
BRESCIA. IlPnrr restauno stru-
mento strategico per il Paese
e per il nostro territorio, ma «il
tempo stringe e le opportuni-
tà dei bandi in uscita vanno
colte dalle imprese con tem-
pestività». Questa la premes-
sa che fa da sfondo al parteci-
pato webinar promosso da
Apindustria Confapi Brescia
ed Europartner, società spe-
cializzata in finanza agevola-
ta, in collaborazione con Si-
mest, società del gruppo Cdp
che sostiene la crescita delle
imprese italiane attraverso
l’internazionalizzazione.L’in-
controsi è concentrato in par-
ticolaresualcune misurededi-
cate alle imprese: il recente
bando Fondo Impresa Fem-
minileper lapromozione ilso-
stegnoel’avvio di imprendito-
ria femminile (finanziamenti
a fondo perduto che arrivano
anche all’80%); il piano Indu-
stry 4.0 rifinanziato all’inter-
no del Pnrr; il bando per il cre-
ditod’imposta inricerca & svi-
luppo e credito d’imposta per

investimenti Industry 4.0.
«La pandemia e soprattutto

la guerra in Ucraina hanno
cambiatoepeggioratoprofon-
damenteleprospettiveecono-
miche del Paese - ha dichiara-
to il presidente Pierluigi Cor-
dua -. Oggi i prezzi delle mate-
rie prime, dell’energia, della
logistica sono fuori controllo.
La contrazione della doman-
da combinata ad un’inflazio-
nein crescitaal6,7% nonci de-
ve fare perdere la lucidità».
«Gli stanziamenti nazionali
destinati alle imprese sono in-
genti - chiosa Cordua - Ed il
Pnrr resta un’opportunità da
cogliere senza esitazioni per
fare fronte ai nuovi scenari
che si presentano».

Gli interventi. Le potenzialità
per le imprese messe a dispo-
sizionedalPnrrsono stateillu-
strate da Enrico Vigano, ad di
Europartner: «L'incidenza di
questi interventi sul tessuto
produttivo delle pmi è deter-
minante - ha detto il manager
-: si tratta di misure in grado
di innalzare performance e
competitività dell'impresa,
aumentando il divario rispet-

to a quelle che, invece, non ne
hanno ancora attinto. Il 2022
èun anno decisivo per l'attua-
zione del Pnrr: i fondi sono
estremamente interessanti,
ma la tempestività gioca un
ruolodeterminante perpoter-
ne beneficiare». I pacchetti di
intervento ed i relativi bandi
sono stati illustrati da Federi-
ca Ingrosso di Simest, Stefano
Vesciae Federico Cerati diEu-
ropartner.Alle aziende il com-
pito di «scavare e scovare» nei
vari siti di riferimento le op-
portunitàpiù adatte al loro bu-
siness. L’obiettivo è accresce-
re la competitività delle pmi
sul mercato locale, nazionale
ed internazionale. // RAGA.

Banca Valsabbina:
in assise cedola
da 0,50 centesimi

BRESCIA. Sei tavoli di lavoro -
chiamati anche «Missioni» -
attraversoiqualisidipaneran-
no i bandi e gli interventi pre-
vistidalPiano Nazionale diRi-
presa e Resilienza. L’Italia è in
assoluto la prima beneficiaria
del progetto Next Generation
Eu,conrisorsepari a191,5mi-
liardi (la quota della Spagna,
è di 70 miliardi, per la Francia
sono previsti 39 miliardi, 26

miliardi in Germania).
Si tratta di una straordina-

ria occasione per ammoder-
nare,efficientare edigitalizza-
reil Paeseel’economiadel no-
stro territorio. Ma i tempi so-
nostrettie lescadenzeravvici-
nate. Le opere finanziate dal
Pnrr dovranno essere conclu-
se entro il 2026, mentre molti
bandi si chiuderanno già
quest’anno.

Sono queste le motivazioni
che hanno spinto il Giornale
diBrescia,a varare, incollabo-
razione con la concessionaria

dipubblicitàNumerica, ilpro-
getto «Obiettivo Pnrr», un ap-
puntamento informativo
«cross-mediale» che coinvol-
gerà trasversalmente tutti i
mezzi del gruppo (il giornale,
Teletutto ed il nostro portale
web) allo scopo di illustrare
opportunità e agevolazioni
per le imprese e il territorio.

Attraverso la voce di esperti
ed imprenditori, da martedì
12 aprile e per dieci settimane
nelle pagine dell’economia
del Giornale di Brescia, cer-
cheremo di seguire da vicino
l’andamento, le criticità lega-
te ai temi della transizione di-
gitale, dell’innovazione, della
transizioneecologica, dell’in-
clusione sociale e del riequili-
brio territoriale. //

BRESCIA. Assise «blindata». A
porte chiuse, senza la parteci-
pazionefisica deisoci, che han-
novotato esclusivamenteattra-
verso rappresentante designa-
to. Il protrarsi dell’emergenza
sanitariahareso necessarioan-
che per quest’anno, per Banca
Valsabbina, il ricorso aunamo-
dalità di svolgimento di un’as-
semblea che consentisse di tu-
telare la salute dei soci, dei di-
pendenti, dei consulenti e de-
gli altri soggetti solitamente
coinvolti nello svolgimento
dell’appuntamento annuale.

Utilerecord.Leassise diValsab-
bina si sono svolte lunedì 4
aprile ed hanno approvato a
larghissima maggioranza il bi-
lancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2021 che si è chiuso
con un utile netto di 39,2 milio-

ni, in aumento del 61% rispet-
to ai 24,3 milioni del 2020, che
già rappresentava il migliore
nella storia della Banca.

L’assemblea si è tenuta negli
uffici della direzione generale:
la partecipazione dei soci è av-
venuta attraverso un rappre-
sentante designato che ha rac-
colto le deleghe e le istruzioni
di voto per ogni singolo punto
all’ordinedelgiorno(comepre-

visto dall’articolo 135-unde-
cies del D.lgs. n.58/98, Tuf).

I punti approvati. Oltre all'ap-
provazionedel Bilanciodi eser-
cizio 2021, l'Assemblea, sem-
pre a larghissima maggioran-
za, ha nominato cinque consi-
glieri di amministrazione per
scadenza di mandato, confer-
mandonellacaricaAdrianoBa-
so, Aldo Ebenestelli, Flavio
Gnecchi, Luciano Veronesi e
nominando Nadia Pandini. Ad
integrare il collegio sindacale è
statonominato Sindaco effetti-
vo Donatella Dorici e sindaco
supplente Patrizia Apostoli.

A larga maggioranza sono
stati approvati anche gli altri
punti all'ordine del giorno, ac-
cogliendo le proposte formula-
te dal Cda in merito: all'appro-
vazione del regolamento as-
sembleare; alla determinazio-
ne del compenso annuo da ri-
conoscerealCda;all'autorizza-
zione all'acquisto e alienazio-
ne di azioni proprie, a norma
di legge, mediante utilizzo del
Fondo acquisto azioni pro-
prie; all'approvazione del nuo-
vo documento sulle Politiche
di Remunerazione.

Lacedola.L'assemblea ha inol-
tre deliberato la distribuzione
di un dividendo unitario pari a
0,5 euro per azione, che sarà in
pagamento con valuta il 28
aprile2022. Il rendimento(divi-
dendo/valore medio del prez-
zodell'azione2021)èpari quin-
di al 12% e complessivamente
dà conto di un pay-out (divi-
dendi pagati/utile netto) di cir-
ca il 45%. //

Buoni e libretti
postali per il 45%
dei bresciani

Il Pnrr.Una opportunità per le imprese del territorio

Il webinar di Apindustria
Simest ed Europartner
Cordua: «Fondi strategici
muoversi con tempestività»

«Obiettivo Pnrr»: focus
su giornale, web e Tv

BRESCIA. Anche per i bresciani i
Libretti di risparmio e i Buoni
fruttiferi postali sono tra le for-
medi formedi risparmiopiùap-
prezzate. «Il 45% dei cittadini
della provincia di Brescia - con-
fermano da Poste Italiane - ha
scelto i tradizionali strumenti
di risparmio postale quale solu-
zione di deposito e investimen-
to».

Piùneldettaglio, intutto ilno-
stro territorio un cittadino su
tre ha un Libretto di risparmio
per un totale di oltre 413mila li-
brettiattivi. IBuoni fruttiferipo-
stali sottoscritti in provincia so-
no invece circa 735mila. In tut-
to il Paese sono oltre 30 milioni i
Libretti postali aperti e circa 48
milioni i «Buoni» sottoscritti. «Il
risparmio postale grazie alle
sue caratteristiche si conferma
uno strumento sicuro, poiché

garantito dallo Stato Italiano e
flessibile, inquantogestibilean-
che attraverso il sito www.po-
ste.it o tramite l’app BancoPo-
sta a conferma dell’importanza
dello sviluppo dei canali digitali
dell’azienda». Peraltro, tutti i
possessori di un Libretto posta-
le smart possono accedere di-
rettamente on-line all’«Offerta
supersmart180giorni», cheper-
mette di ottenere un tasso di in-

teresse più elevato sulle somme
accantonate al momento della
scadenza. Inoltre fino al 21apri-
le èdisponibile l’«OffertaSuper-
smart Premium 150 giorni» ri-
volta ai titolari di Libretto
Smart che apportino nuova li-
quidità in Poste Italiane.

Oltre al classico Buono frutti-
fero ordinario, che ha durata
massima 20 anni, consigliato
per chi vuole investire i propri
risparmi, con tassi di interesse
fissi e crescenti nel tempo sen-
za costi di sottoscrizione o di
rimborso, per chi volesse un in-
vestimentopiùbreve, èdisponi-
bile il «Buono 4x4». Anche in
questo caso con interessi fissi e
crescenti nel tempo che però
maturano ogni quadriennio,
con possibilità di rimborso do-
po 4, 8 o 12 anni. In alternativa è
disponibile il «Buono 3x4», an-
che in questo caso con interessi
fissi e crescenti nel tempo che
però maturano ogni triennio,
con possibilità di rimborso do-
po 3, 6 o 9 anni. Infine, dedicato
a chi vuole un rendimento nel
lungo periodo, è disponibile il
«Buono 5x5», che ha una durata
fino a 25 annicon un rendimen-
to fisso crescente, con la possi-
bilità di richiedere il rimborso
in qualsiasi momento e, dopo
5,10,15e 20 anni prevede il rico-
noscimento degli interessi ma-
turati. Libretti di risparmio e
Buonifruttiferi postalisonopro-
dotti garantiti dallo Stato italia-
no e sono esenti da costi, salvo
gli oneri fiscali; i buoni sono,
inoltre,esentida impostadisuc-
cessione esoggetti aduna tassa-
zione agevolata del 12,50% su-
gli interessi. //

Imprese femminili e Industria 4.0:
le opportunità da cogliere del Pnrr

Finanza agevolata

Iniziativa del GdB

Confcooperative
Bando ideeRete:
700milaeuro
per le comunità

Torna ideeRete, il bando di As-
simoco per promuovere pro-
getti e idee che immettono
nuova vita nei nostri territori
enellenostre comunità.Il ban-
do ideeRete rappresenta una
grande opportunitàper le coo-
perative. Quest'anno saranno
messi a disposizione 700mila
euro dicontributo afondo per-
duto in tre aree di intervento.
Il bando aprirà venerdì 8 apri-
le con l'evento di lancio alle
ore 10 collegandosi dal sito ht-
tps://bandoideerete.assimo-
co.it/

Seminario l’8 aprile
Opportunità
del Fondo
ImpresaDonna

Seminario Fondo Impresa
Donna - Opportunità e contri-
buti per imprese al femmini-
le, aspiranti imprenditrici e la-
voratrici autonome: 8 aprile
2022 dalle 10 alle 12.30, pres-
so la Camera di Commercio di
Brescia. Il seminario illustra
le linee guida del Pnrr Missio-
ne 5 e del Fondo Impresa Don-
na in fase di avvio, con appro-
fondimenti sulle due linee di
intervento per la costituzione
eil rafforzamento delle impre-
se. Durante il seminario ver-
ranno illustrate anche le altre
iniziative di agevolazione co-
me il Bando Nuove Imprese
Tasso Zero, Microcredito,
Smart & Start. Saranno inol-
tre date indicazioni per la par-
tecipazione al «Laboratorio di
progettazione Fondo Impresa
Donna». Iscrizioni sul sito
www.bs.camcom.it. Informa-
zioni 030.3725298 / 264.

Bancavalsabbina.

Il presidente Renato Barbieri

L’assemblea

I soci hanno votato
con rappresentante
designato: Nadia
Pandini entra nel Cda

I numeri.Nella nostra provincia si

contano 413mila libretti attivi

Tendenze

Sono oltre 1 milione
e 100mila le posizioni
attive con questo
tipo di soluzioni
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