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Il bilancio di esercizio 2016 
sarà presentato all’Assemblea 
dei Soci il 28 aprile alle ore 16 
presso il Teatro Alfieri 
di Asti.

Salute, prevenzione, 
cultura e servizi: tutti 
i vantaggi riservati
ai clienti Soci
Banca di Asti per il 2017.

I nuovi Programmi 
Benessere riservati ai Soci
con condizioni agevolate
e massimali
appositamente studiati.8 16

i risultati 2o16: 
bilancio 
in utile.

iniziativa
soci 2o17.
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Energie 
fresche

per 
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a crescere.
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BILANCIO IN UTILE, 
DIVIDENDO PER I SOCI, 
CREDITO ALLE IMPRESE 
E ALLE FAMIGLIE.
Il bilancio che sarà sottoposto all’Assemblea degli Azionisti della Cassa di Risparmio 

di Asti, convocata per il prossimo 28 aprile alle ore 16 al Teatro Alfieri di Asti, raffigura 

una banca in salute, con elevati livelli di patrimonializzazione, in grado di raggiunge-

re gli obiettivi economici prefissati, di conseguire un risultato d’esercizio positivo e di 

distribuire un dividendo ai Soci.

In un contesto generale in cui nessuno degli elementi citati appare scontato, è impor-

tante sottolineare che nell’esercizio 2o16 la Cassa di Risparmio di Asti ha conseguito 

un utile netto pari a 19,5 milioni di euro, sensibilmente superiore all’obiettivo di bud-

get, dopo aver spesato contributi straordinari al sistema bancario pari a 12,5 milioni di 

euro lordi, al netto dei quali l’utile netto ammonterebbe a 28 milioni di euro.

Gli indicatori di patrimonializzazione, liquidità e copertura delle sofferenze appaiono 

in linea o addirittura superiori a quanto richiesto e alla media di sistema e rappre-

sentano un punto di forza per il futuro della Banca. Questi risultati numerici, di cui è 

dato ampiamente conto nelle pagine che seguono, si accompagnano a fatti gestionali 

che disegnano una banca attenta al territorio e alle sue esigenze: i crediti netti verso 

clientela, che ammontano a 5,2 miliardi di euro e sono interamente rappresentati da 

impieghi economici, confermano la politica di sostegno finanziario che la Banca con-

tinua a perseguire nei confronti di imprese e famiglie.

UNA BANCA CHE DÀ LAVORO

La Cassa di Risparmio di Asti e le aziende del Gruppo continuano ad assumere! Dopo 

i 23o giovani assunti negli ultimi 5 anni, a metà marzo è stata indetta una nuova se-

lezione per l’assunzione di personale nelle banche del Gruppo. In un contesto econo-

mico ancora difficile, che vede la disoccupazione a livelli preoccupanti, le assunzioni 

testimoniano concretamente la vitalità delle aziende e la volontà di introdurre energie 

fresche che, affiancate dai colleghi con più esperienza, potranno dare nuovo impulso 

alla crescita.

INIZIATIVA SOCI 2o17

La Banca, per testimoniare il rapporto esclusivo che la lega ai suoi Soci, ha varato per 

l’anno in corso una proposta loro dedicata, strutturata su un portafoglio di offerte che 

comprende percorsi di prevenzione salute, piani sanitari, tariffe agevolate nei centri 

convenzionati, servizi di pagamento e opportunità culturali, dettagliate in questo nu-

mero di “Lettera ai Soci”. 

Appuntamento al 28 aprile alle ore 16 al Teatro Alfieri di Asti, per l’Assemblea.

Carlo Demartini
Amministratore Delegato

Aldo Pia
Presidente
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I RISULTATI 2o16: SOLIDI 
FONDAMENTALI E BUONA 
REDDITIVITA’. 
I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2016 DIMOSTRANO LA CAPACITÀ DEL GRUPPO DI CRESCERE 

E PRODURRE REDDITO, SENZA INTACCARE LA PROPRIA SOLIDITÀ E NONOSTANTE I 

CONTRIBUTI E GLI ONERI SPESATI A SOSTEGNO DEL SISTEMA BANCARIO.

con una decisa crescita della componente 

di risparmio gestito (+18%). Anche i credi-

ti netti verso clientela crescono del 4,1% 

e attestano ancora una volta il supporto 

che la Banca garantisce al sistema socio-

economico locale.

BANCA DI ASTI: VOLUMI IN AUMENTO, 

EFFICIENZA, ROBUSTEZZA

Al 31 dicembre  le attività finanziarie ge-

stite per conto della clientela ammontano 

a 1o,7 mld di euro (+o,75% sul 31/12/2o15), 
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UTILE IN LINEA CON GLI OBIETTIVI

Nonostante un sensibile incremento del 

costo del credito, l’utile netto della Banca 

ammonta per l’esercizio 2o16 a 19,5 milio-

ni di euro, che salgono a 28 milioni esclu-

dendo i contributi e gli oneri a sostegno 

del sistema bancario.

L’indicatore di cost/income al 31 dicembre 

2o16, sempre al netto dei predetti oneri e 

contributi, si attesta al 53,o%, a conferma 

dell’efficienza operativa che caratterizza 

la Banca.

CONFERMATI I SOLIDI FONDAMENTALI

I principali indicatori di patrimonializ-

zazione, di liquidità e di copertura del 

rischio di credito, se paragonati ai limiti 

regolamentari o agli altri operatori del 

sistema creditizio, confermano la gran-

de solidità della Banca, che si traduce in 

un’elevata capacità di tollerare potenziali 

eventi avversi, anche di grande impatto, 

senza compromettere la propria operativi-

tà né la propria solvibilità.

In particolare, il CET 1 ratio, indicatore 

di capitalizzazione basato sul patrimonio 

di qualità primaria, e il Total Capital Ra-

tio si attestano rispettivamente al 16,8% 

e al 2o,6%, valori di gran lunga superiori 

ai corrispondenti requisiti minimi regola-

mentari, pari al 5,1% e all’8,6%. 

Al 31 dicembre 2o16, l’incidenza degli 

accantonamenti effettuati a fronte delle 

perdite attese sulle esposizioni creditizie 

(Coverage Ratio) ammonta al 6o,2% per le 

sofferenze e al 5o,2% per i crediti deterio-

rati. 

Si tratta di valori che, essendo significa-

tivamente superiori rispetto alle rispettive 

medie di sistema, pari a 57,6% e al 43,6%, 

testimoniano un approccio prudenziale da 

parte della Banca nella valutazione del ri-

schio di credito.

GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI: 

SVILUPPO ORGANICO, SOLIDITÀ, 

REDDITIVITÀ.

I dati patrimoniali consolidati al 31 di-

cembre 2o16 testimoniano la crescita delle 

masse intermediate dal Gruppo.

La raccolta complessiva sale a 16,2 mi-

liardi di euro (+o,1% rispetto a fine 2o15) 

mentre il dato relativo ai crediti netti verso 

clientela si attesta a 6,9 miliardi di euro 

(+1,6%).

CET 1 Ratio 16,8 %

20,6 %

5,1 %

8,6 %Total Capital Ratio

Coe�cienti Patrimoniali dicembre
2016

requisito
regolamentare

Crediti in so�erenza 60,2 %

50,2 %

57,6 %

43,6 %Totale crediti deteriorati

Coverage Ratio dicembre
2016

dati medi
di sistema

giugno 2016
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contributi, si attesta al 59,6% e testimonia 

un buon livello complessivo di efficienza 

operativa.

AMPIO SURPLUS PATRIMONIALE,

ELEVATA LIQUIDITÀ,

PRUDENTE COPERTURA

DEL RISCHIO DI CREDITO

Il CET 1 ratio, indicatore di solvibilità ba-

sato sul patrimonio di qualità primaria, e 

il Total Capital Ratio consolidati, ammon-

tano, rispettivamente, al 12,9% e al 15,8%, 

e garantiscono pertanto un ampio margi-

RAGGIUNTO L’OBIETTIVO 

DI UTILE NETTO

Con un utile netto 2o16 consolidato pari  a 

24,3 milioni di euro (che salgono a 35,4 mi-

lioni di euro escludendo i contributi e gli 

oneri a sostegno del sistema bancario), il 

Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, grazie 

anche alle politiche di crescita e diversifi-

cazione dei ricavi perseguite negli ultimi 

anni, ha sostanzialmente conseguito l’o-

biettivo di budget.

L’indicatore di cost/income al 31 dicembre 

2o16, sempre al netto dei predetti oneri e 

ne rispetto ai corrispondenti requisiti mi-

nimi regolamentari, pari al 7% e al 1o,5%.

In particolare, il cuscinetto patrimoniale 

destinato ad assorbire l’impatto di poten-

ziali eventi avversi, oppure a consentire un 

ulteriore sviluppo delle attività del Grup-

po, ammonta a ben 4o9 milioni di euro re-

lativamente a CET 1 ratio e a 365 milioni 

di euro per quanto riguarda il Total Capital 

Ratio.

Margini ugualmente elevati, rispetto ai re-

quisiti regolamentari, si registrano anche 

per quanto riguarda gli indicatori di liqui-

dità LCR (Liquidity Coverage Ratio) e NSFR 

(Net Stable Funding Ratio, che entrerà in 

vigore solo a partire dal 1° gennaio 2o18).

Per quanto riguarda la qualità del credi-

to, anche a livello consolidato l’incidenza 

degli accantonamenti effettuati a fronte 

delle perdite attese sulle esposizioni cre-

ditizie (Coverage Ratio)– pari al 6o,5% 

per i crediti in sofferenza e al 5o,1% per i 

crediti deteriorati – conferma la prudente 

politica di valutazione del rischio di credi-

to adottata dal Gruppo, in quanto risulta 

sensibilmente superiore ai rispettivi valori 

medi di sistema, che si attestano al 57,6% 

e al 43,6%.
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Crediti Netti
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Crediti in so�erenza 60,5 %

50,1 %

57,6 %

43,6 %Totale crediti deteriorati

Coverage Ratio dicembre
2016

dati medi
di sistema

giugno 2016

CET 1 Ratio 12,9 %

15,8 %

166,2 %

7,0 %

10,5 %Total Capital Ratio

LCR - Liquidity Coverage Ratio

NSFR - Net Stable Funding Ratio

Coe�cienti Patrimoniali 
e indicatori di liquidità

dicembre
2016

requisito
regolamentare

165,5 %

70,0 %

100,0 %*

* Il requisito regolamentare relativo all’indicatore NSFR entrerà in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2018.
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iniziativa soci 2o17.
almeno 
250 azioni

giovani dai
18 ai 28 anni
con almeno
100 azioni

meno di 
250 azioni

VOUCHER MUSEO:
L’ARTE A PORTATA DI MANO

VOUCHER SALUTE*:
PRENDERSI CURA DI SE’

BONUS SALUTE:
LO SCONTO CHE CONTA

SALUTISSIMA, PROGRAMMA BENESSERE 
PLATINUM E GOLD SOCIO**:
ASSISTENZA CON LA A MAIUSCOLA

SCONTO COPERTURE ASSICURATIVE***: 
IL VANTAGGIO DI ESSERE PROTETTI

CARTASI PLATINUM SOCI GRATUITA****: 
UN’OPPORTUNITA’ ESCLUSIVA
E PRESTIGIOSA

CARTASI CLASSIC
O CARTASI REVOLVING GRATUITA****: 
UN’INIZIATIVA PER I GIOVANI SOCI

EVENTO DI NATALE:
UNA TRADIZIONE MUSICALE

Presso le strutture convenzionate, tutti i Soci Clienti e i loro famigliari possono usufruire di tariffe agevolate su ogni 
prestazione sanitaria effettuata in regime privatistico. È possibile avvalersi di questo privilegio, esibendo la card 
contenuta all’interno della presente Lettera ai Soci.

Il Voucher Museo dà diritto a un biglietto omaggio, valido per due persone, per l’ingresso a scelta in uno dei Musei o 
Palazzi convenzionati dalle Banche del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti che si impegnano, in questo modo, a 
diffondere la conoscenza del patrimonio artistico del territorio in cui operano.

Il Voucher Salute consente di beneficiare di prestazioni sanitarie. Fra le proposte: check-up, visite specialistiche, 
percorsi di prevenzione, prestazioni odontoiatriche e infermieristiche, presso le strutture convenzionate riportate 
all’interno del Piano Mutualistico dedicato ai Soci, disponibile sui siti e presso le filiali delle banche del Gruppo.

La sottoscrizione della Carta dei Servizi per la Famiglia, programma benessere Platinum o programma benessere  
Gold Socio, espressamente pensate per gli Azionisti Banca di Asti, consente di usufruire di un ampio programma 
sanitario che prevede la possibilità di effettuare check-up e visite, e di usufruire di servizi di assistenza alla persona, 
prestazioni in caso di perdita dell’autosufficienza, tariffe agevolate per cure e servizi odontoiatrici.

Per tutti i Soci è previsto uno sconto del 10% per la sottoscrizione di “Piena Protezione Famiglia”, la copertura 
assicurativa che permette di proteggere in ogni fase della vita la propria famiglia e i propri beni con modalità sia 
classiche sia innovative a tutela della persona o del patrimonio. Inoltre, grazie alla partnership con Uniqa 
Assicurazioni, a tutti gli Azionisti con più di 25 anni, viene riconosciuto uno sconto fino al 30% sulla garanzia R.C. 
Auto, salvo approvazione della Compagnia.

CartaSi Platinum Soci è la carta di credito gratuita, che offre una serie di vantaggi esclusivi e di alto profilo, tra cui 
interessanti coperture assicurative offerte dalla Polizza Multirischi CartaSi (ulteriori informazioni sul sito CartaSi 
oltre che presso le filiali delle banche del Gruppo). 

Ai Clienti Soci con età compresa tra i 18 e i 28 anni titolari di almeno 100 azioni Banca di Asti è offerta gratuitamente 
la CartaSi Classic o in alternativa la CartaSi Revolving per effettuare in modo semplice e pratico gli acquisti di tutti i 
giorni, anche on-line.

Il concerto di Natale è un’occasione per vivere le emozioni di un vero e proprio spettacolo musicale, oltre che un 
momento per scambiarsi gli auguri al termine di un anno di collaborazione.

Messaggio pubblicitario con finalità  promozionali. Consultare i Fogli Informativi e i Fascicoli Informativi disponibili presso tutte le filiali di Banca di Asti e su www.bancadiasti.it 
* Iniziativa riservata ai Soci titolari di almeno 250 azioni alla data del 31.12.2016.    
** Salutissima prevede l’adesione obbligatoria a FAB S.M.S. (Fondo Assistenza e Benessere Società di Mutuo Soccorso)
*** Prima di sottoscrivere o acquistare un servizio o un prodotto richiedere e leggere la documentazione informativa pertinente disponibile gratuitamente presso le filiali della Banca e sui siti 
delle singole compagnie assicurative. Per la polizza R.C.Auto lo sconto è soggetto ad approvazione della Compagnia in caso di sinistri, Decreto Bersani, nuova immatricolazione e voltura al P.R.A. 

BANCA DI ASTI DEDICA AI PROPRI SOCI CLIENTI PER L’ANNO 2017 UN’INIZIATIvA PER 

TESTIMONIARE IN MANIERA CONCRETA IL RAPPORTO ESCLUSIvO ChE LEGA LA BANCA 

E I SUOI AZIONISTI. ECCO UNA SINTESI DEI vANTAGGI NEL CAMPO DELLA SALUTE, DELLA 

PREvENZIONE, DELLA CULTURA E DEI SERvIZI. 

**** Carte di credito concesse accertate le normali condizioni di credito e salvo approvazione della Banca. 

L’elenco dei Centri medici  e dei Musei e Palazzi convenzionati è disponibile all’indirizzo www.bancadiasti.it/Soci/Iniziative dedicate ai Soci, rispettivamente al link “Medicina preventiva” e “Mostre 
ed esposizioni”.
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voucher salute: benessere e prevenzione prima di tutto.
Il Socio titolare del Voucher Salute può 

usufruire delle prestazioni sanitarie e 

assistenziali fornite presso le strutture 

convenzionate presenti in Piemonte, 

Lombardia e Valle d’Aosta, grazie 

all’accordo stipulato con FAB SMS – 

Società di Mutuo 

Soccorso e le 

Banche del Gruppo 

Cassa di Risparmio di Asti.

Il Voucher è nominativo, ma può essere 

ceduto a un famigliare: il coniuge, il 

convivente, il figlio, il genitore del Socio o 

del suo coniuge o convivente.

Il possesso del Voucher garantisce 

l’iscrizione automatica del Socio 

a FAB SMS, in qualità di associato, 

con quota a carico della Banca.

Il giorno dell’appuntamento 

il Socio deve presentarsi con 

il voucher da consegnare 

all’operatore della struttura 

prescelta, dichiarando di essere 

Socio Banca di Asti o famigliare e 

presentando il modulo di adesione 

a FAB SMS preventivamente sottoscritto. 

L’elenco delle strutture sanitarie, dei 

centri convenzionati e delle prestazioni 

usufruibili sono dettagliati nel Piano 

Mutualistico riservato agli Azionisti, 

disponibile sui siti www.bancadiasti.it e 

www.biverbanca.it nella sezione “Soci” 

oltre che presso le filiali delle Banche del 

Gruppo. 

Tutti i clienti Soci Banca di Asti e i 

loro famigliari possono usufruire del 

Bonus Salute: tariffe scontate presso 

i centri medici convenzionati riportati 

all’interno del Piano Mutualistico 

dedicato ai Soci, esibendo la card 

qui a fianco.

VOUCHER 
salute
RISERVATO AI SOCI DELLA
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

socio
banca di asti

800 629 873

Per usufruire della prestazione 
del Voucher Salute,
l’Azionista può in alternativa:

√

√

Telefonare al Numero Verde dedicato 

e selezionare il numero di 
smistamento per la prenotazione 
guidata e diretta presso il centro 
prescelto. E’ possibile ottenere 
maggiori informazioni parlando 
direttamente con un operatore Fab S.M.S.

Rivolgersi alla struttura desiderata tra 
quelle convenzionate a favore dei Soci, 
telefonando o presentandosi di persona.
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un mondo di prestazioni.
IL vOUChER SALUTE PUÒ ESSERE UTILIZZATO UNA SOLA vOLTA, SCEGLIENDO TRA UN 

ChECK-UP PREvENTIvO, UNA PRESTAZIONE ODONTOIATRICA, UNA vISITA SPECIALISTICA 

O UN SERvIZIO INTEGRATIvO A SECONDA DELL’OFFERTA PROPOSTA DALLE SINGOLE 

STRUTTURE.

Check-up prevenzione oncologica donna

Check-up prevenzione oncologica uomo 

Check-up di base donna

Check-up di base uomo

Prevenzione pediatrica

 Controllo esami del sangue

 Elettrocardiogramma

 Infiltrazioni 

 Test intolleranza lattosio

 Visita di idoneità sportiva agonistica e non

 Visita Patente

 Assistenza Infermieristica

 Prestazioni Ortopediche Ablazione tartaro/detartrasi

 Impronte

 Interventi di igiene dentale

 Ortopanoramiche

 Otturazioni semplici

 Panoramiche

 Radiofrequenza

 Sedute di fluoroprofilassi per i bambini

 Sigilli in composito

 Trattamento estetico

 Visite ortodontiche

Audiometria

Ecografie varie

Ricerca e tipizzazioni papilloma virus 

umano 

Seduta di Agopuntura

Visita Angiologica

Visita Cardiologica

Visita Chirurgica

Visita Dermatologica 

Visita Fisiatrica

Visita Fisioterapica

Visita Gastroenterologica

Visita Ginecologica

Visita Logopedica

Visita Nefrologica

Visita Neurologica

Visita Oculistica

Visita Ortopedica

Visita Osteopatica

Visita Otorinolaringoiatrica 

Visite Podologiche e posturali

Visita Urologica

CHECK-UP PREVENTIVO

SERVIZI INTEGRATIVI

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE

VISITE SPECIALISTICHE

Inserisca il suo nominativo nell’apposito 

spazio. Ritagli e conservi la tessera di 

riconoscimento qui a fianco: esibendola 

presso i centri medici convenzionati avrà 

diritto a uno sconto su ogni prestazione.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda 

al Piano Mutualistico disponibile su 
www.bancadiasti.it e www.biverbanca.it 
nella sezione “Soci” oltre che presso le 
filiali delle banche del Gruppo.

nome

cognome
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ancora novità.
RISPETTO ALLA PRECEDENTE INIZIATIvA SOCI, LA GAMMA DI PRESTAZIONI RELATIvE 

AI vOUChER SALUTE MESSA A DISPOSIZIONE DA BANCA DI ASTI AI PROPRI AZIONISTI 

PRESENTA DIvERSE NOvITÀ.

PREVENZIONE PEDIATRICA

I bambini sono il nostro futuro, una risorsa 

che si deve coltivare nel presente.

Per pensare alla prevenzione dedicata ai più 

piccoli le prestazioni tra cui scegliere  sono:

Valutazione Auxologica

Valutazione Psicomotoria e Cognitiva

Valutazione Ortottica

Ecografia alle anche

Visita Specialistica 

Otorinolaringoiatrica oppure Visita 

Specialistica Oculistica

PRESTAZIONI ORTOPEDICHE 

I servizi sono erogati attraverso un 

laboratorio tecnico e sono volti a fornire un 

supporto per diagnosi quali, ad esempio, 

scorretta distribuzione del peso corporeo 

su anca-ginocchio-caviglia, dismetrie 

strutturali degli arti inferiori, scoliosi, 

cervicalgie, lombosciatalgie. Rilevano 

inoltre utili misurazioni per programmi 

di fitness e per il miglioramento delle 

perfomance degli atleti, oltre a valutazioni 











Le nuove prestazioni sono erogate esclusivamente presso i centri convenzionati indicati nel Piano 
Mutualistico riservato agli Azionisti e disponibile sui siti www.bancadiasti.it e www.biverbanca.it 
nella sezione “Soci”, oltre che presso le filiali delle Banche del Gruppo.

PREVENZIONE 

L’importanza dei 

filtri.

Molte malattie renali 

si comportano da 

killer silenziosi, 

danneggiando i reni senza manifestare 

sintomi e quando i loro effetti si rivelano 

può essere tardi. Tuttavia, con una diagnosi 

precoce, le cure possono essere efficaci, 

consentendo una evoluzione della malattia 

molto più lenta e una probabile guarigione. 

Esami di laboratorio: Creatinina, Emocromo, 

Glicemia, Potassio, Sodio, Calcio, Cloro, 

Magnesio, Uricemia, Microalbuminuria, 

Esame completo urine.    

                                               Non mollare l’osso!

L’Osteoporosi è una 

patologia silenziosa che 

spesso viene scoperta 

solo dopo il verificarsi 

di una frattura. Quando 

questo succede, è possibile che la malattia 

sia già in stato avanzato. Le fratture sono una 

delle principali cause di sofferenza, disabilità 

a lungo termine e perdita di autosufficienza: 

la diagnosi precoce è quindi fondamentale.

Esami di laboratorio: Calcio, Fosforo, PTH, 

Fosfatasi Alcalina, 25 OH vitamina D.

Per un pelo…

Forse non tutti sanno 

che un allergene 

molto comune nelle 

degli spazi domestici per facilitare  

mobilitazione, gestione e autonomia degli 

interni.

IMPLEMENTAZIONE CENTRI 

ODONTOIATRICI CONVENZIONATI

Nuovi centri convenzionati sono stati inseriti 

nel Piano Mutualistico al fine di arricchire le 

prestazioni offerte relative all’odontoiatria. 

I servizi aggiuntivi riguardano, ad esempio, 

l’igiene orale, la consulenza domiciliare 

nella città di Asti sulla protesi totale e il Byte  

in acetato vinilico bianco morbido.

ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Sono qui annoverate prestazioni legate alla 

prevenzione e all’assistenza rese da Studi 

Infermieristici presenti sul territorio. I Soci 

possono scegliere di usufruire di questo 

servizio anche al proprio domicilio: un 

prezioso aiuto per coloro che, per particolari 

condizioni cliniche o di non autosufficienza, 

non sono in grado di recarsi presso 

l’ambulatorio del proprio medico.

polveri di casa è l’epitelio del gatto, presente 

anche nelle case di chi gatti non ne ha.

Esami di laboratorio: Dermatophagoides 

Pteronyssinus, Dermatophagoides Farinae, 

Epitelio di gatto.

Ascolta il tuo 

cuore.

Nel 2o16, in 

occasione 

della giornata 

mondiale del 

cuore, è stata sottolineata la responsabilità 

individuale del cittadino a mantenere in 

salute il proprio cuore. A volte sono sufficienti 

pochi esami di laboratorio per evidenziare 

problemi che, se non curati, possono mettere 

a rischio la nostra vita.

Esami di laboratorio: Emocromo, Glicemia, 

Azotemia, Creatininemia, Colesterolo, Totale, 

HDL, Trigliceridi, GOT, GPT, GGT, ECG.

Tocchiamo Ferro!

Stanchezza, debolezza, 

mancanza di respiro, 

aumento della 

sete, sensazione di 

svenimento? L’anemia è il disturbo del 

sangue più comune e quella da carenza di 

ferro colpisce quasi un miliardo di individui 

nel mondo.

Esami di laboratorio: Ferritina, Ferro ematico, 

Transferrina, Emocromo, Acido Folico, 

Vitamina B12.
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salutissima: 
programma benessere gold  socio e platinum.
Salutissima è l’offerta Salute del Gruppo 

Cassa di Risparmio di Asti. Si compone di 

diversi piani mutualistici inseriti nella Carta 

dei Servizi per la Famiglia, distribuita dalle 

Banche del Gruppo Cassa di Risparmio di 

Asti. 

Salutissima - Programma Benessere- 

comprende, oltre ai piani mutualistici, 

strumenti e servizi per la medicina preventiva, 

la cultura del benessere e dello stile di vita, 

convenzionamenti con strutture sanitarie, 

medici specialistici e centri selezionati.

In esclusiva per i Soci della Cassa di Risparmio 

di Asti sono stati formulati i Programmi 

Benessere GOLD SOCIO e PLATINUM, 

sottoscrivibili solo dagli Azionisti della 

Banca, che prevedono condizioni agevolate e 

massimali appositamente studiati.

 

Ricovero con o senza intervento (anche in Day 
Hospital)  
 

  otatimillI € 000.004

 

Rimborso spese mediche pre e post ricovero  
 

90 giorni pre 
120 post ricovero 

ricovero ricovero 90 giorni pre 
120 post ricovero  

 

Diaria giornaliera  
 

 € 002 € 051

 

Ticket e/o visite specialistiche 150 €  
(200 €  in centri convenzionati) 

500 € 

 

Prestazioni di Alta Specializzazione 
 

  € 005..

.

.

.

.

.

1 € 0001
 

 

Lenti  
 

 € 002 € 001
 

CHECK UP:  
Oncologico  
Cardiologico  
Degenerazione struttura ossea  
Visita Oculistica Senior (comprensiva di OCT e 
campimetria)  
Visita Oculistica Kids (comprensiva di visita 
ortottica ed  esame della refrazione in 
ciclopegia  
Visita ortopedica  
Visita dermatologica  
 

 € 003 ------

 

Prevenzione orale  
 

 € 08 € 08
 

Informazioni sanitarie, invio di un medico generico a 
domicilio, trasporto in ambulanza, consulenza 
pediatrica, invio di medicinali urgenti, assistenza 
all’estero, seconda opinione medica  
 

  oizivreS  oizivreS

 

Assistenza infermieristica a domicilio per familiare 
non autosufficiente  
 

 € 005 € 005

 

Baby sitter per minori, collaboratrice familiare  
 

 € 001 € 001

 

Assistenza infermieristica a domicilio e presso 
l’istituto di cura  
 

 € 005 € 005

 

Terapista della Riabilitazione (indipendentemente da 
ricovero)  
 

 € 005 € 003

 

Prestazioni legate alla perdita  
dell’autosufficienza  
 

 esem la € 0001 € 005

 

Abbattimento delle barriere architettoniche 
 

 € 0005 -------
 

Cure odontoiatriche  
 

 € 0051 -------
 

Protesi anatomiche e apparecchi acustici  
 

 € 0001 € 0001

Gold SocioSintesi delle principali prestazioni Platinum

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 
CARTA DEI SERVIZI PER LA FAMIGLIA prevede l’adesione obbligatoria a FAB SMS (Fondo Assistenza e Benessere SMS). Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espres-
samente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione sul sito www.bancadiasti.it  o presso le filiali e agenzie di Banca di Asti. NUMERO VERDE 800 998 060.
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Voucher Museo: anche 
l’arte è un privilegio.
L’INIZIATIvA DEDICATA AI SOCI PREvEDE ANChE UN REGALO DI CARATTERE 

CULTURALE E TURISTICO PER vALORIZZARE I TERRITORI NEI QUALI OPERANO LE 

BANChE DEL GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI.

PROVINCIA DI ASTI

Il territorio nativo di Banca di Asti offre la 

possibilità di visitare le mostre tematiche o 

permanenti  allestite presso i Musei Civici del 

Comune di Asti, fra cui la Cripta e il Museo di 

Sant’Anastasio, il complesso monumentale 

di San Pietro in Consavia, la Domus Romana, 

la Torre Troiana, Palazzo Ottolenghi sede del 

Museo del Risorgimento, il Museo del Palio 

di Asti, allestito presso lo storico Palazzo 

Mazzola, sede dell’Archivio Storico. Si può 

inoltre accedere a Palazzo Mazzetti, per 

visitare le interessanti mostre promosse 

dall’omonima Fondazione e il Museo 

permanente con la sua quadreria e le micro 

sculture del Bonzanigo.

PROVINCIA DI TORINO

Grazie alla collaborazione con la Fondazione 

Torino Musei, è possibile scoprire più di 

 Cripta e Museo di Sant’Anastasio - Asti

Palazzo Madama - Torino

duemila anni di storia: passeggiare nel 

medioevo percorrendo le incantevoli vie del 

Borgo Medievale; osservare il fascino dell’arte 

orientale al MAO; immergersi nella storia di 

un castello barocco e nelle ricche collezioni di 

Palazzo Madama -  Museo Civico d’Arte Antica 

e confrontarsi con l’arte contemporanea alla 

GAM. 

PROVINCIA DI CUNEO

Nel territorio cuneese, si può visitare il 

Museo Diocesano San Sebastiano, il quale 

fonde la realtà storica con quella artistica 

e spirituale. Il percorso proposto prevede il 

collegamento con il complesso monumentale 

di San Francesco e il museo dell’Abbazia di 

San Dalmazzo, che offre interessanti stimoli 

per la rilettura del nostro passato e del nostro 

presente.

PROVINCIA DI BIELLA

Relativamente al patrimonio biellese, è 

interessante apprezzare l’architettura di 

Palazzo Boglietti, distribuito su tre piani 

e l’interrato, con uno spazio a piano terra 

in grado di mutare nella forma di utilizzo 

a seconda delle esigenze espositive e 

un belvedere da cui si può godere di un 

panorama mozzafiato. Nella stessa zona è 

possibile visitare anche il Museo del Territorio 

Biellese, che si sviluppa su due percorsi: 

uno dedicato alla sezione archeologica 

(dalla Paleontologia al Medioevo), l’altro a 

quella storico-artistica (dal Rinascimento 

al collezionismo del Novecento). Sempre a 

Biella, nel borgo storico, sorge un complesso 

dotato di ampi e funzionali spazi e circondato 

da un grande giardino: il Palazzo Gromo 

Losa, un polo di arte e cultura.

PROVINCIA DI VERCELLI

Nel Vercellese si può accedere al Museo 

Leone, una vera e propria macchina del 

tempo, e al Museo del Tesoro del Duomo, che 

ospita una collezione di tesori d’arte di valore 

inestimabile e di rilievo internazionale. Opere 

di pittura, scultura, grafica, arti decorative e 

lastre fotografiche sono contenute presso il 

Museo Borgogna.

Una delle prime collezioni artistiche del 

Piemonte si trova, nella Pinacoteca di Varallo, 

nata in seguito alla fondazione dell’antica 

“Scuola di Disegno”.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Il Museo dei Campionissimi con sede a Novi 

Ligure è il più grande omaggio italiano 

alla storia della bicicletta e del ciclismo. 

L’allestimento è molto suggestivo: una 

speciale “pista” centrale divide e organizza lo 

spazio espositivo, ma soprattutto rappresenta 

l’evoluzione del “fondo stradale”: dalla terra 

battuta, all’acciottolato, all’asfalto, fino ai 

moderni materiali delle piste da ciclismo.

Museo Diocesano San Sebastiano - Cuneo

Museo Leone - Vercelli

Il museo dei Campionissimi - Novi Ligure

Palazzo Gromo Losa - Biella


