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L’INIZIATIVA. Il13 e14 aprile prossiminella sededi Sfida4.0 aFlero l’ampiaproposta diSei Consultingin collaborazioneconTalent Garden

L’OpenWeekend conquistacon l’Innovation
Duegiorniper coinvolgere
«inmaniera trasversale»
imprese,scuoleefamiglie
Grandespazioallestartup
Jacopo Manessi

Due giorni a tutta innovazione. Venerdì 13 e sabato 14
aprile (gli orari indicativi di
apertura sono tra le 9,30 e le
18,30), Sfida 4.0 - la digital
factory di Sei Consulting lancia l'«Open Innovation
Weekend», in collaborazione con Talent Garden Brescia e il patrocinio di Apindustria Brescia e del Gruppo
Giovani di Confindustria
Lombardia.

L'appuntamento è in programma nella sede di Sfida
4.0 a Flero, in via Quinzano
23/a, con un obbiettivo dichiarato: «coinvolgere in maniera trasversale» giovani,
scuole (parteciperanno 5 istituti tra le province di Brescia
e Bergamo), imprese, curiosi
e famiglie. Per farlo il programma studiato è ricco e vario, comprende workshop,
conferenze e laboratori sui temi dell'innovazione, ma anche l'esposizione di alcune
delle migliori startup tecnologiche a livello nazionale, molte delle quali partecipanti al
Ces di Las Vegas, tra le più
importanti fiere di elettronica al mondo.
«Abbiamo selezionato real-

tà anche fuori dal contesto locale per allargare la portata
dell'evento - spiega Ivan Losio, alla guida di Sei Consulting -. Puntiamo a creare una
giusta miscela tra la vecchia e
la nuova economia, grazie anche alle varie collaborazioni
in atto, come quella con il dipartimento di Ingegneria
dell'università degli Studi di
Brescia. Ma anche a far diventare la nostra città un centro
dell'innovazione». Si inizia
quindi venerdì 13, con una
giornata intensa: la presentazione delle startup sarà affiancata dall'open house per
le scuole, ma anche dagli incontri per investitori e dagli
appositi meeting su piani di
business. Insieme a una chic-

ca: l'intervento di un ospite
di Yoox Net a Porter, noto colosso del commercio online,
con luci puntate sul tema delle competenze digitali. Nel
pomeriggio toccherà a Oracle, multinazionale dell'informatica, portare la propria testimonianza, in particolare
sulla questione delle trasformazioni digitali all'interno
dell'industria manifatturiera. In aggiunta si terranno ulteriori approfondimenti relativi alla comunicazione B2B
e al fenomeno della blockchain («Il caso Auromoney e
l'Ico»).
Tante proposte anche il 14:
durante la mattina sono previsti il workshop «Robotica
fai da te», il seminario «New

StrettadimanotraIvanLosioeFabrizioMartiredopolapresentazione

Media: information vs reputation» e un giro guidato
all'interno dei locali di Sfida
4.0. Il pomeriggio, invece, sarà dedicato ai più giovani,
con due laboratori di robotica, divisi per età: dai 6 ai 9
anni e dai 10 ai 18 anni. «Abbiamo scelto di condividere
l’iniziativa per i valori comuni che ci legano a Sfida 4.0 riflette Fabrizio Martire, di
Talent Garden Brescia -. L'industria continua a rappresentare una parte importantissima per il territorio e su questo dobbiamo lavorare, puntando a fare di Brescia una
paladina dell'innovazione».
Come testimoniano i tanti
settori interessati a livello di
startup, iniziando dalla stampa 3d per arrivare all'intelligenza artificiale, e passando
per Internet delle cose e realtà virtuale. •
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VERSO LE ASSISE. L’annuale assemblea in seconda convocazione al Gran Teatro Morato in città ILBILANCIO. LaBcc archiviail 2017conrisultato nettopositivo

BancaValsabbina, il14 aprile «Giudicarie Valsabbia»
socialvotonon solosui conti contiok,oranuovesfide
All’ordinedelgiornoanchelanomina ditreconsiglieri e deiSindaci
La parola ai soci. Si terrà sabato 14 aprile alle 9 - in seconda convocazione - al «Gran
Teatro Morato» in via San Zeno a Brescia, l’annuale assemblea della Banca Valsabbina,
presieduta da Renato Barbieri; Tonino Fornari è il direttore generale.

Il riconoscimento

UbiWelfare,ilprogetto
èaltopperinnovazione

DIVERSI i punti all’ordine del

giorno, iniziando dall’esame
e dal voto sul bilancio al 31
dicembre scorso. Al centro
dell’attenzione anche la nomina di tre consiglieri di amministrazione: due per scadenza mandato; uno in sostituzione di un consigliere dimissionario nel rispetto
dell'articolo 31 dello Statuto.
I candidati che saranno proposti sono Santo Beccalossi
(vice presidente uscente),
Eliana Fiori e Flavio Gnecchi
cooptati alla fine dello scorso
gennaio nel board dell’istituto di credito con sede centrale a Vestone e quartier generale a Brescia. All’esame dei
soci, tra l’altro, la nomina del
Collegio sindacale, del suo
presidente e la determinazione del loro emolumento annuale per il triennio
2018-2020, la determinazione del prezzo di recesso ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto
e del compenso annuo da ri-

Ilpresidente RenatoBarbieri

conoscere al Cda.
La Valsabbina si prepara alle assise dopo un esercizio
chiuso con raccolta, impieghi e margini in crescita, crediti deteriorati in sostanzioso
calo. Il conto economico è in
«rosso», essendo «condizionato» - come spiegato dai vertici della banca - dalle rettifiche di valore su crediti e dagli
interventi su attività finanziarie per 5,5 milioni di euro (tra
svalutazione del Fondo
Atlante per 4 milioni di euro
e per sostenere il sistema in
generale.
Il 2018 è iniziato bene, con
risultati che, nel primo trimestre, sono stati superiori rispetto alle attese. •
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UbiBancavince, con ilprogetto
UbiWelfare,il «Premio
Innovazioneper i clienti
corporate– Labancaper le
imprese».Il riconoscimentoè
statoritirato a Milanoda
RossellaLeidi, vicedirettore
generaleechiefWealth and
Welfareofficerdellaspa
quotatainBorsa, durante il
ForumABI Lab 2018nellasede
de«IlSole24 Ore».

L’OFFERTA UbiWelfarespiegaunanotadel gruppo-è
unelemento chiavenell’ambito
dellaconsulenzaevolutaper le
aziendechevoglionoattivare
programmiinquestoambito:
possonodisporredi
«un’assistenzaqualificatae
completalungotutte le fasidi
progettazioneerealizzazione
deipropripiani, già apartire
dallafase dirilevazione dei
bisognirealideilavoratori,
passandodaiservizi di
educationeadvisoryper
impreseedipendenti, finoalla
messaa disposizionediuna

RossellaLeidi(Ubi Banca)
piattaformaper la gestione delle
premialità,flessibilee
personalizzabileper rispondere a
ognitipodiesigenza edimensione
aziendale».
LapropostadiUbiintema di
welfare,inoltre, «abilitaalle
proceduredirimborso dellespese
sostenuteper l’educazione dei
familiarielacura dellafamiglia,
consentel’accesso a unanuova
Cassadiassistenzasanitaria,ai
fondipensione apertiea un
networkdistrutturesanitarie,
odontoiatricheeassistenziali a
tariffeconvenzionate»,conclude il
comunicato.

•
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Obiettivosull’integrazione
conlaRuralediSaone
Nelprimotrimestre2018
beneraccoltaeimpieghi
Massimo Pasinetti

La Cassa Rurale Giudicarie
Valsabbia Paganella, banca
di credito cooperativo trentina dal cuore sempre più valsabbino, chiude il bilancio
2017 nel complesso positivo,
come pure il primo trimestre
2018 e rinnova la sua sfida.
L’esercizio al 31 dicembre
scorso va in archivio con un
utile netto in frenata su base
annua, passando da un milione 114.230 euro del 2016 a
708.720 euro. «Ma in realtà
va tenuto conto dell’importo,
pari a 1,125 milioni di euro,
destinata al fondo salva-banche», spiega Andrea Armanini, presidente in scadenza di
mandato, ma intenzionato a
riproporsi per proseguire il
progetto in essere; con lui durante la presentazione dei risultati anche il direttore, Davide Donati, e il consigliere
di amministrazione Giuliano
Beltrami.
«Nel 2017 - precisa il direttore Davide Donati - con i tassi di interesse a zero, c’è stato
un incremento della raccolta
complessiva del 5,97%, mai
successo in passato, mentre i

DavideDonatieAndreaArmanini

crediti deteriorati sono calati
del 28,78%, da 75,4 milioni a
53,7 milioni di euro». Sul
fronte degli indici patrimoniali, il Cet1 Ratio passa da
13,39% a 14,37%, il Tcr da
15,13% a 15,99%.
Tutti dati in positivo, che
fanno il paio con quelli registrati nei primi tre mesi di
quest’anno, caratterizzati da
impieghi netti in progresso
di 19 milioni su fine 2017 e
una raccolta in aumento di
25 milioni di euro: 2 dati di
crescita in passato mai realizzati. La Cassa Rurale trentino-valsabbina - pronta a essere protagonista nel gruppo
guidato dalla trentina Cassa
Centrale Banca nell’ambito
della riforma del credito coo-

perativo - conta 2 sedi (a Darzo di Storo e Ponte Arche),
22 sportelli, 10 dei quali in
Valsabbia da Bagolino a Villanuova sul Clisi passando per
Ponte Caffaro, Lavenone,
Nozza, Sabbio Chiese, Preseglie, Odolo, Agnosine e Vobarno. In questo esercizio
(data ufficiale di decorrenza
è il 1° luglio, dopo l’approvazione assembleare) concretizzerà la fusione con la Cassa
Rurale di Saone, che porterà
in dote 3 sportelli utili per
ampliare la presenza. «Con
questa aggregazione - spiega
Armanini - si crea la continuità territoriale che prima mancava».
E la situazione attorno alla
Cassa qual è? «Nell’area della Paganella, votata al turismo, c’è una forte ripresa,
che nella valle del Chiese e
nelle Giudicarie esteriori è
più lenta. Ma nostra forza è
la Valsabbia, dove c’è un rilancio dai grandi numeri.
Inoltre - conclude il presidente - in quel territorio il mercato mostra grandi margini di
sviluppo». L’assemblea generale, prevista per il 25 maggio (ordinaria e straordinaria) è convocata a Darzo ed in
videoconferenza ad Andalo;
sarà preceduta dalle preassemblee del 9, 12, 16 e 17 aprile di Ponte Arche, Darzo, Andalo e Sabbio Chiese. •
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