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LA STAMPA

BIELLA

L'operazione vale 4,6 milioni di euro

Comunità terapeutiche in Puglia
Unicredit finanzia la coop Anteo

IL CASO

S
iamo lieti di aver par-
tecipato a questa in-
novativa forma di fi-
nanziamento — di-

tiara Matteo Tempia Valen-
a, amministratore delegato
luteo Impresa Sociale -. Que-
te risorse ci permetteranno
li sviluppare servizi di assi-
tenza a persone affette da di-

sturbi psichiatrici all'interno
delle comunità terapeutiche
che gestiamo in vari comuni
della Puglia, nonché di far
fronte alle complessità deri-
vanti dalla pandemia, prose-
guendo negli investimenti in
un settore strategico per il no-
stro Paese».

Matteo Tempia Valenta

UniCredit ha scelto di soste-
nere la cooperativa di Biella de-
finendo un'operazione di fi-
nanziamento, assistito dalla
Garanzia Italia di Sace, che va-
le 4,6 milioni di euro.

L'operazione nasce dalla vo-
lontà di far fronte alle esigenze
di liquidità, potendo usufruire
delle agevolazioni previste dal
Decreto dello scorso aprile. E
anche grazie a quest'operazio-
ne la onlus sarà in grado di otti-
mizzare l'erogazione dei servi-
zi di assistenza a persone affet-
te da disturbi mentali all'inter-
no delle comunità terapeuti-
che che gestisce al Sud, a Fog-
gia, Anzano di Puglia, Panni,
Deliceto, Troia, recentemente
entrate nel perimetro della so-
cietà, a seguito dell'aggiudica-
zione delbando di gara indetto
dal ministero dello Sviluppo
economico per la cessione del
relativo ramo d'azienda.

Costituita a Biella nel 1993,
Anteo oggi è presente in 15 di-
verse province di Piemonte,
Lombardia, Liguria, Puglia, Ve-
neto e Valle d'Aosta. Gestisce
oltre 40 strutture residenziali
tra cui Residenze sanitarie assi-
stenziali per anziani con diver-
si livelli di non autosufficien-
za, comunità, nuclei di convi-
venza e gruppi appartamento
per pazienti psichiatrici, comu-
nità educative per minori con
gravi problematiche familiari
o in stato di abbandono. «Forti
di questa esperienza Anteo
guarda alle sfide future - prose-
gue Tempia -. E per farlo usia-
mo vecchie e nuove parole
d'ordine: crescita sostenibile,
servizi di qualità, ancora mag-
giore radicamento sul territo-
rio, conquista di nuovi merca-
ti, internazionalizzazione. Tut-
to questo, ovviamente, senza
dimenticare le nostre origini e

senza dimenticare che siamo
nati per aiutare le persone a vi-
vere meglio e che questo, in fin
dei conti, e ciò che vogliamo
continuare a fare».
La coop oggi progetta, im-

plementa e gestisce, autono-
mamente o in partnership con
committenti pubblici e privati,
servizi complessi nel campo
dell'assistenza sociale e sanita-
ria (Health-Care e
Long-Term-Care).
«Siamo una grande azienda

che dà lavoro a più di 1.200
persone - conclude Tempia -.
Al centro di un gruppo sempre
più articolato, composto da al-
tre realtà che operano, come
noi, nel campo della coopera-
zione. Il nostro ruolo di incuba-
tore sociale si rafforzerà anco-
ra negli anni a venire». P. G.—
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