al
contempolenuoveerogazioni
a medio termine hanno rag-
giunto livelli record, con circa
7.200nuovifinanziamenticon-

cessi per un importo comples-
sivo di oltre 970 milioni (+64%
sui 594 del 2019), di cui circa
4.500garantitidalFondodiGa-
ranzia per un totale finanziato
di 570 milioni di euro (238 nel
2019). Guardando ai coeffi-
cienti patrimoniali di vigilan-
za,si èregistratounincremen-
to degli stessi con il Cet1 al
15,9% ed il Tier Total Ratio al
17,1% (14,4% e 15,8% nel
2019)elargamentesuperioriri-
spettoaquellirichiestidallaVi-
gilanza.

Altri numeri. Anche il numero
deiconticorrentiapertipresso
le 70 filiali risulta in crescita:
passato dai 87.653 del 2019 ai
90.619 del 2020. «Ringraziamo
clienti e soci per la fiducia ac-

cordata alla banca che, grazie
all’impegnodituttiidipenden-
ti, hanno consentito di rag-
giungere il migliore risultato
nella storia dell’istituto nono-
stante la situazione di estrema
difficoltà che ha caratterizzato
il2020»,commentailpresiden-
te Renato Barbieri che si dice
pronto a guardare al futuro
«con maggiore serenità», por-
tando avanti «l’efficientamen-
todellaBanca,maincuivoglia-
mo continuare a sostenere le
famiglie e le imprese del terri-
torio». L’assemblea è stata an-
che l’occasione per la nomina
di due nuovi consiglieri per
scadenza di mandato e la con-
ferma di Eliana Fiori e Pier An-
dreino Niboli. //

ANGELADESSÌ

Lacedola. Il dividendo di 0,13 per azione sarà pagato il 14 aprile

TRAVAGLIATO. Antares Vision,
attraverso la sua omonima con-
trollata americana, ha perfezio-
nato l’acquisizione della rfXcel,
societàdelNevadaspecializzata
nella produzione software per i
settoriLifescienceefood&beve-
rage. Un’operazione annuncia-
taloscorso16febbraioedelcon-
trovalore di 120 milioni di dolla-
ri (più bonus).

Con quest’ultima acquisizio-
ne, Antares Vision rafforza ulte-
riormente le proprie capacità

software, consolidando la pro-
pria posizione tra i leader mon-
diali nel track & trace. «Il gruppo
-riportaunanotaufficiale-sfrut-
terà le capacità e la suite softwa-
re di rfXcel per aiutare i propri
clienti ad accelerare la digitaliz-
zazione della supply chain
end-to-end, consentendo una
maggioretrasparenza esosteni-
bilità». L’acquisizione è stata
principalmente finanziata da
una nuova linea di credito ban-
cariodi100milionidieuroforni-
ta da Mediobanca.

Apindustria. Ieri,peraltro,sière-
gistrata la prima visita al quar-

tier generale di Antares Vision
del presidente di Apindustria
BresciaPierluigiCordua,incom-
pagnia del Vicario Marco Ma-
riotti. Ad accoglierli i fondatori
della società, Emidio Zorzella e
Massimo Bonardi.

«Innanzitutto, voglio sottoli-
neare che poter annoverare tra i
soci di Apindustria Brescia real-
tàall’avanguardiadellatecnolo-
giacomeAntaresVisionèovvia-
mente motivo di grande orgo-
glio-leparolediCordua-.Visita-
re questo tipo di aziende è sem-
pre fonte di ispirazione, perché
si entra in contatto con quelle
che saranno le applicazioni in-
dustriali del futuro protagoniste
insvariatisettori:dalfarmaceuti-
co,doveAntaresVisionsièaffer-
mata,al cosmetico fino all’agro-
alimentare,unadelleeccellenze
delMadeinItaly,dovelesoluzio-
ni per la tracciabilità rivestono
un ruolo sempre più importan-
te».«Èstatounveropiacererice-
vere la visita dei vertici di Apin-
dustria Brescia - ha sottolineato
il presidente e ceo di Antares Vi-
sionEmidioZorzella-.Siètratta-
to di un incontro molto cordiale
durante il quale il presidente ha
mostrato grande disponibilità a
collaborare con la nostra azien-
dae agarantirci tutti i serviziper
continuare a sostenere il nostro
percorso. Per quanto riguarda il
tema dei vaccini, abbiamo tutti
grande desiderio di superare
questo momento difficile, tutti
stiamoaspettandoilvaccinoco-
me la soluzione definitiva. Per
questosiamoadisposizioneper
fare la sperimentazione di un
nuovo protocollo nellottica di
fornire il vaccino in azienda». //

Banca Valsabbina
un 2020 da record
«Sosterremo ancora
famiglie e imprese»

L’assemblea Lavori in formaprivata
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per azione. «Guardiamo
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