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LA BANCA VALSABBINA SI RAFFORZA IN EMILIA-ROMAGNA 

 

Operativa da oggi la nuova filiale di Bologna, che si aggiunge a quella di Modena  

 
Bologna, 27 dicembre 2018 - Banca Valsabbina, la principale banca bresciana, continua a 
crescere e si rafforza in Emilia-Romagna. È stata infatti inaugurata oggi la nuova sede di 
Bologna, che va ad aggiungersi a quella di Modena, operativa con il marchio Banca 
Valsabbina dal 2017. 
 
Da 120 anni Banca Valsabbina sostiene la crescita e lo sviluppo dei territori dove è presente, 
con particolare attenzione al segmento delle famiglie, dei piccoli operatori economici delle 
PMI. La presenza sul territorio della banca conta 70 filiali (49 in provincia di Brescia, 8 in 
provincia di Verona e 13 tra quelle di Treviso, Trento, Vicenza, Mantova, Modena, Monza 
Brianza, Bergamo, Milano, Padova e, da oggi, Bologna), che impiegano circa 600 
dipendenti (+ 6% rispetto al 2017, con un’età media di 42 anni), più di 8 miliardi di euro di 
masse gestite e un solido patrimonio, con un CET1 superiore al 15%. 
 
Il rafforzamento in Emilia-Romagna è parte del piano strategico di crescita, che ha tra gli 
obiettivi anche quello di consolidare e rafforzare progressivamente la presenza della 
Banca nella comunità economico-finanziaria anche al di fuori del territorio bresciano e 
delle province in cui è già presente, Bologna e la sua provincia si caratterizzano per una 
vivacità delle attività economiche e per Banca Valsabbina rappresenta un’area strategica 
con significative opportunità di crescita. 
 
La filiale di Bologna si trova nella centrale via Giorgio Ercolani 3/F, e può essere contattata 
chiamando il numero 051/554998 o scrivendo all’indirizzo email 
bologna.30@lavalsabbina.it. 
 
 

Lo scenario economico regionale - La fotografia che emerge dall’ultimo rapporto 2018 
sull’economia regionale di Unioncamere Emilia-Romagna è quella di una regione che si 
prepara a chiudere il 2018 con un +1,4% di Pil, prima regione per crescita, che nei primi 
nove mesi del 2018 ha visto crescere le esportazioni (+5,2%) e il numero degli occupati 
(complessivamente oltre i 2 milioni, con 46mila unità in più rispetto allo stesso periodo del 
2017, con un tasso di disoccupazione che si attesta al 5,9%. Questi dati confermano 
l’Emilia-Romagna come una delle locomotive del Paese anche per il 2018. A questo si 
aggiunge la performance del comparto manifatturiero, arrivato al quindicesimo trimestre 
consecutivo di crescita. Un ritmo che l’Emilia-Romagna terrà anche nel 2019, con una 
crescita del Pil stimata dell’1,2% e una ulteriore riduzione del tasso di disoccupazione. 
 
 



 
 

 
 

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. È la principale banca popolare di 

Brescia e da oltre centoventi anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico del territorio bresciano, 

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 oltre 70 filiali: 50 in provincia di Brescia, 8 in provincia di 

Verona e 12 tra quelle di Treviso, Trento, Vicenza, Mantova, Modena, Monza Brianza, Bergamo, Milano, 

Padova e Bologna. Impiega circa 600 dipendenti, ha 8 miliardi di euro di masse gestite e un solido 

patrimonio, con il CET1 superiore al 15%. 
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