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Banca Valsabbina arriva a Monza
Radici a Brescia e sguardo oltre i confini provinciali e regionali con il pensiero
rivolto, come da tradizione, a famiglie e imprese
Banca Valsabbina può ormai vantarsi
di essere rimasta l’unico istituto popolare indipendente con sede in provincia di Brescia e uno dei principali
a livello nazionale. Un istituto presente
sul territorio con una rete composta
da 62 filiali, di cui 49 in provincia di
Brescia, 8 a Verona, 3 a Trento, una a
Mantova e da oggi una anche a Monza.
E’ infatti attualmente in corso – come
annunciato negli ultimi mesi dal presidente Ezio Soardi e dal Direttore Generale Renato Barbieri – un piano di
espansione che, oltre a nuove aperture in programma nell’area di Verona, a
Seregno e Bergamo, il 29 febbraio ha
toccato anche il capoluogo della Bianca.
L’apertura in via Manzoni n.20 è stata
anticipata e verrà accompagnata dalla campagna di lancio “Buongiorno
Monza”, focalizzata sulle offerte commerciali dell’Istituto indirizzate nei
confronti dei giovani, delle famiglie
e delle piccole e medie imprese del
territorio (garantendo assistenza a
360° gradi, sia per esigenze di finanziamento che di investimento, con professionalità e tempi di risposta rapidi).
Il catalogo prodotti di Banca Valsabbina, infatti, è costituito da mutui adatti
a qualsiasi tipo di esigenza garantendo, ad esempio, profili di rimborso a

rata crescente per le giovani coppie;
oppure piani a rata costante o a tassi
massimi predefiniti per chi desidera proteggersi da possibili futuri rialzi
dei tassi di mercato. Soluzioni valide
anche per chi ha già sottoscritto un
mutuo con un’altra banca e intende alleggerire la rata usufruendo della vantaggiosa offerta dell’Istituto.
Per le imprese, invece, le strutture
interne hanno sviluppato una serie di
servizi collaterali per aiutare le aziende con importanti piani di sviluppo
ad accedere al mercato dei capitali attraverso l’emissione dei c.d.
“minibond”, introdotti dal decreto
“Destinazione Italia”, destinando un
plafond di 30 milioni di euro per investimenti della Banca in tali strumenti emessi da aziende del territorio.
In costante 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 di oltre 20 primarie
case d’investimento; gestioni patrimoniali in fondi, gestioni separate (a capitale garantito), polizze multiramo e
unit linked. L’offerta comprende anche
la possibilità di acquistare, tramite la
partnership con una società specializzata, diamanti da investimento.

A tutte queste iniziative si accompagna l’attività nella finanza agevolata.
Dal 2007, infatti, la Banca si avvale
di un team dedicato per sfruttare i
vantaggi offerti, attraverso il Medio
Credito Centrale, dalla legge 662,
che consente l’accesso al credito a
numerose PMI. Nel 2015 sono state effettuate oltre 700 operazioni
della specie per oltre 135 milioni
di euro, mentre le erogazioni complessive a medio termine in favore
di famiglie ed imprese del territorio hanno superato i 350 milioni di
euro.
Inoltre, nell’ottica di offrire un
servizio sempre migliore ai propri soci - che ad oggi superano le
40 mila unità - la Banca continua
a riservare nuovi e significativi
vantaggi ai detentori di almeno
500 azioni e ai “soci azienda” possessori di almeno 1.000 azioni.
Il sostegno e la vicinanza al tessuto
economico e sociale in cui opera si
confermano essere per Banca Valsabbina, vera banca del territorio, due valori imprescindibili.

La filiale di via Manzoni 20, a Monza

