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l 2012 è stato un anno storico per la Cassa di Risparmio di Asti, uno di quelli che
saranno ricordati negli annali: con l’acquisizione del controllo della Cassa di
Risparmio di Biella e Vercelli è nato il 3° gruppo bancario piemontese per
rilevanza territoriale, che conta oltre 1.700 dipendenti e oltre 300.000 clienti, più di
13 miliardi di euro di raccolta e 7 miliardi di euro di impieghi.
E’ stata un’operazione impegnativa, complessa, faticosa, che si è aggiunta alla gestione ordinaria della
Banca, già di per sé difficoltosa in questa congiuntura economico-finanziaria, ma quando il 28 dicembre
sono state apposte le firme sugli atti ufficiali del passaggio di proprietà della quota azionaria, le fatiche
erano già dimenticate e le attenzioni interamente rivolte ai successivi passi da compiere.
Il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti ha allargato il suo perimetro per ricomprendere una Banca importante che, come la Vostra Banca, è ben radicata sul suo territorio, vanta solide tradizioni e ottime
professionalità. La sfida che abbiamo davanti è integrare questi due mondi, per affermare in concreto il
modello di banca commerciale che pone al centro della sua attenzione il cliente, rafforzando il nostro
essere banca di relazione per presidiare un territorio più vasto, che tocca 3 regioni e che in Piemonte
rappresenta una realtà bancaria decisamente rilevante.
Non pensiamo che i prossimi 12 mesi saranno più facili dei precedenti, anzi! Sappiamo però che
l’obiettivo è alla nostra portata e raggiungerlo dipende da noi.
La Vostra Banca ha deciso di crescere e vuole farlo partendo da basi solide, rispettando presidi
patrimoniali che garantiscano sicurezza e stabilità, tenendo conto delle più recenti disposizioni della
Banca d’Italia in tema di calcolo del patrimonio di vigilanza dei gruppi bancari.
Per questo è stato progettato l’Aumento di capitale che Voi Soci avete approvato all’unanimità nel corso
dell’Assemblea del 27 dicembre scorso con l’obiettivo di aumentare la capacità patrimoniale della
Banca, così da consentire il progressivo allineamento della dotazione patrimoniale del Gruppo alle
previsioni di Basilea 3 in merito alla vigilanza prudenziale e ai coefficienti patrimoniali, che andranno a
regime nel 2019.
L’operazione si basa su due pilastri: l’aumento di capitale gratuito e l’aumento di capitale a pagamento.
La parte gratuita è la concretizzazione di un valore che già i Soci, in quanto tali, possedevano, ma che
abbiamo scelto di rendere reale e concretamente fruibile. Ogni 9 azioni possedute l’attuale Socio ne
riceverà una gratuita: un premio per tutti coloro che hanno creduto nella nostra Banca e che l’hanno
supportata nel raggiungere traguardi importanti perché, come in ogni famiglia, i successi si festeggiano
insieme.
L’aumento di capitale a pagamento è invece aperto a tutti: a chi è già Socio e gode del diritto di opzione
e a chi non è ancora Socio e può sottoscrivere le azioni eventualmente inoptate. E’ un’operazione rivolta
a tutti coloro che credono nel nostro modo di fare banca, improntato alla concretezza e alla ragionevolezza, alla politica del pragmatismo e dei piccoli passi, perché passo dopo passo di strada se ne è
fatta molta in questi 170 anni.
Il nostro principale Azionista, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, ha già manifestato la sua volontà
di aderire all’aumento sottoscrivendo una parte delle azioni spettanti, dimostrando così concretamente
di voler assicurare un futuro solido alla nostra Banca. Lo vogliamo tutti e insieme possiamo realizzarlo!

AUMENTO DI CAPITALE 2013
LE AZIONI IN NUMERI
Attualmente il capitale sociale della Banca è di 189.426.076,80

azioni (in opzione ai Soci con il rapporto di 1 nuova azione

Euro diviso in n. 36.710.480 azioni da Euro 5,16 nominali

ogni 9 azioni detenute) e in Euro 49.931.284,65 l’ammontare

ciascuna.

massimo dell’aumento.
Il controvalore complessivo massimo dell’aumento di

Dividendi
Numero azioni

2010

2009

36.710.480

36.710.480

36.710.480

0,40 €

0,40 €

0,40 €

14.684.192 €

14.684.192 €

14.684.192 €

54,94%

58,50%

39,63%

Dividendo unitario
Dividendo complessivo

2011

% sull’utile netto

capitale (gratuito e a pagamento) è quindi pari a circa 71
milioni di Euro.
Azionisti della Cassa di Rsparmio di Asti S.p.A.
Altri azionisti
29%

L’Assemblea del 27 dicembre 2012 ha deliberato di aumentare
il capitale sociale mediante un aumento di capitale gratuito
(pari a 21.047.340,72 Euro) e un aumento di capitale a
pagamento, delegando al Consiglio d’Amministrazione la
fissazione del prezzo.
Il Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda
l’aumento di capitale a pagamento, ha fissato in Euro 12,35 il
prezzo di emissione delle nuove azioni (di cui Euro 7,19 a titolo
di sovrapprezzo), in 4.043.019 il numero massimo delle nuove

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
Banca di Legnano S.p.A.
Altri azionisti

Numero azioni
ordinarie

% sul capitale
sociale

18.886.341
7.342.096
10.482.043

51,45%
20,00%
28,55%

DEDICATO A CHI E’ GIA‘ SOCIO
21.047.340,72 euro. È questa l’entità dell’aumento di capitale

azioni da assegnare gratuitamente agli Azionisti.

gratuito di cui beneficeranno tutti coloro che sono già Soci

Ogni 9 azioni possedute il Socio riceverà 1 azione di nuova

della Banca.

emissione che darà diritto a godere del dividendo a partire

L’Aumento di Capitale Gratuito sarà effettuato mediante

da quello relativo all’esercizio 2013.

passaggio a capitale sociale di un pari importo prelevato

Per i Soci ogni 9 azioni possedute, 1 azione gratuita e 1

dalle riserve disponibili, con l’emissione di n. 4.078.942 nuove

azione a pagamento.

COME PARTECIPARE
Presso tutte le 255 filiali del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti

L’offerta dura circa un mese e la data d’inizio sarà

(le 133 filiali di Banca C.R.Asti e le 122 filiali di Biverbanca) è

comunicata non appena terminati gli iter autorizzativi.

possibile sottoscrivere le nuove azioni.

Il prezzo delle nuove azioni sarà di 12,35 euro.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITA' PROMOZIONALI. PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO E VALUTARE ATTENTAMENTE I RISCHI CONNESSI
ALL’INVESTIMENTO. Il prospetto informativo è disponibile gratuitamente presso la sede legale e presso tutte le filiali della Cassa di Risparmio di Asti nonchè sul sito Internet www.bancacrasti.it.

Un momento dell’Assemblea straodinaria dei Soci.

IL GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

Altre partecipazioni:
Immobiliare Maristella S.r.l.
100%
Sart S.p.A.
99,56%

60,42%

LE FILIALI

Milano
Monza Brianza
Pavia
Asti
Cuneo
Torino
Alessandria
Novara
Biella
Verbano Cusio Oss.
Vercelli
Aosta

10
5
1
68
16
24
9

133

1

10
6
6
46
1
47
5
122

11
5
1
68
16
34
15
6
46
1
47
5
255

LE PERSONE
BANCA C.R.ASTI

BIVERBANCA

TOTALE GRUPPO

1042

724

1766

Dipendenti al 31.12.2012

0.5%
1,0%
0,3%
41,2%
3,0%
3,0%
4,9%
2,8%
34,1%
1,1%
35,1%
5,0%
n.s.

