Comunicato stampa
DA BANCA VALSABBINA UN PIANO DA 500 MILIONI DI EURO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE CHE
LAVORANO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il piano, a disposizione anche delle imprese non clienti di Banca Valsabbina,
sarà presentato giovedì 24 novembre alle 17.30 nel corso di un evento pubblico presso il
Centro Paolo VI di Brescia
Brescia, 22 novembre 2016 – Banca Valsabbina presenterà giovedì 24 novembre il programma
triennale di acquisto dei crediti commerciali vantati dalle imprese verso la Pubblica
Amministrazione, per un totale di 500 milioni di euro. Lanciato ufficialmente in agosto, il servizio è
già disponibile per tutti i clienti dell’Istituto, ma potrà essere utilizzato da tutte le imprese che
vorranno farne richiesta. Il programma supporterà le imprese nel processo di certificazione e
cessione dei crediti stessi, contribuendo al miglioramento dei loro profili finanziari, consentendo di
far fronte ai ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione a condizioni favorevoli e con
modalità semplificate e trasparenti rispetto alla procedura ordinaria di gestione amministrativa dei
crediti all’incasso.
“Crediamo fortemente in questo progetto, ha dichiarato Tonino Fornari, Direttore Generale di
Banca Valsabbina – perché una delle principali funzioni di una banca è quella di sostenere il sistema
imprenditoriale, e ciò è ancor più vero per una banca legata al territorio come Banca Valsabbina.
Ma perché questo progetto possa aver successo, ha proseguito Fornari, è necessario che le imprese
ne vengano a conoscenza. Ed è per questo che abbiamo voluto organizzare l’evento pubblico in
programma per giovedì, che è anche un modo per comunicare a tutto il territorio la vicinanza e
l’impegno di Banca Valsabbina a sostegno delle aziende e delle imprese locali”.
Il ritardo nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione rappresenta da tempo una delle
principali criticità del sistema economico italiano. Un’inefficienza che in alcuni casi ha portato
anche a ritardi pluriennali, al punto che oggi i tempi medi di pagamento da parte delle pubbliche
amministrazioni italiane sono tra i peggiori a livello europeo, pari al triplo della media UE. Questo
comporta ovviamente seri problemi di liquidità per le aziende fornitrici della Pubbliche
Amministrazione.
“I benefici per le aziende che aderiranno al piano sono molteplici, ha aggiunto Paolo Gesa,
Responsabile delle Divisione Business, e vanno dal miglioramento del profilo finanziario, grazie alla
possibilità di sostituire i crediti presenti nel proprio bilancio con liquidità immediatamente
disponibile, all’eliminazione del rischio di ritardato o mancato pagamento da parte della pubblica
amministrazione. Dall’erogazione delle somme in un’unica soluzione all’eliminazione degli oneri e
dei costi di gestione del recupero crediti, fino al miglioramento della rischiosità del circolante e
degli indici di bilancio.”.

Nel dettaglio, il piano di Banca Valsabbina a sostegno delle PMI che lavorano con la PA, consiste in
un programma triennale di acquisto “pro soluto” di crediti commerciali vantati dalle imprese verso
le pubbliche amministrazioni, per un totale di 500 milioni di euro. Sulla base di quanto stabilito
dalla legge 130/99, gli acquisti avverranno mediante una cartolarizzazione di crediti tramite
un’innovativa struttura creata da Banca Valsabbina.
La società veicolo appositamente costituita, denominata Valsabbina Investimenti Srl, è
interamente finanziata da Banca Valsabbina e acquisterà crediti vantati verso enti pubblici, escluse
le municipalizzate, certificati sulla relativa piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
di importo nominale minimo pari a 30mila euro per debitore. Le imprese avranno così la possibilità
di cedere a titolo definitivo (pro soluto) i propri crediti a condizioni vantaggiose e in tempi rapidi,
riducendo i ritardi nei pagamenti e ottimizzando il proprio flusso di cassa. Per le aziende che non
sono attualmente in grado di accedere alla piattaforma sarà disponibile uno specifico supporto
reso disponibile da Banca Valsabbina.
In questa iniziativa, Banca Valsabbina ha come partner il gruppo Officine, tramite le società
Officine CST e Officine MC, azienda leader nel settore della gestione dei crediti con oltre 14
miliardi di euro lavorati in 12 anni di operatività, che supporterà le imprese che lo richiederanno
nel processo di certificazione e cessione.

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. E’ la principale banca di Brescia e da oltre
cento anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico del territorio bresciano, ponendosi come interlocutore sia per
le famiglie che per gli artigiani, le piccole attività economiche e le PMI. Opera attraverso una rete territoriale che
conta 63 filiali (49 in provincia di Brescia e 14 suddivise tra la provincia di Verona, di Trento, di Mantova e di Monza
Brianza), destinate a salire a 70 in seguito al perfezionamento dell’operazione di acquisto di 7 sportelli da Hypo Alpe
Adria Bank. Conta circa 500 dipendenti, oltre 7 miliardi di euro di masse gestite e un solido patrimonio che supera 390
milioni di euro, con un CET 1 al 14,5%.
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