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SPECIALE BANCHE

La sede bresciana. Banca Valsabbina sta crescendo in una fase in cui molti istituti si stanno ridimensionando

vani, alle famiglie e alle piccole e medie imprese del territorio (con un'assistenza a 360°
gradi, sia sul fronte del finanziamento, che dell'investimento, con professionalità e
tempi di risposta rapidi).
L'istituto mette a disposizione mutui adatti a ogni esigenza garantendo, ad esempio, profili di rimborso a rata
crescente per le giovani coppie. E ancora, piani a rata costante o a tassi massimi predefiniti per chi desidera proteggersida possibili futuri rialzi dei tassi di mercato. E soluzioni valide anche per chi ha
già sottoscritto un mutuo con
un'altra banca eintende alleggerire la rata usufruendo delle vantaggiose offerte dell'Istituto.
Per le imprese, invece, in
campo ci sono una serie di
servizi collaterali per aiutarle
con importanti piani di sviluppo ad accedere al mercato
dei capitali attraverso l'emissione dei «minibond».
Offerta per il risparmio. In co-

BANCA VALSABBINA
LO SGUARDO OLTRE
I CONFINI REGIONALI
Piani futuri
Banca Valsabbina guarda
anche oltre i confini regionali, con il pensiero rivolto a famiglie e imprese.
La realtà bancaria, sottolineano da Banca Valsabbina,
«è ormai rimasta l'unico isti-
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tuto popolare indipendente
con sede in provincia di Brescia e uno dei principali a livello nazionale».
Presente sul territorio con
una rete di 62 filiali, di cui 49
in provincia di Brescia, 8 a Verona, 3 a Trento, una a Mantova e da febbraio una anche a
Monza. E' infatti in corso un
piano di espansione che por-

terà a nuove aperture nell'
area di Verona, a Seregno e
Bergamo, segno di «salute»,
in un momento in cui gran
parte del sistema bancario è
impegnato a razionalizzare.
Lo spirito. Le offerte commer-

ciali di Banca Valsabbina sono indirizzate, nello spirito
del «credito popolare», ai gio-

stante incremento, inoltre, è
l'offerta per il risparmio della
clientela, con prodotti semplici emessi dall'Istituto (obbligazioni e time deposit) a tasso fisso e dai rendimenti interessanti, fondi e Sicav, gestioni patrimoniali in fondi, gestioni separate (a capitale garantito), polizze multiramo e
unit linked. L'offerta comprende anche la possibilità di
acquistare, tramite una società partner specializzata, diamanti da investimento. A tutte queste iniziative si accompagna l'attività nella finanza
agevolata. Banca Valsabbina
negli ultimi 3 anni ha raddoppiato la copertura dei crediti
deteriorati arrivando a vantare indici di solidità di tutto rispetto, con il Cet1 oltre il
15%. E, da realtà solida, sta accrescendo le proprie quote di
mercato. // P.G.

A CURA DI NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

Credit Suisse
inaugura la sede
in piazza Duomo
In crescita

L’istituto. Credit Suisse punta
a crescere in Italia

Credit Suisse inaugura i nuovi uffici della filiale di Brescia.
La nuova sede nella centralissima piazza Duomo, con ingresso da via Trieste 1.
Per Credit Suisse, il «polo»
bresciano è di importanza strategica per una zona chiave in
Lombardia che si sta ampliando fino a coprire la piazza di Verona. E con la sua nuova «casa», sottolineano dall’istituto,
la banca vuole offrire ai propri
privatebanker spazipiù funzionali e strumenti più efficienti
per poter servire ancora meglio la propria clientela.
Lo sviluppo dell'importante
sede del Nord - Est situata a
Brescia, seconda città lombarda dopo Milano per popolazione, con un vivace tessuto imprenditoriale e ricca di tradizione, cultura e storia, si inserisce
nel piano strategico del grup-
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po che contempla l'Italia quale
mercato chiave per la crescita
nel private banking.
«I nuovi spazi nel centro di
Brescia, eleganti e funzionali,
con affaccio sulla suggestiva
piazza del Duomo e ingresso
da via Trieste 1 - rimarcano ancora da Credit Suisse - costituiscono un ulteriore passo in
avanti nella ricerca di ambienti sempre più confortevoli in
cui poter accogliere la clientela». E saranno punto di appoggio operativo per il responsabile della filiale, Patrizio Bariselli, e il suo team.
«Sono orgoglioso di mettere
a disposizione della nostra
clientela i servizi di Credit Suisse, una banca solida, internazionale e con una profonda tradizione nel private banking - afferma Bariselli, responsabile
della sede bresciana - . A Brescia puntiamo ad essere sempre più punto di riferimento
perla nostra clientela per quanto riguarda i servizi di consulenza finanziaria, fiscale e successoria. E per il corporate
banking».
Aggiunge Stefano Vecchi, responsabile del private banking
di Credit Suisse in Italia: «Questo importante investimento
conferma ancora una volta il
nostro profondo interesse per
l'Italia. La nuova sede di Brescia è un ulteriore investimento a supporto del perseguimento dei nostri obiettivi di essere
sempre di più una banca vicina ad imprenditori, famiglie e
professionisti. per completare
il progetto di allineare la nostra
presenza in Italia agli standard
di eccellenza del gruppo Credit Suisse». // P.G.

