
Banca Valsabbina rileva
il 9,9% di «Prestiamoci»

L’OPERAZIONEnel settoredel fintech

L’ACCORDO L’azienda di Zingonia (Bg) prende il 72,9% della quotata di Trenzano. A seguire l’Opa e il delisting

Euro Cosmetic, c’è la svolta:
il futuro sarà con Fine Foods
Maffoni sicura: «Lascio l’azienda
a un partner importante, tangibile
riconoscimento del lavoro svolto»
In frenata i conti della semestrale

Banca Valsabbina, nell’ambito
di un’operazione di aumento
di capitale, annuncia
l'acquisizione di una
partecipazione pari a circa il
9,9% di Prestiamoci,
innovativa piattaforma fintech
di social lending, attiva da oltre
10 anni in Italia.

L'operazione - sottolinea una
nota - ha previsto la
sottoscrizione da parte della
banca popolare con quartier
generale a Brescia,
particolarmente attenta alle
innovazioni del settore, di
parte dell'aumento di capitale
deliberato dalla fintech, anche
funzionale a sostenere il
rafforzamento e la crescita
dell’azienda, nell'ambito di un
percorso di continuo
efficientamento tecnologico.

Prestiamoci spa, società
finanziaria autorizzata e
vigilata da Banca d'Italia ex
art. 106 del Testo unico
bancario, attraverso
l'omonima piattaforma di
proprietà, è una fintech che
opera nel settore del
peer-to-peer lending. In
particolare Prestiamoci
gestisce un market place di
finanziamenti personali fra
privati, promuovendo il
prestito tra persone all’interno

di un unico luogo virtuale dove
si incontrano soggetti che
presentano progetti da
finanziare e soggetti che
intendono investire parte delle
proprie disponibilità in progetti
di loro interesse.

Si tratta della quinta
operazione concretizzata nel
settore dalla banca presieduta
da Renato Barbieri; Tonino
Fornari è il direttore generale,
Marco Bonetti il condirettore
generale, Hermes Bianchetti il
responsabile della Divisione
Business. Un ulteriore
rafforzamento per l’istituto di
credito, che ha archiviato il
primo semestre di quest’anno
con un utile netto da record a
21,5 milioni di euro. La
Valsabbina opera attraverso
una rete territoriale che conta
70 filiali (45 in provincia di
Brescia) e oltre 730 addetti.
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Fine Foods&Pharmaceuti-
cals N.T.M. spa prende il con-
trollo di Euro Cosmetic, pre-
annuncia un’Opa che «ac-
compagna» la quotata bre-
sciana verso il delisting
dall’Aim di Borsa italiana.

L'azienda con quartier gene-
rale a Zingonia (Bg), ha co-
municato la sigla di un accor-
do vincolante con Findea's
srl e Md srl per l'acquisto del
72,9% del capitale sociale del-
la spa con sede a Trenzano,
specializzata nello sviluppo e
nella produzione conto terzi
di prodotti cosmetici. Findea
e MD sono le società di riferi-
mento di Carlo Ravasio, pre-
sidente del Cda di Euro Co-
smetic, e dell’amministrato-
re delegato Daniela Maffoni.
L'accordo prevede che Fine
Foods corrisponda all'esecu-
zione dell'operazione a MD
8,13 euro per azione per l'ac-
quisto dell'intera partecipa-
zione di Euro Cosmetic (pari
al 38,7% del capitale) pari a
complessivi 15 milioni di eu-
ro, mentre sul lato Findea,
che detiene il 34,2% della
spa bresciana, si parla di 7,25
euro per azione per 11,815 mi-
lioni di euro. Il trasferimento

delle quote dovrebbe avveni-
re l'8 ottobre (salvo diverso
accordo): a seguito del clo-
sing, Fine Foods acquisirà il
controllo di Euro Cosmetic e
promuoverà un'Opa obbliga-
toria sulla totalità delle azio-
ni residue, pari al 27,1% del
capitale sociale. Il prezzo per
l'Opa sarà di 8,6 euro per cia-
scun titolo, che rappresenta
un premio del 22,3%, del
22,5% e del 36,5% rispetto al-
la media aritmetica del valo-
re dell'azione, rispettivamen-
te, dell'ultimo mese, degli ul-
timi 6 mesi e del prezzo di col-
locamento per la quotazione
sull’Aim di Borsa. L'operazio-
ne è volta al delisting di Euro
Cosmetic.

«L'acquisizione ci renderà
protagonisti anche nel setto-
re dello sviluppo e produzio-
ne conto terzi di cosmetici e
ci consentirà di allargare il
portafoglio clienti - dice Mar-
co Francesco Eigenmann,
presidente di Fine Foods -.
Euro Cosmetic sarà la nostra
seconda acquisizione del
2021: aggiungiamo nuovi
prodotti e mercati alla nostra
crescita». L'accordo «ci per-
mette di entrare in una multi-
nazionale con importanti
prospettive di crescita, attiva
un settore complementare al
nostro: l'operazione segna
un ulteriore passaggio per la
crescita della società», spiega
Maffoni, sicura che, «a meno
di un anno dalla quotazione,
lascio l’azienda a un gruppo
importante, tangibile ricono-
scimento del lavoro svolto e
della strategia di crescita pia-
nificata in questi anni».

EuroCosmetic ieri ha appro-
vato i dati di bilancio al 30
giugno 2021: i ricavi operati-
vi sono pari a 11,698 milioni
di euro, in riduzione del
20,2% su base annua. La ri-
duzione, spiega una nota, «è
dovuta principalmente alla
minor produzione per i clien-
ti professionali dovuta al se-
condo lockdown, alla riduzio-
ne del consumo di prodotti
igienizzanti, alla pressione
sui prezzi delle materie pri-
me e packaging». L'ebitda è
pari a 1,666 mln (-41%), l'uti-
le netto resta positivo a 674
mila euro ma scende del
55%. La posizione finanzia-
ria netta è positiva per 5,04
mln, il patrimonio netto re-
sta stabile a 15,55 milioni. •.

HermesBianchetti(Valsabbina)

I dottori commercialisti e gli
esperti contabili bresciani si
preparano per andare alle ur-
ne. Dopo molti rinvii, i profes-
sionisti iscritti all’Ordine ter-
ritoriale potranno esprimer-
si per eleggere il nuovo Consi-
glio direttivo, il Collegio dei
revisori e il Comitato Pari op-
portunità, che resteranno in
carica fino al 2024.

Nel 2016 si sono presentate
due liste, capitanate da Leo-
nardo Cossu e Michele De Ta-
vonatti (risultato vincitore),
in questa occasione ne è stata
depositata una sola, che vede
come candidato alla presi-
denza Michele De Tavonatti:
il motto è «Continuità & futu-
ro». Gli iscritti sono chiamati
alle urne nei giorni 11 ottobre
(dalle 10 alle 19) e 12 ottobre
(dalle 10 alle 18) nella Sala
Bruno Boni del Museo Mille
Miglia in viale Bornata 123.
In alternativa è ammesso il
voto (dalle 14 alle 18) da eser-
citarsi nelle mani del consi-
gliere segretario e/o del nota-
io lunedì 27 settembre al Cen-
tro sociale «I Pini» di Salò;
mercoledì 29 nella sede
dell'Ordine bresciano in via
Marsale 17; venerdì 1 ottobre
nell'auditorium della Comu-
nità montana di Vallecamo-
nica a Breno.

I candidati consiglieri (ne
verranno eletti 14) sono Rosa

Billone, Graziella Canditti,
Davide Felappi, Claudio
Uberti, Stefano Caprioli, Pie-
tro Morandini, Laura Ventu-
ri, Franco Baiguera, Giovan-
ni Bignotti, Daniela Menta-
sti, Ombretta Filippini, Luigi
Ragazzoni, Diego Rivetti,
Claudia Contessa, Paolo Vol-
lono, Pierluigi Riva, Rosalia
Pezzoli, Mara Regonaschi e
Severino Gritti. I candidati
revisori (tre membri effettivi
e due supplenti) sono Aldo
Ponzi, Elisabetta Valzelli,
Adele Arici, Patrizia Aposto-
li, Francesco Riva, Barbara
Morandi e Roberto Mutti,
mentre per il Comitato Pari
opportunità (7 componenti)
sono in corsa Tommaso For-
nasari, Chiara Pagliani, Fran-
cesca Seniga, Stefania Gri-
maldi, Elisabetta Bombana,
Paola Giordani, Raffaella
Tonni, Luisa Facchetti, Ta-
nia Stefanutto e Laura Gio-
vanna Lacarbonara. •.

DanielaMaffoni (EuroCosmetic)
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IlpresidenteMicheleDeTavonatti

LA CONSULTAZIONE Previste altre date

Commercialisti:
l’11 e 12 ottobre
il voto per il vertice
Presentata una sola lista: il leader
De Tavonatti verso la conferma
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