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LA BANCA VALSABBINA CONTINUA A CRESCERE IN EMILIA-ROMAGNA 
E APRE A REGGIO EMILIA 

 
Dopo l’apertura dello scorso dicembre a Bologna, salgono a tre le filiali della banca 

bresciana operative in Emilia-Romagna 
 
Brescia, 23 aprile 2018 - Banca Valsabbina, la principale banca bresciana rafforza 
ulteriormente la propria presenza in Emilia-Romagna. È infatti operativa da oggi la nuova 
filiale di Reggio Emilia, che va ad aggiungersi a quella di Modena, operativa con il marchio 
Banca Valsabbina dal 2017, e a quella aperta lo scorso dicembre a Bologna. 
 
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 e delle 
PMI. La presenza sul territorio della banca conta 70 filiali (48 in provincia di Brescia, 8 in 
provincia di Verona e 13 tra quelle di Bergamo, Bologna, Mantova, Milano, Modena, 
Monza Brianza, Treviso, Trento, Vicenza, Padova e, da oggi, Reggio Emilia), 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%. 
 
L’ulteriore rafforzamento in Emilia-Romagna è parte del piano strategico di crescita, che 
ha tra gli obiettivi principali, 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. Come Modena e Bologna, anche Reggio 
Emilia e la sua provincia mostra un tessuto economico e produttivo vivo e dinamico, e per 
Banca Valsabbina rappresenta un’area strategica con significative opportunità di crescita. 
 
Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, Banca Valsabbina conta oltre 1.000 rapporti per un 
totale di finanziamenti erogati che nel 2018 sono stati pari a circa 18,4 milioni di euro, di 
cui circa 10,4 milioni riconducibili a finanziamenti erogati sulla base della ex legge 662. 
 
La filiale di Reggio Emilia si trova in via Emilia all’Ospizio, e può essere contattata 
chiamando il numero 0522/432301 o scrivendo all’indirizzo e-mail 
reggio.emilia.82@lavalsabbina.it. 
 
Lo scenario economico regionale - Dall’ultima rilevazione degli Scenari per le economie 
locali di Prometeia, analizzati da Unioncamere Emilia-Romagna, si conferma la crescita del 
PIL dell’Emilia-Romagna nel 2018 all’1,4 per cento, ma si prospetta un rallentamento nel 
2019. La tendenza regionale si conferma leggermente migliore di quella nazionale e, 
nonostante il rallentamento, per capacità di crescita l’Emilia-Romagna è al vertice insieme 
con la Lombardia nel 2018 e seconda insieme al Veneto nel 2019, dopo la Lombardia.  
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Per il 2019 il rallentamento regionale verrà soprattutto dall’inversione di tendenza degli 
investimenti a fronte di una tenuta dei consumi e della crescita delle esportazioni. 
Nonostante il rallentamento, la ripresa rimane diffusa in tutti i settori, rallenta 
sensibilmente nell’industria, in misura minore nei servizi, mentre resta abbastanza 
sostenuta nelle costruzioni (+2,4 per cento nel 2018 e +1,3 per cento nel 2019). 

 

 

 

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 70 filiali: 48 in 

provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona e 13 tra quelle di Treviso, Trento, Vicenza, Mantova, 

Modena, Monza Brianza, Bergamo, Milano, Padova, Bologna e Reggio Emilia. Impiega circa 600 

dipendenti, ha 8 miliardi di euro di masse gestite e un solido patrimonio, con il CET1 superiore al 

15%. 

 

Ufficio stampa Banca Valsabbina 

Mirandola Comunicazione 

Marco Albanesi - marco.albanesi@mirandola.net - +39 329 3987262 
 

 

 

mailto:marco.albanesi@mirandola.net

