
BRESCIA. «Abbiamo chiuso il
2019 con un fatturato di 33,9
milioni, in crescita (+24%)
sull’annoprecedente; vantia-
mo margini di redditività pa-
ri al 10% dei ricavi e una di-
sponibilità di cassa di 5,5 mi-
lioni. La Faccin, inoltre, ha
sempre pagato i fornitori e
non ha alcuna pendenza con
i dipendenti». Non da ulti-
mo, l’azienda di Visano (spe-
cializzata nella produzione
di macchine per la piegatura
del metallo; controllata dai
fondi Consilium e Access Ca-
pital Partners e da settembre

in procedura di pre-concor-
dato) ha intavolato con le
banche una trattativa per ri-
durreil pesantepassivoaccu-
mulato verso gli stessi istituti
finanziari - pari a 35 milioni
di euro- conuna formula sin-
golare: convertire il debito in
azioni della società.

«Faccin anche in un anno
dicovielockown generalizza-
to sta raggiungendo un risul-
tato importante in linea con
quello del 2019 - spiega il cfo
Paolo Mallarino -. Il progetto
di ristrutturazione del debito
permetterà la riduzione delle
pendenze verso le banche
tramite conversione di parte
del debito in strumenti di pa-
trimonio. Questa operazio-
ne - garantisce il manager -
porteràuna riduzione del de-
bito in bilancio e contestual-
mente un aumento del patri-

monio netto ricapitalizzato
della società». Nello specifi-
co la proposta avanzata
dall’azienda della Bassa pre-
vede la conversione di parte
del debito in «Strumenti fi-
nanziari partecipativi (Sfp),
«una sorta di azioni senza di-
ritto di voto - spiegano da Vi-
sano - a fronte di un aumen-
to di capitale da parte dei so-
ci,con l’obiettivo di dimezza-
re l’indebitamento finanzia-
rio attuale».

Lagenesi. Il confronto fra i le-
gali della Faccin e i rappre-
sentantidellebanche èinizia-
to due anni fa. «Le trattative
coni creditori finanziari - sve-
laMallarino- si sonointerrot-
te a luglio quando, a seguito
della cessione del proprio
credito da parte di una delle
banche facenti parte del po-
ol, l’istituto che ha acquista-
toilnostrodebitoha formula-
to nuove richieste rispetto
agliaccordi assunti dallaban-
ca precedente». Necessaria-
mente dunque Faccin ha
scelto la via del pre-concor-
dato. Il Tribunale di Brescia
ha concesso alla società circa
60 giorni per presentare un
progetto di rilancio: il termi-
ne scade il 31 ottobre.

«A questo punto potrem-
mo percorrere due strade -
prosegue Mallarino -: quella
del concordato preventivo in
continuità, che a mio parere
è la soluzione meno conve-
niente per tutti perché impli-
cherebbe tempi troppo lun-
ghi, e appunto quella della ri-
strutturazione del debito,
che ci farebbe uscire dalla
procedura concorsuale e
quindi metterebbe meno an-
sia ai nostri fornitori». Resta
tuttavia indispensabiletrova-
re un’intesa con le banche.
In caso contrario, la Faccin
potrebbe chiedere anche
una deroga dei termini al Pa-
lagiustizia. //

BRESCIA. Il consigliodi ammini-
strazione dell’American Cham-
ber of Commerce in Italy -
AmCham Italy, ha nominato
AndreaFerrandirappresentan-
te per la città di Brescia per il bi-
ennio 2020-2022. AmCHam
Italy è un organizzazione
no-profit fondata nell’aprile
del 1915 a Milano con lo scopo
di agevolare gli scambi econo-
mici fra Italia e Stati Uniti
d’America: quell’anno, nell’al-
bergo Europa in corso Vittorio
EmanueleaMilano, si incotaro-
no i19 soci fondatori, fra i quali
Charles F. Hauss (che fu il pri-
mo a presiedere l’associazio-
ne), John Stucke (primo vice-
presidente), Giulio Cesare Cot-
ta (chiamato a svolgere le fun-
zioni di tesoriere) ed Emilio Le-
petit (scelto come segretario
onorario)scegliendo come de-
nominazione quella di «Came-
ra di commercio americana in
Milano».

Partner dello studio di com-
mercialisti,avvocati eadvisorfi-
nanziariAndersen, AndreaFer-
randi vanta una significativa
esperienzanell’assistenza lega-
le nell’ambito di vertenze civili
e commerciali, con particolare
attenzione alle violazioni con-
trattuali,alle responsabilitàver-
so le società di amministratori
e altri organi sociali, controver-
sietra soci. Presente come lega-
lein importantiproceduredi in-

solvenza e concorsuali, Andrea
Ferrandi è consulente per ope-
razioni di M&A e oltre a posse-
derecompetenzanellanegozia-
zione e nella preparazione dei
piùdiffusicontratticommercia-
li assiste imprenditori ed inve-
stitori nella costituzione di
start-up, seguendo l’iniziativa
in tutto il suo sviluppo.

Affiliata alla US Chamber of
Commercedi Washington D.C.
-networkdi118cameredicom-
mercio americane in 105 paesi
con oltre 3 milioni di imprese
associate - come AmCham
Italy sviluppa e favorisce rela-
zioni economiche (ma anche
culturali) tra gli Stati Uniti e
l’Italia, favorendo la tutela e la
difesa degli interessi degli asso-
ciati nei business tra i due Pae-
si. Grazie anche alla rete di rap-
presentanti locali nelle princi-
pali città italiane, AmCham
Italy lavoa per garantire su tut-
to il territorio nazionale il sup-
porto necessario alle imprese
cheintendono internazionaliz-
zarsi,sviluppandola propriaat-
tività in un mercato come quel-
lo statunitense. // C.FA.

BRESCIA. L’integrazione opera-
tiva e commerciale tra Intesa
SanpaoloeUbiBanca faunulte-
riore passoavanti con l’annulla-
mento delle commissioni di
prelievocontantetra ledueban-
che. I clienti Ubi Banca e IW-

Bank potranno così prelevare
denarocon cartadidebitoopre-
pagata presso gli sportelli auto-
matici di Intesa Sanpaolo senza
alcun costo. Lo stesso vantag-
gio verrà inevitabilmente rico-
nosciuto ai clienti IntesaSanpa-
olocheutilizzeranno gli sportel-
li automatici di Ubi Banca e IW-
Bank. Alla luce di questi benefi-
ts,saranno 10.373 i punti dipre-
lievo a costo zero a disposizio-
ne dei clienti del gruppo Intesa
su tutto il territorio nazionale.

IntesaSanpaolo estende inol-
tre ai 4,2 milioni clienti privati e
imprese di Ubi l’offerta Super-

bonus, Ecobonus e Sismabo-
nus, e gli altri bonus fiscali «edi-
lizi» che permettono di benefi-
ciare degli incentivi previsti dal
«Decreto Rilancio» in materia
di riqualificazione energetica e
di consolidamento sismico.
L’offerta- che hagià raccolto ol-
tre 2.000 progetti per un contro-
valore di 500 milioni - consente
ai clienti della rete Ubi di cede-
re alla banca i crediti fiscali ge-
nerati e anche di richiedere la li-
quidità necessaria per avviare i
lavori sul cantiere in attesa di
beneficiare delle prime cessio-
ni con il finanziamento «pon-
te». Inoltre, grazie all’accordo
stipulato con Intesa le società
del network Deloitte offriranno
ai clienti della rete Ubi un servi-
zio gratuito di consulenza per
tutte le fasi dell’intervento. //

Lavoro. La Faccin conta nel sito di Visano 110 dipendenti

L’operazione

Erminio Bissolotti
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Il progetto
BancaValsabbina
apreuna seconda
filiale aMilano

Banca Valsabbina consolida
la sua presenza nella città di
Milano con le filiali presenti in
città. È operativa da ieri la nuo-
va filiale di Piazzale Cadorna,
nei pressi del cuore finanzia-
rio del capoluogo lombardo.
Banca Valsabbina è presente
a Milano da marzo 2017, con
una filiale tra le vie Settala e
Tunisia, nel quartiere di Porta
Venezia. Il consolidamento su
Milano - dopo il biennio
2018-19 che aveva visto il raf-
forzamento dell’istituto bre-
sciano soprattutto in Emi-
lia-Romagna, prima con
l’apertura della filiale di Bolo-
gna a fine 2018 e l’anno se-
guente con quelle di Reggio
Emilia e Cesena - è parte della
strategia di crescita di Banca
Valsabbina, che ha tra i princi-
pali obiettivi quello di consoli-
dare e rafforzare progressiva-
mente la propria presenza nei
principali capoluoghi del
Nord Italia.

Elezioni
RsuCromodora
testaa testa
tra FimeFiom

Nella serata di venerdì si sono
conclusele votazioni per il rin-
novodei rappresentanti dei la-
voratori alla Cromodora Whe-
els di Ghedi, azienda leader
nella produzione di cerchi in
legaper legrandi case automo-
bilistiche con 312 dipendenti.
La Fim-Cisl di Brescia ha otte-
nuto 3 rsu e 1 rls, con una pic-
cola differenza di voti dalla
Fiom che ha eletto 3 rsu e 2 rls.
L’esito delle elezioni è stato ri-
portato e commentato con
inevitabile soddisfazione dai
metalmeccanici Cisl.

Isp-Ubi: commissioni
bancomat annullate

Banche

Con l’integrazione
degli istituti verranno
anche estesi i benefici
del Superbonus

BRESCIA. Nessuncolpoasorpre-
sa. L’intesa raggiunta lunedì
scorso dal «tavolo dei presiden-
ti»(organismocheriunisceiver-
ticidelleorganizzazionidicate-
goria)è stataconfermata anche
dalla giunta camerale: Roberto
Saccone è da ieri anche il presi-
dentediProBrixia,aziendaspe-
ciale della Camera di Commer-
cio.Prendeilpostodell’impren-
ditrice Giovanna Prandini, il
cui mandato era scaduto nelle
scorse settimane.

Nuovo l’intero Cda: Roberto
Saccone (in rappresentanza di
tutte le categorie) sarà affianca-
to da Emanuele Morandi (Con-
findustria Brescia), Eugenio
Massetti (presidente di Confar-
tigianato Brescia), Francesca

Porteri (Confcommercio), Cri-
stinaGiacomelli(Confcommer-
cio).

Mandato in continuità. L’indi-
rizzo strategico dell’ente came-
ralenon cambia; il mandato sa-
rà in continuità. È lo stesso pre-
sidente della Camera di com-
mercio a confermarlo: «La
Giunta ha nominato un cda di
alto profilo - commenta Sacco-
ne -. È la conferma della volon-
tà della Camera di Commercio

nel proseguire con convinzio-
ne il percorso di rilancio della
struttura fieristica di Brescia,
percorso avviato dal preceden-
teConsiglio,presieduto daGio-
vannaPrandini,cuivailmiosin-
ceroringraziamento per il lavo-
ro e l’impegno profusi».

Ruolo strategico. Pro Brixia ha
un ruolo fortemente strategico
per il sistema Brescia: all’azien-
daspecialeèdemandatoilcom-
pito di promuovere all’estero le
nostre aziende; l’organizzazio-
ne della partecipazione delle
aziende bresciane alle fiere
all’estero; nonchè l’attività di
accoglienza di buyers esteri.
Non solo, ha un compito rile-
vante nella promozione del
mercato immobiliare, in parti-
colare con la realizzazione del
«listino» e dei servizi per l’am-
biente e il territorio.

GiovannaPrandinivenneno-
minata alla guida di Pro Brixia
nel 2015 (Giunta presieduta da
GiuseppeAmbrosi) prendendo
il posto lasciato libero dopo le
dimissioni di Franco Bettoni.
Avrebbequindisvoltola«coda»
del precedente mandato ed un
mandato quadriennale pieno.
Alla base dell’avvicendamento
non ci sono spaccature nel
mondo economico bresciano,
mal’attuazionediunconsolida-
toprincipiodell’alternanzanel-
le cariche delle partecipate che
venne stabilito alla nascita del
«Tavolo dei presidenti» (quan-
do alla presidenza Aib c’era
Marco Bonometti). // R. RAGA.

Il cfo Mallarino: «Sarebbe
la soluzione migliore,
mentre il concordato
allungherebbe i tempi»

Il presidente.Roberto Saccone

Faccin, proposta
alle banche:
convertite il nostro
debito in azioni

Cdc Usa in Italia:
Andrea Ferrandi
delegato per Brescia

Il professionista.Andrea Ferrandi

Nomine

L’organizzazione
mira ad agevolare
gli scambi tra l’Italia
e gli Stati Uniti

Roberto Saccone
alla presidenza
di Pro Brixia

Azienda speciale

Al posto della Prandini
Nel nuovo Cda anche
Morandi, Massetti,
Porteri e Giacomelli
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