
BRESCIA. Il fintech rappresen-
ta la nuova frontiera di Banca
Valsabbina.L’istituto dicredi-
to bresciano ha varato una
nuova operazione di cartola-
rizzazionedi crediti commer-
ciali (pro soluto) con l’obietti-
vodi diversificaregli interven-
ti a sostegno delle aziende del
territorio e garantire maggio-
re liquidità. La banca - presie-
duta da Renato Barbieri e gui-
datadaTonino FornarieMar-
co Bonetti - mette sul piatto
unplafond di 50milioni di eu-
ro per l’acquisto dei crediti in
modalità «rotativa». Partner
dell’operazioneèCreditServi-
ce spa, la fintech company di
Mestre partecipata da Banca
Valsabbina, specializzata in
gestione della fatturazione e
soluzioni per il credito com-
merciale, che opera attraver-
so la piattaforma «My Credit
Service».

La piattaforma. Il progetto è
stato denominato «Invoice
Be-Tech» e prevede l’acqui-

sto di crediti commerciali at-
traverso la piattaforma finte-
ch.«Per accedere al program-
ma sono previsti criteri mini-
mi di idoneità delle singole
imprese cedenti - spiega Her-
mes Bianchetti, nonché dei
potenzialidebitorie deirelati-
vi crediti da proporre in ces-
sione, che saranno valutati
tramite un processo di analisi
di rischio automatico prima
di ogni acquisto».

L’algoritmo per il rating. La
piattaformaMuy CreditServi-
ce ha sviluppato una soluzio-
ne che integra strumenti di
analisi del credito basati su
machine learning, con solu-
zioni che consentono di fi-
nanziare e ottimizzare la ge-
stione delle filiere industriali
ecommerciali. Sempretrami-
te la piattaforma, le aziende
possono ottenere una valuta-
zione più attenta e puntuale
dei propri crediti, grazie ad
un algoritmo di rating inter-
no, in grado di restituire una
situazione sempre aggiorna-
ta sull'andamento del circo-
lante. «Il risultato - spiega
Bianchetti - èquindi un'anali-

si attualizzata della qualità
del credito commerciale dell'
impresa con la possibilità di
ottenerne la monetizzazione
tramite la cessione, pro-solu-
to».

Finanziare la crescita. «Con
questa operazione mettiamo
in campo uno strumento al-
ternativo e complementare
per finanziare il circolante
delle piccole e medie imprese
-precisa ancoraHermes Bian-
chetti -. In questi mesi abbia-
mo affiancato "Credit Servi-
ce" e i nostri partner nello svi-
luppo del progetto, credendo

fortemente nelle sinergie tra
finanza tradizionale e nuove
tecnologie, con l'obiettivo di
continuare ad offrire stru-
menti per finanziarne la cre-
scitaeassicurarela competiti-
vità delle imprese sui merca-
ti. Le aziende potranno scon-
tare tali crediti ottenendo li-
quidità in modo innovativo e
digitalizzato, ricorrendo ad
una forma di finanza "com-
plementare" rispetto a quella
tradizionale. Possiamo quin-
di offrire al mercato ed ai no-
stri clienti un nuovo servizio
fintechchepermetta didistin-
guerci». // R. RAGA.

Una nuova operazione
di cartolarizzazione
attraverso la piattaforma
My Credit Service

R
iparte la prossima settimana il corso di
preparazione all’esame di Stato riservato ai
praticanti Consulenti del Lavoro ed organizzato
dall’Associazione Nazionale dei Consulenti del

Lavoro di Brescia con il patrocinio dell’Ordine. Il percorso
formativo, cui risultano iscritti già 25 praticanti, è stato
ufficialmente presentato lo scorso 16 febbraio nella sede
di via Salgari, dove il presidente dell’Ancl Emilia
Serpelloni ha illustrato le principali novità di questa
settima edizione.

«Il corso ha come obbiettivo principale quello di fornire
metodologie di studio idonee ad affrontare la non facile
prova d’esame, indispensabile per la nostra categoria,
arricchendo le conoscenze teoriche già in possesso degli
iscritti ed approfondendo al contempo la loro capacità di

consultazione ed analisi della
normativa», dettaglia Serpelloni
che evidenzia anche la formula
innovativa del corso, con tanto di
simulazioni di esame per rendere i
corsisti più consapevoli e preparati.
Gli incontri, dato il prolungarsi
della situazione pandemica, si

terranno per ora esclusivamente via web: dei complessivi
13 incontri (7 in materia di diritto del lavoro, 4 in materia
fiscale, 1 su ordinamento e deontologia e 1 in materia di
sicurezza) 10 saranno «frontali», destinati
all’approfondimento di argomenti particolarmente ostici,
mentre gli altri avranno formule più smart e trasversali.
«Oggi la nostra è una professione molto complessa ma
anche molto richiesta», prosegue la leader di via Salgari
che a tal proposito indugia sui numeri degli attuali iscritti
all’albo dei praticanti: 97 in tutto, di cui ben 71 donne.

La presentazione del corso è stata per Emilia Serpelloni
anche l’occasione per tornare a soffermarsi sulla assoluta
necessità di semplificazione che da tempo anche l’Ordine
sollecita: «La pandemia ha ulteriormente esasperato la già
eccessiva burocratizzazione italiana. È necessario che si
corra ai ripari».

Il corso si svolgerà da febbraio a giugno 2022, il sabato
mattina dalle 9 alle 12.00 e durante la settimana dalle 16
alle 19. Per informazioni e iscrizioni è necessario scrivere
a brescia@anclsu.com.
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