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INIZIATIVE PER I SOCI
Interessanti novità
tra le offerte di servizi
dedicate agli Azionisti.

I RISULTATI 2013
Un anno di crescita
straordinaria con un utile
netto pari a 69,8 milioni
(comprendendo il beneficio
derivante dalla valutazione
delle quote in Banca
d’Italia).
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IL VALORE
DELLA SALUTE

INVITO AL
MUSEO

Offerte e opportunità per
la prevenzione e la tutela
della salute personale e
della famiglia, attraverso
iniziative dedicate.

Nuovi musei e centri
convenzionati da visitare
con il voucher “Invito al
museo”.
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LEttERA AI SOCI

L

’Assemblea degli Azionisti di Cassa di Risparmio di Asti
S.p.A. del 29 aprile ha approvato il bilancio dell’esercizio
2013 che, chiudendo con un utile netto di 69,8 milioni
di euro, ha consentito la distribuzione di 17.932.976,40
euro, pari a un dividendo di 0,40 euro per ognuna delle
44.832.441 azioni.

E’ un risultato soddisfacente dal punto di vista quantitativo (nelle pagine successive l’analisi dei dati), ma ancora di più dal punto di vista qualitativo, perché l’utile
industriale registrato nel conto economico (e quindi a prescindere dal contributo
relativo alle quote Banca d’Italia), è espressione della capacità di produrre reddito
con il “mestiere di banca”.
Sono migliorati gli indici che testimoniano la salute della Banca: il grado di solidità patrimoniale, già elevato, si è ulteriormente rafforzato; la produttività, espressa
nel livello di cost-income conferma la nostra azienda tra le banche commerciali
più efficienti; il rapporto sofferenze nette su impieghi si mantiene al di sotto della
media del sistema.
Per mantenere i livelli raggiunti è sempre più necessario coniugare una maggiore
incisività nell’azione commerciale e lo sviluppo di un elevato livello di innovazione e di attitudini gestionali con la rigorosa salvaguardia delle condizioni strutturali di equilibrio (patrimoniale, economico, finanziario, organizzativo e gestionale).
Come per altri settori, la tecnologia digitale sta modificando il quadro competitivo
dell’industria bancaria. La capacità di adattarsi e di attrezzarsi tecnologicamente e “culturalmente” per far evolvere i propri vantaggi competitivi e ricercarne di
nuovi, diventerà di vitale importanza per il futuro.
Aumentare “le possibilità di futuro” è l’obiettivo che ci ha guidato a intraprendere
l’operazione Biverbanca per valorizzare il nostro modello di business, ampliando
il mercato potenziale e l’area di operatività, affermando in concreto il modello di
banca commerciale che pone al centro il cliente.
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Il 03 è stato un anno particolarmente impegnativo per le Banche del nostro Gruppo
in quanto, alla gestione bancaria già di per sé complessa specie in un contesto economico avverso, che ha comunque consentito di realizzare buoni risultati commerciali e
reddituali, si è sovrapposta una intensa attività straordinaria finalizzata all’integrazione di Biverbanca nel perimetro del Gruppo.
L’impegno è stato notevole e, insieme all’encomiabile collaborazione tra
il personale delle due aziende, ha consentito di realizzare la definizione
dell’assetto normativo, la migrazione informatica e la rimodulazione dell’organizzazione di Biverbanca secondo il disegno già da anni positivamente
sperimentato presso la Capogruppo, finalizzato alla semplificazione e alla
snellezza operativa e alla partecipazione attiva del personale.
Nell’ambito di questo progetto strategico, grazie all’intesa raggiunta con le
organizzazioni sindacali, si è attivato l’accesso alle prestazioni straordinarie
del Fondo di solidarietà del personale del credito, che permetterà l’esodo
anticipato per coloro che matureranno il diritto alla pensione nel periodo
stabilito e nuove assunzioni di giovani.
E’ un chiaro sintomo di vitalità di un Gruppo che vuole raﬀorzarsi e svilupparsi, senza snaturarsi, con prudenza, confermando la scelta di “banca
commerciale relazionale moderna”, tenendo conto della salvaguardia degli
equilibri strutturali e delle condizioni diﬃcili del contesto di mercato, ma
con tenacia e impegno.
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i risultati 2013
IL 2013 SI CHIUDE COME UN ANNO CARATTERIZZATO DA UNA CRESCITA STRAORDINARIA,
ANCOR PIÙ SE SI CONSIDERA LA DIFFICILE CONGIUNTURA ECONOMICA E IL LAVORO
SVOLTO PER INTEGRARE LA REALTÀ DI BIVERBANCA. A RIPROVA DI CIÒ, L’UTILE NETTO
DI BANCA C.R.ASTI AMMONTA A 69,8 MILIONI DI EURO, E SAREBBE PARI A 35,7 MILIONI DI
EURO SE NON SI CONSIDERASSE IL BENEFICIO DERIVANTE DALLA VALUTAZIONE DELLE
QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BANCA D’ITALIA.
l 31 dicembre 2013 i crediti verso

dell’aggregato complessivo, la componente

clientela si sono attestati a circa 5

più significativa.

miliardi di euro, in lieve diminu-

Nonostante il perdurare della congiuntura

zione rispetto all’anno precedente (-1,87%),

negativa che stanno vivendo i Paesi occiden-

riflettendo così la debole congiuntura econo-

tali sviluppati (compresi quelli dell’area Euro)

mica.

che si protrae ben dal 2° semestre del 2007,

La dinamica dell’aggregato, la cui riduzio-

con un modesto miglioramento registrato in

ne percentuale è inferiore rispetto a quanto

alcune fondamentali variabili economiche e

fatto registrare dalla media del sistema ban-

finanziarie nel terzo e soprattutto nel quarto

cario (-3,87%, fonte ABI), conferma il ruolo

trimestre dell’anno, l’esercizio 2013 si è con-

responsabile della Banca in questa fase diffi-

cluso positivamente per la Cassa di Rispar-

cile dell’economia e testimonia la volontà di

mio di Asti S.p.A., che ha conseguito un utile

assicurare sostegno finanziario a imprese e

netto pari a 69,8 milioni di euro, superiore

famiglie meritevoli, nella convinzione che la

alle aspettative di budget e in crescita di 40,9

ripresa si possa manifestare solo attraverso il

milioni rispetto a quanto realizzato nell’eser-

motore dell’economia reale.

cizio precedente.

Le attività finanziarie gestite per conto del-

Le risultanze reddituali sono state influenza-

la clientela della Banca ammontano a 9,3

te in maniera significativa dall’effetto della

miliardi di euro, in incremento dell’11,11%

valutazione delle quote della partecipazione

rispetto all’esercizio precedente, soprattutto

in Banca d’Italia (pari a n. 2.800 quote corri-

grazie alla crescita della raccolta diretta, da

spondenti allo 0,93%); al netto di tale com-

sempre oggetto di particolare cura da parte

ponente non ricorrente l’utile netto ammon-

della banca, che si attesta a 6,5 miliardi di

terebbe a 35,7 milioni di euro in crescita di

euro (+12,05%) confermandosi, all’interno

6,8 milioni di euro rispetto al medesimo dato

a
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riferito al 2012.

La costante attenzione al governo dei costi

Il margine di interesse al lordo delle rettifiche

per la gestione ordinaria ne ha permesso una

di valore su crediti si è attestato a 144,5 mi-

sensibile diminuzione di 8,3 milioni, pari a

lioni di euro, in crescita dell’1,77% rispetto al

-17,50% rispetto all’esercizio 2012, anno nel

dato riferito all’esercizio 2012; tale risultato è

quale la Banca aveva sostenuto oneri straor-

stato raggiunto, malgrado il livello straordi-

dinari quali le spese sostenute per l’acquisto

nariamente basso fatto registrare dai tassi di

della partecipazione azionaria di controllo in

mercato, anche grazie all’apporto derivante

Biverbanca.

dal rendimento dei titoli obbligazionari del

A fronte di un utile dell’operatività corrente

portafoglio di proprietà.

che aumenta del 49,62% rispetto all’esercizio

Le commissioni nette ammontano a 60,3 mi-

2012, gli accantonamenti per imposte dirette

lioni di euro (+ 10,19%), in aumento soprat-

sono diminuiti di 17,7 milioni di euro, a segui-

tutto per quanto riguarda quelle relative a

to della concomitanza di operazioni non ri-

operazioni creditizie.

correnti, che hanno originato la diminuzione

BANCA C.R.ASTI CONFERMA la volontà di
assicurare sostegno finanziario a imprese e
famiglie, nella convinzione che la ripresa si
possa manifestare solo attraverso il motore
dell’economia reale.
I dividendi su partecipazioni sono pari a 9,1

del carico fiscale come risultanza dell’appli-

milioni di euro e il sensibile aumento rispet-

cazione di imposte sostitutive e addizionali,

to allo scorso esercizio è dovuto al dividen-

contrapposte alla rilevazione della relativa

do corrisposto dalla controllata Biverbanca

fiscalità anticipata e differita.

S.p.A.

Il Cost/Income, principale indicatore dell’ef-

Le spese per il personale, che rappresenta-

ficienza aziendale, è sceso al 39,96% (era del

no circa il 61% del totale, salgono dell’1,36%

57,58% nel 2012), anche grazie all’apporto

principalmente per effetto dell’adeguamento

reddituale derivante dalle quote partecipative

delle retribuzioni, secondo quanto previsto

in Banca d’Italia; al netto di tale apporto non

dal contratto nazionale di lavoro.

ricorrente l’indicatore di cost/income si atte-
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sterebbe a 46,55%, tra i migliori delle banche

BILANCIO CONSOLIDATO

commerciali e indice di elevata efficienza industriale.

L’acquisizione a fine 2012 della partecipazio-

Il Patrimonio di Vigilanza individuale am-

ne di controllo (60,42%) in Biverbanca S.p.A.

monta a 671,9 milioni di euro; il core tier 1

con conseguente nascita del Gruppo Cassa

ratio, indicatore di solidità e solvibilità che

di Risparmio di Asti ha comportato lo svolgi-

rappresenta di fatto il patrimonio di qualità

mento nell’esercizio 2013 di un’intensa atti-

primaria, è pari al 16,52% (rispetto al 13,78%

vità straordinaria finalizzata all’integrazione

del 31/12/2012) e il total capital ratio si attesta

della controllata Biverbanca nel perimetro

al 18,68%

del nuovo Gruppo bancario.

A conclusione dell’esposizione dei risultati

Al 31 dicembre 2013 il Gruppo gestisce attività

economici si fa presente che, in occasione

finanziarie per conto della clientela per 14,9

della presentazione del DEF (Documento di

miliardi di euro; la raccolta diretta è pari a

Economia e Finanza) per il 2014, il Presidente

9,2 miliardi di euro e costituisce, all’interno

del Consiglio ha preannunciato l’incremento

dell’aggregato complessivo, la componente

dell’aliquota dell’imposta sostitutiva da ap-

più significativa.

plicarsi al valore rivalutato delle quote di par-

I crediti verso clientela si attestano, al lordo

tecipazione nel capitale della Banca d’Italia.

delle operazioni di cartolarizzazione realizza-

Il Consiglio dei Ministri ha quindi approvato

te dalla Capogruppo, a 7 miliardi di euro.

con decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Mi-

L’utile netto realizzato dal Gruppo Cassa di

sure urgenti per la competitività e la giustizia

Risparmio di Asti nel corso del 2013 ammon-

sociale) l’incremento di tale aliquota dal 12%

ta a 197,2 milioni di euro. La voce include il

al 26% da pagarsi in unica soluzione entro il

beneficio economico conseguente alla valu-

16 giugno 2014. Trattandosi di un evento so-

tazione delle quote di partecipazione nel ca-

pravvenuto ben oltre la chiusura dell’eserci-

pitale della Banca d’Italia, senza considerare

zio 2013, l’effetto economico sarà rilevato nel

l’impatto di questo evento di carattere straor-

Bilancio del 2014 con costi addizionali per la

dinario, l’utile netto di Gruppo si attesterebbe

Banca di circa 9,2 milioni di euro.

nel 2013 a circa 33,8 milioni di euro.
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INIZIATIVE PER I SOCI
È STATA CONFERMATA L’INIZIATIVA DEDICATA AI SOCI DELLA CASSA, NATA NEL
2011 CON L’OBIETTIVO DI CONSOLIDARE IL LEGAME TRA LA BANCA E I PROPRI
AZIONISTI ATTRAVERSO L’OFFERTA DI SERVIZI ESCLUSIVI.

L

’iniziativa 2014 ha introdotto due

già offerte nella precedente edizione.

interessanti novità.

Anche per il 2014, infatti, tutti i Soci titolari di

La Carta della Salute per la Fami-

almeno 250 azioni hanno diritto a richiedere

glia 30Trè Più opzione Gold Socio* per i tito-

gratuitamente la carta di credito CartaSi

lari di almeno 250 azioni: questo prodotto

Platinum Soci***, prestigiosa ed esclusiva,

offre il rimborso delle spese mediche, servizi

ideata per garantire un’ampia disponibilità

di assistenza alla persona in caso di perdita

di spesa, Servizio Clienti con Numero Verde

dell’autosufficienza, cure odontoiatriche rim-

dedicato, 24 ore su 24, servizi di alto profilo

borsate o scontate e l’importante vantaggio

attivabili gratuitamente presso CartaSi e co-

dell’assenza della quota a proprio carico nor-

perture assicurative completamente gratuite

malmente applicata in caso di ricorso diretto

offerte dalla Polizza Multirischi CartaSi.

a strutture sanitarie con medici convenzionati

È stata confermata anche l’iniziativa dedi-

per ricoveri con o senza intervento chirurgico.

cata ai giovani Soci di età compresa tra 18

Inoltre, la Banca ha scelto di integrare l’offerta

e 28 anni e titolari di almeno 100 azioni che

dedicata ai Soci con la possibilità di beneficia-

potranno richiedere gratuitamente una carta

re di sconti dedicati. Grazie alla partnership

di credito a scelta tra CartaSi Classic o CartaSi

con Uniqa Assicurazioni, a tutti gli Azionisti

Revolving***.

con più di 25 anni, indipendentemente dal nu-

Banca C.R.Asti mantiene elevata l’attenzione

mero di azioni possedute, viene riconosciuto

verso i temi della salute e della prevenzione,

uno sconto fino al 30% sulla garanzia R.C.

riservando a tutti i possessori di almeno 250

Auto**.

Lo sconto è soggetto ad approvazione

azioni un voucher “Salute” per accedere a

della Compagnia in caso di presenza di sinistri

percorsi di medicina preventiva presso strut-

sull’attestato di rischio, classe di merito attri-

ture sanitarie e medici convenzionati (l’elenco

buita ex Decreto Bersani, nuova immatricola-

aggiornato è disponibile all’indirizzo www.

zione e volture al P.R.A..

bancadiasti.it/Soci/Iniziative

All’opzione Gold Socio di Carta della Salute e

Soci/Medicina preventiva).

agli sconti Uniqa si affiancano le opportunità

I Soci potranno scegliere di avvalersi gratuita-
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dedicate

ai

mente di una delle seguenti opzioni: check-

diamo il voucher “Invito al Museo” vali-

up di base donna, check-up di base uomo,

do per l’ingresso gratuito di due persone a

check-up prevenzione oncologica donna,

mostre allestite presso Musei e Fondazioni

check-up prevenzione oncologica uomo, visi-

convenzionati con Banca C.R.Asti (l’elenco

ta specialistica. E per tutti gli azionisti di Ban-

aggiornato è disponibile all’indirizzo www.

ca C.R.Asti, indipendentemente dal numero

bancadiasti.it/Soci/Iniziative

di azioni possedute, sono disponibili presta-

Soci/Mostre ed esposizioni) e il Concerto di

zioni sanitarie a tariffe scontate sul listino

Natale, tradizionale appuntamento da sem-

privato delle stesse strutture convenzionate.

pre molto apprezzato dai Soci e dai Clienti

Tra le iniziative dedicate a tutti i Soci ricor-

della Banca.
meno di
250 azioni

più di
250 azioni

dedicate

ai

giovani dai
18 ai 28 anni
con più di
100 azioni

10% di sconto su prestazioni
sanitarie in regime privatistico
presso i centri convenzionati
voucher “invito al museo”
voucher “salute”
carta della salute
per la famiglia 30trè più
opzione socio gold*
sconti su polizze auto**
(per soci con più di 25 anni)

cartasi platinum soci gratuita***
cartasi classic o revolving
gratuita***
lettera ai soci
concerto di natale
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Consultare i Fogli Informativi e i Fascicoli Informativi disponibili presso tutte le filiali di Banca C.R.Asti e su www.bancadiasti.it
* Carta della Salute per la famiglia 30Trè Più prevede l’adesione obbligatoria a FAB (Fondo Assistenza e Benessere)
** Prima della sottoscrizione della polizza R.C.Auto leggere il Fascicolo Informativo disponibile in tutte le Filiali della Banca C.R.Asti,
su www.bancadiasti.it e sul sito internet www.uniqagroup.it.
*** Carta di credito concessa accertate le normali condizioni di credito e salvo approvazione della Banca.

I VOUCHER RELATIVI ALL’EDIZIONE 2013 MANTENGONO LA LORO VALIDITÀ FINO
ALLA SCADENZA INDICATA SUGLI STESSI E SONO FRUIBILI PRESSO TUTTE LE
STRUTTURE CHE HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA. IN CASO DI INTEGRAZIONE
DELL’OFFERTA NEL CORSO DELL’ANNO, I VOUCHER SARANNO VALIDI ANCHE
PRESSO I NUOVI PARTNER CONVENZIONATI.
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IL VALORE DELLA SALUTE
UN VALORE UNIVERSALMENTE RICONOSCIUTO È RAPPRESENTATO DALLA SALUTE,
INTESA COME “STATO DI COMPLETO BENESSERE FISICO, MENTALE E SOCIALE E
NON LA SEMPLICE ASSENZA DELLO STATO DI MALATTIA O DI INFERMITÀ”. INOLTRE,
LO STATO DI SALUTE, SECONDO LA NOSTRA COSTITUZIONE, NON RIGUARDA SOLO IL
SINGOLO MA SI RIFLETTE SULL’INTERA COLLETTIVITÀ.

E’

nata Carta della Salute per la Fami-

offre unicamente prestazioni di base.

glia 30Trè Più, la soluzione concre-

L’incremento delle persone che vivono

ta e personalizzabile, volta alla

sole rischia di scardinare l’organizzazione

soddisfazione dei nuovi bisogni emergenti

del sistema di Welfare italiano che tende a

nella sfera dell’assistenza sanitaria rivolta a

internalizzare nelle famiglie la risposta a

tutti i Clienti, per integrare e completare il li-

una molteplicità di bisogni sociali. A questa

vello di copertura nell’ambito socio-sanitario.

situazione va a sommarsi il trend negativo in

Da quest’anno tutti i Soci titolari di almeno

materia di prevenzione, che colloca l’Italia

250 azioni C.R.Asti possono sottoscrivere

all’ultimo posto tra i paesi dell’Unione

la Carta della Salute per la Famiglia 30Trè

Europea. In tale contesto si inserisce

Più

prevede

l’operato della Banca C.R.Asti, impegnata

l’importante vantaggio dell’assenza della

da sempre come “Banca di relazione”,

quota

opzione

Gold

Socio

che

normalmente

consapevole della responsabilità socio-

applicata in caso di ricorso diretto a strutture

economica derivante dall’essere Banca

sanitarie e medici convenzionati per i

del territorio, che ha ricercato una serie di

ricoveri con o senza intervento chirurgico.

proposte dedicate alla tutela della salute

Infine, si confermano i percorsi di medicina

dei propri Clienti, impegnandosi tra l’altro

preventiva che la Banca C.R.Asti ha studiato

nell’agevolare la costituzione del Fondo

per i propri azionisti. Il 47° Rapporto annuale

Sanitario Assistenza e Benessere (FAB) che

del Censis sulla situazione sociale del paese

ha per oggetto esclusivo la predisposizione

ha evidenziato che la progressiva contrazione

e l’attuazione di prestazioni assistenziali

della copertura farmaceutica e dei servizi

proponendosi come modello mutualistico

sanitari da parte del Servizio Sanitario

di integrazione del Servizio Sanitario

Nazionale ha fatto sì che la percezione

Nazionale

degli italiani sia quella di un Welfare che

costruzione di un Welfare Territoriale.

a

proprio

carico
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e

contribuendo

alla

Da quest’anno tutti i Soci titolari di almeno 250 azioni Banca C.R.Asti
possono sottoscrivere la Carta della Salute per la Famiglia 30Trè Più
opzione Gold Socio che dà loro diritto ai seguenti vantaggi:

RIMBORSO
DELLE SPESE MEDICHE

1

PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA

2

SERVIZI DI ASSISTENZA
ALLA PERSONA

3

cure e servizi
odontoiatrici

4

Sostenute in caso di ricovero con o senza intervento chirurgico, parto, visite
specialistiche e accertamenti diagnostici di medicina preventiva.

Es. fisioterapia, assistenza infermieristica, seconda opinione medica

In caso di perdita dell’autosufficienza

A tariffe agevolate

L’opzione riservata ai Soci prevede l’assenza
della quota a proprio carico normalmente
applicata in caso di ricorso diretto a
strutture sanitarie e medici
convenzionati per tutti i ricoveri
con o senza intervento chirurgico.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima della sottoscrizione leggere i fogli informativi
disponibili presso le filiali di Banca C.R.Asti
e su www.bancadiasti.it
Carta della Salute per la famiglia 30Trè Più prevede
l’adesione obbligatoria a FAB (Fondo Assistenza e
Benessere)
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percorsi di prevenzione
Il voucher “Salute” permette di beneficiare gratuitamente di uno dei percorsi di medicina preventiva di
seguito indicati, riservati ai titolari di almeno 250 azioni.

Check-up
di base
donna

Emocromo completo
Glicemia
Colesterolemia totale
Colesterolemia HDL
Trigliceridemia
Creatininemia
Sideremia
GOT
GPT
GGT
PT, PTT
Analisi urine completo
Ricerca sangue occulto

Check-up
di base
uomo

VO U C H E R
salute
Check-up
prevenzione
oncologica
donna

DEELLLLAA
S OOCCII D
RVVAATTOO AAII S
R
ISEER
RIS
DII AASSTTII
IO D
MIO
RM
ISPPAAR
RIS
DII R
CCAASSSSAA D
Emocromo completo
Check-up
Ricerca sangue occulto
prevenzione
feci
oncologica
Analisi urine completo
uomo
Pap test
ECG

Emocromo completo
Glicemia
Colesterolemia totale
Colesterolemia HDL
Trigliceridemia
Creatininemia
GOT
GPT
GGT

Emocromo completo
Ricerca sangue occulto
feci
PSA
Analisi urine completo
ECG

oppure in alternativa una visita
specialistica a scelta tra:
Visita Dermatologica
Visita Gastroenterologica*
Visita Ginecologica*
Visita Nefrologica*
Visita Neurologica*
Visita Oculistica
Visita Ortopedica
* Disponibilie solo presso C.D.C. e C.D.I
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Visita Angiologica*
Visita Cardiologica
Visita Chirurgica*
Visita Chirurgia Vascolare*
Visita Flebologica*
Visita Otorinolaringoiatrica
Visita Urologica*

i centri convenzionati
Per accedere alle prestazioni, è sufficiente consegnare il voucher
Salute (allegato alla Lettera ai Soci della Cassa) presso i centri medici
convenzionati al momento della fruizione della prestazione prenotata.
Fino a scadenza, sono validi anche i voucher ricevuti nel corso del 2013.

www.gruppocdc.it
Prenotazioni: Numero Verde 800 055 302
lun-ven 8-19, sab 8-12

www.cdi.it
Prenotazioni: Tel. 02 48 317 444
lun-ven 8-18:30, sab 8-12
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ASTI - Corso Galileo Ferraris, 4/a
BIELLA - Via Bertodano, 11
CUNEO - Piazza Galimberti, 4
MONCALIERI - Via Martiri della Libertà, 11
NOVARA - Via San Francesco d’Assisi, 20
NOVARA - Corso Garibaldi, 21
RIVOLI - Via Fratelli Piol, 63
TORINO - Via Cernaia, 20
TORINO - Via Fabro, 10/12b
TORINO - Via Montecuccoli, 5/f
TORINO - Via Villarbasse, 27/A
TORINO - Via Don Grazioli, 11/A
TORINO - Via San Remo, 3 bis
TORINO - Corso Toscana, 139/1
TORINO - Piazza Santa Rita, 8
TORINO - Via Treviso, 16
VENARIA REALE – Via IV Novembre, 16
VERCELLI - Via San Cristoforo, 10
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BESOZZO (VA) - Via XXV Aprile, 6/G
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - Via Torino, 8
CORSICO (MI) - Via Vigevanese, 4
CORTEOLONA (PV) - Via dei Caduti, 20/A
LEGNANO (MI) - Corso Italia, 32
MILANO - Via Saint Bon, 20 (Sede Centrale)
MILANO - Via Saint Bon, 36 (Fisioterapia e Riabilitazione)
MILANO - Bionics Cairoli - Largo Cairoli, 2
MILANO - Viale Monza, 270
MILANO - Via Pellegrino Rossi, 24
MILANO - Via Grosotto, 7 (Piazza Portello)
MILANO - Largo Augusto - Corso di Porta Vittoria, 5
MILANO - Via Amedeo d’Aosta, 11 (ang. Viale Abruzzi)
MILANO - Via Ripamonti, 190/D
MILANO - Via Giulio Romano, 17
MILANO - Lorenteggio - Via Delle Primule, 6
MILANO - Corso Italia, 46
PAVIA - Viale Cremona, 326
RHO (MI) - Via Magenta, 41
VARESE - Via Sacco, 8
UBOLDO (VA) - Via Raffaello Sanzio, 4
BIELLA - Palazzo Rivetti, Via della Repubblica, 6

www.fleming-research.it
Prenotazioni: Tel. 015 22 011
lun-ven 8-19
BIELLA - Palazzo Rivetti, Via della Repubblica, 6

www.cletamedica.it
Prenotazioni: Tel. 015 22 011
lun-ven 8-19
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INVITO AL MUSEO
ANCHE L’EDIZIONE 2014 DEL PROGETTO DEDICATO AI SOCI PREVEDE UN OMAGGIO
PER PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO
ARTISTICO DEL NOSTRO TERRITORIO. TUTTI GLI AZIONISTI RICEVONO UN
VOUCHER, VALIDO PER DUE PERSONE, PER ACCEDERE GRATUITAMENTE A UNA
DELLE MOSTRE TEMATICHE OPPURE ALLE ESPOSIZIONI PERMANENTI ALLESTITE
PRESSO I MUSEI E I PALAZZI CONVENZIONATI.
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nteressante il programma degli
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eventi: iniziamo il nostro percorso partendo dal Palazzo Maz-

zetti di Asti dove, fino al 28 settembre 2014,
sarà possibile visitare la mostra “Asti nel
Seicento. Artisti e committenti in una città
di frontiera” organizzata dalla Fondazione
Palazzo Mazzetti che si configura come una
mostra-dossier, allestita tra il Salone d’onore del piano nobile e le sale dell’ala orientale del piano terreno del Palazzo di corso
Alfieri. Una notevole selezione di dipinti,

Soci di Banca C.R.Asti si arricchisce del

incisioni e tessuti particolarmente significa-

circuito dei Musei Civici del Comune di

tivi per qualità artistica e rilevanza storica,

Asti, che comprende la Cripta e il Museo di

individuati nel corso della ricerca condotta

Sant’Anastasio, il complesso monumenta-

dal gruppo di studio dell’Università degli

le di San Pietro in Consavia con i musei Ar-

Studi di Torino sull’attuale territorio della

cheologico e Paleontologico, la Domus Ro-

provincia di Asti e restaurate con il contri-

mana, la Torre Troiana e il già citato Palazzo

buto della Fondazione Cassa di Risparmio di

Ottolenghi sede del Museo del Risorgimento.

Asti. Il biglietto d’ingresso al museo civico e
pinacoteca di Palazzo Mazzetti consente sia

BIELLA

l’accesso alla mostra sia a Palazzo Ottolenghi.
In un viaggio virtuale verso il nord del PieQuest’anno l’offerta culturale dedicata ai
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monte, ci spostiamo a Biella, dove presso il

Museo del Territorio Biellese è possibile sco-

Sempre nella città di Biella è possibile am-

prire testimonianze dell’intero territorio, da

mirare l’originale architettura di Palazzo

Viverone al Lago della Vecchia, dalla Bessa al

Boglietti: l’edificio nasce negli anni ‘90 in se-

Monte Rubello. La visita al museo, collocato

guito all’incontro tra l’architetto Alberto Rizzi

entro il chiostro addossato alla basilica di

e l’imprenditore Giovanni Boglietti. L’intento

San Sebastiano, permette di compiere un

dell’architetto Rizzi era quello di realizzare

viaggio nel tempo che parte dalla preistoria

un edificio strutturalmente particolare, le cui

sino al Novecento.

forme avrebbero dovuto ricordare una quercia

CONSEGNANDO
IL VOUCHER IN
BIGLIETTERIA
SI RICEVONO
DUE BIGLIETTI
OMAGGIO
PER L’INGRESSO
AI MUSEI

dal cui tronco spuntavano miceti dalla classica
forma a disco. L’obiettivo di Giovanni Boglietti,
appassionato di architettura, era di valorizzare questo terreno, trasformandolo in un’area
espositiva privata e centro di espressione culturale al servizio dell’intero territorio biellese.
Il voucher permette di ottenere due ingressi omaggio per una delle mostre ivi organizzate e uno sconto del 10% sulle consumazioni

nell’area

ristorazione,

partendo

da un minimo di spesa di 20 € a persona.

Maggiori informazioni
sui musei, sugli orari di apertura
e sulle prenotazioni sono disponibili
sul voucher “Invito al Museo”
e su www.bancadiasti.it
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