
BRESCIA. Le imprese chiedono
alle banche servizi sempre
più agili, prestiti sempre più
veloci e strumenti digitali. Il
percorsoè inarrestabile ele ri-
sposte arrivano dal fintech e
daquelli cheingergofinanzia-
rio vengono chiamati «alter-
native landing»,ovvero finan-
ziamenti alternativi alle im-
prese.

Sitrattadiunmercatoin for-
te crescita, che solo in Europa
vale la bellezza di oltre 4,4 mi-
liardi di prestiti. In Italia, nel
2020, il volume di erogato rea-
lizzato dal «direct landing» è
stato di oltre 1,6 miliardi, in
crescita di 4,5 volte rispetto al
2019. Ecco spiegato il grande
interesse strategico alla base
del progetto «Pmi Be-Tech»,
l’alleanza siglata tra Banca
Valsabbina, oggi a tutti gli ef-
fetti il primo istituto popolare
d’Italia, e la fintech milanese

Opyn, una tra le realtà più in-
novative nell’erogazione di
prestiti online.

Il plafond. Per questa opera-
zione Valsabbina mette a di-
sposizione un plafond di 100
milioni di euro, che verranno
erogatiattraverso la piattafor-
maOpyn, inmodalitàcomple-
tamente digitale e con valuta-
zione in 24-48 ore, per finan-
ziamenti da 200mila a 800mi-
la euro, con durata 72 mesi.

«L’operazione rappresenta
un ulteriore passo in avanti
nel percorso di connessione
tra le imprese e la banca per il
tramite della tecnologia finte-
ch - dichiara Hermes Bian-
chetti, responsabile Divisio-
ne business di Banca Valsab-
bina -. Abbiamo pensato ad
un progetto finalizzato a fi-
nanziare le pmi del territorio
sfruttando la tecnologia ed i
processi digitalizzati di uno
dei nostri principali partner
fintech. - A disposizione c’è li-
quidità per 100 milioni di fi-
nanziamenti,assistiti dal Fon-
do di Garanzia, che andranno
asostenerel’economiadeiter-
ritori di nostro riferimento,

quelli dove si trovano le no-
stre70 filiali.Con questa strut-
tura innovativa intendiamo
snellire e velocizzare i tempi
di risposta alle pmi, mante-
nendoalta l’efficaciadeipresi-
di a mitigazione del rischio».

Lacollaborazione.Non èla pri-
ma operazione realizzata da
Opyn e Valsabbina: la fintech
milanese da settembre 2020
ha già veicolato, mediante
operazioni di cartolarizzazio-
ne,circa100 milionidieuro al-
le pmi attraverso il progetto
«Slancio Italia», realizzato da
Opyn (volto a fornire nuova li-

quidità alle imprese colpite
dalla crisi economica), a cui
sono seguiti nell’aprile 2021
ulteriori 200 milioni di euro di
«funding» (raccolta denaro)
nell'ambitodi unanuova ope-
razione di cartolarizzazione.
Infine, nel luglio 2021 Banca
Valsabbina ha consolidato la
partnership, investendodiret-
tamentenelcapitale dellaFin-
tech milanese.

«Questaoperazione rappre-
senta per Opyn un passo im-
portante nel percorso di evo-
luzione della società - dichia-
ra Ivan Pellegrini, fondatore e
ceo di Opyn -. Valsabbina è

una banca di primaria impor-
tanza del territorio ed ha scel-
to di affidarsi a Opyn per ab-
bracciare così strettamente il
digitale. È indice di quanto la
nostra tecnologia, sviluppata
e continuamente perfeziona-
tain undecennio, sia conside-
rata solida anche dal sistema
bancario tradizionale. Nel
prossimo futuro il lending di-
gitale diventerà parte inte-
grante dei servizi che le ban-
che offriranno all'economia
reale. Opyn sarà in prima li-
nea in questa evoluzione con
la funzione di abilitatore tec-
nologico per la finanza». //

La banca bresciana si allea
con la «fintech» Opyn
per l’erogazione di crediti
da 200 a 800mila euro
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almeno quattro
imprenditori
interessati
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VILLA CARCINA. Resta alta la pre-
occupazionedeilavoratoridella
Timken di Villa Carcina. A due
mesi dall’accordo in Regione
sullareindustrializzazionedelsi-
tononèstataavviatanessunadi-
scussione. Per questa ragione i
rappresentanti dei lavoratori,
guidatidalsegretario dellaFiom
Brescia, Antonio Ghirardi, han-
no incontrato i rappresentanti
della proprietà. All’incontro era
presenteancheildirettoredista-
bilimento Francesco Contolini
e i due consulenti aziendali, ma
non il presidente europeo e re-
sponsabile del sito Andy Dillon.

I risultati dell’incontro sono
stati illustrati ai lavoratori ieri
mattina in assemblea. «L'azien-
da ha confermato di aver avuto
numerosicontatticonpotenzia-
li interessati - dichiara Ghirardi
-, in particolare con almeno
quattro soggetti dei quali non
ha rivelato i nomi, ma che han-
nogiàvistoochiestodivisitareil
sitoedocumentazioneutiliava-
lutare l'opportunità di rilevare il
sito».

L'attesaoraèperl'incontrofis-
satolunedì27dicembrealmini-
stero delloSviluppo Economico
al quale sono convocati oltre ai
rappresentanti aziendali com-
preso il dott. Andy Dillon, i rap-
presentanti della Regione e di
Confindustria Brescia. «In quel-
lasedeciaspettiamochel'azien-
da dia risposte precise sullo sta-
to di avanzamento del progetto
econilcoinvolgimentodelMini-
stero iniziare la discussione per
favorire la reindustrializzazio-
ne». //
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