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Una veduta esterna del quartier generale di Brescia della «Banca Valsabbina»

Un miglioramento superiore al-
la media lombarda, sia per
quanto riguarda la frequenza
(-41%afrontediun-38%regio-
nale) che la «severità» (cioè gli
importi medi), rispettivamente
con -42% a fronte di -37%. È il
quadro, relativo ai mancati pa-
gamenti tra imprese - delineato
dal Rapporto di Euler Hermes
(gruppoAllianz), leadermondia-
le dell’assicurazione crediti e
compagnia riconosciuta come
specialista delle cauzioni, ga-
ranzie e recupero crediti - che
confronta il 2014 con il 2013.
Considerate lesingoleprovin-

ce lombarde, Mantova e Son-
drio sono le uniche a non evi-
denziare progressi su entrambi
i fronti. In provincia di Milano
vanno bene l’agroalimentare e
la meccanica mentre peggiora
il tessile. In Brianza e nel coma-
sco è stabile il mobile e l’arre-
do, migliora la meccanica e
peggiora il comparto cartario.
A Cremona bene meccanica e
agroalimentare, tuttavia il tessi-
le evidenzia alcuni segnali di
peggioramento dei pagamenti.
A Pavia crescono a doppia ci-
fragli insolutinell’agroalimenta-
re e con lo stesso ritmo decre-
scononellameccanicaenell’e-
dilizia. A Varese bene tessile e
abbigliamento,male invecemo-
bileearredo. Ildistrettosiderur-
gico di Brescia è stabile sul nu-
mero di mancati pagamenti,
mal’importomediodegli insolu-

ti cresce ancora a doppia cifra.
Considerate le regioni, la Valle
d’Aosta è l’unicache ha ancora
entrambi gli indicatori dei man-
cati pagamenti in accelerazio-
ne, mentre, Toscana e Trentino
AltoAdigeraddoppianolaseve-
ritàdegli importi.Nellametàdel-
le regioni si contraggono sia la
frequenza che la severità.
A livello generale, dopo 3 anni

di recessione dall’indagine
emergeche l'Italia sembra rive-
dere la luce in fondo al tunnel,

con un Pil atteso quest'anno in
rialzo dello 0,3% e dello 0,8%
nel prossimo. Lo stima Ludovic
Subran, capo economista di
EulerHermes, rilevandocheno-
nostante il deterioramento de-
gli scambi commerciali sia pro-
seguito nel 2014, ci sono in Ita-
lia alcuni segnali positivi dal
frontedelcredito:sia la frequen-
zasia laseveritàdeimancatipa-
gamenti invertono il trend, regi-
strando rispettivamente -30%
e -8% su base annua. Rispetto
al 2007 l'importo degli insoluti
medi è superiore del 63%.

Banca Valsabbina, l’unica ban-
ca popolare indipendente con
sede in provincia di Brescia, è
presente sul territorio con una
rete di 61 filiali: 49 in provincia
diBrescia,8 in quelladiVerona,
3 in quella di Trento e una in
quella di Mantova.
Lepolitichecommercialidell’i-

stituto di credito con quartier
generale a Bresciae sede lega-
le a Vestone - presieduto da
Ezio Soardi; Renato Barbieri è il
direttore generale - sono rivolte
«al supporto delle famiglie e al-
lepiccoleemedie imprese»,ga-
rantendoassistenzaa360˚gra-
di sia per esigenze di finanzia-
mentochedi investimento,con
professionalitàe tempidi rispo-
sta rapidi. In particolare, per
quanto riguarda le famiglie che
necessitano diun finanziamen-
to per l’acquisto dell’abitazio-
ne, sono presenti soluzioni stu-
diateper renderepiù facile l’ac-
cessoalmondodelcredito,gra-
zie ad istruttorie rapide, spese
contenute e trasparenti.
L’offerta per l’acquisto della

prima casa della Valsabbina,
tra lepiùcompetitivesulmerca-
to, permette di accedere ad un
finanziamentoconuntassopa-
ri all’Euribor a 3 mesi più uno
spreaddell’1,95%,perfinanzia-
menti finoal60%delvaloredel-

l’immobile finanziato. Il catalo-
go prodotti è costituito da mu-
tui per ogni esigenza:ad esem-
pio, con profili di rimborso a ra-
tacrescente per legiovani cop-
pie; oppure con piani a rata co-
stante o tassi massimi predefi-
niti,perchidesideraprotegger-
sida futuri rialzidei tassidimer-
cato. Le soluzioni proposte so-
novalideancheperchihagià in
essere un mutuo con un'altra
banca e vuole alleggerire la ra-
ta,usufruendo dellavantaggio-
sa offerta di Banca Valsabbina.
Considerato il tessuto econo-

mico dove Banca Valsabbina è
presente, molta è l’attenzione
dedicata anche allo sviluppo
dei servizi da offrire alle impre-
se, in particolare nell’ambito
dell’operatività con l’estero e
nell’accesso al mercato dei ca-
pitali. In quest’ultimo ambito è
stata sottoscritta una partner-
shipcon unaprimaria realtàper
accompagnare le aziende con
importanti piani di sviluppo at-
traverso l’emissione dei cosid-
detti «minibond», introdotti dal
decreto «Destinazione Italia».
A conferma dell’azione di so-

stegno al rilancio economico
del territorio, laBancaharecen-
temente concluso un innovati-
vo interventodi«riapertura»del-
lacartolarizzazionedimutui ipo-

tecari residenziali precedente-
mente compiuta nel 2012, al fi-
nedi incrementare ladotazione
distrumenti finanziaridisponibi-
li per operazioni di rifinanzia-
mento con la Bce e, conse-
guentemente, avere più liquidi-
tà da destinare all’attività di im-
piego nei territori di riferimento.
Tale iniziativa si accompagna

all’attivitànella finanzaagevola-
ta. Dal 2007 la Banca si avvale
diunteamdedicatopersfrutta-
re i vantaggi offerti, attraverso il
Medio Credito Centrale, dalla
legge 662, che consente l’ac-
cesso al credito a numerose

Pmi. Inoltre,dal2012èstatoav-
viatounospecificoprogetto re-
lativo al «microcredito». Consi-
derando entrambe le iniziative,
nel2015sonostatierogaticom-
plessivamente 120 mln di euro
ad oltre 700 imprese. Per il
2015 è stato stanziato un pla-
fond di 200 mln di euro.
Tramite una consolidata part-

nership con il Gruppo Zurich,
iniziata nel 2001, in tutte le filiali
di Banca Valsabbina è possibi-
le trovare, a condizioni privile-
giate,polizzeesoluzioniassicu-
rative chiare e sicure, pensate
per la tuteladellapersonaedel-

la famiglia, del risparmio e degli
investimenti. Nell’ottica di offri-
re un servizio sempre migliore
aisoci -chesuperano le39.000
unità -, nel 2014 è stata rivisita-
ta l’offertaa lorodedicata, riser-
vando nuovi e significativi van-
taggiai detentoridi almeno 500
azioni e ai «soci azienda» pos-
sessori di almeno 1.000 azioni.
Lenuoveconvenzioniprevedo-
no, oltre ad apprezzabili coper-
ture assicurative e condizionidi
contocorrentecompetitive, tas-
si d’interesse agevolati sia per
strumenti di raccolta che per fi-
nanziamenti.
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