
•• Il business è senza confi-
ni, ma l’attenzione al territo-
rio resta immutata. Anzi, si
rafforza. Lo testimoniano
chiaramente le ultime opera-
zioni che hanno visto come
protagonista la Aignep spa
con quartier generale e due
unità produttive a Bione e
una terza ad Agnosine, con
un totale di 270 dipendenti
che si attestano a circa quat-
trocento considerati anche
quelli occupati nelle filiali
nel mondo, precisamente in
nove Paesi: Brasile, Colom-
bia, Spagna, Francia, Svizze-
ra, Germania, Cina, Russia e
Stati Uniti.

Proprio negli Usa, precisa-
mente nel Tennessee, la so-
cietà - fa parte del gruppo
che fa riferimento a La San
Marco di Francesco Bugatti
& C. sapa di Lumezzane - ha
perfezionato l’acquisizione
della totalità di Alpha Tech-

nologies LLC di Fairview
(prima controllata al 60%; il
restante 40% faceva capo a
un partner americano), con-
sociata che da anni distribui-
sce con successo i prodotti Ai-
gnep nell’America del Nord.
«L’operazione punta a raffor-
zare la nostra presenza in
uno dei mercati di maggior
rilevanza per il settore
dell’automazione industriale
- sottolinea l’amministratore
delegato di Aignep, Grazia-
no Bugatti -. Inoltre, consen-
te di fornire ai propri clienti
soluzioni sempre più comple-
te, innovative e professiona-
li». La controllata - una com-
merciale, ma vengono esegui-
te anche piccole lavorazioni
-, che assumerà breve la de-
nominazione di Aignep USA
Inc., sarà interessata da un
investimento nell’ordine dei
3-5 milioni di euro sia in
strutture che per potenziare
l’organico: l’obiettivo è rad-
doppiare la forza attuale
(venti unità) nel volgere di
un triennio.

Ad Agnosine, come spiega
l’amministratore delegato, la
Aignep ha rilevato recente-
mente un capannone di
3.500 metri quadrati nei
pressi del proprio insedia-
mento, in attesa di poter
sfruttare i terreni di proprie-

tà per ulteriori ampliamenti.
Nel nuovo immobile l’attivi-
tà dovrebbe entrare nel vivo
tra febbraio e marzo; entro fi-
ne anno sono previste assun-
zioni nell’ordine di una deci-
na di addetti.

In attesa di affrontare e vin-
cere le prossime sfide, Ai-
gnep - come conferma Gra-
ziano Bugatti - archivia il
2022 all’insegna della cresci-
ta e della soddisfazione, no-
nostante le difficoltà riscon-
trate in particolare in Russia.
Il volume d’affari è aumenta-
to fino ad attestarsi oltre quo-
ta 82,4 milioni di euro, che
salgono i 110 milioni di euro

considerato anche il busi-
ness sviluppato dalle filiali ol-
tre confine: complessivamen-
te l’export vale il 65% del fat-
turato. Da oltre 40 anni l’a-
zienda - nata a Bione nel
1976 - è protagonista nella
realizzazione di raccordi,
elettrovalvole e cilindri e per
l’automazione e la gestione
dei fluidi.

Oggi è una realtà che espor-
ta il proprio marchio in oltre
100 Paesi del mondo. Il per-
corso di internazionalizzazio-
ne prosegue per consolidare
il ruolo di key-supplier
nell’industria manifatturiera
a livello mondiale.  •. R.Ec.
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SENZA CONFINI Archiviato un 2022 di soddisfazioni la spa di Bione rilancia con un’operazione anche all’estero

Aignep si rafforza in America
e allarga la sfida in Valsabbia
Sale al 100% nel capitale sociale
della Alpha Technologies LLC
in Tennessee e investe altri 5 mln
Nuovo capannone ad Agnosine

•• Banca Valsabbina si raf-
forza in Lombardia con una
nuova filiale a Pavia. L'istitu-
to di credito popolare con se-
de legale a Vestone e quartier
generale a Brescia prosegue
nel percorso di consolida-
mento con uno sportello nel
capoluogo pavese, operativo
in via Giacomo Matteotti 1:
sale così a 52 il numero delle
filiali della banca operative
sul territorio regionale, in li-
nea con gli obiettivi strategici
della Valsabbina (il presiden-
te è Renato Barbieri, il diret-
tore generale Marco Bonet-
ti), che prevedono il progres-
sivo rafforzamento nei princi-
pali capoluoghi del Nord Ita-
lia. Complessivamente, la re-
te territoriale della popolare
conta oggi 70 sportelli: 43 in
provincia di Brescia, 8 in pro-
vincia di Verona, 3 a Milano
e 16 tra le province di Asti,
Bergamo, Bologna, Cesena
Mantova, Milano, Modena,
Monza-Brianza, Padova, Par-
ma, Reggio Emilia, Torino,
Trento, Treviso e Vicenza, a
cui si aggiunge quella di Pa-
via. Valsabbina conta circa
800 dipendenti, gestisce mas-
se superiori agli 11 miliardi di
euro e vanta un solido patri-
monio, con un Cet1 ratio al
14,3% e un Tier total al
15,5%. Nell’ultimo triennio,
solo in Lombardia, la banca
ha supportato famiglie e
aziende con finanziamenti
erogati per oltre 1,7 miliardi
di euro, di cui 1,3 miliardi alle

imprese.
«Abbiamo chiuso il 2022

con l’apertura di una sede in
Piemonte, a Asti, iniziamo il
2023 con l’inaugurazione di
una filiale a Pavia: tutti segna-
li che testimoniano la volontà
della banca di proseguire nel
percorso di consolidamento
sui territori economicamen-
te più dinamici e interessan-
ti, in particolare della Lom-
bardia, dove oggi operiamo
con circa i due terzi della no-
stra rete - sottoliena Hermes
Bianchetti, vice direttore ge-
nerale vicario di Banca Val-
sabbina -. Arriviamo a Pavia
con l’obiettivo di esportare il
nostro modello di banca tra-
dizionale, capace di offrire an-
che prodotti e servizi comple-
mentari innovativi, offrendo
un ulteriore sostegno alle fa-
miglie, all’economia e alle
Pmi del pavese».  •.
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LA POPOLARE Con la filiale aperta a Pavia

La Valsabbina
si consolida
in Lombardia
Bianchetti: «Esportiamoilmodello
dibancatradizionalee innovativa»

GrazianoBugattiguidalaAignep

LaAigneprafforzalasuasfidaoltreconfine,confermanol’attenzioneancheallaValsabbia

L’anno da poco
concluso
evidenzia
un business
vicino ai 110
milioni di euro

HermesBianchetti(Valsabbina)
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