
/ Laprincipalebancabrescia-
na continua a crescere e sbar-
ca anche a Milano con una fi-
liale - la 70esima della sua rete
territoriale-inaugurataloscor-
so 27 marzo nelle vicinanze di
Corso Buenos Aires. L’apertu-
ra meneghina rientra nel pia-
no di espansione territoriale e
consente all’Istituto di presi-
diare una piazza strategica del
panorama economico-finan-
ziario a livello nazionale.

Pur in un contesto ancora
difficile per il settore, il 2016 di
Banca Valsabbina si era inve-
ce chiuso con un utile netto di
euro 4.147.878. E anche il cor-
rente esercizio è stato condi-

zionato dal versamento di 4,8
milionidieurodicontributior-
dinari e straordinari per il sal-
vataggio delle banche in diffi-
coltà.

Assemblea il 6maggio. All’As-
semblea dei Soci, in program-
mailprossimo6maggio,verrà
proposta la distribuzione di
undividendopariadeuro 0,06
per azione. Per quanto riguar-
daiprincipaliaggregati, larac-
colta complessiva si attesta ad
euro 4.639 milioni, in incre-
mento dell’1,79 % rispetto al
2015, in particolare grazie alla
crescita della raccolta indiret-
ta (euro 1.485 milioni, + 3,68
%). Gli impieghi ammontano
ad euro 2.762 milioni, presso-
ché invariati rispetto al 31 di-
cembre2015,risultatodiun’at-

tenta politica di frazionamen-
to del rischio. Positivo l’anda-
mento della componente a
mediotermine,connuoveero-
gazioni per euro 410 milioni, a
confermadelsostegnoalleim-
preseeallefamigliedelterrito-
rio.

Il patrimonio netto, com-
prensivo della proposta di ac-
cantonamento a riserva
dell’utile, ammonta ad euro
387milioni.Icoefficientipatri-
moniali, senza gli accantona-
mentidipartedegliutiliariser-
ve, si confermano largamente
superiori rispetto a quelli spe-
cifici richiesti dall’Autorità di
Vigilanza nell’ambito dello
SREP (processo di revisione e
valutazioneprudenziale),con-
fermandolasoliditàdell’Istitu-
to.

Oltreallostoricosostegnoal-
leeconomielocaliealsuppor-
to creditizio fornito alle fami-
glie, sono invece due i nuovi
strumentiasostegnodelleim-
prese.

Dopo il piano da 500 milio-
ni a sostegno di quelle che la-
voranoconlaPubblicaAmmi-
nistrazione - disponibile non
solo per i clienti dell’Istituto, il
programma supporterà le im-
presenel processodicertifica-
zione e cessione dei crediti,
contribuendoalmiglioramen-
to dei loro profili finanziari,
consentendodifarfronte ai ri-
tardi nei pagamenti della PA a
condizioni favorevoli e con
modalitàsemplificateetraspa-
renti rispetto alla procedura
ordinaria di gestione ammini-
strativa dei crediti all’incasso -
sono arrivati nuovi strumenti
peraiutareleimpresea conse-
guire gli obiettivi contenuti
nel progetto del Governo "In-
dustria 4.0" (utilizzo di mac-
chineintelligenti, interconnes-
se e collegate a internet; con-
nessione tra sistemi fisici e di-
gitali, analisi complesse attra-
verso l’utilizzo dei Big Data).

Superammortamento.Perco-
gliere al meglio le opportunità
offerte da Industria 4.0, come
l’Iperammortamento al 250%
e la proroga del Superammor-
tamento al 140%, Banca Val-
sabbina ha deliberato l’istitu-
zione di plafond da 20 milioni
dieuroperla stipuladeimutui
cheleimpresepotrannosotto-
scrivere per utilizzare tali age-
volazioni.

Nel dettaglio, si tratta di un
mutuo chirografario per un
importo compreso tra 2mila e
200mila euro e di un mutuo
chirografario con garanzia
MCC,chepotràfinanziarel’ac-
quisto di beni per un importo
compreso tra 20mila e 500mi-
la euro. Entrambi con durata
di 60 mesi e a tassi estrema-
mente vantaggiosi. //
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/ ChecosaèunCertificatodiDe-
posito?È un investimento in for-
ma di deposito vincolato attra-
verso il quale il sottoscrittore de-
posita una somma di denaro e la
banca si obbliga a restituirla alla
scadenza concordata.

Ildepositogeneradegliinteres-
si che possono essere corrisposti
allascadenzaunitamentealcapi-
tale o con una periodicità seme-
straleattraversolacorresponsio-
ne di una cedola.

Icertificatididepositonomina-
tivi della Bcc del Garda sono un
investimento sicuro e garantito.
Rientranoinfattitraiprodottitu-
telati dal Fondo di Garanzia dei
DepositantidelCreditoCoopera-
tivofinoadunimportodeposita-
to massimo di 100.000 euro per
ciascun titolare del rapporto.

ÈpossibileinvestireneiCertifi-
catidiDepositoBccdelGardaan-
checonunapiccolasomma,par-

tendo da soli 1.000 euro incre-
mentabile per multipli di 1.000
euro. Le durate dei Certificati di
Deposito partono da soli 3 mesi
ed arrivano ad un massimo di 60
mesi (5 anni). È disponibile un'
ampiagammadiscadenzeinter-
medie, adattabili alle diverse esi-
genze di ogni sottoscrittore, con
durate modulabili a 6, 9, 12, 18,
24, 36 e 48 mesi.

IlTassodiremunerazionepuò
essere fisso o crescente (Step
Up). Ai Soci Bcc del Garda viene
inoltrericonosciutountassod'in-
teressemaggioratodello0,10%ri-
spetto ai clienti non Soci.

LaBancadiCreditoCooperati-
vo Colli Morenici del Garda, che
nel2015hafesteggiatoil120°an-
niversario della sua fondazione,
èilrisultatodisuccessivefusioni,
cheapartiredal1970hannopor-
tatoall’incorporazionenellaCas-
sa Rurale di Montichiari delle al-
tre Cooperative di Credito ope-
ranti nei Comuni di Calcinato,
Molinetto di Mazzano, Vesio di
Tremosine e Padenghe. //
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