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Una crescita continua
e una nuova filiale a Milano
Banca Valsabbina
Con l’apertura
del 27 marzo salgono
a settanta gli sportelli
dell’istituto
La Banca Valsabbina continua a crescere e sbarca anche a
Milano con una nuova filiale.
Con l’apertura del 27 marzo scorso sono complessivamente 70 le
filiali dell’istituto bresciano, e
quella di Milano è la prima nel
capoluogo lombardo. L’apertura meneghina rientra nel piano
di espansione territoriale e consente all’istituto bresciano di presidiare una piazza strategica del
panorama economico-finanziario a livello nazionale.
Una banca che ad oggi conta
550 dipendenti, oltre 7 miliardi
di euro di masse gestite e un solido patrimonio che supera 390
milioni di euro, con un CET 1 al
15,1%. «Questa apertura, oltre a
rafforzare in maniera significativa la nostra presenza sul territorio - ha dichiarato Tonino Forna-

-

A Brescia. La sede di Banca Valsabbina nel cuore della città

ri, Direttore Generale di Banca
Valsabbina - ci consente di iniziare a presidiare una piazza come
quella di Milano, dove esporteremo il nostro modello di business
con l’obiettivo di incrementare i
ricavi, conseguire nuove economie di scala e offrire anche a privati e imprese milanesi i nostri

prodotti e soluzioni. In un momento in cui il settore bancario
sembra in affanno e di fronte a
una tendenza generale orientata
alla riduzione del numero degli
sportelli, Banca Valsabbina va in
controtendenza, un elemento
questo che ci rende molto orgogliosi e fiduciosi su questa impor-

tante apertura». La nuova filiale
è situata nelle vicinanze di Corso
Buenos Aires ed è stata pensata
per accogliere e soddisfare al meglio le esigenze dei nuovi clienti
milanesi, siano essi privati o imprese, che sceglieranno di affidarsi alla gamma di prodotti e
servizi di Banca Valsabbina. //

Vicini ai propri clienti:
la banca a cui dai del tu
Punti di forza
La vicinanza al cliente ha permesso a Banca Valsabbina di
estendere la propria capillarità
sul territorio, fino a diventare
una realtà presente in 9 diverse
province, con uffici nei principali capoluoghi del nord Italia. Coefficienti patrimoniali largamente superiori a quelli stabiliti dalla
Banca d’Italia attestano la solidità dell’istituto, permettendogli
di mantenere inalterato il sostegno alle piccole medie imprese e

-

alle famiglie, scegliendo la trasparenza di un’intermediazione
creditizia tradizionale.
Facilità di accesso al credito,
assistenza diretta e finanziamenti agevolati supportano la crescita delle piccole e medie imprese
che si rivolgono all’Istituto con
la consapevolezza di poter contare su un partner serio ed affidabile. Maggiori certezze di veder realizzati i propri progetti per i nuovi nuclei familiari e i giovani, che
possono contare su prestiti e mutui a condizioni sempre più vantaggiose per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa.

I vertici. Paolo Gesa, Tonino Fornari e Marco Bonetti

Soluzioniper il risparmio semplici e sicure, oltre a servizi specialistici per la clientela più sofisticata, grazie ad importanti collaborazioni con partner istituzionali
di primo livello.
L’istituto investe inoltre grande energia e risorse per la formazione del personale, al fine di ga-

rantire sempre una consulenza
aggiornata e strategica. La vicinanza al territorio si concretizza
anche nel sostegno a numerose
iniziative e associazioni locali:
storie semplici, ma importanti
per la crescita di un tessuto sociale e di una comunità che guarda
al futuro. //

