
BRESCIA. È stata perfezionata
ieri l’emissione del primo
bond nativo digitale su piatta-
formablockchain (Dlt) in Euro-
pa da parte di Quargentan Spa,
pmi veneta attiva nelsettore vi-
tivinicolo e con diversificazio-
ne nei soft drink.

Il «Dlt bond» di durata quin-
quennale (2022-2027), per un
ammontare complessivo di 1
milione di euro, è stato intera-
mente sottoscritto da Banca
Valsabbina, e ha lo scopo di so-
stenere i piani di crescita e gli
investimentiall'estero della so-
cietà emittente. Quargentan
ha chiuso l'esercizio 2021 con
un valore della produzione di
88 milioni di euro e un Ebitda
di 3,2 milioni di euro.

L'Istituto bresciano, oltre ad
essere investitoreunico delmi-
nibond, ha raccolto le esigenze

finanziariedel clienteoriginan-
dol'operazione estrutturando-
la con il coinvolgimento del
proprio network.

Il partner. Integrae Sim, socie-
tà partecipata da Valsabbina, è
specializzata nell'accompa-
gnare le Pmi al mercato dei ca-
pitalied ha agito nel ruolodi ar-
rangerdell'operazione diemis-
sione in collaborazione con la
piattaforma fintech Fleap e lo
studio legale LX20.

Per la prima volta in Europa
l'emissione è avvenuta previa
trasformazione dell'emittente

in una vera e propria digital
company, attraverso l'adozio-
ne della piattaforma tecnologi-
ca Fleap (Sandbox srl) specia-
lizzata nella gestione della go-
vernance aziendale eadeguan-
do lo statuto sociale. L'investi-
torehaquindi sottoscrittoi cer-
tificati di debito nativi digitali
su Dlt, che saranno disponibili
su un portafoglio gestito attra-
verso la piattaforma digitale
dell'emittente che consentirà,
oltre alla gestione dell'emissio-
ne, di eliminare anche qualsia-
si supporto cartaceo per tutta
la durata della vita del bond.

Lapiattaforma «Fleap»utiliz-
zata nell'operazione, è un sof-
tware basato su tecnologia
blockchain Hyperledger per
emettere e scambiare asset di-
gitali di natura finanziaria e
non solo. «Fleap» si rivolge a
quelleaziende che,comeQuar-
gentan, intendono digitalizza-
re la struttura societaria inno-
vando le relative fonti di finan-
ziamento.

«Siamo orgogliosi di aver
supportato un cliente come
Quargentan Spa, insieme alle
partecipateIntegrae Sim eSan-
dbox, nell'emissione del pri-
mobond nativodigitalesupiat-
taforma Dlt - commenta Her-
mes Bianchetti, responsabile
della divisione business di Val-
sabbina - Un traguardo che
confermal'importanzadelle si-
nergie tra il mondo bancario
tradizionale, il mercato dei ca-
pitali e le innovazioni Fintech.
Questa operazione che vede
coinvoltipiùattori, benrappre-
sentaunesempio concreto del-
la nostra strategia. //

BRESCIA. Il miglior terzo trime-
stre di sempre (in termini mo-
netari) per l’export bresciano.
A certificarlo sonole rilevazio-
ni dell’istituto nazionale di
statistica che mostrano come
tra luglio e settembre la no-
stra provincia sia riuscita ad
esportare beni per 5,2 miliar-
di, in crescita del 14,3% sullo
stesso periodo del 2021. Una
dinamica analoga ha riguar-
dato le importazioni, che nei
tre mesi sono state pari a 3,3
miliardi, +16,4% sul 2021.

Valorepiùaltodi sempre. I da-
ti Istat sono stati elaborati dal
Centro Studi Confindustria
Brescia e dal Centro Studi
Confapi Brescia e conferma-
no - nonostante una dinami-
ca esasperata dall’impennata
dei costi delle materie prime e
dell’energia -, come la nostra
provincia resti uno dei pilastri

dell’export nazionale. Com-
plessivamente, nei primi no-
ve mesi dell’anno, le vendite
all’estero del «made in Bre-
scia» hanno raggiunto la cifra
di 16,8 miliardi (valore più al-
to da inizio rilevazione), quasi
tre miliardi in più rispetto ai 9
nove mesi del 2021 (13,9 mi-
liardi), +21,1%.

Economia col fiato corto. Non
è tutto oro quello che luccica:
la crescita dell’export brescia-
no (+14,3%) risulta infatti più
bassadiquellarilevatain Lom-
bardia (+18,5%) e a livello na-
zionale (+20,6%); non solo, il
saldo commerciale, che è pari
a 5,7 miliardi, cresce solo del
2%. Segnali da non sottovalu-
tare e che evidenziano come
l’economia abbia il fiato cor-
to; la forte spinta del primo se-
mestre perde terreno; il terri-
torio bresciano risente del
protrarsidel conflitto edell’in-
flazione galoppante.

«La dinamica record regi-
strata da Brescia è, almeno in
parte, ascrivibile alle quota-
zioni elevate in prospettiva
storicadapartedelleprincipa-
li materie prime industriali
utilizzate dall’industria bre-
sciana - commenta Mario
Gnutti,vicepresidentediCon-
findustria Brescia con delega
all’Internazionalizzazione -.
C’è un aspetto inflattivo, sia
in acquisto sia in vendita delle
merci, a parità di quantitativi.
Ma resta l’elevata propensio-
ne verso l’estero: le imprese
bresciane sono percepite co-

me partner affidabili e dal no-
tevole know-how».

Sullastessa lunghezza d’on-
da il presidente di Confapi
Brescia, Pierluigi Cordua: «Si
conferma la grande vocazio-
ne all’export del sistema bre-
sciano.Il tessutomanifatturie-
ro sta mostrando una grande
tenutae le attese sono per una
chiusurad’anno positiva.Sap-
piamo però che la prima par-

te del 2023 sarà difficile, come
giàevidenziatodaun certoral-
lentamento degli ordinativi e
dal permanere di un quadro
d'incertezza geopoliticogene-
rale. L'auspicio è che i segnali
dirallentamento dell'inflazio-
ne Usa vengano confermati e
sipossanoconsolidare,sebbe-
ne i dati europei sulla dinami-
ca dei prezzi suscitino ancora
grande attenzione».

Tra i mercati di destinazio-
ne, lacrescita delleesportazio-
ni è generalizzata a tutti i Pae-
si.Ledinamichepiù intenseri-
guardanoiflussi versoGerma-
nia (+27%), Usa (+29,9%), Bra-
sile (+38,4%) e India (+66,6%).
In controtendenza le vendite
verso Russia (-9,6%) e Cina
(-18,1%). Per le importazioni
in calo la Russia (-38%), sale la
Cina (67%) e Brasile (63%). //

Valsabbina. La sede a Brescia

Banca Valsabbina
sottoscrive il primo
bond nativo digitale

MarioGnutti.
«Ladinamica record è, almeno in
parte, ascrivibileallequotazioni
elevatedelle principalimaterie
prime industriali».

PierluigiCordua.
«Il tessutomanifatturiero
mostragrande tenuta.
Sappiamoperò che laprima
partedel 2023 saràdifficile».

BEDIZZOLE. Regalo di Santa Lu-
cia per tutti i dipendenti del
gruppo Cherubini di Bedizzo-
le che ha riconosciuto ai 200
dipendenti un premio straor-
dinario in welfare di 400 euro.
Nonostante la carenza di ma-

terie prime, il rincaro dei tra-
sporti e l’instabilità dei merca-
ti dovuta principalmente al
conflitto ucraino-russo, il
gruppo è riuscito a mantenere
il proprio trend di crescita ri-
spetto al 2021 con un fatturato
consolidato che si assesta in-
torno ai 54 milioni di euro. Il
premio sarà spendibile a parti-
re da oggi sulla piattaforma di

welfare aziendale. Il gruppo
Cherubini è stato fondato nel
1947 oggi ha 8 filiali nel mon-
do nel settore delle tende da
sole. Gli oltre quarant’anni
d’esperienza nella manovra
manuale hanno portato alla
creazione di una gamma com-
pleta di accessori meccanici,
quali argani, maniglie, snodi,
variatori e molto altro. Da più
di 10 anni, inoltre, Cherubini
produce anche motori elettri-
ci per avvolgibili, tende da so-
le, pergole, tende tecniche e
screen. //

Il made in Brescia segna un nuovo record:
l’export cresce del 14,3% nel terzo trimestre

Gnutti: «Sul risultato
pesa la corsa dei prezzi»
Cordua: «Grande tenuta
ma l’inizio 2023 sarà duro»

Cherubini, premio di Santa Lucia:
ai dipendenti 400 euro in welfare

BRESCIA. Acquisire la denomi-
nazione di «società benefit» si-
gnificanon avere come obietti-
vo solo il proprio profitto, ma
anche operare per portare be-
nefici alla comunità della zona
in cui si lavora. In questi giorni
il gruppo delle società benefit
si è arricchito della presenza di
Mipu,realtàspecializzata in in-
telligenza artificiale e tecnolo-
gie predittive applicate ai pro-
cessi industriali, che ha sede a

Brescia, ma anche a Milano,
Roma, Vicenza e Torino.

Il percorso. Come sottolineato
da IreneStramaccioni, respon-
sabile della trasformazione del
gruppo in società benefit, «il
nuovo assetto è il risultato di
un percorso lungo e condiviso
da soci e dipendenti, coinvolti
in campagne di comunicazio-
ne interna e incontri».Le finali-
tà di beneficio comune verso
l'interno dell'impresa sono
perseguite attraverso il rispet-
to della parità di genere e ga-
rantendo condizioni di lavoro

edi crescita economica favore-
voli adipendenti ecollaborato-
ri, mettendo in pratica smart
working,conciliazionedei tem-
pi vita-lavoro, e possibilità per
il personale di essere collocato
in una sede vicina a casa.

Verso l'esterno invece Mipu
risponde per vocazione ai re-
quisitidi «Industria, innovazio-
ne e comunità», e le sue intelli-
genze artificiali nascono per
portare connessione e gestio-
ne predittiva nelle fabbriche e
nellecittà,a supporto diComu-
ni e Multiutilities nel rispar-
mio energetico e manutenti-
vo, nella gestione del sistema
idrico integrato e dei rifiuti, e
nella mobilità. Presente sul
mercato da dieci anni, Mipu è
composta da 5 imprese - Mipu
Predictive Hub, Mipu Machi-
neCare,MipuEnergy Data, Mi-
pu, Inspiring Mipu - conta 300
clienti in Italia e nel mondo nei
settori manifatturiero, immo-
biliare, acque e mobilità. // F.A.
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