
BRESCIA. Prorogasubitofino al
2023 o si fermerà la ripresa. È il
gridod’allarmelanciatodaico-
struttori relativamente all’ap-
plicazione del Superbonus
110%, che, nel Bresciano, sta
spingendounmercatodinami-
co di oltre 40 milioni di euro.
LocomunicaAnceBrescia:au-
mentano in generale gli inter-
ventieirelativiimportieilmer-
cato mantiene il suo appeal da
nordasud,compresaappunto
l’area bresciana.

Seladistribuzioneterritoria-
levedeprimeggiarelaLombar-
dia in testa alle regioni, sia per
interventicheperimporto,Bre-
scia si mostra sempre più atti-
va e interessata all’opportuni-

tà offerta dal provvedimento.
Secondo i dati ricavati dalla
piattaforma «My bonus now»
(www.mybonusnow.it), il por-
tale dedicato lanciato da Ance
Brescia per agevolare il ma-
tchingfra lerichieste dei priva-
ti e condomini e l’impresa che
può realizzare i lavori (evolu-
zione del precedente My Bo-
nusBrescia, a seguitodell’ade-
sione anche di Ance Cremona
e Ance Pavia), si attesta il trend
in crescita.

I numeri.Aumentano gli uten-
ti registrati al sito per un totale
di 1.078 iscritti, insieme alle ri-
chieste che raggiungono quo-
ta1.132,per unvalore deilavo-
riparia62,2milionidieuro,sui
tre territori di Brescia, Cremo-
na e Pavia. Prendendo in esa-
melasolaprovinciabresciana,
rispetto al mese precedente si
rilevaunincrementodel6%de-
gli utenti iscritti al sito e
dell’11% dei progetti caricati,

per un mercato totale veicola-
to dalla piattaforma nell’area
dicompetenzadioltre40milio-
nidieuro,comedetto,eunpo-
tenziale che supera ampia-
mente i 51 milioni.

La misura di incentivazione
allariqualificadegliedificiedel
territorio traina a livello nazio-
nale un mercato di 3,5 miliardi
dieuro. I dati forniti dal Centro
studi Ance, sulla base dei nu-
meri ricavati dal monitoraggio
mensile condotto da Enea (l'
agenzianazionaleperlenuove
tecnologie,l'energiaelosvilup-
poeconomicosostenibile)con-
giuntamente al ministero del-
loSviluppoeconomico,indica-
no chiaramente la rotta da se-
guire. Al 1° luglio 2021, risulta-
no ben 24.503 interventi legati
alla maxi-agevolazione e uno
sviluppo significativo in termi-
ni di numero, rispetto al mese
di giugno, del 32% e in termini
diimportoparial39,7%.I lavo-
ri realizzati interessano per la
maggior parte edifici unifami-
liari (51,6%); seguono le unità
immobiliari indipendenti
(37,2%) ed infine i condomini
(11,2%). Guardando agli im-
porti la situazione si rovescia:
gliedificicondominialirappre-
sentanocircail43%dell'impor-
tocomplessivo;seguonogliim-
mobili unifamiliari che corri-
spondonoal34,6%dell'impor-
to totale e, in coda, le unità im-
mobiliari indipendentiche co-
stituiscono solo il 22,6%.

Il quadro conferma dunque
la buona riuscita del provvedi-
mento e corrobora la posizio-
ne dei costruttori edili, che rin-
novano l'invito a prorogare lo
strumento fino al 2023. "È fon-
damentale prolungare fin da
subito la possibilità di accede-
re all'agevolazione per non ri-
schiaredivanificarelaripresa-
incalzano i vertici di Ance Bre-
scia -. In caso contrario, a bre-
ve, cominceranno a bloccarsi
le nuove iniziative, perché
nonsi potrà garantire in alcun
modo la conclusione degli in-
terventi e sarà difficile preve-
dere un ulteriore coinvolgi-
mento delle banche in qualità
di acquirenti dei crediti fiscali
o finanziatori degli interventi
stessi". //

MILANO. La giunta regionale,
su proposta dell’assessore allo
Sviluppo economico Guido
Guidesi, ha approvato una mi-
sura finalizzata a favorire il ri-
lancio dell’economia lombar-
da offrendo alle imprese l’op-
portunitàdisviluppare soluzio-
nidigitalipermigliorare lasicu-

rezza sui luoghi di lavoro.
«Insieme a Unioncamere

Lombardia - spiega l’assessore
Guidesi - continuiamo ad aiu-
tare i progetti di digitalizzazio-
ne delle imprese funzional-
mente anche al miglioramen-
to della sicurezza sul lavoro».
La dotazione finanziaria com-
plessiva è di 1,77 milioni di eu-
ro di cui 500mila euro a carico
di Regione Lombardia e il resto
a carico delle Camere di Com-
mercio aderenti. L’agevolazio-
ne consiste nella concessione
diun contributoafondoperdu-
to pari al 50% delle sole spese
considerate ammissibili nel li-
mite massimo di 50.000 euro.

L’investimentominimo èfissa-
to in 40.000 euro.

Sono ammissibili sperimen-
tazione, prototipazione e mes-
sa sul mercato di soluzioni, ap-
plicazioni, prodotti/servizi in-
novativi Impresa 4.0 pronta-
mente cantierabili e che dimo-
strino il potenziale interesse di
mercato, con una particolare
attenzioneperi progetti che in-
tendano fornire una risposta ai
problemi legati alla sicurezza
sui luoghi di lavoro attraverso
lapropostadiserviziolosvilup-
po di dispositivi e/o prodotti.

«Per l’assegnazione delle ri-
sorse si prevede la pubblicazio-
ne di un bando attuativo da
partediUnioncamereLombar-
dia in qualità di responsabile
del procedimento entro 60
giornidalla data di approvazio-
ne della delibera, quindi entro
il 2 ottobre. Il procedimento di
approvazione delle domande
di contributo si concluderà en-
tro 60 giorni dal giorno succes-
sivo alla data di scadenza del
bando». //

BRESCIA. Leconnessioniinban-
da ultralarga e i servizi «voce e
dati» trainano i ricavi di Intred.
L’operatorebrescianoditeleco-
municazioni, quotato sul mer-
cato Aim Italia di Borsa Italia-
na, chiude il primo semestre
2020conunfatturatodi18,9mi-
lioni in crescita del 9% rispetto
allo stesso periodo dell’anno
precedente.

«L’incremento di fatturato è
stato sostenuto principalmen-
te dalle vendite di connessioni
in banda ultralarga, pari a 9 mi-

lioni di euro, aumentate del
19% rispetto al medesimo peri-
ododelloscorsoanno-puntua-
lizza una nota della società di
viaTamburini-.Siregistra,inol-
tre, una crescita significativa
nei servizi "voce e dati" (+14% a
3,7 milioni). Per la precisa scel-
ta strategica volta ad incentiva-
relaclientelaalpassaggioacon-
nessioniinfibraottica, tecnolo-
gia di ultima generazione e più
performante».Sonoinvceindi-
minuzioneinveceleconnessio-
ni in banda larga (-16%), deri-
vante da connettività basata su
caviinrameequindimenoper-
formante e quelle radio Fwa
(-1%).

«Siamo indubbiamente sod-
disfattideirisultatidelprimose-
mestre che continua sul trend
di crescita degli ultimi anni -
ammette l’a.d. Daniele Peli -.
Gli obiettivi per il futuro riman-
gono ancora quelli di migliora-
re la nostra infrastruttura che ci
consentediaumentarelacapil-
larità territoriale e di conse-
guenza l’offerta per i nostri
clienti. Le importanti attività
del secondo trimestre 2021 de-
dicate al bando per la connes-
sione di tutte le scuole della Re-
gione Lombardia, che hanno
avutoeffettimarginalinellapri-
ma metà dell’anno, consenti-
ranno di accelerare ulterior-
mente lo sviluppo della nostra
rete con risultati economici
molto evidenti nel secondo se-
mestre di questo 2021».

Daunpuntodivistageografi-
co, la crescita maggiore, in ter-
mini di volumi, si è registrata
nella provincia di Brescia, dove
l’azienda registra la parte più
importante del fatturato, con
un incremento del 12% rispet-
to all’anno precedente. In ter-
mini percentuali, l’aumento
maggiore è stato registrato nel-
laprovincia di Lecco con oltre il
65%. A livello di infrastruttura,
nei primi sei mesi del 2021, la
rete in fibra ottica di proprietà è
passata dai 3.700 km al 31 di-
cembre 2020, agli oltre 4.200
km del 30 giugno 2021, con una
variazionepercentuale del 28%
rispetto al 30 giugno 2020. In
merito alla tipologia di cliente-
la, si evidenzia una crescita del
19,7% delle vendite nel settore
residenziale e molto positivo è
statoancheilrisultatodelleven-
ditenellapubblicaamministra-
zione con un +20,7%. //

BRESCIA. Coface, uno dei lea-
der mondiali nell’assicurazio-
ne del credito, e Banca Valsab-
bina hanno siglato un impor-
tante accordo di collaborazio-
ne.Lapartnershipstrategica ve-
de al centro la promozione del-

le polizze assicurative «Credito
e cauzioni» di Coface presso le
impreseclientidiBancaValsab-
bina che - grazie all’accordo -
potrannoaccedereall’intera of-
ferta e ai prodotti di Coface in
Italia a sostegno dello sviluppo
e della protezione del business.

«Lacollaborazione con Cofa-
ce, tra i leader internazionali
del settore dell’assicurazione
del credito, ci permette di arric-
chire ulteriormente l’offerta al-
la nostra clientela di imprese,
che rappresenta una compo-
nente strategica per il nostro
istituto - commenta Hermes

Bianchetti, responsabile divi-
sioneBusinessdi BancaValsab-
bina-.Unaccordosinergicoim-
portante, che accogliamo con
particolare soddisfazione, per
sostenere con ancora più forza
e concretezza il nostro servizio
a sostegno dello sviluppo del
business delle nostre aziende
clienti, grazie a soluzioni effica-
ci e consulenza dedicata, sia
per il mercato italiano che per
l’export».

Parole a cui fanno eco quelle
di Ernesto De Martinis, ceo di
Coface in Italia: «Grazie a que-
sto accordo, Coface in Italia
avrà la possibilità di accedere
ad un nuovo bacino di realtà
imprenditoriali legate aiterrito-
ri della Lombardia e del Vene-
to, del Piemonte e dell'Emilia
Romagna». //

Superbonus 110%
L’allarme dell’Ance:
prorogate i termini

Lapiattaforma. Sono 1.078 gli iscritti a My Bonus Brescia

Costruttori

Anita Loriana Ronchi

Nel Bresciano il beneficio
fiscale ha stimolato
un mercato che per ora
vale oltre 40 milioni

Sicurezza e digitale:
fondi da Regione
e Unioncamere

L’iniziativa

Gli enti concederanno
un contributo a fondo
perduto per un limite
di 50mila euro

Servizi «voce e dati»
e banda ultralarga
fanno volare Intred

Larete. Intred vanta al 30 giugno 4.200 km di fibra ottica installata

Semestrale

Banca Valsabbina, sinergia
per «Credito e cauzioni»

L’operazione

L’istituto bresciano
ha siglato un accordo
con Coface «a sostegno
di territorio e aziende»

GIORNALE DI BRESCIA · Giovedì 5 agosto 2021 29

 > ECONOMIA

Roberto.Delucchi
Rettangolo

Roberto.Delucchi
Rettangolo


