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Introduzione

Al fine di accrescere la fiducia dei cittadini dell’Unione Europea nel settore finanziario, l’art. 89 CRD
IV (Direttiva 2013/36/UE) introduce obblighi di pubblicazione di informazioni riguardanti le attività
delle banche, ed in particolare gli utili realizzati, le imposte pagate ed eventuali contributi pubblici
ricevuti, suddivisi per singolo paese ove le banche sono insediate.
Tali obblighi sono da considerare un elemento importante nella responsabilità sociale delle banche
nei confronti del pubblico.
Le informazioni possono essere pubblicate in allegato al bilancio d’impresa o sul sito web
istituzionale.

L’informativa da pubblicare annualmente consiste in:
a) Denominazione delle società insediate e natura delle attività
b) Fatturato
c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno
d) Utile o perdita prima delle imposte
e) Imposte sull’utile o sulla perdita
f) Contributi pubblici ricevuti

La norma prevede un periodo transitorio di applicazione, con pubblicazione il 1° luglio 2014 delle
informazioni contraddistinte dalle lettere a), b), c) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2013.
Il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti pubblica sul sito internet della Capogruppo, all’indirizzo
www.bancadiasti.it l’informativa richiesta con riferimento alle due Banche appartenenti al Gruppo,
ovvero:
1) Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. – Capogruppo – Attività esercitata esclusivamente in Italia;
2) Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. – Controllata al 60,42% - Attività esercitata
esclusivamente in Italia.
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Tavola 1 – Nazione: Italia
Denominazione
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. o in forma abbreviata Banca C. R. Asti S.p.A..
Natura dell’attività
Tra le principali banche operanti in Piemonte, capogruppo dell’omonimo gruppo bancario (dal 28
dicembre 2012 controlla Biverbanca, avendo acquistato una partecipazione pari al 60,42% del
capitale sociale), svolge principalmente le attività bancarie di raccolta del risparmio ed erogazione
del credito nonché le attività di prestazione ed intermediazione di servizi di pagamento e assicurativi.
Si rivolge tradizionalmente ai risparmiatori privati ed alle piccole e medie imprese (artigiane,
commerciali, agricole ed industriali), senza escludere le aziende primarie di dimensioni rilevanti,
operanti sul proprio mercato di riferimento, presidiato da una rete territoriale composta di 133 filiali,
distribuite in Piemonte, prevalentemente nella Provincia di Asti, ed in Lombardia nelle Province di
Milano, Monza e Pavia.
Di seguito sono sinteticamente indicate le principali componenti dell’offerta commerciale che nel
corso degli ultimi anni si è andata arricchendo per rispondere alle esigenze della clientela e per
svolgere il ruolo di propulsione e sostegno dell’economia locale:
- erogazione del credito, in particolare erogazione di finanziamenti a privati (credito
immobiliare e credito al consumo) ed alle imprese (credito immobiliare e finanziamento
dell’attività di impresa);
-

servizi bancari e servizi finanziari, tra i quali i servizi di pagamento;

-

attività di amministrazione e gestione del risparmio, raccolta di ordini su titoli e valute e altri
servizi di estero;

-

servizi assicurativi tra i quali la distribuzione di prodotti assicurativi e previdenziali, nel ramo
vita e nel ramo danni, sia a privati sia ad imprese, sulla base di accordi con primarie
compagnie assicurative, presidiando sia il confezionamento dei prodotti sia la gestione del
post-vendita;

-

previdenza sanitaria, attraverso un servizio destinato alle famiglie, operante nell’ambito delle
prestazioni socio-assistenziali e sanitarie.

Fatturato
Al 31 dicembre 2013 il fatturato (rappresentato dalla voce “120 – margine di intermediazione” del
conto economico) ammonta a 291.239 mila euro (comprensivo di 42.021 mila euro originati dalla
permuta tra le vecchie e nuove quote partecipative in Banca d’Italia a seguito dell’aumento di
capitale del 23 dicembre 2013).
Numero dei dipendenti su base equivalente a tempo pieno
Al 31 dicembre 2013 si rilevano n. 1.033 dipendenti su base equivalente a tempo pieno (rapporto tra il
monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale annuo
previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno).
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Tavola 2 – Nazione: Italia
Denominazione
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. o in forma abbreviata Biverbanca S.p.A..
Natura dell’attività
Società per azioni di diritto italiano con sede legale e direzione centrale in Biella, Via Carso n. 15, ha
per oggetto l’esercizio dell’attività bancaria in tutte le sue forme e può esercitare ogni altra attività
finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché ogni attività strumentale o connessa
alle stesse. Con l'osservanza delle disposizioni vigenti, la Banca può pertanto compiere tutte le
operazioni e i servizi bancari e finanziari nonché ogni altra operazione strumentale o comunque
connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La Banca può altresì esercitare il credito artigiano,
il credito agrario, il credito su pegno, il servizio di tesoreria e cassa, e comunque tutte le attività che
potevano esercitare la Cassa di Risparmio di Biella S.p.A. e la Cassa di Risparmio di Vercelli S.p.A. in
forza di leggi o provvedimenti amministrativi ed è succeduta nei diritti, nelle attribuzioni e nelle
situazioni giuridiche di cui erano titolari tali Aziende di Credito. La Banca può emettere strumenti
finanziari in conformità alle vigenti disposizioni normative.
Le principali componenti dell’offerta commerciale sono rappresentate da:
- servizi di intermediazione creditizia, che consistono per lo più in attività di raccolta ed impieghi nei
confronti di clientela retail, corporate e private, nell’intermediazione finanziaria, nel risparmio
gestito, nel collocamento e nella negoziazione di strumenti finanziari (anche mediante trading on
line);
- servizi di incasso e pagamento (anche offerti mediante l’on-line banking) e nel private banking.
Offre inoltre alla propria clientela prodotti di bancassurance, leasing, e factoring di società terze.
La Banca eroga i propri servizi attraverso un’articolata ed integrata rete multicanale, attraverso una
rete territoriale di 122 filiali distribuite in Piemonte, prevalentemente nella provincia di Biella e
Vercelli, nonché in Valle d’Aosta e in Lombardia, una rete di 122 sportelli ATM e oltre 2.500 POS,
carte di debito, di credito e di pagamento, canali distributivi multimediali (e-banking) e 3 unità di
private banking dislocate a Biella, Vercelli ed Alessandria.
Fatturato
Al 31 dicembre 2013 il fatturato (rappresentato dalla voce “120 – margine di intermediazione” del
conto economico) ammonta a 249.353 mila euro (comprensivo di 148.201 mila euro originati dalla
permuta tra le vecchie e nuove quote partecipative in Banca d’Italia a seguito dell’aumento di
capitale del 23 dicembre 2013).
Numero dei dipendenti su base equivalente a tempo pieno
Al 31 dicembre 2013 si rilevano n. 695 dipendenti su base equivalente a tempo pieno (rapporto tra il
monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale annuo
previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno).
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