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BANCA VALSABBINA CRESCE IN BRIANZA, APERTA UNA NUOVA FILIALE A SEREGNO 

 

La principale banca bresciana prosegue il piano di espansione territoriale: con Seregno salgono a 

due le agenzie operative in Brianza 

 

Brescia – 25 ottobre 2016 – Banca Valsabbina, la principale banca bresciana, continua a crescere e 

apre una nuova filiale a Seregno. Con questa nuova apertura salgono a 63 le filiali dell’istituto 

bresciano, e quella di Seregno è la seconda agenzia presente in Brianza, dopo l’apertura 

dell’agenzia di Monza dello scorso febbraio. 

 

L’apertura di Seregno e l’ingresso in Brianza rientrano nel piano di esportazione del proprio 

modello di business su nuove piazze, con l’obiettivo di incrementare i ricavi e conseguire nuove 

economie di scala. Uno sviluppo che Banca Valsabbina persegue all'insegna del sostegno alle 

economie locali, anche grazie ad una struttura decisionale snella e flessibile, che si caratterizza per 

competenze aggiornate e alta professionalità, un binomio strategico per la banca di origini 

bresciane. 

 

“Dopo l'espansione a Verona, siamo orgogliosi di vedere il brand di Banca Valsabbina crescere e 

rafforzarsi in Brianza, uno dei centri nevralgici del tessuto socio-produttivo del nord Italia, ha 

dichiarato Tonino Fornari, Direttore Generale di Banca Valsabbina. Questa nuova apertura è parte 

del piano di espansione che nei prossimi mesi, anche in seguito al perfezionamento dell’operazione 

di acquisto di 7 sportelli da Hypo Alpe Adria Bank, porterà la rete territoriale di Banca Valsabbina a 

70 filiali, dislocate in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Siamo una banca solida e dinamica, 

ha concluso Fornari, e vogliamo continuare ad essere un riferimento per le aziende i gli abitanti del 

territorio”. 

 

La nuova filiale si trova nella centrale via Mazzini ed è stata pensata per accogliere e soddisfare al 

meglio le esigenze dei nuovi clienti che sceglieranno di affidarsi all’ampia gamma di prodotti e 

servizi di Banca Valsabbina. 

 

E possibile conoscere l’offerta della banca recandosi nella filiale di via Mazzini 14, chiamando lo 

0362 224098 o contattando l’indirizzo di posta elettronica seregno.64@lavalsabbina.it 
 

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. E’ la principale banca di Brescia e da oltre 

cento 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 63 filiali (49 in provincia di Brescia e 14 suddivise tra la provincia di Verona, di Trento, di Mantova e di Monza 

Brianza), destinate a salire a 70 in seguito al perfezionamento dell’operazione di acquisto di 7 sportelli da Hypo Alpe 

Adria Bank. Conta circa 500 dipendenti, oltre 7 miliardi di euro di masse gestite e un solido patrimonio che supera 380 

milioni di euro, con un CET 1 al 14,5%.  


