
/ Unabancaamisuradifami-
glia. Banca Valsabbina - l’uni-
ca banca popolare indipen-
dente con sede nella nostra
provincia e presente sul terri-
toriodi Brescia, Verona, Man-
tova e Trento con una rete di

61 filiali - è tradizionalmente
vicina alle esigenze economi-
che e finanziarie dei giovani e
delle famiglie.

Propone una gamma com-
pleta di servizi, offrendo pro-
dotti competitivi sia nell’am-
bito del risparmio che delle
esigenze di finanziamento.

Perché le famiglie rappre-
sentano un target importan-

te per l’istituto, che ha quindi
deciso di assecondare al me-
glio le esigenze provenienti
dai luoghi in cui opera.

Famiglie. Le politiche com-
merciali dell’istituto garanti-
scono un occhio di riguardo
per i più giovani e le famiglie,
ai quali è offerta assistenza a
360 gradi sia per esigenze di

finanziamento che di investi-
mento, con professionalità
garantita e tempi di risposta
rapidi.

L’istituto nato in Valsabbia
è al servizio dei nuclei fami-
gliari che necessitano di un fi-
nanziamento per l’acquisto
dell’abitazione. In questi casi
vengono proposte soluzioni
ad hoc, studiate per facilitare
l’accesso al mondo del credi-
to grazie ad istruttorie rapide,
spese contenute e regole tra-
sparenti.

Il catalogo prodotti di Ban-
ca Valsabbina è comunque
costituito da mutui adatti a
qualsiasi tipo di esigenza.

Sono garantiti, ad esem-
pio, profili di rimborso a rata
crescente per le giovani cop-
pie; oppure piani a rata co-
stanteo tassimassimipredefi-
niti per chi desidera proteg-
gersi da possibili futuri rialzi
dei tassi di mercato.

Classico.Con il mutuo Classi-
co a tasso variabile, è possibi-
le ottenere un finanziamento
ipotecario per l’acquisto del-
la prima casa ad un tasso pari
all’Euribor a 3 mesi + spread
1,70%.

Mentre con le nuovissime
soluzioni a tasso fisso per la
prima casa, per importi fino
al60% delvaloredell’immobi-
le si può usufruire di un tasso
2,75% e del 3,40% per importi
tra il 61% e l’80% del valore
dell’immobile acquistato,
per un finanziamento della
durata massima di 20 anni.

Anche la protezione del pa-
trimonio dei nostri clienti,
specieinoccasionedi uninve-
stimento importante come
l’acquisto o la ristrutturazio-
ne della propria abilitazione,
èimportante.BancaValsabbi-
na offre, tra le altre, una serie
di prodotti assicurativi per la
protezione della persona, dei
propri familiari e degli immo-
bili di proprietà.

SPECIALE BANCHE A CURA DINUMERICA

/ Il mercato dei mutui sta
uscendo anche nella nostra
provincia daltorpore degli ulti-
mi, difficili, anni. Nella prima
parte del2015 daimaggiori isti-
tuti presenti sulla nostra piaz-
za è arrivata la conferma
dell’inversione del trend che
già si era intravista
a fine 2014.

Gliultimi dati dif-
fusi dall’Abi indica-
no che nel trime-
stre dicembre
2014-febbraio 2015
le erogazioni sono
cresciute del 42,4%
rispetto a un anno
prima.

Mentre nel primo trimestre
del 2015 la domanda di mutui
è cresciuta del 37,5% su base
annua. Se si prende poi solo il
mesedimarzo, l’incremento ri-
spetto allo stesso mese del

2014 è ancora più significativo:
+49,5%. Eravamo su livelli tal-
mente bassi (le compravendi-
te immobiliari si sono pratica-
mente dimezzate, da 800mila
a 400mila negli anni della crisi)
che ripartire era quasi d’obbli-
go. Solo nei prossimi trimestri
sapremo se si tratta di un rim-
balzo fisiologicodopo aver toc-
cato il fondo, se i nuovi mutui
sottoscritti dalle famiglie sono
in parte surrughe di preceden-
ti mutui, o se siamo dinanzi a
una ripartenza strutturale.

Non va però dimenticato
che dietro questa ripartenza
nonc'è un mercatoimmobilia-
re effervescente. I bassi tassi di
interesse, come abbiamo scrit-
to sopra, continuano a spinge-
re le surroghe dei mutui.

Nei primi quattro mesi del
2015,secondo irisultatidell’os-
servatorioMutuionline.it, imu-
tui di surroga arrivano al 58,8%
delle erogazioni totali mentre
quelli per l’acquisto della pri-
ma casa sono il 35%.

E poi c’è il quantitative ea-
sing della Bce che
sta creando un ef-
fetto indotto che ri-
guarda anche i mu-
tui: la Bce acquista
titoli di Stato, ne ri-
duce ai minimi ter-
mini i rendimenti e
rende meno profit-
tevole per le ban-

che impiegare la liquidità nel
trading di titoli.

In più la stessa Bce ha porta-
to a -0,2% il tasso sui depositi
rendendo oltremodo sconve-
niente per gli istituti parcheg-
giare la liquidità in eccesso. //

I maggiori istituti
presenti
a Brescia
confermano
l’inversione
del trend
degli ultimi anni
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Territorio. La sede della Banca Valsabbina di Brescia: l’istituto propone alcune tipologie di mutui vantaggiose
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Il mercato deimutui
sta uscendo
dalla fase recessiva

Ripartenza.Più erogazioni

di mutui nella nostra provincia

I dati
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