
Banca Valsabbina e NSA insieme per lo sviluppo delle imprese bresciane  
 
Banca Valsabbina e la società NSA, azienda partner di soluzioni finanziarie,  consolidano la propria 
collaborazione, iniziata ben 6 anni fa, attraverso una nuova iniziativa.   
L’istituto di credito bresciano ha infatti messo a disposizione un plafond di € 50.000.000, garantito 
all’80% dal Fondo Centrale di Garanzia, da utilizzare nel nostro territorio in favore esclusivamente 
di Micro, Piccole e Medie Imprese che non raggiungono, secondo le attuali regole, i criteri minimi 
di bilancio per l’accesso al fondo di garanzia per le imprese. NSA assisterà Banca Valsabbina in 
questa nuova operazione sia nella fase di selezione e verifica dei parametri di accesso al portafoglio 
da parte delle imprese richiedenti, che nelle attività amministrative. 
Si tratta di una grande operazione di sostegno al tessuto imprenditoriale locale: Banca Valsabbina 
sceglie di operare assumendosi qualche rischio in più rispetto alla normale operatività con il Fondo 
Centrale di Garanzia, schierandosi in modo deciso dalla parte di quelle imprese che vogliono 
superare questo periodo caratterizzato da una difficile congiuntura economica.  
L'istituto di credito bresciano, radicato nel nostro tessuto economico da oltre 100 anni, con 61 
filiali, divise tra le province di Brescia (49),  Verona (8), Trento (3) e Mantova (1), conferma così la 
sua grande vocazione di banca del territorio al servizio delle piccole e medie imprese. Una scelta 
ben sintetizzata nello slogan della Banca, Credo nel mio territorio, una dichiarazione di fiducia nei 
confronti degli imprenditori che non rimane a parole ma diventa fatti e iniziative concrete. Perché è 
proprio nei momenti di crisi che una banca non deve allentare il proprio sostegno al territorio di 
appartenenza, selezionando le iniziative più meritevoli e accompagnandole con fiducia.  
In questa operazione Banca Valsabbina ha scelto di continuare ad avvalersi dei servizi professionali 
di NSA, azienda bresciana partner di numerose e importanti banche nella definizione di soluzioni 
finanziarie e nello sviluppo di nuova clientela. Con i suoi 10 anni di esperienza e 15 banche clienti, 
NSA ha realizzato un modello organizzativo specialistico che la rende unica sul mercato e che le 
consente di offrire ai suoi clienti un ciclo completo a 360° di gestione commerciale. 
Dall’inizio della collaborazione, Banca Valsabbina, con il supporto di NSA, ha finanziato 2.700 
piccole e medie imprese, per un importo totale di € 570.000.000, tutti assistiti da garanzia ex legge 
662/96. Con la nuova iniziativa la volontà è quella di raggiungere tramite questo positivo modello 
anche le aziende fino ad oggi escluse dall’azione commerciale, in quanto non rientranti nei 
parametri di bilancio stabiliti dalla normativa. 
 
Ora si tratta di consolidare questa esperienza guardando ancora più in là, allargando l'orizzonte di 
un futuro comune: quello dei piccoli e medi imprenditori, degli artigiani, delle attività economiche. 
Perché credere nel territorio non è uno slogan ma un modo di agire giorno per giorno.  
 
 


