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BANCA VALSABBINA AUMENTA LA PARTECIPAZIONE NELLA FINTECH “SANDBOX SRL”, START-

UP INNOVATIVA CHE OPERA SU TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

L’operazione rientra in un’artcolata intesa, che potrebbe prevedere anche l’ingresso di nuovi

investtori

Brescia, 3 Agosto 2022 - Banca Valsabbina incrementa il proprio investmento in “Sandbox Srl”, Fintech
milanese che, tramite l’utlizzo della tecnologia blockchain, si pone al servizio della trasformazione
digitale delle aziende in ambito fnanziario. “Sandbox” in partcolare è una “start-up” specializzata nello
sviluppo di soluzioni innovatve che ha creato la piataforma “Fleap”, ovvero un sofware basato su
tecnologia blockchain per la gestone della Governance societaria, nonché per emetere e scambiare asset
digitali di natura fnanziaria e non solo. 

L’isttuto bresciano ha quindi perfezionato l’accordo fnalizzato ad incrementare la propria partecipazione
dal 27% al 32% circa in “Sandbox”, tramite il ritro di ulteriori quote sul mercato “secondario”.
L’operazione, che rappresenta una seconda fase rispeto a quanto perfezionato nello scorso mese di
aprile, è funzionale a razionalizzare ulteriormente la compagine societaria anche in considerazione del
possibile ingresso di ulteriori soci, strategici per lo sviluppo dell’iniziatva. 

“L’incremento dell’investmento rientra nell’ambito di un’artcolata strategia, premete Hermes
Bianchet, Responsabile Divisione Business di Banca Valsabbina. Con questa operazione perfezioniamo
la seconda fase dell’investmento in Sandbox, confermando che la Banca crede nell’iniziatva ed in una
realtà che vuole utlizzare le nuove tecnologie a servizio di un percorso di innovazione dei processi
industriali o fnanziari e della trasformazione digitale delle imprese”.

Banca Valsabbina è una Società Cooperatva per Azioni, fondata nel 1898. È la principale Banca popolare di Brescia e da oltre
centovent anni sostene la crescita e lo sviluppo economico del territorio, ponendosi come interlocutore sia per le famiglie che
per gli artgiani, le piccole atvità economiche e le PMI. Opera atraverso una rete territoriale che conta 70 fliali: 45 in provincia
di Brescia, 8 in provincia di Verona, 2 a Milano e 15 tra quelle di Bergamo, Bologna, Mantova, Milano, Modena, Monza-Brianza,
Padova, Reggio Emilia, Torino, Trento, Treviso, Vicenza, Cesena e Parma. Impiega oltre 750 dipendent, gestsce masse superiori
agli 11 miliardi di euro e vanta un solido patrimonio, con il CET 1 Rato oltre il 15%.

Sandbox Srl  - Fleap - è una startup specializzata nella creazione di soluzioni sofware innovatve basate su tecnologia Blockchain
a sostegno delle PMI in fase di scale-up, è incubata presso POLIHUB l’acceleratore  d'impresa del Politecnico di Milano e Silver
partner di IBM. Ha l'obietvo di coniugare le nuove tecnologie con l'ordinamento nazionale e comunitario perseguendo un
approccio di massimo rigore. Il rispeto della disciplina nazionale e comunitaria, lontano dall'essere d'ostacolo ad operazioni
altamente innovatve, costtuisce, invero, un elemento essenziale del percorso di crescita della società che punta a individuare
soluzioni legali e tecnologiche scalabili e che possano essere adatate alle specifcità di più giurisdizioni sopratuto a livello
europeo.
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