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BANCA VALSABBINA CRESCE E RADDOPPIA A MILANO 

 

Operativa da oggi la nuova filiale di Piazzale Cadorna, che si aggiunge a quella di viale 
Tunisia, nel quartiere Porta Venezia, attiva dal 2017 

 
Brescia, 19 ottobre 2020 - Banca Valsabbina, la principale banca bresciana, continua a crescere e 
consolida la sua presenza nel capoluogo lombardo, portando così a due il numero delle filiali 
presenti in città. È operativa da oggi, infatti, la nuova filiale di Piazzale Cadorna, in posizione 
centrale, nei pressi del cuore finanziario di Milano. Banca Valsabbina è invece presente a Milano 
da marzo 2017, con una filiale tra le vie Settala e Tunisia, nel quartiere di Porta Venezia. 
 
Il consolidamento su Milano - dopo il biennio 2018-19 che aveva visto il rafforzamento dell’istituto 
bresciano soprattutto in Emilia-Romagna, prima con l’apertura della filiale di Bologna a fine 2018 e 
l’anno seguente con quelle di Reggio Emilia e Cesena - è parte della strategia  di crescita di Banca 
Valsabbina, che ha tra i principali obiettivi quello di consolidare e rafforzare progressivamente la 
propria presenza nei principali capoluoghi del Nord Italia.  
 
La nuova filiale si trova in Piazzale Cadorna 15/1, e può essere contattata chiamando il numero 
02/80506160 o scrivendo all’indirizzo e-mail milano.85@lavalsabbina.it. 
 
“Il 2020 è stato un anno difficile per l’economia del Paese. In questi mesi abbiamo concentrato i 
nostri sforzi nel rendere operative le misure messe in atto dal Governo per sostenere il credito e la 
liquidità a imprese e famiglie, ma non abbiamo mai perso di vista il rafforzamento della nostra rete 
territoriale, ha dichiarato Tonino Fornari, Direttore Generale di Banca Valsabbina. L’apertura di 
una seconda filiale a Milano è in linea con questa strategia e consentirà di rafforzarci in quella che, 
sebbene duramente provata dall’emergenza, continua a essere la principale piazza economico-
finanziaria del Paese”, ha concluso Fornari. 
 
La rete territoriale di Banca Valsabbina è attualmente composta da 70 filiali (46 in provincia di 
Brescia, 8 in provincia di Verona, 2 in provincia di Trento, 2 in provincia di Monza-Brianza, 2 a 
Milano, 1 in provincia di Mantova e una ciascuna nelle città di Bergamo, Modena, Padova, Vicenza, 
Treviso, Bologna, Reggio Emilia, nonché Torino e Cesena. Queste ultime due filiali sono state 
aperte verso la fine del 2019 con l’ottica di esportare il modello di business della banca anche nel 
capoluogo piemontese e di rafforzare ulteriormente la presenza dell’Istituto in Emilia Romagna. 
 

I principali indicatori del primo semestre 2020 - Lo scorso 2 settembre il CdA di Banca Valsabbina 
ha approvato il bilancio semestrale al 30 giugno 2020, che ha registrato un utile netto di 8,1 
milioni di euro, sostanzialmente in linea con il risultato del primo semestre dell’esercizio 2019, pur 
in presenza dello stato emergenziale determinato dalla pandemia Covid 19. La raccolta 
complessiva ammonta invece a 5,8 miliardi di euro (+3% rispetto a giugno 2019), mentre gli 
impieghi hanno superato i 2,9 miliardi di euro, in crescita rispetto al 30 giugno 2019. Il patrimonio 
netto risulta pari a 351 milioni di euro (+4,3%), mentre il numero di soci e azionisti ha raggiunto 
quota 41.635, in aumento rispetto ai 41.125 del giugno 2019. Anche il numero dei conti correnti è 
risultato in sensibile incremento passando da 86.080 a 89.554 (+ 4%). Il CET 1 della Banca, 
rappresentativo della solidità dell’Istituto, è pari al 15,44% (cresciuto rispetto al 14,64% registrato 
a giugno 2019 e ampiamente superiore ai requisiti richiesti dalla vigilanza). 
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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: 46 in provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona e 16 tra quelle di Bergamo, Bologna, Mantova, Milano, 

Modena, Monza-Brianza, Padova, Reggio Emilia, Torino, Trento, Treviso, Vicenza e Cesena. Impiega più di 660 

dipendenti, ha circa 9 miliardi di euro di masse gestite e un solido patrimonio, con il CET 1 Ratio superiore al 15%.  
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