
BRESCIA. Banca Valsabbina
cambia pelle, ma non Dna.
L’istituto bancario bresciano
ha dato il via ad un articolato
progettodi rebranding in col-
laborazione con il partner
Gummy Industries. Il piano
strategico, che interessa tutti
i canali di comunicazione
della banca, rappresenta un
importante cambiamento
perValsabbina che si posizio-
na ora sul mercato come
«bancadellepersone», in gra-
do di fornire ai clienti gli stru-
menti necessari per realizza-
re i propri progetti e costrui-
re il proprio futuro.

La filosofia. «La nuova cam-
pagna istituzionale parla di
futuro e di sogni che si realiz-
zano - spiega Ruggero Valli,
responsabile ufficio stampa
e comunicazione dell’istitu-
to-. Abbandonandolacomu-
nicazione incentrata sul pro-
dotto, l’obiettivo diventa ac-

compagnare le persone nella
realizzazione dei propri pro-
getti,ponendolamassima at-
tenzione alla consulenza mi-
rata e al contatto diretto con
ilcliente. Meno sovrastruttu-
re comunicative ed un posi-
zionamento in li-
nea con i tempi.
Cambiareimmagi-
ne per ripensarsi e
reimmaginarsi».

Non solo un
nuovo logo e un
nuovositowebisti-
tuzionale, ma un
nuovo brand che
si distingue, an-
che nella comuni-
cazione, per l’at-
tenzione alle per-
sone e la ricerca di
una relazione di-
retta e di fiducia
con i clienti.

Inutile dire che
ilrapportoconVal-
sabbina è molto importante
anche per Gummy Indu-
stries, agenzia di marketing e
creatività con sede in via Dal-
mazia, in città. Fabrizio Mar-

tire, Co-founder e Ceo, sotto-
linea quanto il progetto sia
stato rilevante: «un modo di-
verso di raccontare una ban-
ca, in un mondo finanziario
dove spesso i numeri conta-
no più di chi li usa».

La campagna di lancio del-
la «nuova Banca Valsabbi-
na», on air su diversi media a
partire da giugno, si concen-
tra proprio sul cambiare vol-
to, trasmettendo la consape-
volezza di essere una banca
che accompagna le persone

nellarealizzazio-
nedelpropriofu-
turo. «Dal 1898
ad oggi la nostra
idea di banca si è
evoluta, ma non
è mai cambiata:
una banca radi-
cata nel territo-
rio, vicina alle
pmi, al fianco di
famiglie e giova-
ni», conclude
Valli per il quale
«nel 2022 viene
rafforzata que-
sta identità cam-
biandovolto, eli-
minando alcune
sovrastrutture

comunicative, parlando alle
personecome parlanole per-
sone e offrendo loro gli stru-
menti per costruire un gran-
de domani». // A.D.

MONTICHIARI. Attirare visita-
tori qualificati ed espositori
esteri, promuovendo  le
aziende del territorio, italia-
ne e il sistema «emergenza»
nazionale, in primis per cre-
scere in «internazionalizza-
zione» come polo fieristico e,
poi, per generare ricadute
economiche utili al tessuto
d'impresa locale, bresciano
e italiano in genere. È l’obiet-
tivo del Centro fiera del
Garda e l’occasione perfetta
per centrarlo la fornisce In-
terschutz, la manifestazione
quinquennale leader mon-
diale per il comparto safety,
che si è svolta ad Hannover,
dopo sette anni di assenza
dettati dal Coronavirus.

A Montichiari il 7-9 ottobre.
In Germania il Centro fiera
hapresentato la sua Reas, fie-
ra internazionale dell’emer-
genza dedicata al primo soc-
corso, antincendio e prote-
zionecivile,promossadal po-
lo fieristico monteclarense.
In particolare, Reas era pre-
sentecon unostand nella col-
lettiva italiana nella «Giorna-
ta Paese Partner Italia sup-
ported by Reas» con il fine di
illustrare e promuovere la ge-
stione dell’emergenza, con-
solidare lecollaborazioni isti-
tuzionaliepresentare avisita-
tori, buyers, espositori inter-
nazionali la prossima edizio-
ne di Reas che si terrà dal 7 al
9 ottobre al Centro fiera di

Montichiari. Il programma
della giornata, ad Hannover,
prevedeva, oltre a una confe-
renza stampa su  Reas 2022,
anche incontri tra delegazio-
ni istituzionali e commercia-
li, finalizzati  al dialogo per
potenzialiprogettidicollabo-
razione. Non essendo Han-
nover dietro l’angolo, il terri-
torio e anche gli operatori
che frequentano di solito Re-
as saranno aggiornati
attraverso il sito www.rea-
sonline.it e le pagine Face-
book e Instagram dedicate a
Reas. Non è la prima volta
che il Centro fiera del Garda
partecipa alla manifestazio-
ne Interschutz: accadde an-
che nel 2015.

La partnership. Risale al 2013
l’inizio della collaborazione
tra Interschutz e Reas: «In
quasi dieci anni di collabora-
zione con Hannover Fairs In-
ternational Gmbh - spiega
Gianantonio Rosa, presiden-
te del polo fieristico-. il mar-

chio Reas si è affermato su
scala europea e la fiera si è
sempre più aperta ai buyers
esteri. Investire ininternazio-
nalizzazione significa offrire
alle aziende del territorio
nuove opportunità di cresci-
ta. La nostra presenza aInter-
schutz è un riconoscimento
al valore del sistema italiano
di gestione dell’emergenza
masoprattutto un segnaleal-
le delegazionidi buyers euro-
pei che dal 7 al 9 ottobre
avranno l’opportunità di ap-
prezzare Reas».

Certificazioni. «Reas gode di
due certificazioni di fiera in-
ternazionale e questo, ad
esempio, permetteagli espo-
sitori italiani di partecipare
con la possibilità di fruire di
finanziamenti- interviene il
direttore del Centro fiera
Ezio Zorzi-. Ora l’obiettivo è
incrementare sempre più vi-
sitatori- buyers esteri:  ciò
consentedi valorizzareil ma-
de in Italy e di avere un ri-
scontro di indotto sul territo-
rio. Ad ogni modo, l’edizione
in arrivo di Reas gode già di
un’ottima base di successo:
vediamo numeri in crescita
che ci permetteranno di tra-
guardare l’edizione 2019, la
migliore di sempre». //

«La nuova
campagna

istituzionale
parla di futuro
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