
LA«CIA»IN PIAZZA
DOMANIINCITTA’
OBIETTIVOPUNTATO
SUASPIEMINI-ASPI
Cia scende in piazza anche a
Brescia per spiegare Aspi e
mini-Aspi: domani la sezio-
neprovincialedellaConfede-
razione Italiana Agricoltori,
presieduta da AldoCipriano,
sarà presente con il gazebo
delpatronatoInacinpiazzet-
ta Vescovato, dalle 9 alle 12.
L’iniziativarientranell’ambi-
to della manifestazione na-
zionale che coinvolgerà 120
cittàitaliane.Obbiettivo:illu-
strare l’iter burocratico ne-
cessario per il riconoscimen-
to di un sostegno al reddito.

AGROITTICALOMBARDA
L’AZIENDADICALVISANO
TRALE 10ECCELLENZE
DELLALOMBARDIA
Agroittica Lombarda di Cal-
visano (gruppo Feralpi), lea-
der nel settore dell’itticoltu-
ra e principale produttore al
mondodicaviale,èstatasele-
zionata-comespiegaunano-
ta - tra le dieci migliori eccel-
lenze lombarde. Oggi, nel-
l’ambito dell’evento «Taste
of Milano 2014», sarà pre-
miata durante la cerimonia
di consegna dei riconosci-
menti ai «R-Innovatori della
Terra»: una iniziativa ideata
da Regione Lombardia e
«Expo 2015».

brevi

L’ASSEMBLEA.Via libera daisoci albilancio,definito«il migliore»perl’istituto di creditodiChiari. Laraccoltaè «ok»

SantaGiulia,impieghidicorsa
risultatonettoinaccelerazione

Prezzodellatte Franciacorta

Un 2013 di corsa sul fronte de-
gli impieghi, in accelerazione
per il risultato netto; un 2014
iniziato subito «molto bene»,
chesiprospetta«miglioredel-
l’anno scorso» come anticipa
il presidente, il Cavaliere del
Lavoro Marco Bonometti, an-
nunciando la distribuzione
«nel 2015 del primo dividen-
docosìdainiziarearemunera-
re gli azionisti».

BANCA Santa Giulia spa archi-
via un esercizio «di soddisfa-
zioni» - il «migliore nella sua
storia, nonostante una con-
giuntura non certo favorevo-
le», sottolinea il leader - e fissa
nuovi obiettivi sulla scorta nel
piano strategico triennale.
«L’obiettivoprioritario -sotto-
linea Marco Bonometti (è an-
cheal vertice dell’Aib) - è di es-
sere sempre più vicini al terri-
torio, svolgere fino in fondo il
nostroimpegnosenzafarespe-
culazioni finanziarie, ma lavo-
randoalmeglioperessereeffi-
cienti e costantemente in li-
nea e interpretare le esigenze
delle famiglie e delle imprese.
Vogliamo concretizzare al
massimo il concetto di banca
di prossimità». Una nuova e

costante attenzione alla con-
troparte, dunque, da realizza-
re investendo pure sull’on-li-
neconunprogettodi sviluppo
ad hoc; oltre che sull’aspetto
commerciale «potenziando la
struttura - spiega il presidente
- conpersonale dedicato».

NUOVE SFIDE da vincere pun-
tando anche sulla «forza» che
derivadalleperformanceregi-
strarenel2013. Ilbilancio -ap-
provato all’unanimità dai soci
durante l’assemblea nella sala
conferenze dell’Aci di Brescia
- faemergere, innanzitutto,un
utile netto di oltre 1,429 milio-
ni di euro in aumento del
71,46% su base annua. Il mar-
gine di interesse cresce del
30,39% a 4,282 milioni di eu-
ro, il margine di intermedia-
zione sale del +25,05% a 5,666
milioni di euro, dal risultato
lordo aumenta del 76,58% a
2,541 mln. Lo stato patrimo-
nialeevidenzia, tra l’altro,pre-
siti alla clientela in progresso
del 10,05% a 72,046 milioni di
euro,alnettodei fondisvaluta-
zioni collettive (per quasi 873
mila euro) e analitiche relati-
ve alle posizioni deteriorate
(per1,428mlndieuro); icredi-

ti in bonis ammontano a
68,971 milioni, quelli deterio-
rati a 3,075 milioni di euro. Il
rapportotrasofferenzenettee
impieghi è pari all’1,08% «e si
raffronta con un dato provin-
ciale al 5,94%» commenta la
banca; il livello di copertura
delle sofferenze, determinato

dall’incidenza delle rettifiche
di valore sull’esposizione lor-
da,sicollocaal53,81%.Benela
raccolta diretta, che supera i
134,117 mln di euro (+15,63%
su base annua), mentre quella
complessiva fa emergere un
+0,96%a 173,699 mln di euro.

L’ISTITUTO di credito con sede
centrale a Chiari - Daniela
Grandi è il vice presidente,
Fausto Pavia il direttore gene-
rale - conta due filiali (una nel
Comune dell’Ovest bresciano,
l’altrainviaEnzoFerrari incit-
tà) e 14 dipendenti; è operati-
vodall’autunno2008.Ilcapita-
leammontaa30milionidieu-
roedèripartitofra112soci (so-

lo due con una quota superio-
re al 10%): 14 sono riuniti nel
pattoparasociale (sottoscritto
inizialmente da 19 azionisti
nell’aprile 2010), che rappre-
senta il 54,586% del totale,
convaliditàfinoalladatadiap-
provazione del bilancio al 31
dicembre 2014. Il patrimonio
nettodiBancaSantaGiulia,al-
lafinedelloscorsoesercizio,ri-
sulta pari a 32,041 milioni di
euro (+9,09%); la solidità è te-
stimoniata da un Core capital
ratio al 24,97% e da un Total
capital ratio al 25,04% ben al
di sopra dei requisiti minimi
richiesti dall’Autorità banca-
ria europea.•R.E.
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Prandini:
«Icontratti
sirispettano»

MajesticWine
sceglieGuido
Berlucchi

LACERIMONIA. In«Cdc»laconsegna degliattestati perlaqualità

Ospitalità,altre17aziende
possonoesporreilMarchio

El’anno
prossimo
«saràdistribuito
agliazionisti
ilprimo
dividendo»

«Ilprezzoregionale dellatteè
statofissato a 44,5centesimi
allitro enonètollerabileche
alcunisoggetti dell'industriadi
trasformazione,adducendo
fantomatici aumenti di
produzionedelNordEuropa,
rifiutinodi attenersial
contratto,applicando asenso
unicounvalorearbitrario».

LOSOTTOLINEA in unanotail
leaderdiColdiretti Bresciae
Lombardia,EttorePrandini,
aggiungendoche«gliaccordisi
rispettano,nonsi modificano
unilateralmentecomesta
succedendoinquestigiorni».
Peril presidentecome
successotempo faquando, di
fronteaun incremento
dell’importodellatte spot
estero,l’intesasiglataallora
(nondaColdiretti) nonha
subitomodifiche increscita,
«ancheogginessunopuò
permettersidichiedere» una
variazione «alribasso» diun
contrattosiglatodatutti».•

LaGuidoBerlucchi portail
«madeinBs»nell'assortimento
diMajesticWine: il top wine
retailerdelRegnoUnito ha
sceltolaCuvèeImperiale Brut,
vino-iconadellamaison di
BorgonatodiCorte Franca,
qualeprimoFranciacorta in
assolutoammessonella
propriagamma.

L'AZIENDA dellafamiglia
Zilianièquindi riuscita a
conquistarei responsabilidi
unacatenastrategica,che
contaoltre200 enotechein
tuttoilPaese. «Essere stati
sceltidaMajestic èun
privilegiopernoieper tuttoil
territorio-hadetto Paolo
Ziliani,consiglieredelegato al
commercialeeal marketing-.
Questapartnershipè destinata
arafforzare ulteriormenteil
compartoinun mercatocome
quellobritannicoche, sololo
scorsoanno, havisto
aumentareleimportazioni di
Franciacortadel27,7%».•C.A.

Sono 17 le nuove aziende bre-
sciane del settore turistico-ri-
cettivo che potranno fregiarsi
del «Marchio di Qualità Ospi-
talità Italiana». Sono quelle
chehannoricevutoirelativiat-
testatidurante lacerimonia in
Cameradicommercio,presen-
ti ilpresidente,FrancescoBet-
toni, e il segretario generale
MassimoZiletti.
Si trattadiAgriturismoColli-

ni(Tignale),Az.Agricola l'Uni-
corno(Bedizzole),AnticaTrat-
toria Piè del Dos di Pazzaglia

Stefano (Gussago), Osteria
Aquila Rossa (Borgo San Gia-
como),Osteria Bolleinpentola
(Gussago), Osteria Il Volto
(Iseo),Puntadell'Est (Iseo),Ri-
storantePizzeriaMilanodiVa-
glia Licio (Idro), Ristorante
Bella Iseo (Iseo), Ristorante
Gaudenzi (Rodengo Saiano),
Ristorante Cascina la Bianca
(Borgo San Giacomo), Risto-
rante S. Marco di Peli Gian-
marco e C. Snc (Polaveno),
Trattoria Al Castello (Iseo),
Trattoria da Pina (Gussago),
TrattoriaPortoleSasdiGrego-
ri Giulia e C. (Sale Marasino),
Albergo Punta dell'Est (Iseo),
Hotel Araba Fenice (Iseo).
Complessivamente, come

spiega una nota, ammontano
ora a 264 gli esercizi del com-
parto - tra alberghi, ristoranti

e agriturismo - che possono
vantare il riconoscimento a li-
vello territoriale. «La capacità
diattrarre turisti sul territorio
è destinata a rappresentare
una componente sempre più
rilevante dell’economia bre-
sciana - ha commentato il lea-
derdell’entecameralebrescia-
no, Francesco Bettoni - ma ciò
è possibile, soprattutto se si
vuolcompeteresuimercati in-
ternazionali, solo se si è ingra-
dodioffrireunarispostainter-
mini di accoglienza di primis-
sima qualità. Da questo punto
di vista, il “Marchio" rappre-
senta un'iniziativa che ha am-
piamentecontribuitoadeleva-
re lo standardmedio dei servi-
ziresidalle impresecheopera-
nonel settore».•
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Iltavolo di presidenzadurante l’assembleadi «Banca SantaGiulia». In altolaplatea FOTOLIVE/Filippo Venezia

L’utilea1,429milioni(+71,46%)
Bonometti:«Il2014saràmigliore»
L’obiettivoèdiesseresemprepiù
«viciniallefamiglieealleimprese»

Foto digruppo peri premiaticon i verticidellaCameradi commercio
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