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Caso Cosidra, sparisce la «targa» 
Il partner ha cambiato nome 
 
Non più Abm. La srl privata del piano su Cologno è diventata Sbs 
Via il Cda, unico amministratore. Lanza: decisione presa da tempo 
 
Anna Gandolfi 
Fu Valorizzazione srl, divenne Abm Valorizzazione srl, da qualche giorno è Sbs Valorizzazione 
srl. Ma non c'è solo il nome: il vecchio Consiglio di amministrazione ha appena lasciato il posto 
alla formula dell'amministratore unico. 
Cambiamenti in corso per la società privata di cui ultimamente si è parecchio parlato, perché 
partecipata (fino a giugno) dalla patrimoniale pubblica Cosidra e soprattutto perché collegata ai 
progetti su Cologno e Morengo. Progetti, soprattutto il primo, nati come pubblico-privati e oggi 
privati-privati facendo capo a Sbs. Progetti che restano, come resterebbe – sembra – una 
fideiussione con cui Cosidra garantisce per due milioni la srl privata, pur non facendone più parte. 
Aggiungiamo che l'azionista di maggioranza di Sbs è detenuto da una finanziaria anonima 
lussemburghese, e si capisce perché in queste settimane il dibattito sulla vicenda sia serrato. 
Tanto che pure un passaggio tecnico (e legittimo) come il cambio di nome risulta fatto di cronaca.
Passaggi recenti 
La novità emerge da visure camerali: con atto notarile registrato il 26 settembre, risulta che il 21 
settembre Abm valorizzazione diventa Sbs valorizzazione. Cambia anche l'organo amministrativo: 
via il Consiglio, c'è ora l'amministratore unico. Resta al timone in questa veste Roberto Lanza, che 
della srl è presidente dal 2006. Invariata la compagine degli azionisti, che all'80% fa capo alla 
Greenpower valorizzazione, società a sua volta detenuta dalla lussemburghese Millbeck Finance, 
société anonyme. È lo stesso Lanza a spiegare: «Sì, da Abm valorizzazione a Sbs valorizzazione. 
Significa Società bergamasca sviluppo, un acronimo che indica che resta tutto a Bergamo, in 
Italia, e non – riferimento alla Millbeck – in Lussemburgo. Perché il cambiamento? Il motivo è 
molto semplice: già dal 2008, ossia da quando Abm Holding (la multiutility della Provincia nata nel 
2003, ndr) non è più azionista di Abm valorizzazione, era stato chiesto di modificare il nome. Non 
è stato fatto subito solo perché erano in corso procedure autorizzative in Provincia e in Regione 
per l'impianto di Cologno, tutte facevano capo ad Abm valorizzazione. Cambiare il nome era in 
predicato da tempo, ma farlo in corsa avrebbe creato complicazioni, confusione». E la novità 
amministrativa? «È per snellire. La società è privata ed è una start-up. Per rendere le cose più 
agili, e lo statuto lo prevede, è stata scelta la via dell'amministratore unico. In passato abbiamo 
avuto Consigli prima di cinque, poi di tre, poi di due membri, legati al passaggio di azioni. Ora è 
più semplice». 
I tempi di Abm 
Dunque, da Abm a Sbs. Qual è la storia di questo nome? Abm era il «marchio» ereditato dalla 
originaria Valorizzazione srl (società nata nel 1998) dopo il «matrimonio» con Abm Holding, la 
madre di tutte le partecipate della Provincia creata da Bettoni nel 2003. Così Valorizzazione srl, 
che è appunto una partecipata, diventa Abm valorizzazione srl. Una targa che resta per anni, 
anche dopo che la Holding cede le azioni. Esce la Holding ma non la Provincia, che rimane della 
partita tramite Cosidra, entrata nel 2006. Poi il 29 giugno 2011, dopo una precedente dismissione 
di quote, con atto sottoscritto dall'ex presidente del Cda Sergio Amadei, se ne va del tutto anche 
lei. Su questo i soci pubblici di Cosidra stanno dibattendo, «perché così non possiamo più vedere 
i bilanci di Abm valorizzazione, anche se sono in corso progetti e fideiussioni». Amadei ha più 
volte replicato che «tutte le operazioni sono in regola e verificabili, basta che lo facciano». Ma 
questo è un altro capitolo della storia. 
Tre mesi intensi 
Nella vicenda Cosidra-Sbs (ex Abm) valorizzazione una cosa è innegabile: in tre mesi son 
successe un sacco di cose. Il 25 giugno Cosidra e Abm valorizzazione stipulano un preliminare 
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per la cessione di un terreno a Morengo dove Abm valorizzazione ha proposto un polo logistico 
(che il Comune non ha ancora deciso se accettare, variando destinazione al campo). Il 29 giugno 
mattina Cosidra cede a Greenpower il suo ultimo 10% di azioni in Abm valorizzazione. Il 29 
giugno sera, dopo una prima convocazione il 28, i soci di Cosidra votano il bilancio, contestano 
alcune spese, qualcuno anche la mancanza di informazioni, e affermano di voler scegliere un 
nuovo Cda, che s'insedierà 29 luglio. Il 23 settembre i soci di Cosidra ratificano il nuovo statuto in 
cui si riduce il potere del Cda, chiedendo di nuovo verifiche sugli atti fra Cosidra e Abm 
valorizzazione. Il 26 settembre emerge che il 21 la targa Abm se n'è andata, ecco Sbs 
valorizzazione con amministratore unico. 
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