
L’IMPEGNO va oltre il business e si concentra su altre tematiche

Sostenibilità, la sfida
è sociale e ambientale
E la riqualificazione energetica richiama l’attenzione

•• L’agricoltura bresciana e
delle province limitrofe, in
cui sono attivi i suoi sportel-
li, può contare sui servizi de-
dicati dalla Banca Valsabbi-
na al settore primario. L’isti-
tuto di credito, con salde ra-
dici nel passato e aperta visio-
ne sul futuro, è una delle pri-
marie banche popolari italia-
ne e si caratterizza per un
ventaglio di servizi verticali
per i principali comparti eco-
nomici e manifatturieri, le fa-
miglie e, come detto, le im-
prese agricole.

La società, nata a Vestone
124 anni or sono, da un bien-
nio ha dato vita a una struttu-
ra interna completamente
orientata al mondo verde.
Negli intenti della popolare
bresciana, presieduta da Re-
nato Barbieri - Alberto Peliz-
zari è il vicepresidente, Toni-
no Fornari il direttore gene-
rale, Marco Bonetti il condi-
rettore generale, Hermes
Bianchetti a capo della Divi-
sione Business -, la struttura
ha il compito di dare un con-
creto supporto alle aziende
agricole. Un aiuto per supe-
rare difficili contingenze e in-
sieme per supportarle nei
percorsi di miglioramento e
di implemento all’insegna
dell’innovazione, anche con
consulenze disegnate su mi-
sura e sempre in linea con le
specifiche esigenze.

Per Banca Valsabbina, con
la pandemia scatenata dal
Covid, è emersa con chiarez-
za la necessità di continuare
a investire nel settore agrico-
lo, per rendere più competiti-
ve le imprese - anche sui mer-
cati internazionali - con pro-
dotti di qualità sempre più
elevata e attenti all’impatto
ambientale del loro ciclo pro-
duttivo. Proprio anche per
questo, dal 2020 Banca Val-
sabbina ha attivato, una
struttura dedicata proprio al
settore agricolo, «centrale
per l’economia dei nostri ter-
ritori, con l’obiettivo di sup-
portare e affiancare le azien-
de del comparto con un servi-
zio personalizzato di consu-

lenza e sostenerne la crescita
dimensionale, oltre che di fa-
vorire un miglioramento per
quanto riguarda le compe-
tenze e l’innovazione della fi-
liera produttiva».

Hermes Bianchetti precisa
che la squadra in campo per
questo specifico impegno è
composta «da un team di
professionisti con le compe-

tenze specialistiche per aiuta-
re le imprese a cogliere le op-
portunità che si presentano
a livello comunitario, benefi-
ciando di finanziamenti pub-
blici che necessitano di piani-
ficazione, strategia di investi-
mento e coerenza con le sfi-
de che il settore affronta e si
troverà ad affrontare in futu-
ro». L’istituto di credito può
garantire alle aziende del
comparto agricolo e agroin-
dustriale una serie di stru-
menti utili in ambito tecnolo-
gico o relativi a innovazione,
sostenibilità, filiere, valoriz-
zazione dei prodotti, agenda
digitale, ricambio generazio-
nale, cambiamenti climatici
e agroenergie.

Tutti temi con cui le impre-
se impegnate in questo setto-
re devono iniziare a interfac-
ciarsi già ora per essere pron-
te ad affrontare e gestire sia i
cambiamenti in atto, sia
quelli attesi per il futuro. «Ol-
tre ai servizi di consulenza -
prosegue Bianchetti - Banca
Valsabbina mette a disposi-
zione degli imprenditori pro-
dotti dedicati, come il Conto

Agri-Light e il Conto
Agri-Full. Sono in essere an-
che convenzioni per consen-
tire di finanziare la conduzio-
ne delle aziende agrarie con
investimenti finalizzati, tra
l’altro, al miglioramento de-
gli impianti, alla realizzazio-
ne e ristrutturazione di im-
mobili agricoli e all’acquisto
di terreni, macchinari e at-
trezzature».

Per definire ed erogare al
meglio i servizi previsti per le
imprese agricole, Hermes
Bianchetti ricorda che grazie
al gruppo di professionisti
specializzati, la banca con se-
de in via XXV Aprile a Bre-
scia, è un partner capace di
indirizzare con sicurezza gli
operatori nel percorso per
utilizzare adeguatamente le
opportunità offerte dall’U-
nione Europea. Per l’Ue il set-
tore primario e la filiera
agroalimentare rivestono un
ruolo preminente nell’ambi-
to del Green Deal continenta-
le. Sono un patrimonio da so-
stenere per il futuro. •.
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LA BANCA popolare è protagonista pure nel settore primario con servizi e risposte ad hoc

Valsabbina, il supporto
che fa crescere il futuro
Un team di professionisti, consulenza mirata, conti e convenzioni
garantiscono alle imprese sostegno e risorse anche per innovare •• Il compito primario di

una banca è quello di garanti-
re la sostenibilità finanziaria,
ma oggi più che mai, e ne so-
no convinti i vertici di Banca
Valsabbina, non è possibile
prescindere dalle tematiche
legate alla sostenibilità socia-
le e ambientale.

«In questo scenario – sotto-
linea il board dell’istituto di
credito popolare - la banca
opera per ridurre l’impatto
ambientale della propria atti-
vità, anche attraverso l’effi-
cientamento dei consumi
energetici, l’attenzione nella
scelta dei materiali, un pro-
getto di digitalizzazione pa-
perless per ridurre i consumi
di carta e un’attenzione parti-
colare allo smaltimento dei ri-
fiuti e alla raccolta differen-
ziata: ogni anno, all’interno
delle nostre settanta filiali,
vengono riciclate decine di
migliaia di chilogrammi di
carta e cartone. L’anno scor-
so ne sono state recuperate ol-
tre ventidue tonnellate e mez-
za, in leggera flessione rispet-
to all’esercizio precedente
per via della consistente ade-
sione alla modalità di lavoro
da remoto del personale.

Per la banca presieduta da
Renato Barbieri, inoltre, le te-
matiche di sostenibilità socia-
le e finanziaria, quali l’ecoso-
stenibilità del patrimonio edi-
lizio, sono sempre più presen-
ti nei servizi erogati. «Abbia-
mo definito - precisa il mana-
gement della Valsabbina -

un’offerta rivolta a privati e
imprese per la cessione del
credito d’imposta nell’ambi-
to della campagna Superbo-
nus 110 per cento, con riferi-
mento agli interventi di riqua-
lificazione energetica e di ri-
duzione del rischio sismico:
uno stanziamento complessi-
vo importante per l’acquisto
dei crediti derivanti dall’ac-
cesso alla maxi detrazione,
prevedendo anche la defini-
zione di linee di finanziamen-

to dedicate, così come per al-
tri tipi di bonus in tema di edi-
lizia green».

Tutti elementi che confer-
mano come la sostenibilità
sia un elemento sempre più
centrale nella strategia della
Banca Valsabbina, impegna-
ta con convinzione anche su
questo fronte. Un impegno
destinato a proseguire e raf-
forzarsi sempre al passo con
il territorio. •. A.Baff.
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UN MIX di soluzioni flessibili per le aziende

Risposte adeguate
e in linea con i clienti

Adriano Baffelli
adriano.baffelli@gmail.com

L’impegnodiBancaValsabbinaèrivoltopurealsettoreprimario

•• Un numero non irrilevan-
te di aziende agricole sconta
alcune situazioni che rendo-
no più complesso, rispetto ad
altre tipologie di imprese,
l’approccio e il confronto con
il mondo bancario.

Si pensi, ad esempio, alla di-
pendenza delle produzioni
dalle variazioni climatiche e
stagionali, motivo di preoccu-
pazione e soprattutto d’incer-
tezza del risultato, che non
sempre dipende dalle capaci-
tà e dall’impegno profuso.
Sulla base della conoscenza

approfondita maturata nei
confronti del mondo agrico-
lo, Banca Valsabbina ha indi-
viduato le risposte adeguate
per il settore primario, al qua-
le propone soluzioni e finan-
ziamenti dedicati, sfruttando
laddove necessario le garan-
zie predisposte da Ismea e
Mediocredito Centrale.
«Questo - evidenzia Hermes
Bianchetti, responsabile del-
la Divisione Business dell’isti-
tuto di credito popolare - an-
che nel corso della pandemia
ha consentito ad alcune im-

prese di continuare ad opera-
re e ad investire».

Bianchetti ricorda anche le
possibilità di articolate ed effi-
caci coperture assicurativep
er proteggere le produzioni
agricole, specie se particolar-
mente eccellenti qualitativa-
mente, ma pure per mettere
al riparo l’intera attività gra-
zie a un mix funzionale di co-
perture speciali che si affian-
cano a quelle standard. «In
questo modo - precisa Her-
mes Bianchetti - Banca Val-
sabbina va incontro alle esi-
genze degli imprenditori agri-
coli, alcuni dei quali sono
clienti da poco tempo o sono
diventati tali proprio dopo
aver scoperto la flessibilità e
il supporto garantito dalla no-
stra banca».  •. A.Baff.
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LasalaconsiliarediBancaValsabbinanelquartiergeneraleincittà:strategieerisorseancheperl’agricoltura

HermesBianchetti
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