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SILVANA GALIZZI

Maglie più strette per
uscire dal gruppo unico del 
credito cooperativo, con soli
due mesi di tempo per muo-
versi. È il risultato della rifor-
mulazione degli emendamen-
ti al decreto legge di riforma
delle Bcc, su cui ieri è comin-
ciata, e si è protratta fino a tar-
da sera con l’ok alla nuova way
out, la votazione in commis-
sione Finanze alla Camera, re-
latore il deputato bergamasco
Giovanni Sanga. L’approdo in
Aula è previsto per lunedì.

La cosiddetta way out, ovve-
ro la possibilità per le Bcc con
patrimonio superiore (al 31 di-
cembre 2015) ai 200 milioni,
di non aderire al gruppo unico
aveva destato parecchi malu-
mori, anche perché, secondo
letture politiche, era sembrata
tagliata su misura per alcune
Bcc toscane, anche se in realtà
pure istituti lombardi sembre-
rebbero interessati a restare
indipendenti. La possibilità di
non entrare nel grande gruppo
del credito cooperativo, che
dovrà avere un patrimonio mi-
nimo di un miliardo, resta, ma
a condizioni più stringenti.

La riforma delle Bcc arriverà in Aula alla Camera lunedì

Credito cooperativo
Maglie più strette
per chi vuole uscire
Riforma. Queste le condizioni previste: piano entro 
60 giorni dall’entrata in vigore della legge, 200 milioni
di patrimonio e bilancio approvato senza rilievi

Con un punto fermo, come
spiega il relatore Sanga: «Sarà
credito cooperativo solo quel-
lo esercitato dal gruppo uni-
co». E un’eccezione: quella ri-
servata alle province autono-
me di Bolzano e Trento. Anche
se di fatto, dal gruppo unico re-
sterà fuori solo il sistema Raif-
feisen dell’Alto Adige. Trento,
al contrario, non potrà restare
indipendente perché opera
già oltre la provincia di riferi-
mento, contrariamente a
quanto richiesto per non ade-
rire alla capogruppo del siste-
ma. Per tener conto anche di
altre realtà territoriali, nel-
l’ambito però del gruppo uni-
co, è stata previstao la possibi-
lità di creare sottogruppi ter-
ritoriali, appunto, facenti capo
a una banca costituita in for-
ma di Spa. Si tratterà in so-
stanza di forme organizzative
intermedie, all’interno però
dell’unico gruppo bancario co-
operativo.

Chi vorrà uscire dal credito
cooperativo avrà quindi solo
60 giorni di tempo dall’entrata
in vigore della legge per pre-
sentare domanda e piano in-
dustriale che preveda il trasfe-

rimento dell’attività bancaria
in una Spa, controllata dalla
cooperativa, che dovrà conti-
nuare a svolgere attività mu-
tualistica. Utili e riserve reste-
ranno nella cooperativa e la
Bcc conferente dovrà pagare
un contributo allo Stato pari al
20% del patrimonio. Questa
strada sarà accessibile solo al-
le Bcc con patrimonio supe-
riore ai 200 milioni e bilancio
approvato senza rilievi.

«La riformulazione degli
emendamenti - spiega ancora
Sanga - è stata oggetto di un
confronto continuo con Fe-
dercasse, Confcooperative e

Legacoop», che hanno sostan-
zialmente condiviso il percor-
so individuato. Una conferma
in questo senso è arrivata dalle
dichiarazioni del presidente
nazionale di Confcooperative,
Maurizio Gardini, che ha det-
to: «Quella che si sta delinean-
do è una riforma migliorata ri-
spetto al decreto» varato dal
governo il 10 febbraio. Tra gli
elementi sottolineati come
positivi, i «più stringenti para-
metri temporali ed economi-
ci» per la way out, così da sal-
vaguardare il modello coope-
rativo.
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Tosato verso la pensione, in Dalmine arriva Della Briotta
A un anno dalla staffetta

fra Luca Zanotti e Sergio Tosato,
si profila un altro cambio della 
guardia alla guida della Dalmine.

Com’era nelle previsioni, in-
fatti, si avvia verso la chiusura il
mandato di Tosato, prossimo alla
pensione. A succedergli sarà Mi-
chele Della Briotta, di Sondrio, 44
anni, da 19 nel mondo Tenaris, 
con un passaggio anche alla Dal-
mine, nell’area della logistica 
(supply chain).

Tosato, vicentino di nascita
ma bergamasco d’adozione, ha 

assunto l’incarico di amministra-
tore delegato della Dalmine giu-
sto un anno fa, il 1° aprile 2015, 
raccogliendo il testimone di Za-
notti, diventato amministratore
delegato di Tenaris Usa. Ingegne-
re, 67 anni, Tosato andrà in pen-
sione dal prossimo 1° luglio. Ha
lavorato in azienda per oltre 40
anni, ricoprendo diversi incarichi
in Italia e all’estero, in Dalmine
prima e in Tenaris poi, coordi-
nando rilevanti progetti di espan-
sione industriale nel mondo.

Della Briotta, che assumerà il

timone della Dalmine dal 1° lu-
glio, ingegnere elettrico al Poli-
tecnico di Milano e master in bu-
siness administration alla Iese 
Business School di Barcellona, ha
lavorato in diversi settori in Te-
naris: pianificazione industriale,
produzione (operations), logisti-
ca (supply chain) e area commer-
ciale, in Italia, Messico, Argenti-
na, Stati Uniti e Romania. Attual-
mente Della Briotta è area mana-
ger per l’Europa Orientale. Con
l’incarico in Dalmine, assumerà
anche il ruolo di area manager 

per l’Europa, denominazione 
unica sotto cui convergeranno le
due aree europee oggi esistenti.
Come area manager Europa, a 
Della Briotta faranno capo le atti-
vità produttive in Italia e in Ro-
mania (per un totale di circa 
3.650 persone, di cui 2 mila in 
Italia), oltre che a livello mondo
i business diversi dall’oil & gas: 
forniture per industria, meccani-
ca, automotive, industria di pro-
cesso e centrali elettriche.
S. G.
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vince del Paese e due dall’este-
ro».

La raccolta fondi di Opstart
è invece ai nastri di partenza: 
comincerà il 21 marzo e l’obiet-
tivo è di raccogliere, nel giro di
70 giorni, 150 mila euro per la 
start up P2R (sigla che sta per 
Play to Rehab), di Gabriele Ce-
ruti, Thomas Orlandi e Jessica 
Rispoli, che ha ideato NiuRion,
un sistema per la riabilitazione
neuromotoria, strutturato co-
me videogioco interattivo e ap-
plicabile ad apparecchiature 
mediche. La riabilitazione, 
cioè, come attività ludica. La
start up è giunta prima nell’edi-
zione 2014 di K-Idea, l’iniziati-
va del Kilometro Rosso che 
premia le idee innovative.
P. S.

cietarie più veloce in Italia e la
prima in assoluto ad essere 
conclusa con successo da un
portale bergamasco di
crowdfunding. Media Vox Pop 
è una società innovativa in am-
bito giornalistico, già premiata
negli Stati Uniti, che punta, in 
particolare, a sviluppare lo
strumento della «crowd inter-
view» (intervista dalla folla)
basato su un sistema di doman-
da e risposta con video di breve
durata. «Ad aver creduto nel 
successo di quest’azienda – 
spiega Allevi - sono stati 39 in-
vestitori. L’investimento più
grande effettuato è stato di 
19.260 euro, quello medio di
1.538 euro. Il 50% degli investi-
tori proviene da Bergamo e
Brescia, il resto dalle altre pro-

dagno (dai dividendi o da
un’eventuale cessione della so-
cietà stessa a qualche impor-
tante acquirente). Certo, è 
sempre capitale di rischio, co-
me avviene in Borsa, del resto.
L’investimento va visto sul me-
dio lungo termine (da 2 a 5 an-
ni) e gli investitori possono go-
dere di agevolazioni fiscali. 

A far da battistrada nella no-
stra provincia è stata WeAre-
Starting, con sede a Bergamo, 
fondata da Carlo Allevi e auto-

forme on line: conta, infatti,
due società attive su un totale
di 18 in tutta Italia. Se n’è parla-
to ieri ad un incontro in Con-
findustria Bergamo, presenta-
to da Marco Manzoni, presi-
dente gruppo giovani impren-
ditori.

Il concetto che ispira il
crowdfunding è che chiunque, 
anche per piccole somme, può 
finanziare un’idea che ritiene 
vincente, ricavandone poi, se il
progetto ha successo, un gua-

Piattaforme on line

WeAreStarting e Opstart 

finanziano dal basso due idee 

innovative nel giornalismo 

e nella fisioterapia

Sembra aver trovato 
un terreno fertile a Bergamo il
crowdfunding, la raccolta fon-
di per finanziare progetti e
start up innovative (e, con la
nuova normativa, anche Pmi 
innovative) attraverso piatta-

Crowdfunding, Bergamo 
raccoglie fondi per 2 start up 

rizzata ad operare nel dicem-
bre 2014, seguita nel novembre
2015 da Opstart, con sede a Me-
dolago, fondata dai fratelli
Alessandro e Giovanpaolo
Arioldi.

Dopo una prima raccolta
fondi per un’azienda, non an-
data a buon fine (non ha rag-
giunto la somma prefissata),
WeAreStarting in soli 42 giorni
ha raccolto 60 mila euro da pic-
coli e medi investitori italiani e
stranieri per finanziare la start
up Media Vox Pop, fondata nel
dicembre 2015 da due giovani
bresciani di Salò, Davide Man-
cini e Fabio Capoferri, che ha
offerto ai potenziali investitori
il 18% del suo capitale. È stata
la campagna di raccolta dal 
basso per acquisire quote so-

Giovanni Sanga

Sergio Tosato

Zara e tutto il gruppo 
spagnolo Indetex festeggiano il 
boom delle vendite dell’ultimo 
anno, decidendo di concedere 
un super-premio per tutti i di-
pendenti.

In sostanza il presidente Pa-
blo Isla ha spiegato come Indi-
tex (presente in Bergamasca 
non solo con il marchio Zara, ma
anche con Bershka e Massimo 
Dutti) verserà 500 milioni di eu-
ro di commissioni per vendite o 
incentivi ai dipendenti e 37,4 mi-
lioni di premio-benefici ai 
78mila lavoratori con più di due 
anni di anzianità. 

Il gruppo galiziano (il cui in-
gresso in Italia si deve ad Anto-
nio Percassi), ha registrato un 
giro d’affari di 20,9 miliardi di 
euro, in aumento del 15% rispet-
to al 2014, e un utile netto di 
2,875 miliardi, in crescita an-
ch’esso del 15%. Così il gruppo 
ha potuto creato 15 mila nuovi 
posti di lavoro, 4 mila dei quali 
solo in Spagna. Da inizio 2016 le 
vendite continuano a mantene-
re un ritmo di crescita del 15%. 
Anche il 2016, prevede il gruppo
iberico, sarà «un anno di forte 
espansione, investimento e cre-
azione di impiego», con l’aper-
tura prevista di nuovi 330 nego-
zi in tutto il mondo, cui saranno 
destinati 2,5 miliardi di euro. 

I brand del gigante galiziano
apriranno per la prima volta ne-
gozi anche a Cuba, in Nicaragua,
Paraguay, Vietnam e Nuova Ze-
landa. E nell’immediato futuro è
previsto da parte del manage-
ment, anche un robusto raffor-
zamento dell’offerta on line, ca-
nale in forte espansione.

Vendite boom
e Zara premia
i dipendenti
con 37 milioni

Nuovo presidente

Confcoop, Minelli
leader lombardo
Massimo Minelli, 53 anni, milane-

se, è il nuovo presidente di Confco-

operative Lombardia, associazio-

ne che riunisce oltre 2.700 impre-

se (con più di 567 mila soci e 81 mila

occupati) che fatturano comples-

sivamente 7,7 miliardi di euro. Mi-

nelli, presidente della Cooperati-

va sociale Intrecci e già vicepresi-

dente lombardo, riceve il testimo-

ne dal presidente uscente Mauri-

zio Ottolini, da 12 anni al vertice. 


