
                                                       
 
 
 

BANCA VALSABBINA E VOLLEY MILLENIUM: 
PRESENTAZIONE DEL ROSTER NELLA SPLENDIDA CORNICE DEL CASTELLO DI BRESCIA 

Le due società avevano già annunciato a luglio il rinnovo della title sponsorship 
anche per la stagione 2022-2023  

 
Brescia, 06 settembre 2022 - La dirigenza di Banca Valsabbina organizza per giovedì 8 settembre alle ore 11 
la conferenza stampa nella quale verrà presentato il nuovo roster della prima squadra Millenium e 
ufficializzato il rinnovo dell’accordo per la stagione 2022-2023.  
Come nella passata stagione, ad ospitare l’evento sarà la splendida area Belvedere del Castello di Brescia. 
 
Una partnership che si avvia alla sesta stagione, quella fra la formazione di vertice del volley femminile 
bresciano e Banca Valsabbina, che si conferma title sponsor (quinto anno consecutivo) anche per l’imminente 
stagione di A2.  
 
Un sostegno importante da parte dell'istituto di credito, che continua a scommettere sul Volley Millenium 
Brescia a fronte di una comunità di valori e di intenti sempre più stretta. 
 
Il rinnovo della partnership verrà ufficializzato nella suggestiva cornice del Cidneo, nel corso di una 
conferenza stampa durante la quale i vertici di entrambe le società illustreranno il programma di 
sponsorizzazione, le ragioni alla base del rinnovo dell'accordo e i dettagli di una collaborazione consolidata e 
vincente, alla presenza delle atlete, dei membri dello staff Millenium e dei tifosi interessati. 
L'accesso è libero, fino ad esaurimento posti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, di cui 44 in provincia di 

Brescia, 8 in provincia di Verona e 3 a Milano. Impiega oltre 770 dipendenti, gestisce masse superiori agli 11 miliardi di euro e vanta 

un solido patrimonio, con il CET 1 Ratio al 14,3% ed il Tier Total al 15,5%. 
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