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Saniplast, lavoratori
preoccupati, oggi
udienza in Tribunale
La procedura
La decisione
sull’ammissione
al concordato: in ballo
ci sono 120 posti
OSPITALETTO. Ore di attesa e

La Bcc. Da sinistra il direttore Giuliano Pellegrini, il presidente Osvaldo Scalvenzi e la vice Antonella Formentini

Agrobresciano:
dopo la «pulizia»
torna in salute:
utile a 3,1 milioni
La Bcc del gruppo Iccrea
programma a giugno
una nuova operazione
di cessione dei deteriorati
Dati di bilancio
Angela Dessì

BRESCIA. La Bcc Agrobrescia-

no ritrova l’utile e guarda
con fiducia alla nuova fase
sancita dall’ingresso nel
gruppo Iccrea puntando su
digitalizzazione e servizi organizzativi. Dopo alcuni anni all’insegna dal segno meno, il 2018 dell’istituto di Ghedi si chiude in positivo per
3,1 milioni di euro. Una cifra
che, tiene a precisare il presidente Osvaldo Scalvenzi,
«non è affatto scontata né trascurabile sull’entità delle nostre masse».
Pulizia. A rendere possibile il

cambio di marcia, ci sono essenzialmente le operazioni
di«pulizia» effettuate negli ultimi 5 anni, quelle di cessione dei crediti deteriorate in
primis. «Passo dopo passo,
oggi possiamo dire di essere
in una situazione di tranquillità rispetto a qualche tempo
fa ed entriamo in Iccrea da
banca capace di muoversi in
completa autonomia», dice
il presidente Scalvenzi che,
affiancato anche dal vicepre-

sidente Antonella Formentini, affida al direttore Giuliano Pellegrini il compito di
snocciolare i principali indicatori reddituali e patrimoniali dell’istituto cooperativo. Nel passato esercizio, la
Bcc Agrobresciano (conta 23
filiali, 5.832 soci e 31.219
clienti, di cui più di 5 mila imprese) vanta infatti una sensibile crescita sul fronte dei ricavi, con il margine di interesse che sale a quota 17,05 milioni (+26,59%), le commissioni nette che toccano quota 6,6 milioni ed il margine di
intermediazione che arriva a
24,9, con una impennata del
300,26% «sporcata - precisa
Pellegrini - dall’operazione
straordinaria del 2017».
Sofferenze. Bene anche gli in-

dicatori di rischio: mentre il
credito anomalo lordo scende ulteriormente e si attesta
a 77,4 milioni (-12,88 %), le
sofferenze nette arrivano
all’1,10% dei crediti netti ed il
credito anomalo netto al
5,95%, attestandosi intorno
ai 33 milioni di euro. Per effetto di queste trasformazioni si
consolida anche l’assetto patrimoniale della banca, che
esce rafforzato nelle sue componenti principali, con i fondi propri, vale a dire il patrimonio, a quota 66,57 milioni
ed il Total Capital Ratio pari

al 14,35% (+7,78%), con un ulteriore incremento previsto
nel corso del 2019 a seguito
dell’ingresso nel Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea, che conta ad oggi ben
142 Bcc e Casse rurali.
Piano strategico. Ancora, nel

passato esercizio della Bcc
Agrobresciano risultano significativi anche gli impieghi
lordi (613 mln) e l’attivo totale, che sfiora quota 1,03 miliardi. «Il piano strategico recentemente rivisto prevede
un 2019 ancora molto positivo, sebbene non possiamo dimenticare che nel frattempo
l’Italia è entrata in recessione economica», prosegue
Pellegrini che come Scalvenzi punta sulle «novità» che
animeranno l’esercizio in
corso, complice anche l’adesione ad Iccrea. Da un lato,
un ulteriore e spinto miglioramento dei processi organizzativi. Dall’altro, una corposa implementazione del
catalogo prodotti, con servizi
digitali sempre più avanzati
edue nuovisportelli telematici. Il tutto, precisa il presidente, «senza perdere il contatto
e la relazione con il cliente, il
nostro core business».
Inoltre, il 2019 sarà anche
l’anno di una nuova operazione di cessione del credito
(indicativamente potrebbe
arrivare già a giugno) che
consentirà alla banca, concludono i vertici dell’Agrobresciano, di «posizionarsi
anche per il lordo sui livelli
delle migliori banche nazionali». L’assemblea dei soci fissata per domenica 19 maggio al Teatro Gabbiano di
Ghedi: all’ordine del giorno,
anche l’elezione dei membri
del nuovo cda. //

grande preoccupazione per i
120 lavoratori del gruppo Saniplast di Ospitaletto. Questa
mattina è fissata l’udienza al
Tribunale di Brescia dalla quale dipenderà l’esito della procedura di ammissione al concordato e quindi il futuro della società presieduta da Antonella
Corioni. Ricordiamo che la società rappresenta un marchio
storico nel panorama industriale bresciano, in particolare nello stampaggio di materie
plastiche e commercializzazione di arredi per bagno.
Il gruppo possiede tre realtà
produttive: Ospitaletto (circa
40 dipendenti), San Paolo (circa 70 dipendenti) e Verbania
(una decina di dipendenti). Lo
scorso ottobre i legali della famiglia Corioni avevano depositato il progetto industriale che
perfezionava la richiesta di ammissione alla procedura di concordato. Il piano prevedeva un
percorso di risanamento con
un aumento delle vendite da
23 a 30 milioni di euro in cinque anni; un margine operativo lordo di 3,6 milioni; il mantenimento dell’attuale forza lavoro e l’introduzione di 30 nuovi
dipendenti entro il 2023.
Il 14 maggio si sarebbe poi
dovuta tenere l’adunanza dei
creditori, ma l’appuntamento

La sede. A Ospitaletto

è stato sospeso sulla base della
relazione depositata dai commissari giudiziali (Marco Gregorini, Frabrizio Felter e Laura
Mazzolari); la Saniplast ha avuto tempo fine al 10 aprile per
depositare una memoria sul
cosiddetto «credito Corioni»; è
stato avviato l’iter previsto
dall’articolo 173 della legge fallimentare che potrebbe culminare nella revoca dell’ammissione al concordato.
In una nota le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil e
Femca Cisl di Brescia, con la
Rsu hanno espresso grande
preoccupazione: «Nonostante
le difficoltà del mercato di riferimento la Saniplast in questi
anni non ha mai fatto ricorso
ad ammortizzatori sociali garantendo una continuità di ordini, mantenendo stabile il numero degli occupati e garantendo regolari retribuzioni.
Confidiamo i giudici e i professionisti coinvolti svolgeranno
il proprio ruolo nel rispetto della normativa. Qualsiasi decisione verrà assunta non potrà
non tenere conto della necessità di garantire continuità ai
120 posti di lavoro». // RAGA.

Sostanze pericolose:
alla Feralpi in mostra
i lavori degli studenti
Aifos-Santa Giulia
LONATO DEL GARDA. In Europa

sono alcuni milioni i lavoratori
esposti alle tante sostanze pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Se il 38% delle imprese
dell’Unione Europea ha dichiarato la presenza di sostanze chimiche o biologiche sotto forma di liquidi, vapori o polveri,
il 17% dei lavoratori risulta

esposto a sostanze o prodotti
chimici, e il 15% a fumo, esalazioni e polveri, per almeno un
quarto dell’orario di lavoro.
Partendo da questi dati
l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha
organizzato per il 2018 e il 2019
la campagna «Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro».
L’associazione Aifos ha commissionato
agli
studenti
dell’Accademia SantaGiulia di
Brescia la realizzazione di una

«Fondo latte», finanziati
319 agricoltori bresciani
Contributi
BRESCIA. C’è voluto qualche

mese di tempo ma alla fine le
promesse sono state mantenute: anche a Brescia infatti sono
in arrivo in questi giorni i pagamenti a saldo del cosiddetto
«Fondo latte», ovvero le domande presentate nel 2017 dai

produttori di latte e dagli allevatori di suini. Un provvedimento messo in campo dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto
con il Ministero dell’economia
e delle finanze per fronteggiare
le crisi dei 2 settori, e che ha permesso un rimborsoparziale degli interessi passivi al tempo sostenuti dalle imprese agricole.
Soddisfazione
in
casa

Nel 2018
NCM, con gli Npl
fa un utile
di 900mila euro
Il Cda di New Credit Management, gruppo bresciano attivo nella gestione dei crediti deteriorati secured, ha approvato i dati di bilancio. L’analisi
economica evidenzia in particolare: un Roe (Return on
Equity) al 21,07% ed un Roi
(Return on Investment) pari
al 20,36%; un Ebitda (Mol) sui
ricavi netti al 20,97% di 1,086
milioni; un utile lordo di
916mila euro; ricavi superiori
ai 5 milioni. «I risultati del nostro metodo di gestione ci hanno portato all'inizio del 2019
ad investire, acquisendo direttamente posizioni dal mercato secondario, con particolare
riferimento a crediti Secured
conGross Book Valueintermedio-rilevante - spiega il Ceo
Mirko Tramontano -. Per il
2019, partnership strategiche
e una presenza ancora più capillare sul territorio ci aiuteranno a mantenere e superare
le performance attuali».

Questa mattina
In Aib il convegno
sui disabili e
mondo del lavoro
Come pubblico e privato conciliano le esigenze dell'impresa e i bisogni del lavoratore.
Questo il tema del convegno
in programma oggi alle 14.30
(accreditamento dalle 14) in
Aib ( via Cefalonia 60, Brescia)
e dal titolo «Disabili e mondo
del lavoro. Come pubblico e
privato conciliano le esigenze
dell'impresa e i bisogni del lavoratore». Intervengono:Roberto Zini, vice presidente
Aib; Samuele Alghisi, presidente Provincia di Brescia, Angelica Zamboni, Giuseppe Venier, Rubina Nolli, Fabrizio Vicari, Andrea Cottinelli.

serie di manifesti con l’obiettivo promuovere la salute e la sicurezza negli ambienti lavorativi. Una commissione ha selezionato 25 manifesti migliori,
premiando la validità del messaggio veicolato, la rappresentatività grafica e la coerenza
dell’opera artistica.
La mostra dei lavori verrà
inaugurata oggi allo stabilimento di Lonato del Garda ( in
Via Carlo Nicola Pasini) e saranno ospitati fino a lunedì 13
maggio. Parteciperanno alla
cerimonia: Giuseppe Pasini,
Presidente Gruppo Feralpi;
Claudia Carzeri, Consigliere
Regione Lombardia; Mariella
Morelli, Responsabile del Processo Prevenzione Inail Provinciale Brescia; Riccardo Romagnoli, direttore dell’accademia
di Belle Arti SantaGiulia; il
prof. Gobbi Claudio. //

Coldiretti Brescia: sono state
infatti finanziate 319 delle 328
domande presentate (pari al
97%), per un totale di oltre 3 milioni di euro di contributi. Queste risorse rappresentano un
sostegno per comparti - quello
lattiero caseario e quello suinicolo - che negli ultimi anni hanno dovuto fronteggiare varie
crisi di mercato per colpa del
calo dei prezzi e della concorrenza estera sleale, ma che continuano ad assicurare centinaia di migliaia di posti di lavoro
e tengono alta la bandiera
dell’agroalimentare. //

