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BANCA VALSABBINA, IL BILANCIO 2017 ALL’APPROVAZIONE DA PARTE DEI SOCI 

 

 

Brescia (BS), 30 marzo 2018 – Si terrà sabato 14 aprile p.v., presso il “Gran Teatro Morato” di 

Brescia, l’Assemblea dei Soci di Banca Valsabbina, che all’ordine del giorno avrà, tra le altre cose, 

l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 ed il rinnovo di alcune cariche sociali.  

 

La lettera di convocazione è stata inviata nei giorni scorsi ai quaranta mila Soci dell’Istituto tramite 

posta ordinaria. 

 

All’interno una presentazione degli argomenti all’ordine del giorno ed un’anticipazione dei dati di 

bilancio, che confermano una solidità patrimoniale d’eccellenza e raccontano di una significativa crescita 

delle masse amministrate, di un notevole incremento della base di clientela e di un significativo 

miglioramento della qualità del credito. Risultati ottenuti anche grazie al determinante contributo delle nuove 

linee di business e delle filiali di più recente insediamento, da cui sono attesi ulteriori benefici nel prossimo 

biennio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. E’ la principale banca di Brescia e da 120 

anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico dei territori in cui opera, ponendosi come interlocutore sia per le 

famiglie che per gli artigiani, le piccole attività economiche e le PMI. Opera attraverso una rete territoriale che conta 70 

filiali (50 in provincia di Brescia, 20 suddivise tra le province di Verona, Vicenza, Trento, Monza e Brianza e nelle città 

di Modena, Bergamo, Padova e Milano). Conta oltre 550 dipendenti, circa 8 miliardi di euro di masse gestite e un solido 

patrimonio che supera i 382 milioni di euro, con un CET 1 al 15,17%. 
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