
- Banca Valsabbina, la princi-
pale banca bresciana, continua
a confermare la propria dinami-
cità e solidità, interessata ad
esportare il proprio modello di
business su nuove piazze con
l'obiettivo di incrementare irica-
vi e conseguire nuove economie
di scala.

Lastruttura.Oggi, dopo le recen-
ti aperture, l'Istituto può contare
su una rete composta da settan-
ta filiali.

Ponendosidasemprecome in-
terlocutore privilegiato per gli
abitanti dei territori in cui opera,
BancaValsabbina èrimastafede-
leal proprioruolodibanca popo-
lare, potendo contare su una
strutturasnella, capacedirispon-
dere con rapidità alle esigenze
della clientela attraverso un ca-

nale di dialogo banca-cliente
semplificato ed una personaliz-
zazione dei servizi.

I mutui. Un modello di banca le-
gata ai valori del rispetto e della
solidarietà, protagonista di uno
sviluppo all'insegna del soste-
gno alle economie locali, anche
attraverso il supporto creditizio
alle famiglie sotto forma di mu-
tui erogati per l’acquisto della
prima casa, che nell’intero 2016

sono stati circa 1.000 per oltre
115 milioni (più del doppio ri-
spetto al 2015).

Mentre nel primo quadrime-
stre 2017 l’ammontare dei mu-
tui residenziali erogati è di circa
43 milioni, con un incremento di
19 milioni (+79%) rispetto ai cir-
ca 24 milioni concessi nel mede-
simo periodo dello scorso anno.

Nel dettaglio il numero di ope-
razioni effettuatecresce, passan-
do da un totale di 213 nei primi

quattro mesi del 2016 a ben 375
nello stesso periodo di quest'an-
no, facendo segnare un +76%.

Le proposte. Numeri conseguiti
anche grazie all’ampio reperto-
rio di mutui che Banca Valsabbi-
na ha messo a punto per la pro-
pria clientela, capaci di soddisfa-
reognirichiesta enecessità, sem-
plificando e rendendo più rapi-
do l'accesso al finanziamento.
Interpretazioni di mutuo nuove
nei vantaggi, che rispondono al-
le esigenze dei giovani e delle fa-
miglie di oggi.

Scegliere una casa senza alcu-
na preoccupazione è infatti faci-
lissimo, grazie ad istruttorierapi-
de, poche formalità e spese con-
tenute.

Conun tasso variabile finito al-
lo 0,89% (Taeg 1,05%), ad esem-
pio, il costo di un affitto puòesse-
re facilmente convertito nellara-
ta di un mutuo, in totale sereni-
tà.

E, per chi vuole "fissare" la ra-
ta fino alla fine del mutuo, Banca
Valsabbina mette a disposizione
soluzioni a tasso fisso a partire
dall'1,55%, con durata dieci an-
ni. //

Banca Valsabbina, nel 2017
cresce il supporto alle famiglie

- L'Ufficio Studi del Gruppo
Tecnocasa ha analizzato nel det-
taglio l'andamento dei finanzia-
menti finalizzati all'acquisto
dell’abitazione concessi alle fa-
miglie residenti sul territorio re-
gionale nel quarto trimestre
2016.

L’analisi fa riferimento al Bol-
lettino Statistico I-2017, pubbli-
catoda Banca d’Italia nel mese di
aprile 2017.

Lefamiglie italianehanno rice-

vuto finanziamenti per l’acqui-
sto dell’abitazione per 13.997,6
milioni di euro, rispetto allo stes-
so trimestre dell’anno preceden-
te si registra una variazione delle
erogazioni pari a +7,0%, per un
controvalore di 920,5 milioni di
euro.

La fotografia indica ancora un
aumentodell'erogazionedel cre-
dito concesso alle famiglie, che
conferma la tendenza sia del ter-
zo trimestre 2016 (quando la va-
riazione è stata pari a +6,2%) sia
del secondo trimestre 2016
(+28,5%).

Gli ultimi dodici mesi si sono
chiusi con 49.727,6 milioni di eu-
roerogati,conunavariazione pa-
ria+20,6%rispettoallostesso pe-
riodo dell'anno precedente.

Lombardia. Le famiglie lombar-

de hanno ricevuto finanziamenti
per l’acquisto dell’abitazione per
3.417,8 milionidi euro, checollo-
cano la regione al primo posto
per totale erogato in Italia, con
un'incidenza del 24,42%; rispet-
to allo stesso trimestre dell’anno
precedente in regione si registra
una variazione delle erogazioni
paria +17,5%, per un controvalo-
re di +509,5 milioni di euro.

Se si osserva l'andamento del-
leerogazioni sui 12mesi,esi ana-
lizzano quindi i volumi dell'inte-
ro anno solare 2016, la regione
Lombardia mostra una variazio-
ne positiva pari a +24,4%, per un
controvalore di +2.230,2 mln di
euro. Sono dunque stati erogati
in questi ultimi dodici mesi
11.385,1 mln di euro, volumi che
rappresentanoil 22,89% deltota-
le nazionale. //

Lombardia leader
per i mutui casa

Le proposte

Un sostegno creditizio
alle famiglie sottoforma
di mutui erogati
per la prima casa
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