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Satispay a Brescia
ha conquistato
5mila persone
e 500 negozi
L’intesa con Valsabbina
per i pagamenti veloci
attraverso il telefonino
presentata dal fondatore

Ieri all’incontro. Alberto Dalmasso con Tonino Fornari e Paolo Gesa

La partnership
Stefano Martinelli

BRESCIA. I videonoleggi sosti-

tuiti dalla distribuzione online, i cd dai file, i contanti dalla moneta virtuale. Il costante percorso di innovazione
non sta risparmiando nemmeno le modalità di pagamento, sempre più orientate
verso il cashless e operazioni
smart. In prima linea c'è Satispay, l'app tutta italiana per
le transazioni digitali tramite
smartphone che nel Bresciano è già usata quotidianamente da 5mila persone e
500 esercizi commerciali. Intuendo la portata rivoluzionaria del fenomeno Banca

Valsabbina ha trovato proprio nella startup, nata a Cuneo ma con sede a Milano, il
partner ideale «per posizionarsi in prima linea nella strada verso il cambiamento sottolinea il direttore generale dell'istituto con quartier
generale a Vestone Tonino
Fornari -, e non per subirlo
passivamente».
Transazioni sicure. La forza di
Satispay sta nella facilità e
nella trasparenza legate al
suo utilizzo. «Basta scaricare
l'applicazione, presente su
tutti gli store, e connettersi al
proprioconto corrente tramite l'Iban per poter pagare
con qualsiasi altra persona o
negozio che la utilizzi - afferma
Alberto
Dalmasso,
co-fondatore e Ceo di Satispay, durante l'evento di presentazione dell'accordo con

Sette imprese bresciane
a Pescare Show Vicenza
La fiera
Dal 24 al 26 febbraio
l’atteso a salone
internazionale
della pesca sportiva
BRESCIA. Anche 7 imprese del-

la provincia di Brescia dal 24 al
26 febbraio alla Fiera di Vicenza, dove dal 24 al 26 febbraio
Italian Exhibition Group organizza Pescare Show, Salone internazionale della Pesca Sporti-
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va e della Nautica da Diporto
Pescare Show è l'atteso evento di punta per un comparto
che in Italia conta quasi tre milioni di pescatori, di cui gran
parte di età compresa tra i 25 e i
54 anni, oltre 150 aziende nel
solo settore della pesca sportiva e 1.500 negozi specializzati
presenti sul territorio. Circa
200.000 i tesserati Fipsas, oltre
3.200 le società sportive.
L'indotto economico che la
pesca sportiva muove in Italia
supera i due miliardi. La pesca
sportiva è tradizionalmente
una delle discipline più diffu-

Banca Valsabbina al Centro
Paolo VI -. Le persone sono
stanche di dover prelevare
contante per le piccole spese, la nostra offerta è la miglior soluzione per effettuare
pagamenti veloci, sicuri e
completamente tracciabili».
Zero costi. I costi per l'utente

finale sono nulli (solo per
l'e-commerce la maggiorazione del prezzo è dello
0,5%), bassissimi per gli esercizi commerciali che decidono di convenzionarsi: l'unica
commissione prevista è di 20
centesimi per le transazioni
sopra i 10 euro. E un'offerta
così allettante non poteva
che fare gola a tanti, con i numeri che confermano il grande successo della soluzione
cashless in tutto il Paese.
«I consumatori che utilizzano Satispay sono circa 260
mila, 31 mila i negozi e circa
10 mila pubbliche amministrazione - racconta Alberto
Dalmasso, che conla sua startup ha già raccolto circa 27
milioni di investimenti -.
Ogni giorno cresciamo di
130 esercizi e 800 privati ma
le prospettiva sono ancora
più alte». Se si calcola che in
Italia ancora l'80% dei piccoli pagamenti avviene in contanti «c'è una prateria da conquistare, un nuovo orizzonte
dove la digitalizzazione è destinata ad imporsi» spiega il
direttore business di Banca
Valsabbina Paolo Gesa.
L'accordo tra Satispay e
l'istituto di credito si muove
quindi in questo senso. «Chi
in futuro scaricherà l'app e si
registrerà come cliente Valsabbina avrà 5 euro di bonus
benvenuto - aggiunge Gesa -.
Inoltre supporteremo nella
fase di presentazione e di raccolta della documentazione
tutti quei negozi che vorranno orientarsi al pagamento
digitale». //

se: per numero di tesserati è 4a
in Lombardia, 5a in Liguria e
Veneto (Fonte: Coni). La disciplina è largamente diffusa anche in Europa,dove si stima siano oltre 20 milioni i pescatori.
I bresciani a Vicenza. Questi gli

imprenditori bresciani che partecipano a Pescare Show: Augusto Abbigliamento Articoli
Sportivi snc di Berzo Demo;
Caccia Pesca Vedovelli di Ferreni Milva di Vobarno; European
Union of Fly Fishers di Vezza
d'Oglio; Pesca Mania di Antonini Claudia di Roe' Volciano;
Pozzolini Fly Fishing di Pozzolini Antonio di Castenedolo;
Unione Nazionale Pescatori a
Mosca di Brescia; In Pugno di
Mosche di Della Noce Marco
di Berzo Inferiore. //

Concordato Bozzoli:
creditori chirografari
rimborsati al 44%

ECONOMIA

Ubi Banca
Rapporto Deaglio:
«Un futuro
da costruire bene»
Il 2017 è stato un anno in cui
tutto è stato in movimento,
dalla società al clima. Ed il
XXII Rapporto Einaudi, curato da Mario Deaglio, traccia
una panoramica dei principali punti aperti, dall’economia
globale all’Italia. Il lavoro, dal
titolo «Un futuro da costruire
bene», verrà presentato mercoledì 7 marzo alle 17.30 nella
sala conferenze di Ubi Banca,
piazza Mons Almici 11 a Brescia.

Piano sviluppo rurale
Girelli e Morgano:
la regione penalizza
gli agricoltori
A Marcheno. Uno scorcio dall’alto dell’ormai ex sito Bozzoli

Dal Tribunale
Già incassati
dal commissario
giudiziale oltre nove
milioni di euro
BRESCIA. Si sta per chiudere un

altro capitolo importante della
vicenda Bozzoli. A dieci mesi
dalla richiesta di ammissione
al concordato preventivo, lunedì è stato pubblicato il decreto
con cui il Tribunale di Brescia
omologa la medesima procedura concorsuale.
Con questo provvedimento,
inoltre, i magistrati di via Gambara hanno incaricato il professionista Gianpaolo Magnini
(già commissario giudiziale
del concordato Bozzoli) della liquidazione di tutti i beni ancora in capo alla fonderia val-

trumplina: un immobile, impianti e attrezzature.
Il documento siglato dal giudice Stefano Rosa, comunque,
evidenzia che dalla precedente fase di liquidazione del patrimonio Bozzoli, il commissario
Magnini aveva già realizzato
un incasso di 9 milioni e 312mila euro, che sommati ai 52mila
euro previsti per la liberazione
di un fondo rischi, «consentiranno di innalzare la percentuale di soddisfacimento dei
creditori chirografari - puntualizza il decreto - nella misura
del 44%».
Il progetto concordatario realizzato, per conto della società di Marcheno, dal commercialista Giovanni Rizzardi prevedeva inizialmente, al netto
delle spese di procedura e dei
crediti prededucibili e privilegiati, il pagamento dei creditori chirografari nella misura del
40%. // E. BIS.

La Lombardia è la prima regione agricola del Paese, ma le risorse del Programma di sviluppo rurale vengono erogate
con lentezza, che penalizza
agricoltori e aziende. Si può e
si deve fare molto meglio», lo
dicono il candidato Pd Gian
Antonio Girelli e l’europarlamentare Luigi Morgano. Il Psv
2014-2020 ha assegnato alla
nostra regione 1.157 mln di
cui 499 mln provenienti dall'
Ue, 461 mln dallo Stato e 197
dal bilancio regionale.

Giovedì a Brescia
Seminario:
il nuovo
voucher lavoro
Il Centro Studi Pensiero Liberale organizza domani, giovedì 22, alle 18, all’hotel Vittoria,
la tavola rotonda: «Un nuovo
voucher lavoro. Strumento indispensabile».

