
                                                       
 
 

BANCA VALSABBINA RINNOVA L’ACCORDO COME TITLE SPONSOR 
CON IL VOLLEY MILLENIUM BRESCIA 

Le due società comunicano il rinnovo dell'accordo di sponsorizzazione anche per la stagione 
2021-2022 in serie A2 

Brescia, 19 agosto 2021 - Una partnership che si avvia alla quinta stagione, quella fra la formazione di vertice 
del volley femminile bresciano e Banca Valsabbina, che si conferma title sponsor (quarto anno consecutivo) 
anche per la stagione 2021-2022.  
 
Un sostegno importante da parte dell'istituto di credito, che scommette ancora una volta sul Volley 
Millenium Brescia e sulla voglia di riscatto della dirigenza in vista dell'imminente stagione agonistica. Una 
rinnovata partnership sportiva, che acquista ancora più valore alla luce della difficile situazione che il nostro 
territorio sta vivendo da oltre un anno, sia a livello sociale che economico e sportivo. 
 
Il rinnovo della partnership è stato ufficializzato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa 
mattina nella suggestiva e simbolica cornice del Castello di Brescia, nell’area Locomotiva e Belvedere, durante 
la quale i vertici di entrambe le società, alla presenza delle atlete, dei membri dello staff Millenium e di alcuni 
tifosi, hanno illustrato il programma di sponsorizzazione, le ragioni alla base del rinnovo dell'accordo e i 
dettagli di una collaborazione ormai consolidata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 45 in provincia 

di Brescia, 8 in provincia di Verona, 2 in provincia di Trento, 2 in provincia di Monza-Brianza, 2 a Milano, e una ciascuna nelle città di 

Bergamo, Bologna, Cesena, Mantova, Modena, Padova, Parma, Treviso, Reggio Emilia, Torino e Vicenza. Impiega oltre 700 dipendenti, 

gestisce masse per quasi 10 miliardi e vanta un solido patrimonio, con il CET1 ratio pari a circa il 16%. 
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