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I DATI | Il report dell’Abi riferito al mese di marzo

Una crescita solida e costante
al fianco di imprese e privati
QUASI 600 MILIONI DI FINANZIAMENTI EROGATI E UN SERVIZIO SEMPRE PIÙ SPECIALIZZATO

A

mmontano a quasi 600
milioni i finanziamenti erogati nel 2017 da
Banca Valsabbina: un dato che
inquadra al meglio la crescita di
cui l’istituto di credito bresciano si sta rendendo protagonista
negli ultimi anni. Crescita che
si riflette positivamente sulla
clientela, composta da privati
e piccola e media impresa: oltre
ai mutui casa, Banca Valsabbina rivolge i suoi prodotti di punta alle PMI, sfruttando in particolare le agevolazioni previste
dal Piano Industria 4.0 e dalla
legge 662/96, oltre all’importante accordo con il Fondo Europeo per gli Investimenti, che
prevede la messa a disposizione di un plafond da 50 milioni di euro a sostegno delle Pmi
e delle Small Mid-Cap innovative. Con tali strumenti infatti l’accesso al credito da parte delle PMI è più facile e meno oneroso.
I NUMERI
Con 70 filiali nel nord Italia e
561 dipendenti, Banca Valsabbina si presenta oggi come una
realtà solida e in costante crescita - con quasi 8 miliardi di euro di masse gestite, un patrimonio di 382 milioni di euro ed un
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Al passo coi tempi

Stretto un accordo
con Satispay per
agevolare i pagamenti
digitali tramite app
CET 1 del 15,17% - coprendo le
province di Brescia, Verona, Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Trento, Vicenza, Modena e
Padova. In un momento in cui il
settore bancario sembra in af-
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fanno e difronte a una tendenza generale orientata alla riduzione del numero degli sportelli, Banca Valsabbina va in controtendenza assumendo personale e formandolo al meglio,
con l’obiettivo di fornire un servizio sempre più specializzato e
professionale agli oltre 100mila clienti, 6mila dei quali acquisiti nel solo 2017.
INNOVAZIONE
Banca Valsabbina si dimostra
al passo con i tempi anche dal

punto di vista dell’innovazione
tecnologica e digitale: di recente è stato sottoscritto un accordo con Satispay, l’innovativo
servizio di mobile payment che
funziona attraverso una app
gratuita, disponibile per qualsiasi smartphone e sistema operativo.
Con Satispay è possibile scambiare denaro con i contatti della
propria rubrica telefonica, pagare presso esercenti fisici e
online convenzionati ed effettuare le ricariche telefoniche.
Per gli esercenti fisici e online aderenti al servizio non sono previsti costi di attivazione o
canoni mensili ma soltanto una
commissione fissa di 20 centesimi per i pagamenti superiori a
10 euro: tutti gli incassi inferiori
a questa soglia non hanno alcuna commissione. Tra le novità
recenti si annovera anche il lancio di un nuovo servizio per accompagnare le PMI italiane nel
percorso di quotazione in Borsa, in partnership con la Boutique di Advisory Indipendente
Arkios Italy. Le aree di interesse di Banca Valsabbina accolgono importanti bacini di imprese che affrontano da campioni
le sfide poste quotidianamente
dal mercato.

Prestiti in aumento
con tassi ai minimi
LA DINAMICA POSITIVA PROSEGUE DA DUE ANNI

1,38
Il tasso
medio
percentuale
sulle nuove
operazioni di
finanziamento
delle imprese

Credito Le erogazioni totali sono aumentate del 2,1%

N

on conosce battute d’arresto il momento positivo per quanto riguarda i
prestiti a famiglie e imprese. Lo
certifica l’ultimo report stilato
dall’Abi (Associazione bancaria
italiana), riferito allo scorso mese di marzo.
ACCELERAZIONE
La crescita delle erogazioni ad
imprese e famiglie ha addirittura
accelerato, con un 2,1% a quota
1.365 miliardi rispetto a un trend
di crescita registrato a febbraio
dell’1,92 per cento. All’aumento dei prestiti, corrisponde il calo
dei tassi d’interesse, che a marzo hanno toccato i minimi storici.
La positiva dinamica complessiva del totale dei prestiti in esse-

re prosegue ormai praticamente
da due anni. In crescita anche il
mercato dei mutui (qui i dati sono riferiti a febbraio): l’ammontare totale dei mutui in essere
delle famiglie registra una variazione annua positiva di +2,6%.

INTERESSI
L’aumento dei prestiti va di pari passo con il calo dei tassi d’interesse, arrivati a toccare nuovi minimi storici. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso all’1,38%, contro l’1,54% del
mese precedente. l tasso medio sul totale dei prestiti è invece pari al 2,68%, in discesa di
un centesimo di punto rispetto a
febbraio.

