
IL PROGETTO L’iniziativa economico-sociale lanciata in Valsabbia

Equimilk, il made in Bs
ha una nuova esclusiva
A Vobarno la nuova filiera
nazionale per produrre
latte di cavalla congelato
Falconi: «È eccezionale»

•• Un 2020 nel complesso
all’insegna delle soddisfazio-
ni e del rinnovato impegno a
supporto del territorio: è la
sintesi dello scorso esercizio
per Banca Santa Giulia spa.
Presieduto da Marco Bono-
metti (leader del gruppo
OMR di Rezzato e di Confin-
dustria Lombardia), l’istitu-
to di credito con quartier ge-
nerale e sportello a Chiari, ha
una seconda filiale all'inter-
no della sede dell'Aci di Bre-
scia. Daniela Grandi è la vice
presidente, Fausto Pavia il di-
rettore generale. I dipenden-
ti sono 14.

Come emerge dai conti ap-
provati dal Consiglio di am-
ministrazione - la data
dell’assemblea è da definire,
a fronte della situazione Co-
vid - il risultato lordo si atte-
sta a 4,376 milioni di euro
(4,485 mln a fine 2019), l’uti-
le netto è di 2,940 mln di eu-
ro (3,015 mln dodici mesi pri-
ma, record storico). Le per-
formance consentono ai ver-
tici di proporre ai soci una ce-
dola complessiva di 180 mila
euro, in linea con le direttive
di Bankitalia. Il Cda intende
pagare - dopo il 30 settem-
bre, ottenute le necessarie au-

torizzazioni - un dividendo
straordinario che compren-
de quello «congelato» l’anno
scorso (2 cent/azione) più al-
tri 1,4 cent/azione.

Sotto il profilo patrimonia-
le gli indici confermano la so-
lidità della banca: il Total Ca-
pital Ratio è al 55,21% (era al
46,52%), su livelli elevati e
più che adeguati, rispetto ai
requisiti richiesti dalla Vigi-
lanza e alle attività di rischio.
Il patrimonio netto ammon-
ta a 54,298 mln di euro.

Il 2020 è caratterizzato, tra
l’altro, da un margine di in-
termediazione di 7,309 mi-
lioni di euro (7,367 mln nel
2019), mezzi amministrati
della clientela per 315,777 mi-
lioni di euro (+12,19%), con
la raccolta a 281,996 mln di
euro (+16,26%) e l’Indiretta
a 33,781 mln (-13,19%). Gli
impieghi netti verso la clien-
tela salgono a 126,252 mln di
euro (+8,57%) al netto dei
fondi svalutazione per 2,784
mln. Le sofferenze nette scen-
dono(-38,30%) da 1,167 mln
di euro a 720 mila euro, con
un indice di copertura al
71,01% (65,98% in preceden-
za). L’incidenza sui crediti
netti verso clientela è conte-
nuta allo 0,57% (era l’1%).

Le inadempienze probabili
nette ammontano a 1,502
mln (-21,11%) con una coper-
tura pari al 25,37%. I crediti
deteriorati lordi si posiziona-
no a 4.498 milioni di euro
(-29,97%), con un’incidenza
sul totale degli impieghi lor-
di del 3,49% (nel 2019 il
5,32%). I costi operativi, pari
a 2,704 mln di euro (prima a
2,428 mln nel 2019), hanno
un impatto sul margine di in-
termediazione (cost income
ratio) del 37% (era il 32,95%
nel 2019): l’aumento è dovu-
to a maggiori costi per i servi-
ces e le misure anti covid-19.

«Nonostanteun anno diffici-
le, la banca ha confermato il
sostegno a imprese e fami-
glie - dice il presidente Bono-
metti -. Ora l’obiettivo è con-
solidare le posizioni in un
2021 che, prevediamo, sarà
migliore del 2020». •. R.Ec.

©RIPRODUZIONERISERVATA

BANCHE E PROSPETTIVE L’istituto di credito archivia l’esercizio nel complesso «ok». L’utile netto a 2,94 mln di euro

«Santa Giulia», 2020 positivo
Dividendo a quota 180 mila euro
Con le relative autorizzazioni
extra cedola di 3,4 cent/azione
Bonometti: «Il 2021 sarà migliore»

LA VICENDA Attesa per le altre società

L’Alco, in tribunale
il primo via libera
sulle procedure
Grandi Magazzini spa: entro il 10/5
il piano concordatario o l’accordo

L’iniziativa curata
dal Gruppo Anap
con il vescovo di Brescia
San Giuseppe patrono degli
artigiani: tradizione,
solidarietà e dignità del
lavoro. Per l’occasione il
Gruppo Anap – Anziani e
Pensionati di
Confartigianato Imprese
Brescia e Lombardia
Orientale propone, venerdì
19 marzo, una messa
celebrata dal vescovo,
monsignor Pierantonio
Tremolada, nella Chiesa di
S. Giuseppe in vicolo San
Giuseppe in città alle 18,30.
Sarà anche trasmessa in
diretta sul canale Youtube e
sulla pagina Facebook del
La Voce del Popolo.

•• È una piccola, ma presti-
giosa esclusiva agricola bre-
sciana. Un’eccellenza già dif-
fusa in Paesi come la Germa-
nia, ma che al momento in
Italia viene prodotta solo a
Vobarno: qui ha preso corpo
il progetto Equimilk, che ha
dato vita alla prima filiera na-
zionale per la produzione di
latte di cavalla congelato.

Un’iniziativa pionieristica
ma anche di valore sociale ed
educativo, nata dall’idea di
Tatjana Falconi, veterinaria
specializzata nel ramo equi-
no, con l’appoggio delle coo-
perative Ai Rucc e Dintorni
(comunità terapeutica attiva
da oltre 30 anni in Valsabbia
per il recupero di giovani in
situazioni di disagio) e Sentie-
ri e Verbena (si occupa del lo-
ro inserimento nel lavoro).

«Da più di vent’anni mi oc-
cupo dei cavalli della coopera-
tiva Ai Rucc, che è di fatto
proprietaria degli animali e
della struttura - spiega Falco-
ni, responsabile sanitaria e
commerciale del progetto -.
Nel 2013 ho lanciato questa
idea, grazie a fondi Caritas:
la realizzazione si è rivelata
complessa poiché, non esi-
stendo in Italia esperienze in
materia, siamo stati di fatto i

primi e tuttora gli unici a ten-
tare di immettere sul merca-
to un prodotto per il quale
non esiste una normativa».

Diversa come detto la situa-
zione in Germania, dove è at-
tiva un’associazione di 40 al-
levatori e dove l’università di
Jena, spiega Falconi, «ha ef-
fettuato studi con importanti
riscontri sugli effetti benefici
del latte di cavalla in varie pa-
tologie, dalle malattie della
pelle ai problemi legati all’in-
testino oltre che nei disturbi
del metabolismo lipidico.
Inoltre, l’alimento è eccezio-
nale per i neonati in quanto
vanta le caratteristiche più si-
mili al latte umano».

Il primo step è stato quello
di ottenere il bollino CE. «Co-
sa non facile perché come no-
to il latte crudo è sottoposto a
norme e restrizioni pensate
quasi esclusivamente per il
latte vaccino, che però è diffe-

rente da quello equino - preci-
sa Falconi -. Il latte di cavalla
è ricco di antibatterici natura-
li come il lisozima o di latto-
ferrina, glicoproteina sulla
quale si stanno compiendo
studi per i possibili benefici
nella lotta al Covid. Non so-
lo: per mungerlo è necessario
che la cavalla, ospitata in box
singoli con condizioni igieni-
che rigorose, non venga mai
staccata dal suo puledro che
stimola il rilascio».

Nonostante tutto, perman-
gono limiti alla commercializ-
zazione, in quanto il latte cru-
do può essere oggetto solo di
vendita diretta. Da qui la scel-
ta di creare anche una linea
di pastorizzato per entrare
nei negozi. «Ma per la mag-
gior parte lo spediamo conge-
lato a privati in tutta Italia -
conclude Tatjana Falconi -.
In freezer dura fino ad un an-
no. I numeri? Sono ancora li-
mitati: al momento abbiamo
una quindicina di cavalle che
vengono munte una sola vol-
ta al giorno per quattro mesi
all’anno. Ma potremmo in-
crementare sia la mungitura,
che il numero di animali se
aumentassero le richieste.
L’importante sarebbe cerca-
re di far capire il valore nutri-
zionale enorme del latte di ca-
valla, ma anche la valenza so-
ciale di un progetto che ha
coinvolto tanti soggetti in dif-
ficoltà».  •. C.And.
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Ilvertice:DanielaGrandi(vicepresidente),MarcoBonometti (presidente)eFaustoPavia(direttoregenerale)

•• Primo via libera in attesa
di ulteriori sviluppi. Il Tribu-
nale di Brescia, sezione falli-
mentare, ha accolto la do-
manda in bianco presentata
da L’Alco Grandi Magazzini
spa ed ha concesso fino al
prossimo 10 maggio per pre-
sentare una proposta definiti-
va di concordato preventivo,
con relativo piano e docu-
mentazione completa, oppu-
re - in alternativa - una richie-
sta di omologa di accordo di
ristrutturazione dell’esposi-
zione ex articolo 182-bis leg-
ge fallimentare. Contestual-
mente ha nominato commis-
sari giudiziali i professionisti
Valerio Galeri, Marco Vinti e
Stefano Lancelotti, chiamati
a vigilare sull’attività che la
società svolgerà fino alla sca-
denza del termine fissato.

A questo punto cresce l’atte-
sa riguardo le azioni che sa-
ranno concretizzate dai verti-
ci del gruppo, attivo nella
grande distribuzione con di-
verse insegne, con quartier
generale a Rovato: per quan-
to riguarda L’Alco spa analo-
ga istanza di procedura po-
trebbe essere depositata pros-
simamente, mentre la pro-
prietà rimane in attesa di rice-
vere un’offerta da una prima-

ria realtà attiva nel settore.
Da valutare il percorso relati-
vo all’altra società controlla-
ta, la Gestione Centri Com-
merciali spa.

Rimane forte la preoccupa-
zione degli oltre 750 dipen-
denti totali delle tre aziende,
il 60% distribuito tra Brescia
e provincia, alle prese con di-
versi arretrati: tre mensilità
di stipendio, la Tredicesima e
le somme legate al rinnovo
del contratto della Federdi-
stribuzione del 2019. Inoltre,
sono interessati dalla Cassa
Covid. Considerata la scaden-
za, a fine marzo, dell'ammor-
tizzatore sociale, i sindacati
di categoria, durante la recen-
te audizione in Regione, sono
tornati in pressing sulla pro-
prietà. I vertici della IV Com-
missione Attività Produttive
del Pirellone hanno sottoli-
neato la necessità di «garanti-
re tutte le misure riguardo tu-
tele e politiche attive».

Solidarietà agli occupati del
gruppo L’Alco vine espressa
in una nota dal Circolo Ope-
raio della Franciacorta, che
colloca le difficoltà emerse da
questa vicenda in quelle di
un settore in profondo cam-
biamento. •.
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COBODILENO
RinnovoperRsueRls:
laFimdiBrescia
conquista la leadership
Nelrinnovodelle Rsuedei
Rappresentantidei lavoratori
per lasicurezza allaCobospa
diLeno, aziendaattivanella
progettazioneefornituradi
componentiautomotive e
macchineagricolecon448
dipendenti,a frontedi 302
votanti laFim-CisldiBrescia
conquista, per la prima volta, la
maggioranzanelConsigliodi
fabbricaper iprossimi treanni
con203preferenzeecinque
delegati. Inoltre, ottienetreRls.
LaFiom-CgildiBrescia,con58
consensi,eleggeun
rappresentante. I meccanici
Cislesprimonosoddisfazione
per il risultato.

ECCELLENZED’IMPRESA
Alvia l’ottavaedizione
delPremio:candidature
entroil30giugno
Alvia l’ottavaEdizionedel
PremioEccellenzed’Impresa:
l’iniziativaèpromossadalla
GEA-Consulentidi direzione,
dallarivista dimanagement
HarvardBusinessReviewItalia
edallasocietà digestionedel
risparmioArcaFondi SGRcon
ilpatrociniodi BorsaItaliana. Il
bandoprevedequattro
categorie: Innovazionee
Tecnologia,Sostenibilità,
Internazionalizzazione e Rising
Star (Pmi innovative adalto
potenziale).Èpossibile
candidare lapropriaazienda
ancheonline,entro il30giugno
2021attraversoilsito
www.eccellenzedimpresa.it.

BREVI

••
Confartigianato

Lo sciopero con presidio
in programma oggi
slitta al 15 aprile
A causa dell'inasprimento
delle misure per
fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del
Covid-19, lo sciopero con
presidio già programma per
oggi alla cementeria
Italcementi di Rezzato - per
sottolineare il disagio
interno vissuto dai 127
lavoratori - è stato
rimandato al 15 aprile
prossimo. Lo hanno
ufficializzato in una nota
congiunta Sara Piazza e
Ibrahima Niane,
rispettivamente, leader
della Filca-Cisl e Fillea-Cgil
di Brescia.

••
Italcementi

TatjanaFalconiguidailprogetto
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