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Bancomat e Ubi Banca
siglano l’intesa con BitQ
Ticketing
MILANO. Bancomat e Ubi Ban-

Integrae. Il presidente Marco Bonetti e il consigliere Paolo Gesa

Banca Valsabbina. La sede di Brescia dell’istituto popolare

Valsabbina crea
una piattaforma
per diventare vera
investment bank
Insieme ad Arkios Italy
acquisisce Integrae Sim
Obiettivo: fornire alle pmi
servizi di Equity e M&A
La banca
Roberto Ragazzi
r.ragazzi@giornaledibrescia.it

BRESCIA. Affiancare al credi-

to, servizi di finanza straordinaria, con l’obiettivo di supportare le piccole e medie imprese nelle operazioni di fusione e acquisizione (le cosidette M&A), di quotazione in
borsa e nelle operazioni di private debt (emissione di mini
bond). È sostanzialmente
questo il senso del percorso
(avviato già da tempo) da Ban-

ca Valsabbina e che ieri ha visto una forte accelerazione
con l’acquisizione, insieme al
partner Arkios Italy spa, della
maggioranza di Integrae Sim,
società leader in Italia nelle
operazioni di finanza straordinaria ed in testa alla classifica dei NomAd (Nominator
Advisor) e global coordinator
per numero di quotazioni effettuate nel merato Aim.
La piattaforma. L’operazione

porta alla nascita di una piattaforma integrata di servizi di
finanza straordinaria al servizio delle imprese di cinque regioni del Nord Italia, quelle
dove opera Banca Valsabbi-

na, e dove hanno sede centinaia di aziende che hanno i requisiti e per accedere al mercato dei capitali; in sinergia
con le competenze di Arkios
Italy, il financial advisor indipendente; e le capacità nella
strutturazione di operazioni
di Equity e Debt Capital
Market sul mercato Aim Italia di Integrae Sim.
«L’iniziativa rientra in un
progetto strategico di rafforzamento dell’area Corporate
Finance, dove il nostro istituto è fortemente attivo - spiega il responsabile della divisione business di Valsabbina,
Paolo Gesa -. Possiamo contare su oltre 100.000 clienti, in
gran parte si tratta di pmi
pronte ad un percorso di crescita che passa da un rafforzamento patrimoniale, la quotazione, operazioni di M&A».
L’operazione. L’acquisizione

- che ricordiamo è soggetta
all’approvazione delle competenti autorità - vede l’ingresso di Arkios Italy in quali-

tà di socio di maggioranza al
51%, mentre Banca Valsabbina deterrà il 26%. Le persone
chiave di Integrae Sim rimarranno «a bordo» del progetto,
in particolare Simone Sinai
già socio di minoranza salirà
al 20% e la restante quota del
3% andrà in capo a Luigi Giannotta, già Direttore Generale
di Integrae Sim, e ad Antonio
Tognoli, Head of Sales and
Trading.
Il nuovo Cda. Alla presidenza

di Integrae Sim andrà Marco
Bonetti, attuale vicedirettore
generale di Banca Valsabbina, mentre amministratore
delegato sarà Paolo Cirani, socio fondatore e ad di Arkios
Italy. Il consiglio di amministrazione a cinque, con governance paritetica, sarà inoltre
composto da Paolo Gesa (responsabile divisione business di Banca Valsabbina), Alberto Della Ricca (equity partner e socio Arkios Italy) e Simone Sinai (socio Integrae
Sim).
La presenza nell'azionariato del top management di Integrae rappresenta un forte
elemento di continuità nella
gestione della società - si legge in una nota, sebbene gli obbiettivi di crescita della stessa
siano ambiziosi, come le sinergie con Arkios Italy e Banca Valsabbina.
«L'operazione è il primo
passo di un ambizioso progetto strategico di crescita di
Arkios Italy - spiega Paolo Cirani, ad di Arkios Italy -.
L’obiettivo è supportare l'imprenditore sia nelle operazioni M&A di cessione che di ricerca di investitori per supportare la crescita, che può avvenite attraverso gli strumenti della quotazione, l’emissione di minibond, l’acquisiztion finance». //

ca annunciano una nuova partnership con BitQ, piattaforma
web-based B2B che offre servizi innovativi nel settore del ticketing e del couponing per musei, parchi e cinema quali Gardaland, The Space Cinema, Acquario di Genova, Galleria Uffizi, Musei Vaticani.
Grazie a tale partnership, i biglietti e i servizi acquistati su BitQ potranno infatti essere pagati utilizzando Bancomat Pay, il
nuovo sistema di pagamento
di Bancomat messo a disposizione da Ubi Banca. L’accoRdo tra BitQ, Ubi Banca e Bancomat si iscrive nel quadro delle
iniziativevolte ad abilitare nuove modalità operative che consentiranno da un lato agli organizzatori di eventiche sceglie-

ranno BitQ di incrementare le
vendite di ticket creando un
proprio network di clienti online (B2B o B2B2C), dall'altro
consentiranno alle aziende
clienti di utilizzare i servizi digitali di ticketing erogati per attività promozionali e di fidelizzazione, usufruendo, altresì,
dell’eco-sistema digitale generato da BitQ)e beneficiando
della piattaforma.
Nodo fusioni. Nessun com-

mento intando da parte di Ubi
sulle ripetute indiscrezioni di
stampa su future indiscrezioni
in merito a possibili fusioni. A
Mps e Banco Bpm in questi
giorni si è aggiunto anche quello di Bper, Banca popolare
dell’Emiglia Romagna. Ieri il titolo ha perso in Borsa il 2,8%,
ma è l'unico titolo che UBS
consiglia di acquistare, anche
se il potenziale di upside si è ridotto al 5-10%. //

«Economia circolare:
gli artigiani bresciani
sono all’avanguardia»
Confartigianato
BRESCIA. Buone notizie dall’un-

dicesima edizione della «Settimana per l’energia». In occasione dell’appuntamento in
Confartigianato con circa 200
studenti per la proiezione del
docufilm «Oceano di plastica»,
sono stati resi noti i risultati del
sondaggio realizzato da Confartigianato Lombardia sulla
sostenibilità in azienda.
La ricerca ha coinvolto oltre
100 imprese italiane, 1700 lombarde. Tre le cose buone avvenute negli ultimi 5 anni, da sottolineare: le imprese hanno ridotto gli scarti prodotti del
30,9%, e riciclano al 28,2%. Il
38,4% delle pmi ha migliorato
il proprio livello di «circolarità», il 53,1% fa attenzione alle
materie prime, il 28,2% è preoccupato della gestione dei rifiuti.
Per quanto riguarda Brescia
la nostra città conta 2.317 imprese specializzate nei settori
dello sviluppo e della gestione
delle energie rinnovabili. Di
queste l’87,4% opera nell’istallazione di impianti elettrici. Le
imprese potenzialmente interessate dall’economia circola-

Il presidente. Eugenio Massetti

re nel bresciano sono 22.201 di
queste il 66,3% sono artigiane,
il 44,3% operano nei settori della riparazione e del recupero.
«Le aziende bresciane si stanno comportando bene - dice il
presidente Eugenio Massetti,
presidente di Confartigianato
Brescia e Lombardia - perché
siamo professionisti, le nostre
aziende sono all’avanguardia.
Si è puntato sulla formazione
dei dipendenti, ma anche degli
imprenditori. Le mele marce
che ci sono devono essere scovate, combattute e punite.
Non può essere che per l’interesse di pochi ci rimetta la salute di tutti». // F.MARM.

