
BRESCIA.È Banca Valsabbina il
migliore istituto di credito
lombardo per sviluppo delle
masse amministrate, per ca-
pacità di fare cassa e generare
profitti. A decretarlo è l’«At-
lante delle Banche Leader
2022», edito dal quotidiano
economico MF e Accenture,
che ha riservato una speciale
sezionealle «eccellenze regio-
nali» con la classifica delle
banchecommercia-
li che hanno mezzi
amministrati infe-
riori ai 60 miliardi
di euro.

L’Atlante delle
Banche Leader po-
neperilsecondoan-
no consecutivo Val-
sabbina al vertice
della classifica regionale (so-
no32 banchelombarde osser-
vate) con un MF Index (su
una scala da 0 a 10) pari a
9,17, in crescita rispetto al ri-
sultato di8,94 dello scorso an-
no e guadagnando una posi-
zioneanche nel confronto na-
zionale, dove è secondo solo
dietro la Bcc di Roma che se-
gna un MF Index di 9,37.

Le altre bresciane. La banca
guidata dal direttore generale
Marco Bonetti, affiancato dai
vice viceri Hermes Bianchetti
eAntonio Beneduce (ricordia-
mo che il direttore Tonino
Fornari è andato in pensione
lo scorso 31 dicembre) non è
l’unico istituto bresciano pre-
sente in classifica. Ottimo po-
sizionamento anche per la
Bcc di Brescia, che si classifi-
ca in ottava posizione con un
indice di 6,73; Bcc Agrobre-
sciano è 12ma in classifica
con un indice di 6,04; Banca

Santa Giulia risulta 14ma con
indice 5,81; davanti a Cassa
Padana 5,71; Bcc Borgo San
Giacomo 5,45; Banca Btl 5,36;
Bcc del Garda è invece 22ma
con indice 4,75; Bcc Basso Se-
bino è 29ma con indice 3,36.

I criteri. Due forze opposte
hanno condizionato il 2022
degli istituti di credito italia-
ni. Lo studio evidenzia infatti
da una parte il rallentamento
della crescita economica do-
vuto alle tensioni internazio-
nali e al permanere di un’in-
flazione elevata, dall’altra il
rialzo dei tassi da parte della
Bce che ha portato benefici
sul conto economico delle

banche,grazieal-
la crescita del
margine d’inte-
resse.

Molti gli indici
presia riferimen-
todaMFeAccen-
ture per stilare la
classifica, tra
questi il livello di

efficienza misurata dall’inci-
denzadei costi operativi sul ri-
sutato dell’attività bancaria;
quanta parte del margine di
intermediazione viene gene-
rata dalla gestione del denaro
e dai dividendi incassati; la
percentuale di raccolta che
viene indirizzata ai clienti sot-
to varie forme; il grado di co-
pertura degli impieghi verso i
clienti; il grado di rischiosità
in rapporto agli impieghi; l’in-
dice di redditività; la raccolta
mediaper dipendente; la pro-
duttivitàmedia perdipenden-
te. A livello nazionale Intesa
Sanpaolo mantiene la leader-
ship per utile netto e mezzi
amministrati, mentre Cassa
Depositi e Prestiti guadagna
la prima posizione per margi-
ne di intermediazione e cash
flow. Sia per risultato di ge-
stione sia per il margine di in-
teresse, il miglior gruppo ban-
cario risulta ancora Unicre-
dit. //

Formazione

BRESCIA. Continuano gli inve-
stimenti di Banca Valsabbina
nelletecnologie in ambito fin-
tech. L’istituto di credito bre-
sciano ha siglato un accordo
perl’investimento nella socie-
tàNyp Techfin Srl.L’operazio-
ne, subordinata al verificarsi
dialcunecondizioni sospensi-
ve, prevede un aumento di ca-
pitale che verrà sottoscritto in
parte dall’istituto bresciano,
per il raggiungimento di una
partecipazionedel 10% delca-
pitale sociale della fintech.

La società. Nyp Techfin, star-
tup innovativa con sede nel
Tecnopolo d'Abruzzo, fa par-
tedel Gruppo Collextion, real-
tà che da anni si occupa dell'
intermediazione, gestione e

incasso dei crediti commer-
ciali, principalmente vantati
nei confronti della pubblica
amministrazione. Anche sul-
la scorta di tale esperienza è
nata la nuova piattaforma,
con l'obiettivo di collegare il
mondo della Pa e dell'econo-
mia reale direttamente con il
mercato dei capitali e degli in-
vestitori istituzionali, suppor-
tando così i diversi attori coin-
volti nella relativa catena del
valore. La piattaforma tecno-
logica sviluppata dalla fintech
è basata su un sistema infor-
matico di core banking in gra-
do di presidiare l’intera cate-
na del valore nel processo di
origination, acquisto, gestio-
neeincassodei creditivantan-
ti nei confronti della Pa.

L’ingresso di Valsabbina
nelcapitale diNypavviene do-
po anni di positiva collabora-
zione con il gruppo promoto-

re dell’iniziativa, che ha per-
messo di smobilizzare crediti
e veicolare risorse nell’econo-
mia reale.

L’investimento permetterà
di sviluppare ulteriormente il
progetto e sarà inoltre seguito
dalla costituzione diun «Advi-
soryBoard», compostodaper-
sonalità del mondo della fi-
nanza e della tecnologia, che
condivideranno lo sviluppo
della piattaforma.

«Da anni la nostra banca fi-
nanzia e veicola risorse verso
l’economia reale, anche per il
tramite di innovative opera-
zioni di cartolarizzazione - di-
chiara Hermes Bianchetti, vi-
cedirettore generale vicario di
BancaValsabbina-.Sullascor-
ta di una strategia di diversifi-
cazionedegli investimenti tec-
nologici e "alternativi", è stato
valutato con interesse questo
nuovo progetto sinergico, che
permette di coniugare espe-
rienza e innovazione. L’in-
gresso in Nyp rappresenta un
ulteriore e importante tassel-
lo nel piano di investimenti in
realtà fintech che sviluppano
business e servizi tecnologici
coerenti con le nostre attività
presidiate». //

ROMA. Agenzia Riscossione ha
pubblicato sul proprio sito in-
ternet le modalità con le quali
glientidiversidalleamministra-
zionistatali, dalle agenzie fisca-
liedagli entipubblicipreviden-
ziali (per esempio i Comuni),
devono comunicare all’agente
dellariscossione,entroil31gen-
naio2023, l’adozionedell’even-
tualeprovvedimentodinonap-
plicazionedellostralcio«parzia-
le»dei lorocreditidiimportore-
siduo fino a mille euro. Lo co-
munica la stessa Agenzia spie-
gando che sul portale nella se-
zione«EntiCreditori»sonopre-
senti tutte le informazioni e il
modellodautilizzare.Lacomu-
nicazionediadozionedelprov-
vedimento di non applicazione
dello stralcio si dovrà inviare
esclusivamente all’indirizzo di
Posta elettronica certificata
(Pec) indicato nel modulo, in-
siemeaunacopia delprovvedi-
mentostesso.LaLeggediBilan-
cio 2023 - ricorda l’Agenzia -
prevede l’annullamento auto-
matico alla data del 31 marzo
2023dellesommedovuteatito-
lodi interessiperritardata iscri-
zionearuolo,disanzioniediin-
teressi di mora, mentre le som-
me dovute a titolo di capitale,
di rimborso spese per procedu-
re esecutive e di notifica resta-
no interamente dovute. //

BRESCIA. Isfor e Associazione
Professionale Segretari Comu-
nali e Provinciali G.B. Vighenzi
realizzano, con il patrocinio di
Smae - Università di Brescia,
unanuova edizione delpercor-
so formativo per aspiranti Se-
gretari Comunali e Provinciali.
Obiettivo del corso, che parte il
27 gennaio, è supportare i can-
didati nella formazione prepa-
ratoria al concorso. Per info e
iscrizioni, contattare ISFOR al-
lo030.2284511 - info@isforbre-
scia.it. //

Isfor, al via
il corso
per Segretari
comunali

A livello
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Intesa Sanpaolo
ha la leadership
per utile netto
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amministrati

L’Atlante delle Banche premia Brescia
Valsabbina è «leader» in Lombardia
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Nella classifica regionale
ci sono in primo piano
anche la Bcc di Brescia
e la Bcc Agrobresciano

Valsabbina accelera
sul fintech ed investe
nella startup Nyp

L’operazione

Stralcio fino
a 1.000 euro:
i Comuni
possono dire no

Agenzia Riscossione
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