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Il forte radicamento nelle aree di insediamento e l’approfondita conoscenza 
dei mercati in cui opera derivano da una crescita dimensionale e territoriale 
“mirata” - da sempre attuata con la necessaria gradualità e sempre per vie 
interne - al fine di garantire il mantenimento delle proprie peculiarità operative.

La flessibilità e il dinamismo della struttura, frutto di una organizzazione 
interna particolarmente orientata al Cliente, consentono rapidità nelle decisioni 
oltre alla snellezza gestionale necessaria per fornire soluzioni bancarie e 
finanziarie su misura. L’organico della Banca vanta caratteristiche distintive 
in termini di professionalità, competenza ed affidabilità e si esprime in 
perfetta sintonia con l’immagine della Banca; la riservatezza e la discrezione 
sono da sempre considerati fattori essenziali nel rapporto con i propri clienti.

La Banca dispone di un sistema informatico sviluppato internamente che 
assicura una elevata qualità e personalizzazione dei servizi, a testimonianza 
della costante attenzione dedicata alle infrastrutture tecnologiche per l’offerta 
di prodotti bancari affidabili e innovativi.

La Banca ha una solida dotazione patrimoniale e si pone obiettivi di crescita 
a lungo termine, perseguendo una rigorosa politica di selezione e di 
contenimento dei rischi.

LA BANCA

La Banca Passadore & C. è una Banca privata indipendente che opera dal 
1888 al servizio della clientela individuale e delle aziende. 

La Banca adotta un proprio modello operativo, caratterizzato da elementi 
di competitività sempre più marcati e peculiari nell’ambito del sistema, 
tradizionalmente volto a sviluppare la cura nella gestione della relazione 
con il Cliente nonché la qualità e la personalizzazione dei servizi.

L’indipendenza e l’autonomia operativa della Banca garantiscono un’assoluta 
libertà di scelte per cogliere le migliori opportunità nell’interesse della 
clientela, in assenza di condizionamenti e vincoli esterni. 



Agostino Passadore
Presidente dal 1985 al 2011

Listino di Borsa  (1946)

Particolarmente importante e significativa è stata in quegli anni anche la 
scelta dell’informatica e dell’automazione, introdotte con anticipo rispetto 
a gran parte del sistema bancario. Tali investimenti, via via sviluppati negli 
anni successivi e tuttora fondamentali, considerata la scelta strategica di 
mantenere il centro elaborazione dati interno, si sono rivelati determinanti 
nel conseguire una notevole competitività ed un’elevata qualità nei servizi 
resi alla clientela. 

Nel 1981 la famiglia Passadore ha rilevato le partecipazioni degli altri gruppi 
finanziari ricollocandole presso famiglie, imprenditori e professionisti di 
riferimento nelle principali aree di presenza della Banca. Attualmente, oltre 
alla famiglia Passadore, la compagine azionaria è riconducibile a circa 150 
soggetti privati e gruppi imprenditoriali. 

Negli anni ’80 la Banca valica i confini della Liguria e avvia un mirato 
programma di espansione territoriale anche in Piemonte ed in Lombardia, e 
più recentemente in Valle d’Aosta, Emilia, Toscana, Lazio e Veneto. 

Forte della progressiva affermazione del proprio modello operativo nelle 
principali piazze finanziarie delle otto regioni in cui è attualmente presente, 
la Banca investe continuamente nella propria crescita operativa e territoriale, 
in vista di prossime nuove aperture.

Sede storica di Via Garibaldi: uffici

Sede storica di Via Garibaldi: il salone

Estratto Conto (1925)

LA STORIA

Fondata a Genova nel 1888 da Luigi Passadore con sede nel centro storico della 
città, la Banca si inserisce da subito nel contesto imprenditoriale cittadino, a 
supporto dei fiorenti traffici marittimi e portuali dell’epoca. Già ai primi del 
‘900 la Banca è attivamente operante sulla piazza e dispone di una capillare 
rete di corrispondenti nelle Americhe.

Negli anni successivi la Banca, affermando le sue caratteristiche di efficienza 
e dinamicità, ha via via modificato le sue connotazioni in armonia con 
l’evoluzione del mercato, mantenendo inalterate le proprie prerogative di 
indipendenza ed autonomia.

Con il secondo dopoguerra la Banca ha ulteriormente consolidato il 
proprio sviluppo anche stringendo alleanze con primari gruppi finanziari 
e assicurativi. 

Considerata la costante crescita operativa, negli anni ‘60 la Banca trasferisce 
i propri uffici direzionali dagli storici locali di Via Garibaldi, nell’attuale 
Sede centrale di Via E. Vernazza, un palazzo di cinque piani di proprietà nel 
cuore della città di Genova.

Il marchio storico

Assegno (anni ‘30)

Luigi Passadore, il fondatore



Servizi on-line
Banca Passadore è presente fin dai primi anni ’80 nel settore dei servizi di 
E-Banking con soluzioni tecnologiche all’avanguardia che propongono di 
integrare con strumenti semplici ed efficienti la relazione personalizzata con 
il Cliente; in particolare, i servizi di Internet e Mobile Banking, sviluppati 
internamente, si caratterizzano per l’estrema facilità d’uso e la notevole 
gamma di funzioni informative e dispositive.

Mutui e finanziamenti
Anche nei finanziamenti ai Privati la Banca si pone come primario 
obiettivo l’assistenza alla clientela con l’individuazione della migliore 
soluzione su misura in funzione delle singole esigenze. I mutui Banca 
Passadore per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili sono erogati con 
procedure rapide, formule di rimborso diversificate e tassi di interesse 
particolarmente vantaggiosi. 

Servizi di pagamento
La Banca è costantemente impegnata ad offrire qualitativi servizi di 
pagamento, “on-line” o di tipo tradizionale, nonché altri servizi accessori 
al conto corrente sempre con il proposito della massima tempestività, 
affidabilità e chiarezza.

Carte di credito
La Banca propone la gamma completa di carte di credito e di pagamento che 
offrono ai titolari diverse modalità di utilizzo e che rispondono ai più recenti 
standard di sicurezza.

I SERVIZI PER I PRIVATI

Conto corrente
Il conto corrente Banca Passadore può essere completamente personalizzato 
in rapporto alle specifiche necessità del Cliente grazie al collegamento con le 
funzioni prescelte nell’ambito dell’intera gamma dei servizi bancari e 
finanziari offerti dalla Banca. In alternativa, il rapporto di conto corrente per i 
Privati viene anche proposto in varie formule espressamente studiate per 
ottimizzare l’operatività ed i costi in relazione alla diverse esigenze individuali. 

Servizi di investimento
La Banca si distingue per la professionalità dei propri operatori e per la 
consolidata esperienza nell’ambito dei mercati mobiliari, con una completa 
offerta di strumenti finanziari ed una vasta e selezionata gamma di Fondi Comuni 
e Sicav gestiti dalle più prestigiose Case di Investimento italiane ed estere.

Gestione di Portafogli - Asset Management
Il Servizio di Gestione di Portafogli consente di usufruire di formule di 
investimento affidabili e dinamiche caratterizzate da un’ampia diversificazione 
geografica e settoriale, con possibilità di scegliere tra più “linee di gestione”, 
secondo le proprie esigenze; il portafoglio viene gestito da esperti del settore 
che si avvalgono delle più moderne tecnologie informatiche.

Private Banking
La Banca offre una consulenza globale in materia di investimenti mobiliari, 
garantendo un’assistenza finanziaria su base personale volta all’individuazione 
delle migliori soluzioni per un efficiente impiego dei patrimoni mobiliari.



Servizio estero

Il servizio estero della Banca è a disposizione delle aziende per un’ assistenza 
globale ed una consulenza qualificata sui mercati valutari e sull’operatività 
di import/export. In particolare la Banca offre servizi di impiego della 
liquidità aziendale in valuta in funzione delle diverse esigenze, servizi 
di finanziamento su misura e di copertura di rischi di cambio, nonché la 
massima efficienza nei pagamenti e nelle altre operazioni sui mercati esteri 
grazie anche al contatto diretto con l’operatore specialista.

Servizi finanziari e di consulenza

Tramite accordi con primarie società specializzate la Banca opera nel settore 
del leasing e del factoring offrendo alla propria clientela una qualificata 
consulenza, condizioni concorrenziali e la consueta snellezza operativa.

I SERVIZI PER LE AZIENDE

Assistenza finanziaria

L’assistenza finanziaria alle imprese, fornita da specialisti qualificati, consente 
di individuare soluzioni specifiche per ogni necessità di finanziamento e per 
l’ottimizzazione dell’impiego della liquidità aziendale.

Sistemi di pagamento e di incasso

La tradizionale qualità dei servizi di pagamento ed incasso della Banca 
Passadore deriva dall’utilizzo di procedure informatizzate elaborate 
internamente in esclusiva per i propri Clienti. Il trattamento delle disposizioni 
di bonifico e di incasso risulta pertanto particolarmente efficiente grazie anche 
alla riduzione al minimo dei tempi di esecuzione nonché alla tempestività e 
alla trasparenza della rendicontazione fornita.

E-Banking

Il servizio di Internet Banking della Banca Passadore consente di operare 
“on-line” con la Banca direttamente dalla propria sede, riducendo i costi, 
ottimizzando lo scambio di informazioni e razionalizzando la canalizzazione 
dei flussi dispositivi. Con il servizio di Corporate Banking Multibanca, cui la 
Banca aderisce attivamente, le aziende che operano con più banche possono 
accentrare le disposizioni di incasso commerciale e risolvere facilmente i 
propri problemi di “cash management”.
La Banca offre agli esercizi commerciali tutti i servizi di “e-commerce” per il 
trattamento automatizzato degli incassi tramite carta di credito o debito.



La Sede della Banca è collocata nel centro della città, nel quartiere di 
Piccapietra, in un palazzo di proprietà della Banca stessa. 

Presso i locali della Sede si collocano la Direzione Generale, le Direzioni 
Centrali (ad eccezione di quella Finanza - Titoli, operante a Milano), i 
Servizi Centralizzati nonché gli Uffici rivolti alla clientela, disposti per aree 
funzionali su 4 piani.

La Sede, oltre al salone per l’operatività di sportello ed al caveau con le cassette 
di sicurezza, dispone di un autosilo con posti auto a disposizione della 
clientela, nonché di un “autosportello drive-in” che consente di effettuare le 
principali operazioni di banca direttamente dalla propria autovettura.

Via Ettore Vernazza, 27
16121 Genova
Tel: 010 53931

Sede e Direzione GeneraleLa Banca, pur mettendo a disposizione della propria clientela i più avanzati 
strumenti informatici per l’interattività e lo scambio di informazioni “on-line”, 
ritiene in ogni caso insostituibile il ruolo dei propri punti operativi, nella 
convinzione che il contatto personale e diretto con gli specialisti della Banca, 
soprattutto con riferimento alle operazioni più complesse, costituisca la 
miglior via per fornire al Cliente un servizio professionale e di qualità.

La rete territoriale della Banca, oggi presente in 8 regioni, è organizzata in 
filiali ed agenzie, tutte particolarmente curate nell’allestimento e ubicate in 
locali di prestigio. 

LA RETE TERRITORIALE



La Banca dispone a Genova, oltre alla Sede, di sette punti operativi distribuiti 
su tutto il territorio cittadino da ponente a levante. La localizzazione delle 
proprie agenzie consente alla Banca di raggiungere con tutti i propri servizi 
la clientela privata e quella aziendale di Genova e dei comuni limitrofi.

LE AGENZIE DI GENOVA

Sampierdarena
Piazza Montano, 25r.
16151 Genova 
Tel: 010 469721

Sestri Ponente
Via Sestri, 161r.
16154 Genova 
Tel: 010 659681

Molassana
Piazza Mario Federico Boero, 8N
16138 Genova
Tel: 010 838311

Quezzi
Largo A. Merlo, 72r.
16144 Genova 
Tel: 010 8467411

Albaro
Via Felice Cavallotti, 87r.
16146 Genova 
Tel: 010 307031

Nervi
Piazza Duca degli Abruzzi, 28r.
16167 Genova 
Tel: 010 329071

Bolzaneto
Piazza F.B. Savi, 3r.
16162 Genova 
Tel: 010 7409711

Grazie alla propria pluricentenaria attività al servizio della clientela familiare 
e aziendale locale, la Banca ha ormai consolidato un forte legame con il 
tessuto sociale ed economico delle principali piazze liguri. 

La Banca opera infatti con tre Filiali nella riviera di ponente e tre nella riviera 
di levante, i cui locali ripropongono il tradizionale allestimento di stampo 
ligure presente nella Sede.

In particolare da luglio 2018 è operativa la nuova Filiale di Portofino.

Liguria

LE FILIALI

Imperia
Via Bonfante, 18
18100 Imperia 
Tel: 0183 76941 

Bordighera
Corso Italia, 37
18012 Bordighera (IM) 
Tel: 0184 26721 

Albenga
Regione Bagnoli, 36
17031 Albenga (SV) 
Tel: 0182 558211

 

La Spezia
Via D. Chiodo, 91
19121 La Spezia 
Tel: 0187 778811

Chiavari
Via Martiri della Liberazione, 76
16043 Chiavari (GE)
Tel: 0185 37971

Portofino
Via Roma 1, 
16034 Portofino (GE)
Tel: 0185 1878330



La Banca è presente a Milano con una Filiale e la Direzione Finanza–Titoli. 

La Filiale, che per volumi e operazioni è la più attiva dopo la Sede, è situata 
nel centro della città in uffici al primo piano.  

Tale peculiare ubicazione garantisce alla clientela della piazza particolari 
vantaggi di privacy e riservatezza.

La Banca ha consolidato la sua presenza in Lombardia con un’importante 
Filiale a Brescia in prestigiosi locali nella centrale e storica Piazza della Loggia.

Perseguendo una strategia di espansione nel Nord-Est, la Banca ha aperto 
nel 2020 la venticinquesima Filiale a Verona in un palazzo storico di prestigio 
situato nel pieno centro cittadino.

Lombardia e Veneto

Milano
Corso Matteotti, 7
20121 Milano 
Tel: 02 7770131 

Brescia
Piazza della Loggia, 8
25121 Brescia
Tel: 030 2274811 

La Filiale di Roma è situata nel pieno centro della Capitale in un prestigioso 
palazzo di Piazza di Monte Citorio.

Tale importante sede operativa rappresenta una tappa fondamentale del 
piano di espansione territoriale “mirato” in atto da diversi anni.

Lazio

Roma
Piazza di Monte Citorio, 115
00186 Roma
Tel: 06 95584100

Verona
Corso Cavour, 41
37121 Verona 
Tel: 045 4940800



Nell’area emiliana la Banca è presente a Parma con una importante Filiale che 
si è significativamente inserita nel tessuto economico cittadino operativa con 
ampi locali nel centro della città, nelle immediate vicinanze del Teatro Regio; 
all’interno della filiale è presente un caratteristico caveau storico che accoglie 
il servizio di cassette di sicurezza.

A seguito dell’attivazione di una significativa collaborazione con primari 
operatori della piazza, la Banca si è insediata a Firenze con una Filiale situata 
in pieno centro in locali di notevole prestigio, al primo piano di un palazzo 
nobiliare fiorentino. 

Emilia e Toscana

Parma
Via Dante, 1a 
43121 Parma 
Tel: 0521 20361

Firenze
Via de’ Tornabuoni, 15 
50123 Firenze 
Tel: 055 293821 

L’apertura della Filiale di Alessandria ha costituito il primo passo del progetto 
di espansione territoriale della Banca. Grazie ai legami storici con diverse 
importanti famiglie e gruppi imprenditoriali e finanziari piemontesi, sono 
state istituite la Filiale di Torino, situata in un prestigioso palazzo del centro, 
e quella di Novi Ligure.

Dal gennaio 2013, è operativa una Filiale in Valle d’Aosta nella piazza centrale 
di Aosta, dove la Banca intrattiene da tempo relazioni con importanti realtà 
locali.

La Banca dal settembre 2015 é presente nella provincia di Cuneo con una 
Filiale ad Alba.

Piemonte e Valle d’Aosta

Torino
Via Carlo Alberto, 45
10123 Torino 
Tel: 011 8154511  

Aosta
Piazza Emile Chanoux, 15
11100 Aosta 
Tel: 0165 271911 

Novi Ligure
Corso Marenco, 83
15067 Novi Ligure (AL) 
Tel: 0143 334111  

Alessandria
Corso Roma, 131
15100 Alessandria 
Tel: 0131 201411 

Alba
Via Cavour, 1
12051 Alba (CN)
Tel: 0173 599200




