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L'INIZIATIVA.La Banca con quartier generale a Brescia raccoglie le sollecitazioni del governatore di Bankitalia,Ignazio Visco, perfar ripartire l'economia del Paese

«1102»,Guber rilancia perle filiere italiane
Punta alcoirivolgirmento dicentodue imprenditori
perimmettere entro l'anno un miliardo asupporto
delle piccole e medieimprese.Marzotto testimonia)
Manuel Venturi
Immettere un miliardo dieu
rodi liquidità nelle filiere produttive italiane entro la fine
dì quest'anno. La missione,
ambiziosa, vede impegnata
una banca decollata sulterritorio bresciano solo nel 2018,
ma con alle spalle una realtà
che vanta uñesperienzatrentermale nell'ambito del recupero erediti.
GUBER BANCA lancia «I102»,
iniziativa che vuole aggregare proprio 102 imprenditori
«capi-filiera», disponibili a GlaniulgiBertini e Francesco Guarneri ai vertici di Guber Banca
supportare la piattaforma digitale di reverse factoring destratore delegato di Guber,
Risorse Simest
Francesco Guarneri,fon datonominata «Anticipo102»,
re nel 1991 dell'azienda con
lanciata afine 2019 e pensata
Gianluigi Bertini (ora vice
per le Pini. Questa soluzione
consiste in un credito cli libeANCHE A 2BRESCIANE
presidente) -. Vogliamo agra digitale: permette aiforniCi sono anche le bresciane
gregare tanti imprenditori
Arven srl e Frosio Bortolo
sensibili alsupporto allefilietori di incassare in anticipo il
100% dellafattura al netto di
srl tra le88 aziende
re produttive, coinvolgendo
uno sconto commerciale,alle
italiane(soprattutto Pmi)
banche e istituzioni:siamofesocietà partner offre una dilasupportate a maggio(per
lici di mettere lo strumento
un totale di32 milioni di
al servizio ditutti».
zione di pagamento di minimo 30 giorni. «La nostra è
euro)da Simest per lo
Diversi i vantaggi prospettasviluppo di progetti di
ti per i fornitori: liquidità in
una realtàinnovativa e vogliaintemaziona lizzazione:la
tre giorni, una migliore posimo agire subito:il governatore della Banca d'Italia, Ignasocietà del gruppo Cassa
zione finanziaria netta, una
zio Visco, ha ricordato la neDepositi e Prestiti,con
burocrazia azzerata e la mitiSaceassicura il sostegno
cessità di uno sforzo straordigazione delrischio di credito.
nario perfarripartirel'econofinanziario all'export e alla
Le opportunità per le imprecrescita oltre confine del
se partner non mancano: si
mia, sottolineando l'imporsistema produttivo
tanza della finanza digitale
ottiene una dilazione del paper garantire risorse alle
nazionale
gamento dellefatture,un miaziende -sottolineal'amminigliore accesso al creditoe nes-

sun vincolo contrattuale.Tutto avvienein maniera deltutto digitale, nelsolco della tradizione di Guber Banca che,
nel 2018,è stata la prima società attiva nel mondo delcredito in Italiaaricevere l'autorizzazione ex novo dalla Bee
ed è prevalentemente dedicata al credito e ai servizi alle
Pini, specializzata nella gestione e acquisto di crediti
non perforrning.
IN BASE al rapporto Cerved
2018,le circa.150 mila piccole e medie imprese presenti
sul territorio hanno movimentato un giro di affari di
886 miliardi di euro, con un
valore aggiunto di 212 miliardi di euro, pari al 12,6% del
Pi1. La centralità di questo
settore,che occupa circa4milioni dilavoratori, per Guber
va stimolata verso livelli di
redditività ancora più alti:
con «i102» la banca bresciana chiama a raccolta il mondo delle aziende dopo l'emergenza Coronavirus, Tra gli
imprenditori che da subito
hanno aderito all'iniziativa e di cuiè diventato ambasciatore - figura Matteo Marzotto, manager esponente della
sesta generazione dellafamiglia Marzotto. «La piattaforma digitale Anticipo102 è un
mezzo innovativo in grado di
dare tempestivo supporto finanziario alle tante Pini che
rappresentano l'eccellenza
del nostro Paese- spiega Marzotto -. Sono certo che altri
imprenditori a capo di filiere
strategiche ne sapranno cogliere il valore».•
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