
Banca Valsabbina nasce a
Vestone come Cassa
Cooperativa nel 1898 e da

allora è portatrice di valori quali
l’onestà e l’affidabilità, che le hanno
permesso di diventare un
interlocutore privilegiato per i
soggetti dei territori in cui opera.
Una banca che ha deciso di rimanere
«popolare», delle persone, con una
struttura snella, capace di
rispondere con rapidità alle esigenze
della clientela, attraverso un canale

di dialogo privilegiato banca-cliente
ed una personalizzazione dei servizi.
Partendo da piccole realtà e da
persone innamorate della propria
terra, pratiche e concrete, tenendo
fede a unmodello di banca legata ai
valori del rispetto e della solidarietà,
la banca è riuscita a raggiungere i
siti nobili dell’economia nazionale,
accrescendo la presenza sul
territorio e diventando grande
insieme ai suoi clienti e alla sua base
sociale.

- Il 2016 di Banca Valsabbina si
era chiuso con l’acquisizione da
Hypo Alpe Adria Bank di 7 spor-
telli localizzati in Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna e la
conseguente salvaguardia di 33
posti di lavoro.

Un’operazione che confer-
ma la dinamicità e la solidità
della Banca Valsabbina, inte-
ressata ad esportare il proprio
modello di business anche su
nuove piazze con l’obiettivo di
incrementare i ricavi e conse-
guire nuove economie di sca-
la.

Con le recenti
aperture, infatti, og-
gi l’Istituto può con-
taresu una rete com-
posta da settanta fi-
liali.

Supporto creditizio.
Uno sviluppo che
Banca Valsabbina persegue
all’insegna del sostegno alle
economie locali, anche attra-
verso unsupporto creditizio al-
le famiglie sotto forma di mu-
tui erogati per l’acquisto della
prima casa, che nell’anno da
poco concluso sono stati circa
1.000 per oltre 115 milioni (più
del doppio rispetto all’anno
2015).

Due invece i nuovi strumenti
a sostegno delle imprese. Dopo
il piano da 500 milioni a soste-
gno di quelle che lavorano con
la Pubblica Amministrazione -

disponibile non solo per i clien-
ti dell’Istituto, il programma
supporterà le imprese nel pro-
cesso di certificazione e cessio-
ne dei crediti, contribuendo al
miglioramentodei loroprofili fi-
nanziari, consentendo di far
fronte ai ritardi nei pagamenti
della Pubblica Amministrazio-
ne a condizioni favorevoli e con
modalità semplificate e traspa-
renti rispetto alla procedura or-
dinaria di gestione amministra-
tiva dei crediti all’incasso - so-
no arrivati nuovi strumenti per
aiutare le imprese a conseguire
gli obiettivi contenuti nel pro-
getto del Governo «Industria
4.0» (utilizzo di macchine intel-
ligenti, interconnesse e collega-
tea internet; connessione trasi-
stemi fisici e digitali, analisi
complesse attraverso l’utilizzo
dei Big Data).

Industria 4.0. Per co-
gliereal meglio le op-
portunità offerte da
Industria 4.0, come
l’Iperammortamen-
to al 250% e la proro-
ga del Superammor-
tamento al 140%,
Banca Valsabbina
ha deliberatol’istitu-

zione di plafond da 20 milioni di
euro per la stipula dei mutui
che le imprese potranno sotto-
scrivereper utilizzare tali agevo-
lazioni.

Nel dettaglio, si tratta di un
mutuo chirografario per un im-
porto compreso tra 2mila e
200mila euro e di un mutuo chi-
rografario con garanzia MCC,
che potrà finanziare l’acquisto
di beni per un importo compre-
sotra 20milae 500mila euro. En-
trambi con durata di sessanta
mesi e a tassi estremamente
vantaggiosi. //

Una tradizione legata ai valori
del rispetto e della solidarietà

Nel 2016 i mutui
erogati per
l’acquisto della
prima casa sono
stati circa 1.000
per oltre 115
milioni

Un’espansione
a misura
di famiglia
e impresa

Storica. La sede di Banca Valsabbina a Vestone

Banca Valsabbina

Due i nuovi strumenti
messi in campo
per lo sviluppo
delle aziende

Salaconsiliare.All’interno della sede di Brescia

GIORNALE DI BRESCIA · Mercoledì 26 aprile 2017 81

 Festa diMaggio

VM+P09dB9fDFLlVpAWCycLGd3d7NgXTL90F6u4Yn0J0=


