
IL BANDO aperto fino al 31 marzo 2023. Le domande solo online

Nuove Imprese: 9,9 milioni
dalla Regione Lombardia
•• Regione Lombardia e il
sistema Camerale lombardo
promuovono la nuova edizio-
ne del bando «Nuova impre-
sa» per sostenere l'avvio di
nuove aziende e l'autoim-
prenditorialità e rilanciare
l'economia: aperto fino al 31
marzo prossimo mette a di-
sposizione quasi 9,9 milioni
di euro per cofinanziare le
spese per la costituzione e
l'avvio di nuove imprese e
partite Iva, acquistare beni
strumentali, software e hard-
ware, coprire canoni di loca-

zione, spese generali e di co-
municazione. Il contributo a
fondo perduto è del 50% del-
la somma ammissibile, sino
a un massimo di 10.000 eu-
ro, per quando sostenuto a
partire dal 1° gennaio scorso.

«Abbiamo deciso di struttu-
ra questa misura dedicata ai
lombardi che vogliono intra-
prendere una nuova sfida -
afferma l'assessore allo Svi-
luppo economico di Regione
Lombardia, Guido Guidesi -.
La Regione sostiene e conti-
nuerà a sostenere chiunque

decida di aprire una nuova
attività in Lombardia sin
dall'inizio della propria espe-
rienza. Vogliamo continuare
ad essere la casa delle idee».
Per Gian Domenico Auric-
chio, leader di Unioncamere
Lombardia, «questo stru-
mento di sostegno prosegui-
rà fino ai primi mesi dell'an-
no prossimo».

Beneficiari sono lavoratori
autonomi con partita Iva in-
dividuale e micro, Pmi lom-
barde del commercio, terzia-
rio, manifatturiero e gli arti-
giani dei medesimi compar-
ti, costituite dal 1° gennaio di
quest'anno.

Le domande, solo con fir-
ma digitale e online, sono
possibile fino alle 12 del 31
marzo 2023 su http://webte-
lemaco.infocamere.it. •.
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IL PROGETTO dell’organizzazione imprenditoriale targata «Bs»

SetteOttavi, Confindustria
scommette sul territorio
Da domani gli incontri
non solo per gli associati
Beretta: facciamo sistema
per vincere le varie sfide

L’ACCORDO/1 La popolare potrà acquisire fino al 27% del capitale della fintech milanese

Valsabbina-Sandbox srl
sinergia per le imprese
Nuova alleanza a servizio della trasformazione digitale delle società
Bianchetti: «Il nostro network si amplia, investendo sull’innovazione»

•• Un altro passo per sup-
portare al meglio le imprese.
Banca Valsabbina, presiedu-
ta da Renato Barbieri, dopo
il recente ingresso nel crowd-
funding, finalizza un nuovo
accordo strategico e investe
nella tecnologia «block-
chain». La popolare ha rag-
giunto l’intesa per acquisire
fino al 27% del capitale di
Sandbox srl, fintech milane-
se che, tramite l’utilizzo della
blockchain, si pone al servi-
zio della trasformazione digi-
tale delle aziende in ambito
finanziario. Prevede in parti-
colare il ritiro, da parte dell’i-
stituto di credito, di quote di
minoranza sul mercato se-
condario, con ulteriore confe-
rimento in denaro - congiun-
tamente ad altri nuovi soci -
a perfezionamento di un’ope-
razione di aumento di capita-
le, funzionale allo sviluppo
strategico ed alla crescita di
Sandbox.

La blockchain (letteralmen-
te catena di blocchi), rappre-
senta una tecnologia che si
basa su una struttura dati
condivisa e «immutabile»: è
definibile come un «registro
digitale le cui voci sono rag-
gruppate in blocchi, concate-
nati in ordine cronologico, e
la cui integrità è garantita
dall'uso della crittografia».
Rappresenta una forma di
tecnologia nuova, specialisti-
ca, ma con importanti poten-
zialità, dato che può essere
applicata a diversi settori e
servizi, con la finalità di effi-
cientare, innovare e rendere
più sicuri certi processi.
Sandbox - spiega una nota -
utilizza la blockchain nella
gestione della governance so-
cietaria, inoltre ha l’obiettivo
di estenderla nella struttura-
zione di operazioni di investi-
mento, a valere su strumenti
finanziari partecipativi
(“SFP”) nativi digitali. L’ope-
razione consente pertanto al-
la Valsabbina di stringere
un’ulteriore partnership e di
avvicinarsi ad un settore -
quello della blockchain - in
forte crescita, che presenta si-
nergie con il modello di busi-

ness aziendale ed in linea
con l’evoluzione in corso del-
le esigenze del mercato.

Sandbox è una start-up spe-
cializzata nello sviluppo di
soluzioni software innovati-
ve: ha creato la piattaforma
«Fleap», ovvero un software
basato su tecnologia block-
chain Hyperledger per emet-
tere e scambiare asset digita-
li di natura finanziaria e non
solo. E sta investendo su altri
progetti, con la finalità di am-
pliare la gamma di servizi,
sta sviluppando un applicati-
vo funzionale a semplificare
i processi di investimento in
start-up innovative.

«Con questa operazione in-
vestiamo in nuove forme di
tecnologia, la blockchain in
particolare, a servizio delle
impreseche intendono avvia-
re un percorso di trasforma-
zione digitale - sottolinea
Hermes Bianchetti, Respon-
sabile Divisione Business di
Banca Valsabbina; Tonino
Fornari e Marco Bonetti, ri-
spettivamente, sono il diret-
tore generale e il condiretto-
re generale -. Tramite la piat-
taforma “Fleap” le imprese
possono efficientare e strut-
turare al meglio la gestione
della governance aziendale e
di operazioni sul capitale.
Con questa partnership am-
pliamo pertanto il nostro net-
work, investendo ulterior-
mente in un percorso di inno-
vazione». •. R.Ec.
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Primo trimestre 2022
di corsa per i ricavi
a 9,9 mln (+73%)
Gruppo Borgosesia, quotato
in Borsa e attivo negli
investimenti per
rivitalizzare progetti
immobiliari, chiude il primo
trimestre 2022 con un
businss in crescita del 73%
su base annua. Il risultato -
spiega una nota - conferma
il netto trend di crescita
intrapreso, soprattutto nel
campo della rigenerazione
di valore in operazioni
distressed di natura
prevalentemente
immobiliare. Il fatturato, per
complessivi 9,9 milioni di
euro, si confronta con i 5,7
milioni di euro del periodo
gennaio-marzo 2021 e si
riferisce a vendite di
immobili a destinazione
soprattutto residenziale in
grandi centri urbani e zone
turistiche di pregio.

••
CassaPadana

StefanoRossetti(Bper)eFrancescoPostorino (Confagricoltura)

L’assessoreGuidoGuidesi

Il leaderFrancoGussalliBeretta

HermesBianchetti(Valsabbina)

••
Borgosesia

Dal 13 tre convegni
con altrettanti obiettivi
per economia e società
Tre convegni fra aprile e
maggio, appuntamenti fra
Leno e Brescia, per
traghettare le aziende nel
futuro, promossi da Cassa
Padana (gruppo CCB). Tre i
temi nodali: il passaggio
generazionale, le
opportunità del Pnrr, la
sfida della quotazione in
Borsa. Il primo incontro è in
programma mercoledì 13
aprile alle 16,30 al Cassa
Padana Forum in piazza
Dominato Leonense a Leno
con il titolo «Governance e
continuità generazionale
nelle imprese familiari». Il
secondo è in calendario il
28 aprile, nella stessa
location ma con inizio alle
15,30, e mette al centro
«Un nuovo Piano per
l'Italia». Il terzo è fissato il 4
maggio, nella filiale
bresciana di via
Valcamonica 12H con
inizio alle 16,30 e si
concentra su «IPO Forum.
Le opportunità per le
aziende bresciane». «Il
terremoto produttivo
causato dalla guerra,
l’accelerazione di alcuni
processi e il cambiamento
epocale in atto richiedono
una nuova consapevolezza
imprenditoriale e un
sistema economico più
flessibile e strutturato per
competere sui mercati -
spiega Andrea Lusenti,
direttore generale della Bcc
con quartier generale a
Leno -. Il sistema bancario
è sottoposto a controlli
sempre più ferrei da parte
della vigilanza europea che
impongono modelli di
business e requisiti
patrimoniali sempre più
vincolanti». Ricercare
soluzioni moderne alla
crescita delle aziende
diventa ineluttabile.

•• Bper Banca e Confagricol-
tura firmano un'alleanza per
la crescita. L'istituto di credi-
tocon base a Modena (un cen-
tinaio di sportelli in provin-
cia di Brescia) e l'associazio-
ne degli imprenditori agrico-
li hanno sottoscritto un'inte-
sa per individuare le soluzio-
ni di finanziamento più ido-
nee alle esigenze delle impre-
se agricole, facilitare l’acces-
so agli strumenti di credito,
sostenere lo sviluppo mana-
geriale delle aziende e mette-
re in campo progetti per l’in-
novazione e la valorizzazione
di filiere e reti di impresa.

Tra i punti fondamentali
dell’accordo anche l’istituzio-
ne di un tavolo congiunto per
l’analisi dei principali mega-
trend del settore. Per il vice
direttore generale vicario di
Bper, Stefano Rossetti, «l'ac-
cordo vuole semplificare per
gli associati a Confagricoltu-
ra l’accesso a servizi e prodot-
ti della banca. Inoltre, viene
avviata una sinergia per lo svi-
luppo, tra l’altro, di progetti e
della formazione. Grazie a ta-
voli di lavoro specifici, avre-
mo la possibilità di approfon-
dire le esigenze del comparto
agroalimentare, che voglia-
mo sostenere nei suoi percor-
si di crescita».

Francesco Postorino, diret-
tore generale di Confagricol-
tura, sottolinea che «in una
fase economica complessa,
come quella che stiamo viven-
do, le imprese agricole hanno
bisogno di un accesso più
snello al credito bancario. Il
dialogo con gli istituti finan-
ziari è molto importante: la

collaborazione con Bper sarà
preziosa sia sul fronte dei fi-
nanziamenti, sia su quello
della pianificazione di inizia-
tive di filiera e orientati all’in-
novazione».

Il Gruppo Bper Banca ha an-
che ricevuto due riconosci-
menti al «MF Banking
Awards», l’appuntamento an-
nuale organizzato da Milano
Finanza che premia le eccel-
lenze del settore. A Bper è sta-
to assegnato il Premio MF In-
novazione Award nella cate-
goria Wealth & Private Ban-
king. Il riconoscimento, che
segnala i prodotti bancari più
innovativi e i trend evolutivi
dell’offerta, è stato ottenuto
per l’attività al servizio della
clientela svolta con l’utilizzo
della piattaforma B Finan-
cial Advisor. Il Banco di Sar-
degna (parte del Gruppo emi-
liano), inoltre, è stato premia-
to nella categoria Best Bank
per l’eccellenza regionale e fi-
gura tra gli istituti più solidi
chehanno saputo abbinare al-
losviluppo della massa ammi-
nistrata la capacità di genera-
re profitti. •. Ma.Vent.
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L’ACCORDO/2 Tra l’istituto di credito e l’organizzazione di categoria

Bper-Confagricoltura
insieme per la crescita
«MF Banking»: due applausi per il gruppo bancario

Sgr e investitori istituzionali
hanno depositato la lista di
minoranza per il rinnovo del
Cda e del Comitato per il
controllo sulla gestione di
Intesa Sanpaolo. I gestori
sono titolari di circa l’1,5%
delle azioni ordinarie della
società. Tre nomi (Daniele
Zamboni, Maria Mazzarella,
Anna Gatti) sono stati
inseriti per il Cda e due nomi
(Alberto Maria Pisani,
Roberto Franchini) per il
board e per il comitato per il
controllo sulla gestione.

Nella prossima assemblea
del 29 aprile, gli azionisti,
saranno chiamati - tra l’altro
- ad approvare il bilancio
2021 e la destinazione del
risultato netto. In vista delle
assise e del rinnovo del
board le fondazioni bancarie
socie di Ca’ de Sass
(Compagnia di San Paolo,
Cariplo, Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo, Cassa di
Risparmio di Firenze e
Cassa di Risparmio in
Bologna) hanno confermato
Gian Maria Gros Pietro
come presidente e Carlo
Messina amministratore
delegato per il triennio
2022-2024. Fiducia ribadita
pure a Paolo Andrea
Colombo come vice
presidente. Le fondazioni,
che hanno sottoscritto un
patto parasociale di
consultazione e voto che
aggrega il 14,7975% del
capitale sociale di Intesa
Sanpaolo, hanno presentato
una lista unitaria con 19
candidati.
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Fondi, ecco
la lista
di minoranza
per il Cda

VERTICEINTESA

•• Confindustria Brescia
lancia «SetteOttavi» per pre-
sentarsi agli imprenditori di
tutta la provincia. L'obiettivo
è far conoscere l'associazione
al territorio, raccontando
agli invitati le attività e i servi-
zi offerti, oltre a storie d’im-
presa del made in Brescia.

Ogni appuntamento preve-
de un format con gli interven-
ti - dopo i saluti iniziali - di
tre imprenditori che raccon-
teranno in prima persona la
propria esperienza diretta
all’interno di Confindustria
Bs. Il ciclo entra nel vivo do-
mani, alle 18.30, al Laborato-
rio Lanzani di via Milano in
città, con il coinvolgimento
del settore Abbigliamento,
Maglie-calze, Calzaturiero e
Tessile e delle zone Brescia,
Bassa Bresciana Occidentale
e Bassa Bresciana Orientale.

«SetteOttavi è un’iniziativa
a cui abbiamo lavorato negli
ultimi mesi: un programma
capace di sintetizzare il nuo-
vo approccio che la nostra as-
sociazione dovrà avere verso

gli associati, ma anche verso
tutte le realtà che ancora non
fanno parte del nostro siste-
ma - commenta Franco Gus-
salli Beretta, presidente di
Confindustria Bs -. Ci rivol-
giamo alle medie imprese
che sentono l’esigenza di con-
frontarsi con l’associazione e
aprirsi a un dialogo sempre
più attivo e costruttivo all’in-
terno del nostro perimetro.
Con una convinzione: per af-
frontare le sfide sempre più
complicate di questa fase e co-
glierne appieno le prospetti-
ve di sviluppo, diventa fonda-
mentale, per noi operatori in-
dustriali, abbracciare mag-
giormente l'associazionismo
per fare sistema».

Per Francesco Franceschet-
ti, vice presidente dell'associa-
zione di via Cefalonia con de-
lega a Zone e Settori, «stiamo
vivendo un periodo storico
difficile, caratterizzato da ten-
sioni geopolitiche e incertez-
ze economiche di natura
mondiale. Mai come oggi,
sentiamo perciò il desiderio
di incontrarci e confrontarci,
di parlare e di capire insieme
come agire».

Il calendario prosegue il 4
maggio (Settore Trasporti/-
Bassa Bresciana Orientale,
Brescia, Valsabbia-Lago di
Garda), 18 maggio (Agroali-
mentare, Caseario/Bassa Bre-
sciana Occidentale,
Iseo-Franciacorta, Valleca-
monica), 22 giugno (Mecca-
nica/Valsabbia-Lago di Gar-
da), 20 luglio (Terziario/Bre-
scia), 14 settembre (Meccani-
ca/Iseo-Franciacorta), 19 ot-
tobre (Metallurgia, Siderur-
gia e Mineraria/Iseo-Francia-
corta e Valtrompia-Lumezza-
ne), 9 novembre (Chimico/-
Bassa Bresciana Occidenta-
le, Bassa Bresciana Orientale
e Brescia), 14 dicembre (Indu-
strie Estrattive, Materiali da
costruzione /Iseo-Francia-
corta e Vallecamonica). •.
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