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BancaValsabbina:l’utilenettoa1,756milioni
Ilpatrimonionettoaquota
392milionidieuro
Confermatalasolidità:
ilCet1al14,5percento

Via liberadalConsigliodiam-
ministrazione della Banca
Valsabbinaalla situazionepa-
trimoniale ed economica al
30 giugno scorso.
La raccolta diretta, come

spiega una nota, si attesta a
3.228milioni di euro, con un
calo del 3,8% su base annua,

mentre l’Indiretta raggiunge
quota 1.425 mln di euro in
crescita del 6,3% rispetto al-
lo stesso periodo dell’eserci-
zio precedente. Gli impieghi
a clientela risultano pari a
2.731mln di euro, in riduzio-
nedel 3,2%sul dato di dodici
mesi prima «principalmente
a causa della ancora debole
domanda di credito da parte
delle famiglie e delle impre-
se», precisa l’istituto di credi-
to presieduto da Ezio Soardi.
Positivo l’andamento della

componente a medio termi-
ne, con nuove erogazioni per
un importo totale di circa
224mln di euro.
L’utile netto del primo se-

mestre 2016 si attesta a 1mi-
lione 756.600 euro (6,007
milioni di euro al 30 giugno
2015): una frenata condizio-
nata, inparticolare, damino-
ri ricavi dalla cessione di atti-
vità finanziarie legati ad un
andamento meno favorevole
deimercati finanziari.
Ilpatrimonionettoammon-

ta a 392mln di euro, i coeffi-
cienti patrimoniali (Com-
mon Equity Tier 1 al 14,5% e
TierTotal al 15,7%), indicato-
ri di solidità della Banca, «si
confermano largamente su-
periori rispettoaquelli richie-
sti dalla Vigilanza», precisa
la Valsabbina.
L’istituto di credito con se-

de legale aVestone e quartier
generale a Brescia (Renato
Barbieri è il direttore genera-
le) conta 62 filiali, di cui 49
nel Bresciano, 8 in provincia

diVerona,3 inquelladiTren-
to, 1 nel Mantovano e una a
Monza - Brianza: quest’ulti-
ma è aperta da marzo di
quest’anno e si inserisce nel
piano di sviluppo territoriale
-approvatonel2015, chepre-
vede l’avvio di altri cinque
sportelli nei territori di Vero-
na eMonza-Brianza (in que-
sta provincia, a breve, entre-
rà nel vivo anche la filiale di
Seregno).
Al 30 giugno scorso la Ban-

ca Valsabbina conta 496 di-
pendenti, in aumento nel
confronto con i 487 al 31 di-
cembre 2015. Il soci sono pa-
ri a 39.807 unità.•
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Nel 2013 il piano industriale
pluriennale, con l’avvio di
azioni di razionalizzazione
anchenella strutturae l’obiet-
tivo, che si concretizzerà alla
fine di questo esercizio, di ri-
durre il numero delle società
snellendo i processi interni e
ottimizzandoulteriormente i
costi. L’anno dopo, inserito
in questo ambito orientato
verso i business più promet-
tenti per crescita delmercato
e dei margini, il via libera al
progetto di scissione tra la
parte industrialeequella turi-
stico-immobiliare con effetti
(su più fronti) dal 2015.

UN NUOVO assetto, come
emerge dal bilancio consoli-
dato al 31 dicembre scorso,
capace di produrre subito ri-
sultati per il gruppo che fa ri-
ferimento alla Fintro spa di
Artogne, presieduta da Ser-
gio Trombini, con 1.466 di-
pendenti (circa 1.700 dodici
mesiprima): se i ricavi si atte-
stano a 159,681 mln di euro
(di cui 72,1mln in Italia) con-
tro i 207,056mln del 2014, il
margine operativo lordo sale
da 14,783mln a 19,177milio-
nidi euro, il risultatooperati-
voda7,668mlna 12,548mln
dieuro;masoprattutto il con-
toeconomicocancella il «ros-
so» precedente e torna amo-
strare profitti per 0,496 mln
di euro. In miglioramento la
posizione finanziaria netta a
37,5mln di euro (50,821mln

post-scissione).Leattivitàde-
finite «no-core» e non indu-
striali ora fanno riferimento
- con le relative società uscite
dal perimetro di consolida-
mento - alla Serfin srl sem-
pre di Artogne e guidata da
Sergio Trombini.

SUL FRONTE del business,
l’impegno trova ora riscontro
nei comparti Energia (con le
divisioniOil&GaseGreenPo-
wer: per quest’ultima vanno
registrate l’apertura di una
nuova unità operativa in Ca-
nadaconriferimentoal setto-
re idroelettrico e l’istallazio-
ne delle prime turbine per
l’eolico) e Costruzioni (con le
divisioni Industriali e Infra-
strutture e Appalti). Riguar-
do l’area Power Generation,
come spiegato dagli ammini-
stratori nella relazione, va re-
gistrata l’uscita definitiva del
gruppo da questa area con-
cretizzata lo scorso febbraio
con la cessione delle quote
della Iter spa, controllante
dellaEnergiaVerde spa (pro-
duzione di energia elettrica).
Le prospettive sono nel com-
plessopositive, puntandoan-
che sul rapporto instaurato
datempocon la IlvadiTaran-
to (ora in amministrazione
straordinaria), che interessa
in particolare Semat spa e le
sue controllate, adattato alla
nuova situazioneche caratte-
rizza il cliente.•R.E.
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Un2015nelcomplesso
all’insegnadellacrescitaperil
grupporiconducibilealla
CommercialeSiderurgica
BrescianaspadiTorbole
Casaglia,presiedutadaMario
D’Aprile,checonta74addetti
(72l’annoprima).Nelperimetro
diconsolidamento,oltrealla
societàprincipale(attivanella
venditainItaliaeinEuropadi
variprodottisiderurgici,oltre
cheneltaglioenellaforaturadi
laminati),rientrano(tuttecon
sedenelterritoriodelcomune
dellaBassa),ancheC.S.B
CentroSiderurgicoBresciano
spa(detenutaal91,42%dalla
capogruppo;èattivanella
spianaturacoilsenel
commerciodilamieradatreno)
elaSiderurgicaServizisrl
(100%)cheoperacome

gestoredeiservizicontabilie
amministrativi;nonèpiù
contemplatalaNuovaCorbellini
srl,postainliquidazione.

ILBILANCIOal31dicembre
scorsomostraricaviconsolidati in
aumentoda112,287mlndieuroa
113,459mln;ilmargineoperativo
lordosaleda2,774mlna3,001
mlndieuro, il redditooperativoda
1,018mlna1,558mlndieuro,
mentreilrisultatonettopassada
0,157mlndieuroa0,667mlndi
euro.Sulfrontedegli investimenti
vannoregistratianchequelliperil
magazzinoautomaticoinvia
Colombodellasocietàprincipalee
lanuovalineadispianatura
NovastilmecperC.S.Bspa:uno
sforzodelvaloretotaledicircaun
milionedieuro.•
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Ricavieprofittisonook
perla«Commerciale
SiderurgicaBresciana»

LaCommercialeSiderurgicaBrescianaaTorboleCasaglia

A Torbole Casaglia

ILRICONOSCIMENTO
ALCALVISIUSCAVIAR
LE«DUESTELLED’ORO»
ABRUXELLES
Nuovo riconoscimento
per il caviale «made inCal-
visano» dell’Agroittica
Lombarda (azienda del
gruppo Feralpi): il Calvi-
sius Caviar, nella tipologia
Tradition Royal (ottenuta
dallo storione bianco), ha
conquistato le Due Stelle
d’Oro come prodotto otti-
mo (punteggio tra 80 e 90
per cento) dall’Internatio-
nalTasteandQuality Insti-
tutediBruxelles. Il premio
èstatoassegnatonell’ambi-
to del «Superior Taste
Award 2016».

Brevi
SCENARI&TENDENZE
L’8SETTEMBREINAIB
NUOVOAPPUNTAMENTO
CONL’OSSERVATORIO
Nuovoappuntamentonel-
la sede dell’Associazione
industriale bresciana, il
prossimo 8 settembre dal-
le 16.30, con l’osservatorio
congiunturale «Scenari &
Tendenze» istituito su ini-
ziativadelComitatoPicco-
la Industria e del Gruppo
Giovani Imprenditori
dell’Aib. L’obiettivo sarà
puntato, tra l’altro, sulle
prospettive dei mercati
energetici edella filierachi-
mica,oltre che sulle aspet-
tative dell’economia inter-
nazionale e domestica.

RenatoBarbieri,direttoregeneraledellaBancaValsabbina

SERVIZI
•  Gestione della liquidità, della fi scalità                        

e dei passaggi generazionali;
• Gestione di proposte di investimenti diversifi cate.
• Consulenza e valutazione della qualità                     

del tuo portafoglio investimenti;
• Consulenza patrimoniale: pianifi cazione degli asset 

mobiliari e immobiliari
• Gestione del portafoglio investimenti                

secondo gli obiettivi concordati col cliente;
• Pianifi cazioni successorie;
• Previdenza e forme pensionistiche;
• Trust e Voluntary disclosure;
• Diversifi cazione e asset allocation.

BRESCIA - Via Flero, 36
Cell. 348.9901122
info@evoluzioneinvestimenti.it
www.evoluzioneinvestimenti.it

AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A.
ESTRATTO BANDO PROCEDURA APERTA

CIG 67753267E2

STAZIONE APPALTANTE: Aeroporto Valerio Catullo di Verona 
Villafranca S.p.A. - 37066 Caselle di Sommacampagna (Vr). 
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo ad oggetto 
la riqualifica e ampliamento del terminal passeggeri dell’Aeroporto 
di Verona Villafranca, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016.
IMPORTO DELL’APPALTO: L’importo complessivo a base di gara è 
pari a Euro 495.264,23 Iva e contributo integrativo esclusi, di cui Euro 
247.632,11 per la verifica della progettazione definitiva ed Euro 
247.632,11 per la verifica della progettazione esecutiva.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 27/09/2016 ore 16.30.
DOCUMENTI DI GARA: Procedura gestita interamente per via 
telematica sul Portale https://save-procurement.bravosolution.com 
AVVISO INVIATO ALLA GUUE: 22/08/2016
RUP: Ing. Michele Adami
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