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Motori
Cresce la quota green
sulle immatricolazioni
Test drive di Mini Cooper
da Autotorino

Mobilità elettrica:
+393% di immatricolazioni in
Lombardia nei primi 4 mesi di
quest’anno.

 Nonostante i numeri asso-
luti rimangano di nicchia, ri-
spetto al 2019 in tutte le regio-
ni si è registrato un significati-
vo aumento dell’incidenza
delle immatricolazioni green
rispetto al totale: in Lombar-
dia si è passati dall’1,1% del
2019 al 7,1% di quest’anno, se-
guono Veneto (1% nel 2019,
6,5% nel 2021) e Friuli-Vene-
zia Giulia (0,7% nel 2019, 6,3%
nel 2021). 

Continua dunque il trend
positivo della mobilità plug-in
hybrid e full-electric secondo i
dati Federauto elaborati da
Gruppo Autotorino che ha
lanciato per il mese di giugno i
MINI Electric Days: un mese
di test-drive tra le filiali per
scoprire i segreti e le sfumatu-
re della guida elettrica. L’ini-
ziativa si terrà a Como il 4 e il 5
giugno, è possibile prenotarsi
sul blog: social.autotorino.it.

Oggetto del test-drive la
Cooper SE 100% elettrica, fre-
sca di restyling, considerata la
MINI più digitale e connessa
di sempre grazie al nuovo sof-
tware dell’Infotainment e al
sistema operativo e la MINI
SE Countryman ALL4 Plug-
In Hybrid, la più grande e ver-
satile della gamma. 

L’istituto valtellinese verso la trasformazione in società per azioni 

Auto elettriche
In Lombardia
un + 393%
in quattro mesi

La Bps diventa Spa
Sprint in Borsa
e UnipolSai sale al 9%

SONDRIO

Un vero e proprio
sprint in Borsa per la Bps dopo
la sentenza del Consiglio di Sta-
to di lunedì che ha sbloccato la
riforma delle banche popolari
firmata dal governo Renzi e dato
il via alla trasformazione in so-
cietà per azioni dell’istituto val-
tellinese.

 «Alla luce del quadro giuridi-
co così definito», è il commento
giunto ieri da Sondrio, la banca
«porrà in essere i necessari
adempimenti, nel rispetto di
quanto previsto dalla legge e nei
termini dalla stessa stabiliti». 

La partecipazione
Intanto è sempre di ieri la noti-
zia che la partecipazione di Uni-
polSai detenuta direttamente in
Bps ammonta a 40.850.000
azioni ordinarie, pari a circa il
9,01% del capitale sociale della
stessa. 

Lo comunica la stessa Uni-
polSai, spiegando che avviene
per effetto di ulteriori acquisti
effettuati sul mercato successi-
vamente alla conclusione della
procedura di reverse accelera-
ted book-building dello scorso
26 maggio. 

Banche. La storica svolta della Popolare di Sondrio
che si dice pronta «a tutti gli adempimenti di legge»
Sorpresa Berlusconi: ha guadagnato 2,4 milioni 

Dagli aggiornamenti Consob
sulle partecipazioni rilevanti
emerge che al 26 maggio la par-
tecipazione del gruppo Unipol
nella Banca popolare di Sondrio,
attraverso la controllata Uni-
polSai, era al 6,911%.

La quota di Frigerio
A tutto ciò si aggiunge l’informa-
zione che Luca Frigerio ha lima-
to ancora la sua quota in Popola-
re di Sondrio. L’immobiliarista
di Merate, entrato nel consiglio
di amministrazione della banca
all’ultima assemblea con una li-
sta sostenuta da soci con in ma-
no lo 0,96% del capitale, il 3
maggio ha venduto sul mercato
107.856 azioni a un prezzo me-
dio di 4,075 euro l’una con un
incasso di quasi 440.000 euro.

Già il 26 e 27 maggio Frigerio
aveva incassato per una cifra
quasi doppia vendendo 200.000
azioni a prezzi unitari medi
compresi fra 4,104 e 4,235 euro,
secondo quanto emerso dagli
internal dealing. Frigerio - ha
comunicato l’agenzia Ansa - ha
di fatto dimezzato la sua parteci-
pazione nell’istituto valtelline-
se, che era superiore allo 0,3%
del capitale, per questioni di op-

portunità legate al suo ingresso
nel Cda della banca. L’imprendi-
tore ha infatti chiuso le sue posi-
zioni verso la Bps dopo aver fat-
to operazioni immobiliari a leva:
in questo modo ha alleggerito gli
affidamenti bancari e portato a
casa un po’ di liquidità.

Ha poi favorito la sua decisio-
ne di passare all’incasso il fer-
mento sul titolo provocato dalla
crescita di UnipolSai, arrivata al
9,01% del capitale dell’istituto,
destinato entro fine anno a tra-
sformarsi in Spa.

Primo azionista
Negli ultimi mesi la Sondrio è
stata al centro di manovre tra gli
azionisti l’ultima delle quali, po-
chi giorni fa, ha visto Unipol di-
ventare primo azionista. Il mer-
cato ha letto in questa mossa,
che ha ulteriormente acceso
l’interesse sul titolo, un passo in
direzione di un’alleanza con la
Banca Popolare dell’Emilia Ro-
magna di cui la compagnia bolo-
gnese è il principale socio con il
18,9%.

Infine, il Corriere della Sera
ha dato notizia di un “cassetti-
sta” di tutto rispetto, chiamato
Silvio Berlusconi, che ha raci-

molato un bel gruzzoletto con le
azioni Bps. È noto il suo legame
con l’istituto di piazza Garibaldi,
tradizionalmente uno dei più
vicini alla famiglia Berlusconi
come anche il Monte dei Paschi,
un rapporto di reciproca stima
che emerge dalle dichiarazioni
dei redditi inviate annualmente
dai politici al Parlamento. 

Il pacchetto del Cavaliere
«Non ci avrà fatto caso, ma le
azioni della Popolare di Sondrio
depositate sul suo conto perso-
nale gli hanno fatto guadagnare
2,4 milioni di euro in un anno.
Sono esattamente 896 mila tito-
li e hanno fatto un balzo del-
l’80% da gennaio 2021 ma sui
dodici mesi sono arrivate a se-

gnare uno spettacolare +180%
- scrive Mario Gerevini -. È natu-
ralmente un guadagno poten-
ziale e relativo, primo perché
non sappiamo se le ha vendute
(al 20 gennaio 2021 risultavano
ancora ferme sul conto) e secon-
do perché non si sa da quanto
tempo il leader di Forza Italia le
tenga nel cassetto. Sappiamo pe-
rò che questo è l’unico investi-
mento (3,7 milioni il valore at-
tuale) in una società di Piazza
Affari fatto personalmente da
Berlusconi, cioè senza delegarlo
a una delle sue tante holding».

Anche calcolando l’investi-
mento sui 5 anni, «resta un di-
screto margine positivo di 1 mi-
lione». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblico interessato una ve-
trina dove poter mettere in
mostra le proprie produzioni.
«La nostra clientela chiede
ogni giorno di ricevere rispo-
ste immediate rispetto alle
proprie necessità creative -
concludono da Colombo Indu-
strie Tessili - Il nostro archivio
diventa così lo spazio perfetto
in cui, non solo emerge il vero
Dna delle nostre collezioni,
ma si trasforma in un campo
dove poter fare ricerca insie-
me all’ufficio stile dell’azienda
e sviluppare una partnership
basata su una fiducia reciproca
e uno scambio di idee».F. Sor. 

suti fisicamente sono stati fo-
tografati, codificati e infine ca-
ricati su un’apposita piattafor-
ma per rendere così più veloce
ogni processo di ricerca che
oggi può essere condotta se-
condo i parametri di tipologia
di tessuto o secondo parametri
visivi. In questo modo è possi-
bile moltiplicare le risposte al-
le richieste, talvolta anche
complesse, di disegni, varianti
e combinazioni cromatiche
che giungono sempre più spes-
so da parte dei clienti. 

«Portare alla luce il nostro
archivio è per noi motivo di
grande orgoglio in quanto te-
stimonia la nostra lunga storia
nel panorama del Made in
Italy - dichiarano Stefano e
Massimo Colombo, rispettiva-
mente presidente e ammini-
stratore delegato dell’azienda
- Colombo Industrie Tessili è
anche e soprattutto un’azien-
da che guarda al futuro e per
questo motivo abbiamo pun-
tato su un approccio fisico e di-
gitale che ci consente di rag-
giungere i nostri clienti nazio-
nali e internazionali in ogni
momento». 

Uno strumento che permet-
terà all’azienda di Fino Mor-
nasco di essere sempre in con-
tatto con i clienti e offrire al

Il progetto
Nel patrimonio dell’azienda
di Fino Mornasco
la storia della moda
degli ultimi sessant’anni

Si svela l’archivio sto-
rico di Colombo Industrie Tes-
sili, impresa fondata nel 1962 a
Fino Mornasco che nel corso
del tempo è riuscita a dare vita
a quel binomio di tradizione ed
innovazione che meglio di
ogni altro è in grado di descri-
vere il suo Dna più profondo. 

L’azienda comasca ha infat-
ti creato il suo archivio storico
che costituisce un percorso
ideale nella storia del costume
e della società degli ultimi ses-
sant’anni. 

Un lavoro lungo e comples-
so che ha portato Colombo In-
dustrie Tessili a realizzare una
catalogazione trasversale dei
tessuti rispetto alle collezioni
che coprono diversi decenni,
creando così una testimonian-
za concreta della sua storia e
un laboratorio di ricerca e stu-
dio per clienti e addetti al set-
tore. 

Il pezzo forte dell’operazio-
ne ha riguardato sicuramente
la digitalizzazione seguita alla
catalogazione dei tessuti: i tes-

Colombo Industrie Tessili
Archivio storico digitalizzato

Colombo punta sull’innovazione 

n «Strumento
che agevola
le relazioni
costanti
con i clienti»

n Catalogazione
trasversale
dei tessuti
rispetto
alle collezioni

Costruzioni

Il Superbonus al 110% 
va prorogato «immediatamente
almeno fino al 2023. Senza una 
proroga immediata, tra poche 
settimane cominceranno a 
bloccarsi le nuove iniziative, 
perché non si potrà garantire la 
conclusione degli interventi e 
sarà difficile assicurare un effi-
cace coinvolgimento del settore 
bancario nel ruolo di acquirente
dei crediti fiscali e soggetto fi-
nanziatore delle iniziative». È la
posizione dell’Ance ribadita dal 
Vicepresidente Marco Dettori, 
in audizione sul decreto Soste-
gni bis alla Commissione bilan-
cio della Camera.

«Oltre alla proroga, - ha ag-
giunto - è poi necessario appor-
tare ulteriori modifiche alla di-
sciplina dell’incentivo, in modo 
da ampliarne al massimo la dif-
fusione, rendendo più fluido il 
percorso di approvazione e rea-
lizzazione dei progetti, soprat-
tutto quelli relativi agli edifici 
condominiali. Il decreto sempli-
ficazioni in corso di pubblicazio-
ne rappresenta un primo passo 
molto positivo che potrebbe es-
sere integrato con alcune misu-
re in grado di rendere l’incentivo
fiscale ancora più efficace». 

Coldiretti

«Il comparto lattiero 
caseario è strategico per le pro-
vince di Como e Lecco, con un 
valore aggiunto strategico e 
straordinario in termini di qua-
lità, identità e importanza socio-
culturale: i formaggi che si pro-
ducono partendo dal lavoro in 
stalla e in alpeggio dei nostri al-
levatori non sono solo buoni, ma
racchiudono una memoria sto-
rica che racconta l’essenza stes-
sa del territorio lariano». A di-
chiararlo è Fortunato Trezzi, 
presidente di Coldiretti Como 
Lecco, in occasione della Gior-
nata mondiale del latte, il Milk-
Day che si è celebrata ieri, mar-
tedì 1 giugno. «Il cosiddetto oro 
bianco – spiega Coldiretti Como
Lecco – è però minato dalle spe-
culazioni: la razione alimentare 
di una bovina è aumentata del 
30%, i costi di produzione di un 
litro di latte nell’ultimo seme-
stre, sono cresciuti del 6%.». 

Bene dunque, secondo
Coldiretti Como Lecco, la ri-
chiesta del presidente naziona-
le, Ettore Prandini, di chiedere 
la convocazione al Ministero del
tavolo sul latte per affrontare 
un’emergenza diventata inso-
stenibile, 

«Superbonus
Proroga
almeno
fino al 2023»

Milk day
Un tavolo
per salvare
il latte


