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In città. La sede di Banca Valsabbina in via XXV Aprile

Banca Valsabbina compie
120 anni e continua a crescere, con prodotti e servizi innovativi per aziende e privati.
Con 70 filiali nel nord Italia e
560dipendenti,BancaValsabbina si conferma oggi come
una realtà solida e in costante
crescita - con quasi 8 miliardi
di euro di masse gestite ed un
patrimonio di 382 milioni di
euro, con un CET 1 superiore
al 15,17% - coprendo le provincedi Brescia, Verona, Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Trento, Vicenza, Modena, Padova e, tra pochi giorni,
anche quella di Treviso.

/

Nell’anno del centoventesimo anniversario della sua fondazione, l’ambizioso piano di
espansione territoriale in atto
consente all’Istituto bresciano di presidiare alcune tra le
piazzestrategiche del panorama economico-finanziario
nazionale, caratterizzate da
importanti presenze industriali e da una clientela da
sempre sensibile ai servizi finanziari più evoluti.
Lo scenario. In un momento

in cui il settore bancario sembra in affanno e di fronte a
una tendenza generale orien-

tata alla riduzione del numero degli sportelli, Banca Valsabbina continua quindi a
muoversi in controtendenza.
E lo fa schierandosi, come
sempre, soprattutto al fianco
di imprese e privati, puntando sulla qualità dei servizi offerti, sia nell’ambito del credito che di quello del risparmio,
con una piattaforma aperta e
soluzioni adatte ad ogni esigenza.
«Gli ultimi riscontri, sia nelle erogazioni di nuovi finanziamenti che nella gestione
del risparmio, sono infatti da
record - dicono dall’istituto - .
Guardando ai finanziamenti
erogati alla propria clientela, i
prodotti di punta, oltre ai mutui casa, ndr, sono quelli rivolti alle Pmi, sfruttando in particolare le agevolazioni previste dalla legge 662/96 e l’importante accordo con il Fondo Europeo per gli Investimenti. Grazie ai quali l’accesso al credito da parte delle
Pmi e delle imprese innovative risulta essere più facile e
meno oneroso».
Contestualmente, sul fronte risparmi, proseguono dalla
banca, «la solidità dell’istituto
ha consentito alla raccolta totale ditoccare livelli inaspettati. Ottima anche la crescita

«Assopadana non è
seconda a nessuno»
Associazione
/ I segnali per le imprese sono
incoraggianti e Assopadana, associazione dell’artigianato della provincia di Brescia con circa
3mila iscritti, è sempre più al
centro della ripresa. «Qualcosa
si sta muovendo e, nonostante
la flessione di maggio, si può dire che le sofferenze siano decisamente diminuite - conferma
il presidente Mariano Mussio -.
Lo si vede dalla situazione del

credito, con i pagamenti affidabili nel 90/95% dei casi, e nel minor ricorso all'affidamento bancario». In questo rinnovato contesto l’organizzazione guidata
da Mussio è in prima linea accanto ai suoi associati. «Il fornire servizi adeguati alle esigenze
delle aziende ha assunto ancora un maggiore peso - spiega -.
Siamo una realtà non di enormi
dimensioni ma di certo non siamo secondi a nessuno». L’ampliamento di 800 mq della sede
di via Lecco a Brescia, con la metratura totale che dovrebbe sfio-

Il presidente. Mariano Mussio

del risparmio gestito, grazie
adunagammadi prodotti ampia e a consulenti sul territorio altamente specializzati».
Tra le novità più recenti si annovera anche il lancio di un
servizio per accompagnare le
Pmi italiane nel percorso di
quotazione in Borsa. Le aree
di interesse di Banca Valsabbina, infatti, accolgono importanti bacini di imprese che affrontano da campioni le sfide
poste quotidianamente dal
mercato. È invece di poche
settimane fa l’annuncio, da
parte dell’istituto, di investimenti per 20 milioni di euro
sui mini bond.
In dettaglio, Banca Valsabbina ha investito 6 milioni in
un fondo di investimento specializzato e ha partecipato a
quattordici emissioni, per un
controvalore totale di 13,5 milioni. Di questi, 2 milioni riguardano la sottoscrizione
dell’Elite Basket Bond, uno
strumentoinnovativo cheprevede l’emissione di titoli garantiti dalle obbligazioni
emesse da società aderenti al
programma Elite di Borsa Italiana London Stock Exchange. «Nello scenario attuale, diventa strategico per le aziende guardare a forme alternative di finanziamento - commenta Paolo Gesa, responsabile
divisione
business
dell’Istituto - . L’ultimo biennio per molte imprese è stato
positivo, i bilanci sono migliorati ed è più facile approcciare il mercato. Da qui il recente
lancio del servizio dedicato alle aziende che vogliono quotarsi in borsa e la rinnovata
spinta sul mercato dei mini
bond, su cui la Banca sta confermando di essere uno degli
intermediari più attivi». //

rare i 2mila mq, è una conferma
di questa importanza. «Ora speriamo che il Governo appena insediato mantenga le promesse
fatte - evidenzia Mussio -. La
flat tax rappresenterebbe per
tutte le imprese artigiane un ottimo strumento per tornare a
vedere marginalità, piccolo tesoro che negli ultimi anni è andato via via sparendo». Ad Assopadanasi guarda con fiduciaanche verso l’ente regionale «forti
di una compattezza con le altre
associazioni di categoria. Avere
una voce sola è il modo migliore per farsi sentire». In ballo c’è
infatti il futuro del tessuto imprenditoriale, bresciano e non
solo, con la sfida della trasformazione digitale che bussa alle
porte. //

