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SPECIALE ECONOMIA

A CURA DI NUMERICA
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ni di efficienza, redditività,
competitività e di gestione
del rischio, in uno scenario di
consolidamento e crescita
orientata alla creazione di valore nel tempo per i Soci, i
Clienti e l'intera comunità di
riferimento.

Prestiti
a famiglie
e imprese
in crescita

Più servizi. Le politiche com-

L’istituto bresciano. Banca Valsabbina è la principale banca bresciana

VALSABBINA PLAFOND
PER LE PMI INNOVATIVE
La banca
Banca Valsabbina, la principale banca bresciana, assistita da Fisg (Gruppo Banca
Finint), ha siglato lo scorso
mese un accordo di garanzia
con il Fondo Europeo per gli
Investimenti (Fei), che le
consente di mettere a disposizione delle imprese italiane innovative un plafond di
50 milioni di euro di finanziamenti, erogabili nei prossimi

/

due anni, garantiti al 50% dal
FEI.
Il programma. L’accordo rien-

tra nell’ambito del programma per la ricerca e l'innovazione dell’Unione Europea «Horizon 2020» ed è parte dell'iniziativa «InnovFin - EU finance for innovators», finanziata
dalla Commissione Europea.
È finalizzato a fornire supporto al tessuto economico locale e prevede la concessione
di una garanzia da parte del
Fei su finanziamenti destinati

ad attività di ricerca, sviluppo
e innovazione da parte di PMI
e Small Mid-Cap (imprese
con meno di 500 dipendenti).
La percentuale di copertura è
fissa e pari al 50% del debito
residuo tempo per tempo in
essere.
Solidità. L'ottenimento di ta-

le fiducia da parte del FEI conferma la solidità e la dinamicità dell'Istituto bresciano, consentendogli di continuare a
sostenere concretamente l'attività delle piccole e medie im-

prese dei territori "coperti"
dalla sua rete di 70 filiali, cuore del sistema produttivo del
Paese e al centro delle strategie di business di Banca Valsabbina.
Piano strategico. Più recente-

mente, invece, il Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto ha approvato il pianostrategico 2017-2019, che conferma la volontà di Banca Valsabbina di rimanere una "popolare autonoma", con nuovi ed
importanti obiettivi in termi-

merciali della Banca nei prossimi anni saranno rivolte all'
incremento dei servizi offerti
nelle aree storiche e all'implementazione di iniziative rivolte alle nuove filiali, in modo
da raggiungere soddisfacenti
obiettivi di clientela, masse e
redditività.
Nel triennio la Banca ha
l'obiettivo di erogare 1,5 mld
di nuovi finanziamenti alle famiglie ed imprese, un segnale
concreto di fiducia in un territorio che sta mostrando segnali di ripresa. Tra i prodotti
di punta dell'Istituto, proseguirà lo sviluppo del canale
dei finanziamenti assistiti da
Medio Credito Centrale e
quello dell'acquisto dei crediti che le PMI hanno nei confronti della Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo
della Società Veicolo Valsabbina Investimenti.
Estero e capitali. Banca Val-

sabbina è anche molto attenta allo sviluppo dei servizi da
offrire alle aziende clienti nell'
ambito dell'operatività con
l'estero e nell'accesso al mercato dei capitali, in quest'ultimo caso accompagnandole
con importanti piani di sviluppo attraverso il collocamento
dei c.d. «minibond».
Seppur in uno scenario tanto frenetico e frammentato,
Banca Valsabbina continua
quindi ad onorare il proprio
ruolo di "banca del territorio", assicurando come sempre sostegno concreto e vicinanza al tessuto economico e
sociale in cui opera. //

Abi
A fine giugno 2017 l’ammontare dei prestiti alla clientela erogati dalle banche in
Italia, 1.805,5 miliardi di euro
è nettamente superiore, di oltre 97 miliardi, all’ammontare complessivo della raccolta
da clientela, 1.708,3 miliardi
di euro.
Lo rende noto l’Associazione bancaria italiana (Abi) nel
rapporto mensile. Dai dati di
giugno 2017 emerge che i prestiti a famiglie e imprese sono in crescita su base annua
dell’1,5%, rafforzando ulteriormente la dinamica complessiva del totale dei prestiti
in essere.
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Bankitalia. L’evidenza emer-

ge dalle stime basate sui dati
pubblicati dalla Banca d’Italia, relativi ai finanziamenti a
famiglie e imprese (calcolati
includendo i prestiti non rilevati nei bilanci bancari in
quanto cartolarizzati e al netto delle variazioni delle consistenze non connesse con
transazioni, ad esempio, variazioni dovute a fluttuazioni
del cambio, ad aggiustamenti di valore o a riclassificazioni). Sulla base degli ultimi dati ufficiali, relativi a maggio
2017, si conferma la ripresa
del mercato dei mutui. L’ammontare totale dei mutui in
essere delle famiglie registra
una variazione positiva di
+2,5% rispetto a maggio 2016
(quando già si manifestavano segnali di miglioramento). //

