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Comunicato stampa 
 

 

BANCA VALSABBINA: PERFEZIONATO L’ACCORDO PER LA CESSIONE DELLA QUOTA DETENUTA IN “SATISPAY”  

  

 

Brescia, 4 novembre 2022 – Banca Valsabbina comunica di aver perfezionato la cessione dell’intera 
partecipazione detenuta in “Satispay”, l’innovativo super network di mobile payment, nell’ambito 
dell’importante operazione di ampliamento del capitale, che ha visto l’ingresso di nuovi investitori internazionali.  

L’Istituto bresciano, che nell’estate del 2018 aveva supportato la crescita e lo sviluppo della Fintech intervenendo 
in uno dei vari round di investimento, cede le azioni detenute pari a circa l’1,2% del capitale, generando una 
plusvalenza lorda di euro 5,4 mln. Tale plusvalenza, al netto della fiscalità, confluirà a patrimonio nelle “riserve di 
utili”. Resta comunque attiva la partnership commerciale tra le due realtà, formalizzata nel febbraio 2018, e che 
ha permesso di avviare un percorso di innovazione e di avvicinamento al Fintech. 

Hermes Bianchetti, Responsabile Divisione Business di Banca Valsabbina ha commentato: “Nel 2018 ci siamo 
affacciati al mondo dei pagamenti digitali siglando una partnership commerciale con una delle Fintech dal 
maggiore potenziale di crescita. Il servizio offerto da Satispay, che oggi conta una community di oltre 3 milioni di 
clienti, ha sin da subito riscontrato il gradimento della nostra clientela, sia consumer che business, permettendoci 
di offrire un metodo di pagamento tecnologicamente innovativo e “smart”. Satispay si è ormai ritagliata un ruolo 
di leader nel mercato dei “micropagamenti” nell’ambito di una crescita costante che ha attratto anche l’interesse 
di investitori istituzionali di calibro internazionale, che potranno pertanto dare un maggiore contributo strategico. 
Resta attiva una partnership commerciale di reciproca soddisfazione, che ci permette di continuare ad offrire alla 
nostra clientela un servizio tecnologico in continua evoluzione ed in linea con le esigenze del mercato.” 

 
Banca Valsabbina S.C.p.A. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Rag. Renato Barbieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Comunicazione di informazione privilegiata ai sensi della normativa vigente, inviata in data odierna alle agenzie di 
stampa Adnkronos, Ansa e Radiocor alle ore 16.00. 

 
 
 
 
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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