
In città. La sede di Banca Valsabbina in via XXV Aprile

/ Banca Valsabbina compie
120 anni e continua a cresce-
re,con prodotti eservizi inno-
vativi per aziende e privati.
Con 70 filiali nel nord Italia e
560dipendenti,BancaValsab-
bina si conferma oggi come
una realtà solida e in costante
crescita - con quasi 8 miliardi
di euro di masse gestite ed un
patrimonio di 382 milioni di
euro, con un CET 1 superiore
al 15,17% - coprendo le pro-
vincediBrescia,Verona, Mila-
no, Monza e Brianza, Berga-
mo, Trento, Vicenza, Mode-
na, Padova e, tra pochi giorni,
anche quella di Treviso.

Nell’annodelcentoventesi-
moanniversariodellasuafon-
dazione, l’ambizioso piano di
espansione territoriale in atto
consente all’Istituto brescia-
no di presidiare alcune tra le
piazzestrategiche delpanora-
ma economico-finanziario
nazionale, caratterizzate da
importanti presenze indu-
striali e da una clientela da
sempre sensibile ai servizi fi-
nanziari più evoluti.

Lo scenario. In un momento
in cui il settore bancario sem-
bra in affanno e di fronte a
una tendenza generale orien-

tata alla riduzione del nume-
ro degli sportelli, Banca Val-
sabbina continua quindi a
muoversi in controtendenza.
E lo fa schierandosi, come
sempre, soprattutto al fianco
di imprese e privati, puntan-
do sulla qualità dei servizi of-
ferti,sia nell’ambito delcredi-
to che di quello del risparmio,
con una piattaforma aperta e
soluzioni adatte ad ogni esi-
genza.

«Gli ultimi riscontri, sia nel-
le erogazioni di nuovi finan-
ziamenti che nella gestione
del risparmio, sono infatti da
record - dicono dall’istituto - .
Guardando ai finanziamenti
erogati alla propria clientela, i
prodotti di punta, oltre ai mu-
tuicasa, ndr,sonoquelli rivol-
tiallePmi, sfruttandoin parti-
colare le agevolazioni previ-
ste dalla legge 662/96 e l’im-
portante accordo con il Fon-
do Europeo per gli Investi-
menti. Grazie ai quali l’acces-
so al credito da parte delle
Pmi e delle imprese innovati-
ve risulta essere più facile e
meno oneroso».

Contestualmente, sul fron-
te risparmi, proseguono dalla
banca,«la solidità dell’istituto
ha consentito alla raccolta to-
taleditoccarelivelli inaspetta-
ti. Ottima anche la crescita

del risparmio gestito, grazie
adunagammadiprodottiam-
pia e a consulenti sul territo-
rio altamente specializzati».
Tra le novità più recenti si an-
novera anche il lancio di un
servizio per accompagnare le
Pmi italiane nel percorso di
quotazione in Borsa. Le aree
diinteressediBancaValsabbi-
na, infatti, accolgono impor-
tanti bacini di imprese che af-
frontano da campioni le sfide
poste quotidianamente dal
mercato. È invece di poche
settimane fa l’annuncio, da
parte dell’istituto, di investi-
menti per 20 milioni di euro
sui mini bond.

In dettaglio, Banca Valsab-
bina ha investito 6 milioni in
unfondodiinvestimento spe-
cializzato e ha partecipato a
quattordici emissioni, per un
controvaloretotaledi 13,5mi-
lioni. Di questi, 2 milioni ri-
guardano la sottoscrizione
dell’Elite Basket Bond, uno
strumentoinnovativochepre-
vede l’emissione di titoli ga-
rantiti dalle obbligazioni
emesse da società aderenti al
programma Elite di Borsa Ita-
liana London Stock Exchan-
ge.«Nelloscenario attuale,di-
venta strategico per le azien-
deguardare aforme alternati-
ve di finanziamento - com-
menta Paolo Gesa, responsa-
bile divisione business
dell’Istituto - . L’ultimo bien-
nio per molte imprese è stato
positivo, ibilancisonomiglio-
rati ed è più facile approccia-
re il mercato. Da qui il recente
lanciodelserviziodedicatoal-
le aziende che vogliono quo-
tarsi in borsa e la rinnovata
spinta sul mercato dei mini
bond, su cui la Banca sta con-
fermando di essere uno degli
intermediari più attivi». //

/ I segnali per le imprese sono
incoraggiantie Assopadana, as-
sociazione dell’artigianato del-
la provincia di Brescia con circa
3mila iscritti, è sempre più al
centro della ripresa. «Qualcosa
si sta muovendo e, nonostante
la flessione di maggio, si può di-
re che le sofferenze siano deci-
samente diminuite - conferma
il presidente Mariano Mussio -.
Lo si vede dalla situazione del

credito, con i pagamenti affida-
bili nel90/95% dei casi,e nelmi-
nor ricorsoall'affidamento ban-
cario».In questo rinnovatocon-
testo l’organizzazione guidata
da Mussio è in prima linea ac-
canto ai suoi associati. «Il forni-
re servizi adeguati alle esigenze
delle aziende ha assunto anco-
ra un maggiore peso - spiega -.
Siamo una realtà non di enormi
dimensioni ma di certo non sia-
mo secondi a nessuno». L’am-
pliamento di 800 mq della sede
diviaLecco a Brescia,con lame-
traturatotale che dovrebbe sfio-

rare i 2mila mq, è una conferma
di questa importanza. «Ora spe-
riamocheil Governo appenain-
sediato mantenga le promesse
fatte - evidenzia Mussio -. La
flat tax rappresenterebbe per
tutte le imprese artigiane un ot-
timo strumento per tornare a
vedere marginalità, piccolo te-
soro che negli ultimi anni è an-
dato via via sparendo».Ad Asso-
padanasi guardacon fiduciaan-
che verso l’ente regionale «forti
di una compattezza con le altre
associazioni di categoria. Avere
una voce sola è il modo miglio-
re per farsi sentire». In ballo c’è
infatti il futuro del tessuto im-
prenditoriale, bresciano e non
solo, con la sfida della trasfor-
mazione digitale che bussa alle
porte. //

EDIZIONE SPECIALE

BANCA VALSABBINA

AMBIZIOSOPIANO

DI ESPANSIONE

CENTOVENTI ANNI DI STORIA

«Assopadananon è
seconda a nessuno»

Il presidente.Mariano Mussio

Associazione

8 Giovedì 28 giugno 2018 · GIORNALE DI BRESCIA

VM+P09dB9fApbLF2c5Hn0d/WA8M0ULzJA+6f1byIIHA=


