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CREDITO E PROSPETTIVE. La Banca con quartier generale a Brescia pronta a rafforzare la sua rete con altre due aperture ILPROGRAMMA. Domani latappa aErbusco

Valsabbina«allarga»lasfida:
filialia Reggio Emiliae Torino
Laprima inaugurazioneprevistanelprimo trimestrediquest’anno
Barbieri:«Iniziative decise sullabase delle performanceraggiunte»
Un rinnovato impegno, per
allargare la sfida. Banca Valsabbina prevede un’ulteriore
crescita, che la porterà a presidiare un’altra regione, il Piemonte, e a rafforzarsi in Emilia-Romagna dove sono già
operative le filiali di Modena
e Bologna (quest’ultima inaugurata lo scorso dicembre).

ne, attraverso la partecipata
Vivibanca, grazie alla quale
presidia il mercato della cessione del quinto dello stipendio e della pensione, e grazie
a partnership con utility locali nell’acquisto di crediti vantati dalle aziende nei confronti della PA.
«ANCHEREGGIO Emilia ha ca-

INLINEA con il piano strategi-

co dell’istituto di credito con
quartier generale a Brescia,
che punta a esportare il proprio modello di business in altri territori, è prevista entro
fine 2019 l’apertura dei nuovi sportelli di Torino e Reggio-Emilia: porteranno così
a 14 il numero delle province
in cui è presente la banca,
che conta 70 filiali. «Il Piemonte è una regione importante per Banca Valsabbina,
abbiamo focalizzato l’attenzione su Torino perché rappresenta il terzo distretto economico-produttivo del Paese, con caratteristiche che
consentono di ipotizzare importanti opportunità di sviluppo», sottolinea il presidente di Banca Valsabbina, Renato Barbieri. Anche se quella
di Torino sarà la prima filiale
in Piemonte, da tempo Banca Valsabbina ha in essere alcune attività in quella regio-

«Ance»,ilconfronto
mettealcentro
innovazione e futuro

RenatoBarbieri(presidente),ToninoFornari(direttoregenerale)eMarcoBonetti(vicedirettoregenerale)

L’accordo

VIVIgasenergia-Watty
un’alleanzainnovativa
VIVIgasenergia,tra i principali
operatoriindipendentidi
venditadienergia elettrica e
gasmetano inItalia, con
quartiergeneraleaRoncadelle,
hasiglatounaccordo, in
esclusivaperl’Italia, con Watty:
lastartupsvedese, attraverso
l’omonimodevice, consente di
monitorarelapropria

AndreaBolla guidaVIVIgas

abitazionedamobile edi
conseguenzaottimizzarei
consumienergetici.L’intesa è
stataraggiunta grazieall’alleanza
strategica,avviataamaggio
2017,con WiderPool, societa`
internazionalespecializzata nella
creazionedicollaborazioni tra
start-uptecnologiche egrandi
aziende.

«LATECNOLOGIA diultima
generazioneècertamente la
chiaveper efficientare ilsettore
dell’energia.Oggi piùchemai,è
necessarioproporresoluzioni
altamenteinnovative», hadetto
AndreaBollaamministratore
delegatodi VIVIgasenergia. •

ratteristiche interessanti - aggiunge il presidente Barbieri; Tonino Fornari è il direttore generale, Marco Bonetti il
vice direttore generale -: è caratterizzata da un forte dinamismo, con distretti importanti, come quello della meccanica, e una solida presenza
nel settore agricolo e in quello industriale. Con le filiali di
Modena e Bologna, andremo
così a presidiare una delle
aree economicamente più interessanti a livello non solo regionale».
Entrambe le aperture sono
state decise anche alla luce
delle performance più che
soddisfacenti registrate dalle
strutture di recente apertura,
come Padova, Milano, Treviso e Bologna. Oggi Banca Valsabbina occupa 600 addetti
(+6% sul 2017, con un’età media di 42 anni), conta più di 8
miliardi di euro di masse gestite, un solido patrimonio e
il Cet1 superiore al 15%. La
prima delle due aperture, nel
primo trimestre, è prevista a
Reggio Emilia. • R.E.
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Proseguonogli incontridi zonaproposti daAnce Brescia

Pavoni:«Il coinvolgimento
diventafondamentale
perconoscere leesigenze
delleimpreseassociate»
All’insegna del coinvolgimento proseguono gli incontri di
Zona promossi da Ance Brescia. Debutto positivo in Valcamonica, seguito da un altro partecipato appuntamento a Salò. La prossima tappa,
per gli imprenditori edili della zona «Pianura occidentale», è in programma domani
in Franciacorta, al ristorante
Pio IX a Erbusco con inizio
alle 18. A seguire il calendario - stessa ora - prevede, quelle per la Bassa Bresciana (il
21 a Leno), per Brescia, Hinterland e Valtrompia (il 28 a
Concesio).
Continua, così, il percorso
di confronto con gli associati,
ma aperto a tutti i costruttori
interessati a conoscere i vantaggi derivanti dall’iscrizione

all’associazione di via Foscolo. Nell’occasione i funzionari di Ance Brescia, introdotti
dal presidente Tiziano Pavoni, approfondiscono i temi di
maggiore rilievo. Spazio anche a testimonianze e specifiche richieste.
«Siamo convinti che il coinvolgimento e il confronto nelle singole aree della provincia siano fondamentali per
aggiornare la conoscenza delle esigenze delle imprese associate», sottolinea il presidente del Collegio Costruttori di Brescia, Tiziano Pavoni.
Gli appuntamenti, spiega
una nota, fanno emergere sia
la vivacità di Ance Brescia
(Alessandro Scalvi è il direttore), che la nuova stagione vissuta dalla filiera casa, sempre
più caratterizzata da innovazione, impiego di nuovi materiali e valorizzazione di figure preparate e competenti
per affrontare le sfide. • M.G.
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MODI
DI DIRE

Pronti all’uso

Piccole perle per comprendere
con facilità, e spesso con un sorriso,
concetti o emozioni che sarebbero
difficili da argomentare.
Frutto della creatività del pensiero
che riesce a tradursi in metafora,
con semplicità e ironia i modi
di dire ci restituiscono la parte
più popolare della nostra cultura.
Un tesoro a disposizione di tutti.
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