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L’ACCORDO. Labancapopolaresigla un’intesaconlaboutique di advisoryindipendentespecializzata nei servizidi consulenzaesupporto alle piccole emedieimprese

Valsabbina,alleanzaperle PmiinBorsa
Soloin provinciasono180le società conirequisiti
perla quotazione.Gesa:«Orailmercatopropone
condizioni favorevoli per lo sviluppo delle aziende»
Una nuova alleanza per supportare le aziende guardando alla Borsa. Banca Valsabbina sigla una partnership
con Arkios Italy spa: l’obiettivo è di accompagnare le Pmi
italiane nel percorso di quotazione. Arkios Italy, si legge in
una nota, è una Boutique di
advisory indipendente specializzata nel fornire alle piccole e medie imprese del Paese servizi di consulenza, ricerca di investitori e raccolta di
capitale di rischio. In Italia ci
sono diverse centinaia di società che possiedono già i requisiti per accedere ai mercati borsistici: dalle stime di Arkios Italy, gran parte di queste realtà ha sede nelle province in cui è attiva la Valsabbina e, in particolare, circa
180 solo nel Bresciano.
«È UN BACINO di aziende che

affronta da campioni le sfide
quotidiane - sottolinea Paolo
Gesa, direttore Business della banca presieduta da Renato Barbieri; Tonino Fornari è
il direttore generale, Marco
Bonetti il suo vice -. Sono realtà di ogni dimensione e settore, che cercano nuove strade
per la crescita. Il contesto si
presenta estremamente favorevole per le Pmi che vogliono svilupparsi: tassi ai minimi storici, mercati finanziari
favorevoli e ciclo economico
positivo stanno portando

MarcoBonetti,RenatoBarbieri, ToninoFornari e PaoloGesa

Gliappuntamenti
ALVIADAL 6MARZO
Lapartnershipsiglata da
BancaValsabbina con
ArkiosItalya supporto delle
piccolee medieimprese
comprendel’organizzazione
diun ciclodi incontri di
dibattitocongli
imprenditoridel territorio.
Ilprimoè inprogramma il
prossimo6marzo nell’aula
magnadel CentroPastorale
PaoloVI incittà. Alcentro
dell’attenzionecisarà il
tema«Fareimpresa oggi:

molto interesse degli investitori verso le piccole e medie
imprese italiane, dove si celano spesso storie imprenditoriali di successo e business
redditizi».
Anche le previsioni delle ultime due leggi finanziarie spiega la nota - hanno introdotto opportunità. L’andamento dei Pir - contenitori finanziari che devono investire una quota del patrimonio
nelle Pmi - ha canalizzato importanti capitali verso mercati alternativi a quelli principali: come l’Aim, molto adatto
alle piccole e medie aziende
italiane per costi ed elasticità. L’ultima finanziaria, inoltre, ha previsto un credito
d’imposta del 50% per i costi
di consulenza sostenuti dalle
Pmi che si quoteranno nel
triennio 2018-2020, abbattendo quella che era una barriera importante in particolare per le società di dimensioni più contenute).
«SIAMO FELICI di aver stretto

l’opportunitàoffertadal
mercatodei capitali».Saranno
protagonistiPaolo Gesa
(direttoreareaBusiness di
BancaValsabbina), Paolo
Cirani(amministratore
delegatodiArkios Italyspa) e
GregorioGitti (dellostudio
GittiandPartners edocente di
Dirittocivile all’universitàdi
Milano).I lavorisaranno
moderatida Francesco
Mesconcin(docentedi
Economiapolitica
all’universitàdi Brescia).

questa partnership con uno
dei principali operatori bancari del territorio - ha commentato Paolo Cirani, amministratore delegato di Arkios
Italy. - Vogliamo replicare,
portando in Borsa le eccellenze del tessuto imprenditoriale, il nostro successo registrato negli ultimi anni nel campo dell’advisory di operazioni straordinarie di fusioni ed
acquisizioni, al fianco dei nostri clienti, gli imprenditori,
facendo leva sulle nostre competenze industriali e non solo finanziarie». •
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La Bcc con sede a Capriolo

BassoSebino,il2017
regalasoddisfazioni:
l’utilenettosudel41%
Un2017sisoddisfazioni per la
Bancadi creditocooperativo
delBassoSebino. Emerge dai
datiapprovati dal Cda
presiedutodaVittorino Lanza.

LABCC, con sedecentrale a
Capriolo,attivatra le province
diBresciaeBergamocon 8
filiali-inun contesto
economicopiuttosto
variegato,cheevidenzia alcuni
settoritrainanti edieccellenza
-archivia loscorso esercizio(il
121°nellasua storia)
«confermandola soliditàe
evidenziandola propria
dinamicità»,sottolinea una
nota.La«forza» dell’istitutodi
creditoètestimoniatadaun
CET1al27,46%, tra i migliori
delsistema bancarionazionale,
«notevolmentesuperiorealla
mediadelle Bcclombarde pari
al16%, al30 giugnoscorso», si
leggenelcomunicato.
Nell'annoappena trascorsola
raccoltacomplessiva si
incrementadel5,25%,
passandoda368milioni di
euroa 387 milionidieuro.
All’internodell’aggregato
spiccala componenteindiretta,
cheevidenzia unforte aumento
(+27,5%),ben aldisopra degli
obiettiviinizialmente previsti.
Versoquestocomparto -

VittorinoLanzae Giovanni Decio
precisalanota -«si ètravasata
anchepartedellaraccoltadiretta»
risultatainflessione del3,5%.
Nell'ambitodellaraccolta
indirettaperformancepositive sia
perla raccoltaamministrata
(azioni,obbligazioni, titoli distato),
cheperquella gestita(fondi, sicav,
polizzeassicurative acontenuto
prevalentementefinanziario).
«Questirisultati sono stati
raggiuntigrazie allavalidità dei
prodottioffertimaanche dalla
continuaattività diformazionedel
nostropersonale, inparticolare
deglioperatoriabilitati alla
consulenzaversola clientela»,
aggiungeancorail comunicato
dellaBccguidata dal direttore
generaleGiovanniDecio.

IL2017 si caratterizza ancheper
unacrescitadei mutuierogatia
imprese,famiglieeprivati per
circa50 milionidieuro, con un
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+53%rispetto all'anno
precedente.Gli impieghi
complessivimostrano un
progressodel 6,4%raggiungendo
lasoglia dei212 milionidieuro, «a
testimonianzadelsupporto
finanziariosempre garantito dalla
Bccverso il territoriodi
competenza»,rimarcala nota.
L'attentaecostanteattivitàdi
controllosul creditoèconfermata
dalladiminuzione delcredito
anomalo,costituito dasofferenze
epartiteincagliate/scadute,in
riduzioneda44,7milioni dieuroa
40milioni dieuro,oltrechedal
contestualeaumento delle
coperturesui crediti«difficili»che
raggiungeil 56,85%,dal 49,02%
precedente.
Ilconto economicodellaBcc del
BassoSebino esprimenel 2017
unutile nettoin crescitadel41%
subaseannua,da292.435euro a
414.387euro:un risultato
«particolarmentepositivo,
specialmentese commisuratoal
generaleandamentodel sistema
bancarioancorainaffannoper la
prolungatacrisi economicadel
nostropaese -commentanoi
verticidellabancanelcomunicato
-.Ilraggiungimento degli obiettivi
prefissatiel'elevato gradodi
soliditàtestimonianounarealtà
bengestita, anchese piccola,che
puòcontinuarecon rinnovata
fiduciala propriaopera dibanca
delterritorioepresentarsi
all’avviodel GruppoBancario
Cooperativo,previsto per
l’autunnodiquest’anno, con tuttii
parametriadeguati». Proprio
nell’ambitodelpercorso diriforma
delmovimento,varicordato chela
Bcccon sedea Capriolo aderisce
alpercorso chevedecome
capofilaIccreaBanca.
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TAGLIO LASER - TRANCIATURA
STAMPAGGIO LAMIERE - CARPENTERIA METALLICA
ASSEMBLAGGI - VERNICIATURA INDUSTRIALE

•

Taglio al laser

•

Cesoiatura

•

Piegatura

•

Stampaggio

•

Assemblaggio

•

Saldatura robotizzata

•

Carpenteria medio leggera

•

Verniciatura materiali metallici
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