
BRESCIA È stata ufficialmente ven-
duta la storica sede della Lucchini a
Brescia. Il contratto per il passaggio
dell’immobile di via Oberdan 1 è sta-
to sottoscritto giovedì 12 aprile con la
cordata Immobiliare Nettuno, di cui
fannopartel’architettoArtemioApol-
lonio, la G.M.M. Investimenti (di
Giorgio, Massimo e Marco Cenedel-

la), la M. & A. Immobiliare (di Ivana
Micheli e Fabio Aparo) e la Aflutec srl
(di Guido Turini). Il palazzo, realizza-
to a metà degli anni 90, conta 6 piani
ad uso ufficio e due piani direzionali
con finiture di pregio. All’interno del
palazzo,unavoltaristrutturatodaIm-
mobiliare Nettuno, troverà spazio un
centro direzionale multifunzione a

servizio delle imprese. A seguito della
firma del contratto di vendita Pierre
Varnier, chief restructuring officer
del gruppo Lucchini, ha dichiarato:
«La vendita è un ulteriore tassello che
va posto coerentemente con il piano
diristrutturazioneLucchiniomologa-
to ai sensi della legge 182 bis lo scorso
23 marzo».

Sergio Simonini e Roberto Tonizzo (Banco di Brescia)

«L’ovest bresciano soffre, ma può risalire con l’export»
Il direttore territoriale Simonini: «Il Banco di Brescia sta acquisendo quote di mercato»

BRENO Dal prossimo7 mag-
gio, la Banca di Valle Camoni-
ca (gruppo Ubi Banca) avrà
un nuovo direttore generale.
Come era stato anticipato nei
giorni scorsi, si tratta di Stefa-
noVittorioKuhn,attuale vice-
direttore generale del Banco
di Brescia, nominato proprio
ieri dal consiglio di ammini-
strazione della banca con se-
de a Breno, presieduto da
Gianfranco Maiolini.
Kuhn, milanese classe 1963, è
entrato nella Banca San Pao-
lo di Brescia nel 1988, dopo
un’esperienza lavorativa in
Creditwest. In San Paolo, il
nuovo direttore di Banca Val-
le ha assunto ruoli di crescen-
te responsabilità.
Nel 1999, con la nascita del
Banco di Brescia (creato dalla
fusione di Banca San Paolo e
Credito Agrario Bresciano),
Kuhnvienenominatorespon-
sabile della zona Brianza e,
successivamente, di altre zo-

ne nell’area milanese e berga-
masca. Dal 2005 è il numero
uno dell’area territoriale di
Milano e dal 2007 è responsa-
bile del mercato retail del
Banco. Nel 2009 diviene vice-
direttore generale
del Banco. Ora il
salto alla guida di
un altro istituto di
credito del grup-
po Ubi Banca.
«Sono onorato
per l’incarico che
mi è stato affidato
- commenta
Kuhn - e sento
una grande re-
sponsabilità nel-
l’assumere la gui-
da di una banca
caratterizzata da un passato
glorioso:Banca Valle ha infat-
ti140 annidistoria». Lo sguar-
do sul passato rappresenta
uno stimolo per il futuro, no-
nostante le incognite del pre-
sente.

«Èunmomentodifficile -con-
ferma il nuovo direttore - ma
Banca Valle è forte proprio
grazie al profondo radica-
mento territoriale: bisogna
quindi essere ottimisti per il

futuro, confidan-
do nelle capacità
di adattarsi al con-
testo mutato per
continuare lo svi-
luppo».
Franco Polotti,
presidente del
Banco di Brescia,
harivolto «un sen-
titoringraziamen-
to a Kuhn per l’ec-
cellente lavoro
svolto, certo che
anche nel suo pre-

stigioso incarico contribuirà
allo sviluppo della banca».
Stefano Kuhn ha preso il po-
sto di Corrado Mascheretti,
che è rimasto solo pochi mesi
al vertice di Banca Valle, pri-
ma di risolvere il rapporto di

lavoro con il gruppo.
In corso Martiri della Libertà,
invece, il ruolo occupato ora
da Kuhn è stato affidato ieri
dal cda del Banco di Brescia a
Sergio Passoni.
Ilnuovovicedirettore genera-
le, classe 1960, è stato assun-
to nel 1981 all’interno della
Banca Popolare di Bergamo.
Nel 2001 Passoni è diventato
responsabile della direzione
coordinamento area affari
delgruppoBpb-Cv.Conlana-
scita del gruppo Banche po-
polari unite (Bpu), Passoni
viene nominato responsabile
del mercato retail della Ban-
ca Popolare di Bergamo. Nel
2003, all’interno di Bpu, pas-
sa a Banca Carime a Bari do-
ve, nel 2007, viene nominato
vicedirettore generale. Dal
2009 ricopre il ruolo di vicedi-
rettore generale della Banca
popolare commercio e indu-
stria. Dal 7 maggio 2012 pas-
serà a Brescia. g. lo.

Lucchini:
venduta la sede
di via Oberdan

Banca Valle, Kuhn nuovo direttore
«Forti nel radicamento territoriale»
Il vicedirettore del Banco di Brescia «promosso» alla guida
dell’istituto camuno. Al suo posto, in corso Martiri, Sergio Passoni

MARTEDÌ 17

WindPower, l’eolico
discenaalCsmt
■ Si svolgerà il prossimo
17 aprile al Csmt di Brescia,
in Via Branze 45 a Brescia
«Wind Power», iniziativa
promossa dal Consiglio di
Territorio Lombardia Est di
Unicredit per supportare le
imprese operanti nella
filiera dell’energia eolica.
Previsti interventi di Nicla
Picchi, Monica Cellerino
(Unicredit), Riccardo
Terruzzi (politecnico di
Milano), Fabio Arnaldo
Colombo (Siemens), Rainer
Karan (Vestas).

COLDIRETTI

Riformadel lavoro,
unerroresenzadinoi
■ «È incomprensibile il
motivo per cui le
rappresentanze del mondo
agricolo non siano state
invitate al tavolo della
riforma convocato dal
governo considerato che,
oltre ai titolari autonomi, il
settore occupa oltre 1,2
milioni di lavoratori
dipendenti». È quanto
sostiene il presidente di
Coldiretti Brescia Ettore
Prandini.

QUESTA MATTINA

Agronomiforestali:
l’assembleaannuale
■ Si svolgerà questa
mattina alle 10, nella sala
conferenze di
AmbienteParco in Largo
Torrelunga a Brescia,
l’Assemblea annuale degli
iscritti all’Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori
Forestali (O.d.a.f.) di
Brescia.

CGIL

Scioperogenerale,
martedì inpiazza
■ Martedì 17 a Brescia,
come in numerose altre
provincie italiane, la Cgil ha
promosso uno sciopero
generale di otto ore contro
la riforma del mercato del
lavoro. La manifestazione
partirà alle 9 dal piazzale
Iveco di via Volturno e
raggiungerà il piazzale
dell’Ortomercato.

Latte, la Cia
chiede sgravi
agli allevatori
in regola

TRADIZIONE
Banca Valle
ha 140 anni

di storia
Kuhn:

«Il glorioso passato
è uno stimolo
per il futuro»

Cambiaivertici
■ Nelle foto: a
sinistra, la sede di
Banca di Valle
Camonica a Breno;
qui a destra, sopra
Sergio Passoni
(Banco di Brescia),
sotto Stefano Kuhn,
passato alla
direzione di Banca
di Valle Camonica

BRESCIA La crisi si sta facendo
sentire pesantemente nell’Ovest
bresciano, uno dei territori più
economicamente avanzati del
nostropaese.Lasperanzapersu-
perare il momento di difficoltà
ha un solo nome: export.
È il concetto alla base del ragio-
namento di Sergio Simonini, di-
rettoreterritorialedellazonaBre-
scia Ovest del Banco di Brescia.
Nei giorni scorsi, Simonini e il
personale del territorio di riferi-
mento hanno incontrato il nuo-
vodirettoregeneraleRobertoTo-

nizzo.Sitrattadiunodegli incon-
tricheTonizzostasvolgendonel-
le sei direzioni territoriali del
Banco.
Brescia Ovest, peraltro, è il terri-
torio più importante del Banco
di Brescia, caratterizzato da una
raccolta diretta di 2,5 miliardi,
una indiretta di 3 e impieghi su-
periori ai 3 miliardi di euro. Le fi-
liali sono 77 su un totale di 342.
«Il nostro territorio - ha spiegato
Simonini - presenta un quadro
variegato delle diverse attività
economiche; il turismo in alta

Valcamonicastasoffrendo,men-
trerisultatipositivisistanno otte-
nendo in Franciacorta nel com-
parto vitivinicolo; nella nostra
zona è inoltre fortemente pre-
sente l’edilizia, l’agricoltura nel-
la Bassa bresciana e il cuore del
manifatturiero provinciale, os-
sia la lavorazione dei metalli non
ferrosi, senza trascurare l’armie-
ro valtrumplino». Secondo il di-
rettore territoriale, «il 2012 per le
aziende dell’ovest bresciano è
iniziato male ed è a rischio chi si
basaunicamentesul mercatoin-

terno».
Il Banco di Brescia sta invece ac-
quisendo quote di mercato, an-
che grazie alla rinnovata presen-
za sul territorio. Simonini, uomo
dell’ovest bresciano, conosce
profondamente la zona che gli è
stata affidata. «Il valore aggiunto
di queste direzioni territoriali -
ha detto - è rappresentato dalla
conoscenza diretta dei clienti e
dalla tempestività della risposta:
si dialoga con le imprese alla ri-
cerca delle soluzioni per battere
la crisi». g. lo.

DESENZANO Intenso e par-
tecipato incontro del «Gruppo
latte»nazionale della Cia, ieri a
Desenzano del Garda ospite
del Consorzio del Grana Pada-
no.All’incontrohannoparteci-
pato Umberto Borelli, Diparti-
mento agroalimentare; Mario
Lanzi presidente Cia Lombar-
dia; Aldo Cipriano Presidente
della Cia di Brescia.
Partendo dalla complessa si-
tuazione del comparto lattiero
caseario, il dibattito - guidato
dal coordinatore del gruppo
Paolo Brivio e dal presidente
del Gie zootecnia Antenore
Cervi - ha svolto un’analisi sul-
la difficile situazione di merca-
to e sui temi stringenti come il
rinnovo dei contratti per il
prezzodellatteconferitoall’in-
dustria, le attività dei Consorzi
di Tutela dei formaggi Dop e
delle nuove norme comunita-
rie contenute nel Pacchetto
Latte.
Nell’incontro col direttore del
Consorzio del Grana Padano,
Stefano Berni, è stato confer-
matoilsostegnoperl’azionedi
governo produttivo in funzio-
ne di un equilibrio di mercato
dei formaggi grana. Eventuali
iniziatived’interventosullasta-
gionatura dovranno trovare
piena sintonia tra i Consorzi
GranaeParmigiano,inuncon-
testodiriallineamentoprodut-
tivo.
Proprio in merito alle nuove
opportunitàcontenutenelPac-
chetto Latte approvato in sede
comunitaria,alfinediscongiu-
rare il ripetersi di esperienze
negative come la vicenda delle
quote latte, si richiamano le
Istituzioninazionali eregiona-
li ad assumere un ruolo attivo
per la piena applicazione delle
norme.
Infine proprio per dare un se-
gnaledi credibilitàe diconcre-
tezzaneiconfrontidellosvilup-
podelcompartolattierosichie-
deladisponibilitàdei 45milio-
ni di euro già previsti dalla leg-
ge 33 del 2009, più volte ipotiz-
zato e mai concretizzato, an-
cheattraversoformedisgravio
per gli allevatori in regola.
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