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CREDITO E SFIDE. La popolare, con Arkios Italy spa (che avrà il 51%), rileva la maggioranza di Integrae Sim spa leader in Italia per quotazioni sull’Aim. Bonetti presidente

Valsabbina si rafforza nei servizi finanziari
Gesa: «L’operazione rientra nel progetto strategico
dipotenziamentodell’area Corporate».L’obiettivo
èuninvestmentbank perilsegmentoMid-Market
Un altro passo finalizzato a
rafforzare il business, «senza
venir meno nell’impegno per
il territorio». Banca Valsabbina e Arkios Italy spa (primaria investment bank indipendente leader in Italia nel segmento Mid-Market M&A),
annunciano l’acquisizione
della maggioranza di Integrae Sim spa: la società guida
la classifica dei NomAd e Global coordinator per numero
di quotazioni sul mercato
Aim Italia.
L’OBIETTIVO dell’opeazione,

spiega una nota, è la creazione della prima investment
bank
focalizzata
sul
Mid-Market, «in grado di offrire alle Pmi una piattaforma completa di servizi nella
finanza straordinaria, sia
M&A che equity capital market e debt capital market»,
colmando «l’assenza di un
operatore focalizzato su un
segmento di mercato che oggi attrae sempre più operatori internazionali». L’acquisizione - soggetta all’approvazione delle competenti autorità - vede Arkios Italy ora come azionista di maggioranza
al 51%. Il socio strategico e finanziario è Banca Valsabbina, banca da sempre innovativa nei servizi alle piccole e medie imprese, che avrà il 26%.
Le persone chiave di Integrae Sim saranno coinvolte

nel progetto, in particolare Simone Sinai (già socio di minoranza) salirà al 20%; la restante quota del 3% andrà in
capo a Luigi Giannotta, già
direttore Generale di Integrae Sim, e ad Antonio Tognoli (vendite e trading). Amministratore delegato di Integrae Sim sarà Paolo Cirani,
socio fondatore e amministratore delegato di Arkios
Italy, mentre il presidente sarà Marco Bonetti, vicedirettore generale di Valsabbina.

Alberto Semeraro nella squadra

FlaiLombardia,Venturini Coldiretti:
primobrescianoalvertice «Deveessere
garantito»

IL CONSIGLIO di Amministra-

PaoloGesae MarcoBonetti ai vertici diBanca Valsabbina

L’accordoper ipagamenti
UBI,BANCOMATE BITQ
BancomatspaeUbi Banca
hannoufficializzato una
nuovapartnership conBitQ,
piattaformaweb-based
B2Bche offre servizi
innovativinelsettore del
ticketinge delcouponing
permusei,parchie cinema
qualiGardaland,The Space
Cinema,Acquariodi
Genova,Galleria degli
Uffizi,MuseiVaticani.
Grazieatale partnership, i
bigliettie i servizi
acquistatisuBitQpotranno
esserepagati utilizzando
BancomatPay®, ilnuovo

sistemadi pagamento di
Bancomatmessoa
disposizionedaUbi banca.
Ticket,voucher e coupon
rappresentanouna delle
colonneportanti
dell’e-commerceitaliano:da gli
ultimidati dell’Osservatorio
eCommerceB2C emerge chela
categoria«servizi» – di cuiil
ticketingpereventi e il
couponingperservizi fanno
parte--nel2018 haraggiunto
quota12,1miliardidi euro,
incidendonellamisura
superioreal44%su tuttoil
girod’affari del commercio
elettronicoitaliano.

zione a 5 con governance paritetica sarà completato da
Paolo Gesa (responsabile Divisione Business di Valsabbina), Alberto Della Ricca
(equity partner e socio Arkios Italy) e Simone Sinai (socio Integrae Sim). «Per Banca Valsabbina, che copre cinque regioni del Nord Italia,
per un totale di oltre
100.000 clienti, in gran parte Pmi pronte a una crescita
che possa prevedere la quotazione sull’Aim o operazioni
di fusioni e acquisizioni, l’iniziativa rientra in un progetto
strategico di rafforzamento
dell’area Corporate Finance,
nella quale è fortemente attiva», sottolinea Paolo Gesa.
«L’operazione segna il primo
passo di un ambizioso progetto strategico di crescita di Arkios Italy, da investment
bank indipendente leader
nel segmento Mid-Cap a
“one-stop-shop” per le imprese italiane», aggiunge Paolo
Cirani, amministratore delegato di Arkios Italy. • R.E.
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Bonus Verde

GiancarloVenturini eAlberto Semeraro(Flai-CgilLombardia)
LaFlai-Cgil dellaLombardiaa
guidabresciana.Nella prima
giornatadell’assemblea
generaledell’organizzazione
sindacaleregionale (17 milagli
iscrittitra i lavoratoridel
compartoalimentare e
agricolo),a Villa Fenaroli di
RezzatoGiancarlo Venturiniè
statoeletto segretario
generalefinoal prossimo
congresso.

VENTURINI, già leader della
Flai-CgildiBrescia, haottenuto
unconsenso quasiunanime:61
suffragia frontedi66 votanti.
Ailavorisono intervenuti, tra
glialtri, il leadernazionale della
FlaiGiovanniMinnini, eElena
Lattuada(alvertice dellaCgil

Lombardia).Venturini-primo
brescianoal verticeregionale
dellaFlai-succedea Claudio
Superchi,chehalasciato l’incarico
dopoessersitrasferitoin un’altra
regione.«Rappresentanza nelle
fabbricheesindacato distrada»:
questiipunti diforza che
caratterizzerannoil mandato del
nuovoleader dellaFlairegionale.

OGGI leassise proseguono per
culminarecon il votoper la
segreteria:a fiancodiNicoletta
Cavaletti,Massimilano Dolcie
CristinaBarbaglia (segretari
uscentieincamminativerso la
conferma),sarà proposto
l’ingressodiAlberto Semeraroora
alvertice dellaFlaidiBrescia. •
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ColdirettiBresciaincampo a
supportodell’assessore
regionalecon delegaper
Agricoltura,Alimentazionee
SistemiVerdi, FabioRolfi,
perchèsiagarantito il «Bonus
verde».Rolfi hascrittoal
coordinatoredella
commissionePolitiche
AgricoledellaConferenza
Stato-Regioni,Michele
Emiliano,chiedendo cheil tema
vengadiscusso nellaprossima
riunionedegliassessori
all’Agricolturadelle Regioni.

«ILBONUS verde nonpuò
sparire- sottolinea il direttore
diColdirettiBresciaMassimo
Albano-,vaassolutamente
reintrodottonellapropostadi
leggediBilancio 2020
avanzatadal Governo: si tratta
diun’agevolazionenecessaria
persostenere ilcomparto
florovivaisticolombardoche
diversamenteverrebbe
fortementepenalizzato».
IlGoverno, escludendo il
Bonusverde,«toglie uno
strumentoimportante, nelle
manideicittadini, per
interventidiffusidi
miglioramentodelpaesaggio in
tuttele città italiane»,precisa
NadaForbici presidentedi
AssofloroLombardia. •
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