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BANCA VALSABBINA RADDOPPIA IN PIEMONTE CON UNA NUOVA FILIALE AD ASTI 

 

Operativa in Piazza Alfieri, si aggiunge a quella di Corso Francia a Torino, 
aperta a settembre 2019 

 
Brescia, 20 dicembre 2022 - Banca Valsabbina si consolida ulteriormente in Piemonte, territorio 
dove è già presente dal 2019 con la filiale di Torino. Da ieri è infatti operativa la nuova agenzia di 
Asti, la seconda in Piemonte. 
 
Oggi la rete territoriale di Banca Valsabbina conta complessivamente 70 filiali: 44 in provincia di 
Brescia, 8 in provincia di Verona, 3 a Milano e 15 tra le province di Asti, Bergamo, Bologna, Cesena 
Mantova, Milano, Modena, Monza-Brianza, Padova, Parma, Reggio Emilia, Torino, Trento, Treviso e 
Vicenza. 
 
La nuova apertura ad Asti è parte del percorso di crescita e consolidamento delineato nelle linee 
strategiche della banca, che hanno, tra i primari obiettivi, il progressivo rafforzamento della propria 
presenza territoriale nei principali capoluoghi del Nord Italia.  
 
La filiale si trova in Piazza Alfieri 13, a cui si aggiungono gli uffici di consulenza in via Ospedale 1. 
L’agenzia può essere contattata chiamando il numero 0141 321956 o scrivendo all’indirizzo e-mail 
asti.89@bancavalsabbina.com. 
 
Dal 2019, in Piemonte, la Banca ha supportato famiglie ed aziende erogando finanziamenti per un 
totale di circa 95 milioni di euro, di cui oltre 82 milioni alle imprese del territorio. 
 
“Banca Valsabbina nel corso del 2019 ha aperto la sua prima filiale in Piemonte, nello specifico a 
Torino, nel rispetto delle linee strategiche di efficientamento della propria rete distributiva, spiega 
Hermes Bianchetti, Responsabile Divisione Business di Banca Valsabbina. Dopo aver consolidato 
la propria presenza in Emilia Romagna nonché nel capoluogo lombardo, con la recente apertura 
della terza filiale a Milano, abbiamo colto l’opportunità di rafforzare il nostro presidio in Piemonte. 
In questo contesto, prosegue Bianchetti, siamo convinti che la provincia di Asti sia la giusta piazza 
su cui puntare per ampliare la nostra rete distributiva. Ad Asti, infatti, abbiamo l’obiettivo di 
esportare ulteriormente il nostro modello di banca tradizionale abbinato a prodotti e servizi distintivi 
complementari, sostenendo le famiglie, l’economia e le PMI del territorio”. 
 
 
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: 44 in provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona, 3 a Milano e 15 tra le province di Asti, Bergamo, Bologna, Cesena 
Mantova, Milano, Modena, Monza-Brianza, Padova, Parma, Reggio Emilia, Torino, Trento, Treviso e Vicenza. 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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