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BANCA VALSABBINA: SIGLATO ACCORDO CON NUMMUS.INFO PER CERTIFICARE LA CONFORMITÀ DEI 
PORTAFOGLI D’INVESTIMENTO ALLE LINEE GUIDA DELLA CEI 

 

Brescia, 1° dicembre 2021 - Banca Valsabbina ha siglato un accordo con Nummus.info, Ente Certificatore di 
Portafogli conformi alle linee guida emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana, per offrire ai propri clienti 
la possibilità di certificare la conformità dei portafogli d’investimento alle linee guida della CEI. L’accordo è 
da intendersi riferito sia ai portafogli d’investimento della banca che a quella dei clienti. 

La certificazione dei portafogli della clientela sarà riservata ai clienti del servizio Private Banking di Banca 
Valsabbina. 

Le linee guida per gli investimenti definite dalle Commissioni Pastorali della CEI dedicate al tema, 
stabiliscono che ogni attività di carattere economico non possa essere finalizzata solo alla produzione di 
reddito e guadagno ma debba anche rispondere ai principi di sostenibilità ambientale, sociale e di 
governance. Per la Chiesa, inoltre, è di primaria importanza incorporare una quarta dimensione, quella 
etica. 

Nummus.Info nasce nel 2013 per fornire un efficiente e puntuale aiuto al monitoraggio di portafogli 
d’investimento sia di natura mobiliare che immobiliare, fornendo analisi obiettive sia sull’esposizione ai 
diversi rischi finanziari assunti dal portafoglio, sia sulla performance ottenuta in termini assoluti che relativi 
rispetto all’andamento dei diversi mercati e strumenti d’investimento. Dal 2016 Nummus.Info svolge anche 
un servizio di monitoraggio dal un punto di vista etico, analizzando gli strumenti presenti all’interno del 
portafoglio dell’investitore. In Nummus.Info gli investimenti dei singoli clienti sono approfonditi sotto il 
profilo ESG, con particolare attenzione ai principi etici dei clienti stessi, grazie ad una forte personalizzazione 
del servizio.  

 

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, 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 a Milano e 15 tra quelle di Bergamo, Bologna, Mantova, Milano, Modena, Monza-Brianza, 
Padova, Reggio Emilia, Torino, Trento, Treviso, Vicenza, Cesena e Parma. Impiega oltre 730 dipendenti, gestisce masse superiori ai 
10 miliardi di euro e vanta un solido patrimonio, con il CET 1 Ratio pari a circa il 16%. 

Nummus.Info Spa fornisce servizi di Advisoring e di Account Aggregation sul mercato italiano. Dal 2016 offre anche servizi di analisi 
etica ESG. È assolutamente unica per indipendenza, qualità e personalizzazione del servizio: i collaboratori vantano infatti una forte 
esperienza e professionalità. Si pone come interlocutore unico e ideale per investitori alla ricerca della massima privacy e 
riservatezza. 
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