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Cessione di 532 filiali
Ben 270 sportelli da cedere

sono in Lombardia

In provincia di Como la Bper

presente soltanto a Cantù

Per poter perfezionare
l’offerta pubblica di scambio 
(Ops) preventiva sulla totalità 
delle azioni di Ubi Banca, il con-
siglio di amministrazione di In-
tesa Sanpaolo ha deliberato ieri 
l’aumento di capitale sociale. 
Questa deliberazione, precisa 
una nota della banca, «segue 
l’autorizzazione della Banca 
Centrale Europea rilasciata il 2 
giugno 2020 in merito alle mo-
difiche statutarie di Intesa 
Sanpaolo connesse all’aumento 
di capitale».Il consiglio si è riu-
nito in seguito al nuovo accordo 
formalizzato tra Intesa e Bper 
(Banca Popolare dell’Emilia Ro-
magna, ndr) per la cessione a 
quest’ultima di 532 filiali, con di-
pendenti e clientela, in caso di 
successo dell’operazione su Ubi 
Banca, per rispondere ai dubbi 
sollevati dall’Antitrust in merito
all’eccessiva concentrazione di 
quote di mercato in mano ad un 
unico player. Per rendere opera-
tiva l’intesa, anche Bper dovrà 
effettuare un aumento di capita-
le. Tra le filiali che potrebbero 
essere cedute, 270 si trovano in 
Lombardia: ecco perché l’opera-
zione potrebbe interessare an-
che il territorio comasco, dove il 
nuovo gruppo si troverebbe con 
80 filiali, mentre Bper attual-
mente è presente nella nostra 
provincia esclusivamente con lo
sportello di Cantù.

INVERIGO

MARILENA LUALDI

Ripartire e farlo tra-
smettendo ancora più intensa-
mente il valore del made in Italy
e il proprio stile. Poliform aveva
già annunciato la riapertura di 
alcuni store in America: un se-
gnale di ritorno alla normalità 
anche negli Usa, colpiti dopo 
l’Italia dal virus e in modo duro.
Il monomarca di Los Angeles ha
riaperto ai visitatori con un look
che ha subìto un profondo rinno-
vamento e che si carica dunque
di ulteriori messaggi in questa 
fase del Paese e non solo.

Rinnovarsi

Bisogna offrire una vetrina anco-
ra più splendente alle nuove col-
lezioni che non hanno avuto il 
palcoscenico del Salone del Mo-
bile di Milano rinviato all’aprile
2021: il distretto della Brianza si
sta impegnando su questo fronte,
sia a livello fisico – cioè negli store
– sia dal punto di vista digitale

Poliform a Los Angeles ha
operato con decisione, proprio 
con l’obiettivo di mostrare alcune
tra le ultime novità della collezio-
ne. E diventa anche un gesto di 
fiducia in questo periodo ancora
delicato a livello economico 
mentre si sta allentando l’emer-
genza sanitaria in gran parte del
pianeta.

I progetti dell’azienda, guidata

Poliform rafforza la propria presenza sul mercato americano

Intesa-Ubi
Aumento
dil capitale
verso la fusione

Poliform riapre lo store di Los Angeles
In vetrina prova generale di ripartenza
Mobile. Lo show room monomarca del Gruppo di Inverigo nel cuore dello shopping di lusso
L’eleganza filo conduttore, tra le novità la cucina Shape, che doveva debuttare al Salone 2020

da Alberto e Aldo Spinelli e Gio-
vanni Anzani, vanno avanti an-
che su questo fronte, è il messag-
gio che viene consegnato al mer-
cato, nel momento in cui si cerca
di guardare al futuro insieme e 
con la speranza di poter invertire
la rotta di un anno segnato così
drammaticamente dal virus.

Lo store si trova nella zona di
West Hollywood, quartiere di Los
Angeles in cui si possono incro-
ciare diverse boutique del lusso:
uno spazio di 680 metri quadrati,
capace di riflettere le ultime ten-
denze del mondo del design e di
proporsi come luogo in cui i visi-
tatori possano lasciarsi ispirare.
Per fare questo, ciò che si offre è
una visione completa di ciò che
si sa creare nell’azienda di Inveri-
go.

Infatti si segue il format ormai
consolidato in tutto il mondo del-
la “casa Poliform” e lo showroom
viene presentato proprio come
un’intera abitazione, dove gli am-
bienti danno via via il benvenuto
a chi entra e può così tuffarsi in

questo mondo, passo dopo passo.
La zona cucine mette in mostra
le ultime novità in termini di ac-
cessori e finiture, ma presenta 
anche i modelli, come la cucina
Shape, che viene esposta in vetri-
na: estetica e funzionalità affiata-
te. Quindi l’area living si offre agli
sguardi minimalista ma acco-
gliente, con divani, poltrone e 
complementi per la zona giorno.

Filo conduttore

Filo conduttore, un’atmosfera 
elegante e rilassata che contrad-
distingue questo stile. L’area not-
te si può scoprire nella parte po-
steriore del negozio e qui natu-
ralmente vengono presentati let-
ti, complementi, armadi e cabine
armadio. Questo appunto per 
esprimere pienamente il lifestyle
di Poliform: il design è sì in evi-
denza, ma attraverso questa di-
sposizione si riescono anche a 
percepire le funzionalità delle 
diverse collezioni, che solo così
possono essere assaporate dun-
que fino in fondo oltre all’aspetto
estetico. Un progetto che è stato
curato dallo studio Xten Archi-
tecture, apprezzato a livello 
mondiale. L’America è uno dei 
riferimenti per eccellenza del-
l’azienda di Inverigo, un mercato
fondamentale su cui si è puntato
e si continua a investire con de-
terminazione. 

n nUn’operazione
anche di immagine
per rilanciare 
il Made in Italy
dopo il lockdown

Lo showroom di Los Angeles interamente rinnovato

tro importante passo per sup-
portare al meglio l’economia dei
territori dove operiamo – com-
menta Alessandro Decio, ammi-
nistratore delegato e direttore 
generale di Banco Desio – - Ave-
re siglato l’accordo con Credimi 
consentirà di affiancare alla tec-
nologia fintech la solidità e la vi-
cinanza al cliente peculiarità di 
Banco Desio. Il mondo delle im-
prese, soprattutto in questa par-
ticolare situazione, ha necessità 
di risposte in tempi rapidi e di 
procedure semplificate. Siamo 
convinti che questa partnership
lo consentirà fornendo alle Pmi 
uno strumento agile per fron-
teggiare l’emergenza e accedere 
nel modo più snello alla liquidità
necessaria». 
M. Lua.

zia, per un ammontare pari al 
25% del fatturato 2019. Questi 
hanno durata di cinque anni e 
un anno di preammortamento 
con un inizio di rimborso previ-
sto per settembre 2021, erogati 
da Credimi. Inoltre sono acces-
sibili a aziende con meno di 500 
dipendenti e un fatturato sopra i
100mila euro: devono anche es-
sere società di capitali (spa, srl) 
con almeno un bilancio deposi-
tato e società di persone (sas e 
snc) con almeno una dichiara-
zione fiscale. 

Procedura tutta digitale. In-
fatti la richiesta si fa online su 
www.credimi.com, in due mi-
nuti, da qualsiasi device, 7 giorni
su 7, 24 ore su 24. E ancora con 
documenti firmati digitalmen-
te, risposta intre giorni. «Un al-

collaborazione, tra banca e fin-
tech, che unisce l’esperienza e la
conoscenza delle realtà impren-
ditoriali locali, con la digitalizza-
zione che semplifica i processi di
accesso al credito». 

Le risorse andranno alle
aziende colpite dalla crisi in 
Lombardia, Umbria, Liguria, 
Lazio, Piemonte, Veneto, Emi-
lia-Romagna, Toscana, Marche 
e Abruzzo. Le imprese potranno
richiedere finanziamenti co-
perti al 90% dal Fondo di Garan-

l’istituto di credito brianzolo e 
azienda fintech leader europeo 
del finanziamento digitale alle 
imprese. Obiettivo, sostenere la 
ripresa dei territori in cui è pre-
sente l’istituto. «L’operazione 
prevede lo stanziamento da par-
te di Banco Desio di 50 milioni di
euro – spiega una nota - che ver-
ranno utilizzati per dare liquidi-
tà alle imprese operanti nelle 
province in cui è presente, con la
sottoscrizione dei veicoli di car-
tolarizzazione di Credimi. Una 

Liquidità
Accordo per sostenere

il tessuto imprenditoriale

Procedura digitalizzata

per l’erogazione

Banco Desio e Credimi
alleati per erogare prestiti digi-
tali fino a 50 milioni alle piccole 
e medie imprese. Una risposta al
bisogno di liquidità ancora ur-
gente.

L’accordo è stato siglato tra

Banco Desio e Credimi
50 milioni per le imprese

Una filiale nel centro di Como 


