SCHEDA INFORMATIVA
Tipologia: AZIONE ORDINARIA
Emittente: BANCA VALSABBINA S.C.P.A.
Codice ISIN: IT0000220449

Il presente documento contiene i dati e le informazioni relativi a “Banca Valsabbina
S.C.p.A.”, in quanto impresa emittente degli strumenti finanziari (i.e. Azioni ordinarie e/o
Obbligazioni convertibili) ammessi alle negoziazioni sul Sistema Hi-Mtf segmento “Order
Driven” in conformità al relativo Regolamento. Il presente documento non è un prospetto
informativo, né può essere considerato in alcun modo un’offerta al pubblico.

Emittenti titoli diffusi (art. 2-bis Regolamento Consob n. 11971/1999)
L’azione “Banca Valsabbina S.C.p.A.” è presente nell’ELENCO EMITTENTI
STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA
RILEVANTE.

Denominazione Sociale, Sede Legale e Direzione Generale
BANCA VALSABBINA S.C.p.A.

Sede Legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)
Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia (BS)
Codice ABI: 05116.9
Codice Fiscale: 00283510170 - Partita IVA: 00549950988
Iscritta al Registro Imprese di Brescia e CCIAA di Brescia - Rea n. 9187
Iscritta all'Albo delle Banche
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi

Settore
Bancario

Breve descrizione della storia dell’emittente
Banca Valsabbina da oltre centovent’anni accompagna la crescita e lo sviluppo economico
dei territori in cui opera, ponendosi come interlocutore di famiglie, artigiani, piccole attività
economiche e PMI, forte di una struttura operativa e decisionale snella, che consente al
Cliente di avere riferimenti certi per tutte le problematiche e le necessità, con tempi di
attesa brevi.
Negli anni l’Istituto ha consolidato la propria presenza sul mercato, resistendo alla crisi
finanziaria e ai processi di aggregazione che hanno caratterizzato altre realtà bancarie
locali. Con 10 miliardi di masse gestite, un solido patrimonio di 401 milioni di euro un
Common Equity Tier 1 Ratio (c.d. Cet 1) pari al 14,3% oggi la Banca può contare sul
lavoro di oltre 750 dipendenti ed una rete territoriale di 70 filiali: 45 in provincia di Brescia
e 25 suddivise tra le province di Verona, Trento, Mantova, Monza Brianza e nelle città di
Bergamo, Milano, Padova, Treviso, Torino, Modena, Bologna, Vicenza, Cesena e Parma.
Sin dalle proprie origini la Banca accompagna la crescita delle economie locali, dalla
Valsabbia al lago di Garda prima e alla città di Brescia poi, arrivando a toccare tutta la
provincia (Valcamonica esclusa). Risale al 2000 l’espansione in provincia di Trento, con la
fusione per incorporazione della ex Cassa Rurale di Storo (Trento), che oggi ospita 2 filiali
di Banca Valsabbina. È del 2010 invece, in seguito ad un’attenta valutazione delle possibili
opportunità di crescita per linee esterne, la decisione di procedere all’acquisizione della
partecipazione di controllo del Credito Veronese, costituito nel 2002 per iniziativa di un
gruppo di imprenditori e professionisti locali ed operante dal settembre 2003 come banca
del territorio a supporto dell’economia della provincia di Verona. L’acquisizione del
controllo del Credito Veronese (datata 26 aprile 2011) e la sua successiva incorporazione
(avvenuta il 14 dicembre 2012), costituisce un importante passo nella realizzazione dei
programmi di crescita nelle aree limitrofe a quella di insediamento tradizionale.
Quella di Verona, infatti, rappresenta tutt’oggi per Banca Valsabbina un’importante area di
sviluppo, alla luce della vivacità e della diversificazione merceologica delle imprese,
nonché dell’assenza di una banca locale vicina alle PMI e alle famiglie.
Nell’aprile 2014, con l’apertura della filiale di Verona Corso Milano, la rete territoriale di
Banca Valsabbina in provincia di Verona è arrivata a contare 8 sportelli. Negli anni
successivi si sono registrate le aperture di Monza (febbraio 2016) e Seregno (ottobre 2016),
oltre all’acquisizione di 7 sportelli da Hypo Alpe Adria Bank (operazione datata gennaio
2017).
Come previsto dal Piano Strategico dell’Istituto, è stato avviato un processo di
razionalizzazione della rete territoriale che ha permesso l’apertura della filiale di Padova,
operativa dal 20 dicembre 2017. A luglio e dicembre 2018 sono state aperte rispettivamente
le filiali di Treviso e Bologna. Successivamente, nel corso del 2019, sono state inaugurate le
filiali di Reggio Emilia, Torino e Cesena. Dopo l’apertura, nel 2021, della filiale di Parma, il
2022 ha visto l’apertura della terza filiale milanese, in via Domodossola, e di tre uffici Private
Banking, che sono operativi rispettivamente a Brescia (presso il Crystal Palace), a Milano
(nei pressi della sede di Borsa Italiana) e ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo.
Lo stesso Piano Strategico conferma la volontà dell’Istituto di adottare soluzioni sempre
più innovative nel modo di servire i clienti e i territori di riferimento, migliorando la qualità
del credito, incrementando l’efficacia commerciale e l’efficienza operativa. Obiettivi
raggiungibili mediante la progressiva digitalizzazione dell’offerta, l’affinamento del
supporto alle imprese nei processi di sviluppo e l’ottimizzazione della rete distributiva.

Sito Internet
www.bancavalsabbina.com

Informazioni aggiuntive
Capitale Sociale al 31/12/2021
Numero di azioni al 31/12/2021
Lotto Minimo

€ 106.550.481 i.v.
35.516.827
1 (mantenimento di almeno 100 azioni per
l’ammissione a Socio-art.8 Statuto)

Data inizio Periodo di osservazione

05/11/2022

Prezzo di Riferimento

€ 5,8587

Fascia di liquidità per Tick di negoziazione

10 ≤ numero medio di operazioni < 80

(vedi Regolamento Hi-Mtf Order Driven art. 42)

Limiti di inserimento ordini e di validazione
del Prezzo teorico d’asta

+/-8,00%

Soglia minima

0,10%

Soglia di riferimento

1,00%

Ultimo bilancio approvato
Banca Valsabbina S.C.p.A.

Anno:
2021

Data di
approvazione:
04/04/2022

Società di Revisione:
Mazars Italia S.p.A. - Via
Ceresio 7, 20154 Milano - Italia

Fattori di Rischio comportanti effetti negativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria
della Banca Valsabbina S.C.p.A.
In generale l’investimento in un titolo azionario espone l’investitore ai seguenti due rischi: rischio
generico (o sistematico) e rischio specifico:
- Il rischio generico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende
dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale racchiude tra l’altro fattori quali la politica
economica di un governo, l’inflazione, la svalutazione, la variazione dei tassi d’interesse e
le condizioni socio-politiche in generale;
- Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente: è fondamentale valutare
la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime
tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano, considerando che il

prezzo dei titoli di capitale tende a riflettere le aspettative che i partecipanti al mercato hanno
circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti

Indicazioni complementari
FONTE
MODALITA’ DI
DELL’INFORMAZIONE ACCESSO
ALL’INFORMAZIONE
Sito dell’Emittente

TIPOLOGIA
DELL’INFORMAZIONE

Sito del Mercato
Sito dell’Aderente Diretto

www.Bancavalsabbina.com Statuto, Dati di Bilancio, Informazioni
Generali.
www.himtf.com
Segmento Order Driven
www.equitasim.it
Informazioni Generali

Sito dell’Autority

www.consob.it

Elenco emittenti strumenti finanziari
diffusi tra il pubblico in maniera
rilevante

Tutti i dati riportati in questa scheda informativa sono riferiti al 04/11/2022
Le situazioni sopra rappresentate potrebbero non essere esaustive dei rischi che l’investitore potrebbe assumere. Prima di
effettuare eventuali operazioni sul titolo è consigliabile che l'investitore assuma presso il proprio intermediario informazioni
specifiche sulla natura e sui rischi delle operazioni che intende porre in essere.
CONFLITTO D’INTERESSE:
L’investitore deve considerare che gli Aderenti Diretti e le società dei gruppi a cui appartengono possono detenere ed intermediare titoli
delle società menzionate, ovvero detenere rapporti di partecipazione diretti o indiretti nelle società menzionate, agire nella loro qualità di
aderenti diretti rispetto a qualsiasi strumento finanziario indicato nel documento, di agente per il calcolo, di consulenti o di lender di uno
qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti e, più in generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti
finanziari o alle operazioni oggetto della presente scheda od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi.
L’elenco dei potenziali conflitti di interesse indicati può non essere esaustivo.
L’Aderente Diretto che ha proposto l’ammissione dello strumento finanziario in oggetto è: Equita Sim S.p.A.
Per quel che riguarda la società di gestione del mercato, si fa presente che Hi-Mtf Sim S.p.A. è partecipata da: Banca Akros S.p.A.,
ICCREA Banca S.p.A., Banca Sella Holding S.p.A. Luigi Luzzatti S.p.A. e FinecoBank S.p.A.

AVVERTENZE:
Si precisa che tutte le informazioni contenute nel presente documento vengono acquisite da parte di Hi-Mtf Sim S.p.A. per il tramite
dell’Aderente Diretto che propone l’ammissione degli strumenti finanziari in narrativa e che le medesime informazioni non vengono
sottoposte ad alcuna verifica, anche solo di coerenza e di completezza formale, da parte di Hi-Mtf Sim S.p.A..
La presente scheda informativa ha una finalità meramente illustrativa ed è stata prodotta da Hi-Mtf Sim S.p.A. utilizzando informazioni di
pubblico dominio considerate attendibili ma di cui Hi-Mtf Sim S.p.A. non garantisce in alcun modo né la completezza né l’esattezza.
Chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, ne assume la piena responsabilità. Tutte le
informazioni contenute in questa scheda sono fornite in buona fede sulla base dei dai disponibili al momento in cui è stata redatta.
Essa non costituisce attività di consulenza da parte di Hi-Mtf Sim S.p.A., né tantomeno offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere
strumenti finanziari.
L’Emittente è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione previsti dagli articoli 114 e 115 del T.U.F..
Hi-Mtf Sim S.p.A. pubblica in questa scheda informativa il link al sito dell’Emittente.
La scheda informativa rappresenta uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del prospetto informativo e degli altri documenti informativi
ufficiali. Hi-Mtf Sim S.p.A. invita gli investitori ad approfondire la conoscenza e l’analisi del prodotto presso il proprio intermediario
ricorrendo anche alla suddetta documentazione ufficiale che prevarrà sulle eventuali informazioni contrastanti riportate sulla scheda
informativa.

