Comunicato stampa
BANCA VALSABBINA: GARANTITA LA CONTINUITÀ OPERATIVA,
MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
Iniziative a tutela della clientela over 65 e 300mila euro donati agli ospedali bresciani
Brescia, 11 marzo 2020 - Banca Valsabbina comunica di aver attuato tutte le misure necessarie ad
assicurare la continuità operativa dei propri servizi, garantendo nel contempo la sicurezza e la salute di
lavoratori e clienti. È stato attivato un piano straordinario di smart working ed è stata prevista la
dislocazione operativa di un nucleo di lavoratori nella sede di Vestone o in altre sedi secondarie.
Eventuali temporanee chiusure di filiali finalizzate alla sanificazione degli ambienti saranno
tempestivamente comunicate alla clientela e avranno comunque una durata limitata.
Per quanto riguarda le misure creditizie a sostegno dei territori colpiti dall’emergenza sanitaria, Banca
Valsabbina aderisce alla moratoria ABI per le PMI, che prevede la sospensione della quota capitale delle
rate dei finanziamenti per un periodo di 12 mesi. Oltre a quanto previsto dall’accordo ABI, i gestori e i
responsabili delle filiali della Banca Valsabbina sono a disposizione di tutti i clienti - aziende e famiglie - per
valutare l’entità delle eventuali difficoltà contingenti e attuare le misure necessarie.
La Banca consiglia altresì alla propria clientela di utilizzare il più possibile gli strumenti elettronici a
disposizione quali Home Banking, Carte di Debito e di Credito, e garantisce prelievi di contante presso tutti
gli ATM presenti sul territorio nazionale, di qualsiasi Istituto, senza l’applicazione di commissioni.
Contestualmente, al fine di ridurre l’accesso agli sportelli favorendo l’utilizzo degli ATM, l’Istituto si
impegna a tutelare la propria clientela over 65 attivando da subito Carte di Debito con canone gratuito per
12 mesi.
Infine, Banca Valsabbina ha deciso di aderire alla campagna di crowdfunding #aiutiAMObrescia con una
donazione di 300mila euro alla Fondazione Comunità Bresciana Onlus, che destinerà i contributi alle
strutture ospedaliere bresciane.
***
Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. È la principale banca popolare di Brescia e
da oltre centoventi anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico del territorio bresciano, ponendosi come
interlocutore sia per le famiglie che per gli artigiani, le piccole attività economiche e le PMI. Opera attraverso una rete
territoriale che conta 70 filiali: 47 in provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona e 15 tra quelle di Bergamo, Bologna,
Mantova, Milano, Modena, Monza-Brianza, Padova, Reggio Emilia, Torino, Trento, Treviso, Vicenza e Cesena. Impiega
più di 650 dipendenti, ha circa 9 miliardi di euro di masse gestite e un solido patrimonio, con il CET1 attorno al 15%.
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