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Quartier generale a Brescia. La sede di Banca Valsabbina in città

VALSABBINA A FIANCO
DI FAMIGLIE E IMPRESE
PER CRESCERE
La Popolare
Laprincipalebancabresciana continua a crescere e sbarca anche a Milano con una filiale - la 70esima della sua rete
territoriale-inaugurataloscorso 27 marzo nelle vicinanze di
Corso Buenos Aires. L’apertura meneghina rientra nel piano di espansione territoriale e
consente all’Istituto di presidiare una piazza strategica del
panorama economico-finanziario a livello nazionale.
Pur in un contesto ancora
difficile per il settore, il 2016 di
Banca Valsabbina si era invece chiuso con un utile netto di
euro 4.147.878. E anche il corrente esercizio è stato condi-
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zionato dal versamento di 4,8
milionidieurodicontributiordinari e straordinari per il salvataggio delle banche in difficoltà.
Assemblea il 6 maggio. All’As-

semblea dei Soci, in programmail prossimo6 maggio,verrà
proposta la distribuzione di
un dividendopari ad euro 0,06
per azione. Per quanto riguardaiprincipali aggregati, la raccolta complessiva si attesta ad
euro 4.639 milioni, in incremento dell’1,79 % rispetto al
2015, in particolare grazie alla
crescita della raccolta indiretta (euro 1.485 milioni, + 3,68
%). Gli impieghi ammontano
ad euro 2.762 milioni, pressoché invariati rispetto al 31 dicembre2015,risultatodiun’at-

tenta politica di frazionamento del rischio. Positivo l’andamento della componente a
mediotermine,connuoveerogazioni per euro 410 milioni, a
confermadel sostegnoalle impreseealle famigliedelterritorio.
Il patrimonio netto, comprensivo della proposta di accantonamento a riserva
dell’utile, ammonta ad euro
387milioni.Icoefficientipatrimoniali, senza gli accantonamentidipartedegli utiliariserve, si confermano largamente
superiori rispetto a quelli specifici richiesti dall’Autorità di
Vigilanza nell’ambito dello
SREP (processo di revisione e
valutazioneprudenziale), confermandolasoliditàdell’Istituto.

Oltreallostoricosostegnoalle economie locali e al supporto creditizio fornito alle famiglie, sono invece due i nuovi
strumenti a sostegno delle imprese.
Dopo il piano da 500 milioni a sostegno di quelle che lavoranocon laPubblica Amministrazione - disponibile non
solo per i clienti dell’Istituto, il
programma supporterà le imprese nel processo di certificazione e cessione dei crediti,
contribuendoalmiglioramento dei loro profili finanziari,
consentendo di far fronte ai ritardi nei pagamenti della PA a
condizioni favorevoli e con
modalitàsemplificate etrasparenti rispetto alla procedura
ordinaria di gestione amministrativa dei crediti all’incasso sono arrivati nuovi strumenti
per aiutarele impresea conseguire gli obiettivi contenuti
nel progetto del Governo "Industria 4.0" (utilizzo di macchineintelligenti,interconnesse e collegate a internet; connessione tra sistemi fisici e digitali, analisi complesse attraverso l’utilizzo dei Big Data).
Superammortamento. Per co-

gliere al meglio le opportunità
offerte da Industria 4.0, come
l’Iperammortamento al 250%
e la proroga del Superammortamento al 140%, Banca Valsabbina ha deliberato l’istituzione di plafond da 20 milioni
dieuro perla stipula dei mutui
cheleimpresepotrannosottoscrivere per utilizzare tali agevolazioni.
Nel dettaglio, si tratta di un
mutuo chirografario per un
importo compreso tra 2mila e
200mila euro e di un mutuo
chirografario con garanzia
MCC,chepotràfinanziarel’acquisto di beni per un importo
compreso tra 20mila e 500mila euro. Entrambi con durata
di 60 mesi e a tassi estremamente vantaggiosi. //
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Certificati di deposito:
investimento sicuro
e remunerativo

A Montichiari. Il quartier generale della Bcc del Garda

Bcc del Garda
/ ChecosaèunCertificatodiDeposito? È un investimento in forma di deposito vincolato attraverso il quale il sottoscrittore deposita una somma di denaro e la
banca si obbliga a restituirla alla
scadenza concordata.
Ildepositogeneradegliinteressi che possono essere corrisposti
allascadenzaunitamentealcapitale o con una periodicità semestraleattraversola corresponsione di una cedola.
Icertificatididepositonominativi della Bcc del Garda sono un
investimento sicuro e garantito.
Rientranoinfattitraiprodottitutelati dal Fondo di Garanzia dei
DepositantidelCreditoCooperativofinoadunimportodepositato massimo di 100.000 euro per
ciascun titolare del rapporto.
ÈpossibileinvestireneiCertificatidiDepositoBccdelGardaancheconunapiccolasomma,par-

tendo da soli 1.000 euro incrementabile per multipli di 1.000
euro. Le durate dei Certificati di
Deposito partono da soli 3 mesi
ed arrivano ad un massimo di 60
mesi (5 anni). È disponibile un'
ampiagammadiscadenzeintermedie, adattabili alle diverse esigenze di ogni sottoscrittore, con
durate modulabili a 6, 9, 12, 18,
24, 36 e 48 mesi.
IlTassodiremunerazionepuò
essere fisso o crescente (Step
Up). Ai Soci Bcc del Garda viene
inoltrericonosciutountassod'interessemaggioratodello0,10%rispetto ai clienti non Soci.
LaBancadiCreditoCooperativo Colli Morenici del Garda, che
nel2015 ha festeggiatoil 120°anniversario della sua fondazione,
èilrisultatodi successive fusioni,
cheapartiredal1970hannoportatoall’incorporazionenellaCassa Rurale di Montichiari delle altre Cooperative di Credito operanti nei Comuni di Calcinato,
Molinetto di Mazzano, Vesio di
Tremosine e Padenghe. //

