
/ Banca Valsabbina guarda
anche oltre i confini regiona-
li, con il pensiero rivolto a fa-
miglie e imprese.

La realtà bancaria, sottoli-
neano da Banca Valsabbina,
«è ormai rimasta l'unico isti-

tuto popolare indipendente
con sede in provincia di Bre-
scia e uno dei principali a li-
vello nazionale».

Presente sul territorio con
una rete di 62 filiali, di cui 49
in provincia di Brescia, 8 a Ve-
rona,3 aTrento,una aManto-
va e da febbraio una anche a
Monza. E' infatti in corso un
piano di espansione che por-

terà a nuove aperture nell'
area di Verona, a Seregno e
Bergamo, segno di «salute»,
in un momento in cui gran
parte del sistema bancario è
impegnato a razionalizzare.

Lospirito.Le offerte commer-
ciali di Banca Valsabbina so-
no indirizzate, nello spirito
del «credito popolare», ai gio-

vani, alle famiglie e allepicco-
le emedie imprese del territo-
rio (con un'assistenza a 360°
gradi, sia sul fronte del finan-
ziamento, che dell'investi-
mento, con professionalità e
tempi di risposta rapidi).

L'istituto mette a disposi-
zione mutui adatti a ogni esi-
genza garantendo, ad esem-
pio, profili di rimborso a rata
crescente per le giovani cop-
pie. E ancora, piani a rata co-
stante o a tassi massimi pre-
definiti per chi desidera pro-
teggersida possibili futuririal-
zi dei tassi di mercato. E solu-
zioni valide anche per chi ha
già sottoscritto un mutuo con
un'altrabancaeintendealleg-
gerire la rata usufruendo del-
levantaggiose offertedell'Isti-
tuto.

Per le imprese, invece, in
campo ci sono una serie di
servizi collaterali per aiutarle
con importanti piani di svi-
luppo ad accedere al mercato
dei capitali attraverso l'emis-
sione dei «minibond».

Offertaper il risparmio. In co-
stante incremento, inoltre, è
l'offerta per il risparmio della
clientela,conprodotti sempli-
ci emessi dall'Istituto (obbli-
gazioni e time deposit) a tas-
so fisso e dai rendimenti inte-
ressanti, fondi e Sicav, gestio-
ni patrimoniali in fondi, ge-
stioni separate (a capitale ga-
rantito), polizze multiramo e
unit linked. L'offerta com-
prende anche la possibilità di
acquistare, tramite una socie-
tà partner specializzata, dia-
manti da investimento. A tut-
te queste iniziative si accom-
pagna l'attività nella finanza
agevolata. Banca Valsabbina
negli ultimi 3 anni ha raddop-
piato la copertura dei crediti
deteriorati arrivando a vanta-
re indici di solidità di tutto ri-
spetto, con il Cet1 oltre il
15%.E,da realtàsolida, staac-
crescendo le proprie quote di
mercato. // P.G.
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/ Credit Suisse inaugura i nuo-
vi uffici della filiale di Brescia.
Lanuova sedenella centralissi-
ma piazza Duomo, con ingres-
so da via Trieste 1.

Per Credit Suisse, il «polo»
brescianoè di importanza stra-
tegica per una zona chiave in
Lombardia che si sta amplian-
dofino a coprire lapiazza di Ve-
rona. E con la sua nuova «ca-
sa», sottolineano dall’istituto,
la banca vuole offrire ai propri
privatebanker spazipiùfunzio-
nali e strumenti più efficienti
per poter servire ancora me-
glio la propria clientela.

Lo sviluppo dell'importante
sede del Nord - Est situata a
Brescia, seconda città lombar-
da dopo Milano per popolazio-
ne, con un vivace tessuto im-
prenditorialeericcaditradizio-
ne, cultura e storia, si inserisce
nel piano strategico del grup-

po che contempla l'Italia quale
mercato chiave per la crescita
nel private banking.

«I nuovi spazi nel centro di
Brescia, eleganti e funzionali,
con affaccio sulla suggestiva
piazza del Duomo e ingresso
da via Trieste 1 - rimarcano an-
cora da Credit Suisse - costitui-
scono un ulteriore passo in
avanti nella ricerca di ambien-
ti sempre più confortevoli in
cui poter accogliere la cliente-
la». E saranno punto di appog-
giooperativo per il responsabi-
le della filiale, Patrizio Barisel-
li, e il suo team.

«Sono orgoglioso di mettere
a disposizione della nostra
clientela i servizi di Credit Suis-
se, una banca solida, interna-
zionalee con unaprofonda tra-
dizionenel privatebanking -af-
ferma Bariselli, responsabile
della sede bresciana - . A Bre-
scia puntiamo ad essere sem-
pre più punto di riferimento
perla nostraclientelaperquan-
to riguarda i servizi di consu-
lenza finanziaria, fiscale e suc-
cessoria. E per il corporate
banking».

Aggiunge Stefano Vecchi, re-
sponsabile del private banking
di Credit Suisse in Italia: «Que-
sto importante investimento
conferma ancora una volta il
nostro profondo interesse per
l'Italia. La nuova sede di Bre-
scia è un ulteriore investimen-
toa supportodel perseguimen-
to dei nostri obiettivi di essere
sempre di più una banca vici-
na ad imprenditori, famiglie e
professionisti. per completare
il progetto di allineare la nostra
presenza in Italia agli standard
di eccellenza del gruppo Cre-
dit Suisse». // P.G.

Lasedebresciana.Banca Valsabbina sta crescendo in una fase in cui molti istituti si stanno ridimensionando
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