
LUCA PETERMAIER

TRENTO. «Un bond della Pro-
vincia rivolto agli  investitori  
trentini? Se serve per finanzia-
re delle opere specifiche può 
anche  essere  una  soluzione.  
Detto questo, ci sono altre vie 
per  ottenere  liquidità,  come 
ad  esempio  i  finanziamenti  
della Bei, a tassi agevolatissi-
mi. Credo che in questo mo-
mento ci siano tanti problemi, 
ma non certo quello di reperi-
re risorse».

È tiepida la reazione del pre-
sidente di Confindustria Fau-
sto Manzana rispetto al proget-
to - annunciato un po’ a sor-
presa tre giorni fa dal presi-
dente della Provincia Mauri-
zio  Fugatti  -  di  mettere  in  
campo un bond provinciale ri-
volto ai trentini per recupera-
re risorse da destinare al finan-
ziamento di opere pubbliche. 
«Emettere un bond non è af-

fatto facile. Innanzitutto serve 
una banca, poi deve essere au-
torizzato da Consob e Banca 
d’Italia. E poi il vantaggio di-
retto dove starebbe? In questo 
momento  sui  conti  correnti  
degli italiani ci sono 1600 mi-
liardi  di  euro  che  giacciono  
inutilizzati a tassi prossimi al-
lo zero e le occasioni per inve-
stire  non  mancheranno»  -  
spiega Manzana. «Detto que-
sto, ciò che dobbiamo conside-
rare oggi è: abbiamo davvero 
così tanto bisogno di risorse? 
Perché io credo di no».

Manzana si riferisce innanzi-
tutto alla possibilità di reperi-
re fondi senza ricorrere al mer-
cato, ma andando a prenderli 

dove ci sono e dove - sostiene 
il presidente - costano meno, 
vale a dire alla Banca degli in-
vestimenti. «E poi c’è il Reco-
very Fund, l’altra grande occa-
sione per reperire risorse. Ma 
in questo caso - continua Man-
zana - ci vogliono idee chiare, 
forti e in grado di intercettare 
l’interesse del governo e delle 
istituzioni europee per veico-
lare i fondi. Il Trentino, a mio 
avviso, dovrebbe concentrar-
si sull’elaborazione di un’idea 
di  sviluppo  sostenibile  e  
green, un’idea chiara e defini-
ta. Poi, per il resto, se si ritiene 
utile ricorrere al mercato e ri-
volgersi  ai  cittadini  trentini  
per chiedere loro dei soldi in 

prestito per finanziare alcune 
opere specifiche per il territo-
rio, questa può essere una so-
luzione, ma non possiamo di 
sicuro basare su questo le futu-
re politiche di  bilancio della 
Provincia per uscire da questa 
crisi».

Di diverso avviso - come di-
cevamo ieri - il segretario del-
la Uil Walter Alotti, da sempre 
sostenitore della soluzione del 
bond trentino: «I trentini han-
no tanti  soldi da parte - ha 
spiegato ieri Alotti - e credo 
che molti di loro sarebbero di-
sposti a prestarne un po’ alla 
Provincia per finanziare opere 
utili al territorio».
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Ccb, parte in tv
la campagna
promozionale
TRENTO.  Cassa  Centrale  Banca  
lancia la prima campagna di co-
municazione a livello nazionale, 
giunta al termine di un percorso 
di  rebranding e di  evoluzione 
identitaria che ha visto coinvol-
te le Banche di Credito Coopera-
tivo e le Società del Gruppo, in-
sieme alla Capogruppo, oggi ri-
conoscibili da un unico pitto-
gramma. Tre quadrati di diver-
so colore e dimensione, che ri-
chiamano i protagonisti princi-
pali del Gruppo, identificando 
le Banche, le Società e la Capo-
gruppo  all’interno  di  un  logo  
dalla forma compatta, lineare e 
geometrica, che ne rappresenta 
la sintesi. «La prima campagna 
di comunicazione multicanale - 
spiega  una  nota  -  valorizzerà  
sull’intero territorio  nazionale  
gli elementi identitari e distinti-
vi  delle  77  BCC-Casse  Rura-
li-Raiffeisenkassen e delle altre 
Società  che  costituiscono  il  

Gruppo  Bancario  Cooperativo  
Cassa Centrale, in cui ogni Ban-
ca, ogni Socio e ogni Cliente po-
tranno sentirsi parte di una real-
tà riconoscibile, solida ed effi-
ciente, forte del lavoro quotidia-
no di più di 11.000 collaboratori 
e con una rete di 1.500 sportelli 
dislocati in tutta Italia. La cam-
pagna sarà on air in TV a partire 
da domenica 15 novembre e sui 
principali quotidiani nazionali a 
partire da lunedì». Il fil rouge 
che sottende la campagna di co-
municazione sottolinea la vera 
forza del Gruppo: il reale contri-
buto alla crescita del Paese, al 
benessere dei territori e delle co-
munità. «Il nostro valore – com-
menta il Presidente Giorgio Fra-
calossi – è proprio quello di esse-
re rimaste ciò che siamo sempre 
state, Banche locali vicine alla 
nostra gente, e di esserci costi-
tuite nel Gruppo Bancario per 
confermare la nostra identità».

HA DETTO

TRENTO. « Mai varati i decreti 
attuativi, che hanno illuso gli 
operatori del trasporto perso-
ne, settore tra i più colpiti da-
gli effetti della pandemia, con 
perdite  di  fatturato  fino  al  
90%». Lo denuncia la Cna Fi-
ta  Trentino  Alto  Adige  che  
chiede al governo di porre ter-
mine a una situazione diventa-
ta intollerabile. “Le già scarse 
risorse a disposizione del tra-
sporto persone non sono mai 
arrivati alle imprese” - sottoli-
nea Piero Cavallaro.

TRENTO. Si è tenuta in forma digi-
tale la prima edizione di RADAR, 
iniziativa che ha messo in relazio-
ne aziende clienti di Sparkasse e 

giovani  startup  provenienti  da  
tutta Italia ed Europa. La vincitri-
ce è stata Euleria, una Startup in-
novativa trentina che nasce con 

la mission di aiutare i professioni-
sti del movimento e i fisioterapi-
sti a seguire i propri pazienti in 
presenza e da remoto.

«
In questo momento

l’ultima delle necessità
è quella

di reperire risorse
Fausto Manzana
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• Piero Cavallaro

La denuncia della Cna

«Trasporto persone,
sussidi mai arrivati»

• Alcuni dei giovani del team di Euleria, la startup trentina risultata vincitrice

Euleria è la migliore startup

Manzana: «Bond trentino?
Può servire per singole opere»
Il dibattito. Il presidente degli industriali tiepido sulla soluzione proposta dalla giunta:
«Ma si dovrebbe finanziare un’idea più ampia, un progetto di sviluppo sostenibile e green»

• Da sinistra il governatore Fugatti e il direttore generale della Provincia Paolo Nicoletti
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