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Valsabbina
con Nummus
per la Cei

B anca Valsabbina ha
siglato un accordo
con Nummus.info,

Ente Certificatore di
Portafogli conformi alle
linee guida emanate dalla
Conferenza episcopale
italiana, per offrire ai
propri clienti la possibilità
di certificare la conformità
dei portafogli
d’investimento alle linee
guida della Cei. L’accordo
è da intendersi riferito sia
ai portafogli
d’investimento della banca
che a quella dei clienti. La
certificazione dei
portafogli della clientela
sarà riservata ai clienti del
servizio Private Banking di
Banca Valsabbina. Le linee
guida per gli investimenti
definite dalle
Commissioni Pastorali
della Cei dedicate al tema
stabiliscono che ogni
attività di carattere
economico non possa
essere finalizzata solo alla
produzione di reddito e
guadagnoma debba
anche rispondere ai
principi di sostenibilità
ambientale, sociale e di
governance. Per la Chiesa,
inoltre, è di primaria
importanza incorporare
una quarta dimensione,
quella etica. Nummus.Info
nasce nel 2013 per fornire
un efficiente e puntuale
aiuto al monitoraggio di
portafogli d’investimento
sia di natura mobiliare che
immobiliare, fornendo
analisi obiettive sia
sull’esposizione ai diversi
rischi finanziari assunti
dal portafoglio, sia sulla
performance ottenuta in
termini assoluti che
relativi rispetto
all’andamento dei diversi
mercati e strumenti
d’investimento. Dal 2016
Nummus.Info svolge
anche un servizio di
monitoraggio dal un
punto di vista etico,
analizzando gli strumenti
presenti all’interno del
portafoglio
dell’investitore. In
Nummus.Info gli
investimenti dei singoli
clienti sono approfonditi
sotto il profilo Esg, con
particolare attenzione ai
principi etici dei clienti
stessi, grazie ad una forte
personalizzazione del
servizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il «datawarehouse» geografico

Università di Brescia e Secoval insieme
per scoprire le potenzialità di Prometeo

L’ Università di Brescia con laScuola di Management
guarda ad «Agenda 2030

dell’Onu» in merito alle tematiche
di sviluppo sostenibile del
territorio. Per conoscere tecnologie
all’avanguardia ha promosso un
focus dedicato a Prometeo, un
datawarehouse geografico che trova
applicazione in molti uffici tecnici
comunali e di enti pubblici del
territorio, e del quale ne è la più
avanzata conoscitrice Secoval,
società emanazione della Comunità
Montana della Valle Sabbia. Oggi
dalle 10 alle 12 presso la Facoltà di

Economia in Contrada S. Chiara 50,
si terrà un seminario (con ingresso
gratuito), valido anche per i crediti
formativi dell’Ordine degli
Ingegneri, dedicato ad imparare e
cogliere opportunità per studiare
sistemi articolati e complessi
attraverso i big data e le smart city
per costruire algoritmi utili per
supportare i diversi processi
decisionali in differenti settori della
vita sociale. I relatori saranno gli
esperti di Secoval (Nicoli, Lauro e
Belli) e dell’Università (Ciribini)
coordinati da Marco Baccaglioni.
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Credito

Guber perfeziona la prima operazione
di cartolarizzazione con garanzia statale

G uber Banca ha perfezionato la
sua prima cartolarizzazione di
crediti non performing

assistita da garanzia statale (Gacs),
cedendo un portafoglio di posizioni
in sofferenza con pretesa creditoria
pari a 66,3 milioni relative a 274
debitori. Guber ha infatti
partecipato all’operazione avviata da
Iccrea Banca, che ha coinvolto 74
banche del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea, e altre due
intermediari esterni al gruppo, oltre
all’istituto bresciano, che ha visto la
cessione di crediti del valore di 1,3
miliardi di euro. I titoli Senior e i

titoli Mezzanine hanno ottenuto i
seguenti rating: rispettivamente,
per i titoli Senior, un giudizio
Baa2(sf) da parte di Moody’s Italia,
BBB(sf) da Scope Ratings GmbH e
BBB(sf) da ARC Ratings S.A, mentre
per i titoli Mezzanine, il rating Caa2
da parte di Moody’s, CCC da parte di
Scope e CCC+ da ARC. « siamo
entrati in contatto con nuovi aspetti
e adempimenti che hanno
certamente allargato la nostra
competenza sul tema”, dichiara
William Dellavedova, Responsabile
NPE Investment & Servicing di
Guber. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Promoticaacquisiscel’80%diGrani&Partners
L’azienda di promozione dedicata al mondo del bambino era nel gruppo Giochi Preziosi
Promotica, agenzia specia-

lizzata nella realizzazione di
soluzioni di marketing atte ad
aumentare le vendite, la fide-
lizzazione e la brand advocacy
quotata su Euronext Growth
Milan, ha definito, attraverso
la sottoscrizione di un con-
tratto con la Giochi Preziosi,
l’acquisto dell’80% di Grani &
Partners, player internaziona-
le che opera nel mercato pro-
mozionale per prodotti dedi-
cati al mondo del bambino.
Diego Toscani, ad di Pro-

motica, ha così commentato:
«L’acquisizione di Grani &
Partners rappresenta un tas-
sello fondamentale del nostro
programma di crescita, una
conferma della nostra pro-
pensione a evolverci dinami-
camente. Dopo l’acquisizione
di Kiki Lab dello scorso anno,

questa nuova operazione ci
permette di diversificare la
nostra presenza geografica e
per industry, sviluppando la
nostra offerta loyalty nei set-
tori Kids Promotion, Automo-
tive ed Industry e consolidan-
do la nostra presenza a livello
internazionale, in particolare
nel mercato asiatico. Si apro-
no per noi nuove interessanti
prospettive di sviluppo, av-
vantaggiandoci dell’esperien-
za di oltre 40 anni di Grani &
Partners nel settore promo-
zionale, con focus specifico
sulle campagne di fidelizza-
zione per bambini. Questa
nuova opportunità è dunque
l’inizio di un percorso che ci
consentirà di crescere dimen-
sionalmente e di ampliare e
diversificare la nostra offerta,
per competere più efficace-

mente sui mercati internazio-
nali».
Enrico Preziosi, presidente

di Giochi Preziosi, ha dichia-
rato: «La cessione di Grani &
Partners si innesta nel proces-
so strategico di focalizzazione
del gruppoGiochi Preziosi sul
core business Toys; sono feli-
ce di avere concluso questa
operazione con Promotica
perché sappiamo di avere ce-
duto un asset storico in mani
di coloro che sapranno ulte-
riormente valorizzarlo. Gio-
chi Preziosi è inoltre pronta a
supportare il percorso di cre-
scita di Promotica attraverso
iniziative commerciali riguar-
danti i brand del gruppo Pre-
ziosi».

M.D.B.
mdelbarba@corriere.it
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A35Brebemiavvia iprimi test
sulla ricaricadinamicadeimezzi
Da ieri in funzione a Chiari l’anello che abilita la tecnologia a induzione per e-car

57
Milioni di euro
I ricavi di
Promotica nel
2020, con una
crescita del
52,3%
sull’anno
precedente e
del +102,5%
del risultato
netto

Alimentare in corsa un vei-
colo elettrico, azzerando
quindi i tempi di ricarica e, al
contempo, superando il limi-
te infrastrutturale del numero
di colonnine a disposizione
degli automobilisti lungo le
strade.
La sperimentazione, frutto

della partnership fra Brebemi
e un pool di società fra cui
Abb, Stellantis, Fiamm e Tim,
è iniziata ieri lungo un anello
di asfalto di un chilometro
elettrificato con una potenza
di 1 MegaWatt che è stato co-
struito a Chiari, vicino all’im-
bocco della A35, ed è stato bat-
tezzato «Arena del futuro». La
tecnologia si chiama DWPT,
acronimo che sta per Dynamic
Wireless Power Transfer, e
permette ai veicoli elettrici di
ricaricarsi viaggiando su cor-
sie cablate grazie a un sistema
di spire posizionate un’ottanti-
na di centimetri sotto l’asfalto
che trasferiscono l’energia alle
batterie dei mezzi attraverso
l’induzione (un po’ come acca-
de oggi quando si ricarica uno
smartphone con tecnologia
wireless).
Per Anne-Lise Richard, re-

sponsabile per Stellantis della
e-Mobility Business Unit a li-
vello globale, «si tratta di una

soluzione d’avanguardia per
dare una risposta concreta a
entrambi i temi di autonomia
e ricarica che preoccupano i
clienti». «Delle tre ipotesi di
elettrificazione che erano sta-
te messe sul tavolo — ricorda
il presidente di Brebemi Fran-
cesco Bettoni —, il Politecni-
co ha scelto l’induzione dina-
mica perché si tratta di una
tecnologia più flessibile e so-
stenibile (gli altri due sistemi
si basavano su una linea elet-
trica simile a quella ferrovia-
ria, e quindi aerea, o a quella
metropolitana, dunque sot-
terranea, ma implicavano la
presenza di un pantografo sui
mezzi, escludendo in parten-
za il traffico privato a favore di
quello commerciale pesante,
ndr).I test dimostrano, con ri-
sultati concreti, che l’induzio-
ne dinamica rappresenterà
un grande acceleratore per la
transizione verso la mobilità
verde» aggiunge Francesco
Bettoni.
Da ieri, una Fiat 500 elettri-

ca, un Bus Inrercity Iveco e
una Jeep Renegate full electric
testeranno le prestazioni del
sistema, che poi verrà messo
su strada nel 2023.

Massimiliano Del Barba
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cos’è

● La
tecnologia si
chiama DWPT,
acronimo che
sta per
Dynamic
Wireless Power
Transfer, e
permette ai
veicoli elettrici
di ricaricarsi
viaggiando su
corsie cablate
grazie a un
sistema di spire
posizionate
un’ottantina di
centimetri
sotto l’asfalto
che
trasferiscono
l’energia alle
batterie dei
mezzi
attraverso
l’induzione

● In strada tre
mezzi forniti da
Stellantis

Le opere dei ragazzi della Laba e di Santa Giulia

Conciliare l’ umanesimo con la tecnologia,
Camozzi presenta il suo Calendario 2022
Due Accademie di Belle Arti, la Santa Giulia e la Laba, quattordici opere
d’arte e un filo conduttore, il rapporto tra «Umanesimo & tecnologia». È
stato presentato ieri il Calendario 2022 del gruppo Camozzi nella sede di
Camozzi Digital. © RIPRODUZIONE RISERVATA


