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BRESCIA

S OSTENERE lo sviluppo
delle pmi in unmomento
adatto alla crescita: tassi
aiminimi storici, mercati

azionari favorevoli e ciclo econo-
mico positivo. È il piano della
Banca Valsabbina, presente con
70 filiali nel Nord Italia (52 in
provincia di Brescia) e 561 di-
pendenti. Nel 2017, la banca ha
erogato 600 milioni di euro alla
propria clientela e, per il 2018,
l’obiettivo è quello di replicare
questo risultato. Sul lato dei ri-

sparmi la raccolta totale ha sfiora-
to i 5 miliardi di euro, mentre il
risparmio gestito si sta avvicinan-
do al traguardo delmiliardo di eu-
ro. Inoltre, Banca Valsabbina ha
quasi 8 miliardi di euro di masse
gestite, un patrimonio di 382 mi-
lioni di euro ed un Cet 1 del
15,17%, coprendo le province di
Brescia, Verona, Milano, Monza
e Brianza, Bergamo, Trento, Vi-
cenza, Modena e Padova.

LA BANCA punta tanto sulle pmi
sfruttando in particolare le agevo-
lazioni previste dalla legge 662/96
e l’importante accordo con il Fon-
do Europeo per gli Investimenti,
che prevede un plafond da 50 mi-
lioni di euro a sostegno delle pmi
e delle small omid cap innovative.
La banca ha anche lanciato da po-
co un servizio per accompagnare
le pmi italiane nel percorso di
quotazione in Borsa. La storia di
Banca Valsabbina ha origine nel-

la seconda metà dell’800, quando
gli abitanti di Vestone e Nozza,
dueComuni dellaValsabbia, deci-
dono di dar vita a una comune as-
sociazione, fondando la «Società
di Mutuo Soccorso». Con la deli-
bera dell’Assemblea straordinaria
dei soci del 26 giugno 1949, la
Banca ha assunto la denominazio-
nediBancaCooperativaValsabbi-
na – Società cooperativa a respon-
sabilità limitata. L’attuale deno-
minazione Banca Valsabbina Sc-
pa viene assunta, invece, nelmag-
gio 2005.
Oggi l’istituto bresciano sta viven-
do un momento di espansione
che consente di presidiare alcune
tra le piazze strategiche del pano-
rama economico-finanziario a li-
vello nazionale e caratterizzate da
importanti presenze industriali.
Negli ultimi 3 anni, infatti, l’Isti-
tuto ha assunto oltre 100 dipen-
denti, con l’obiettivo di fornire
un servizio sempre più specializ-

zato e professionale agli oltre
100mila clienti, 6mila dei quali ac-
quisiti nei soli ultimi 12 mesi.
Inoltre, dal punto di vista dell’in-
novazione tecnologica e digitale,
Banca Valsabbina ha sottoscritto
un accordo con Satispay, il servi-
zio di mobile payment che funzio-
na attraverso una app gratuita, di-
sponibile per qualsiasi smartpho-
ne e sistema operativo.

CONSATISPAY è possibile scam-
biare denaro con i contatti della
propria rubrica telefonica, pagare
presso esercenti fisici e online
convenzionati ed effettuare le rica-
riche telefoniche. Per gli esercen-
ti fisici e online aderenti al servi-
zio non sono previsti costi di atti-
vazione o canoni mensili ma sol-
tanto una commissione fissa di
0,20 euro per i pagamenti superio-
ri a 10 euro: tutti gli incassi infe-
riori a questa soglia nonhanno al-
cuna commissione.

Sprint di Banca Valsabbina
raccolti risparmi per 5 miliardi
L’istituto guida le pmi in Borsa
e lancia i pagamenti smart
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Fondato a metà dell’800, l’istituto
bresciano è fortemente legato
al territorio. Ha oltre 100mila clienti
e, negli ultimi tre anni, ha assunto
ben 100 nuovi dipendenti.
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