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l Consiglio d’Amministrazione del 12 settembre scorso ha approvato la situazione patrimoniale, 

�nanziaria ed economica relativa al primo semestre 2013 della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. 

e, per la prima volta, anche del Gruppo omonimo. Si tratta dei primi risultati economici consoli-

dati del Gruppo, a cui concorrono, oltre ai dati della vostra Banca, anche quelli di Biverbanca 

S.p.A e ci sembra quindi importante illustrarli dettagliatamente.

IL GRUPPO

Al 30 giugno 2013 i crediti verso clientela si sono attestati, al lordo delle operazioni di cartolarizzazione realizzate 

dalla Capogruppo, a 7,2 miliardi di euro, con un rapporto tra sofferenze nette e crediti totali pari al 3,19%, inferiore 

al valore di Sistema del 3,75% (fonte ABI). Le attività �nanziarie gestite per conto della clientela ammontano a 14,6 

miliardi di euro; la raccolta diretta si è attestata a 9,1 miliardi di euro e costituisce, all'interno dell'aggregato 

complessivo, la componente più signi�cativa. Il margine di interesse si attesta a 92,5 milioni di euro e il margine 

di intermediazione al netto delle retti�che di valore su crediti risulta pari a 121,8 milioni di euro. Il Gruppo ha 

chiuso il primo semestre con un utile netto pari a 9,8 milioni di euro e un Cost/Income, principale indicatore 

dell'ef�cienza aziendale, pari al 58,32%. Il Patrimonio di Vigilanza consolidato ammonta a 653,8 milioni di euro; il 

core tier 1 ratio, indicatore di solidità e solvibilità che rappresenta di fatto il patrimonio di qualità primaria, è pari 

all’8,12% e il total capital ratio si attesta al 9,47%.

LA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA

I crediti verso clientela ammontano, al lordo delle operazioni di cartolarizzazione, a 5,1 miliardi di euro (+ 0,34%), 

con un rapporto tra sofferenze nette e crediti totali pari al 3,01%. 

Le attività �nanziarie gestite per conto della clientela ammontano a 9,1 miliardi di euro (+ 8,17%) e la raccolta 

diretta si è attestata a 6,4 miliardi di euro (+ 9,24%). Il margine di interesse risulta pari a 66,7 milioni di euro 

(-11,18%), mentre il margine di intermediazione al netto delle retti�che di valore su crediti raggiunge 85,6 milioni 

di euro, in diminuzione dell’11,11% sul primo semestre del 2012. A causa della negativa congiuntura economica, 

che si ri�ette sulle condizioni �nanziarie di famiglie e imprese, si sono effettuati elevati accantonamenti per rischi 

creditizi (+134,67% sul primo semestre 2012) a cui corrisponde una copertura dei crediti in sofferenza pari al 

58,73% e del totale dei crediti deteriorati pari al 38% circa. La Banca chiude il primo semestre 2013 con un utile 

netto di 15,3 milioni di euro, in diminuzione di 6,8 milioni di euro (- 30,76%) rispetto al primo semestre dell'esercizio 

precedente, ma superiore alle previsioni di budget. Il Cost/Income risulta pari al 47,62%, risultato che la colloca 

tra le banche commerciali più ef�cienti. Il Patrimonio di Vigilanza individuale ammonta a 666,3 milioni di euro; il 

core tier 1 ratio è pari al 15,77% e il total capital ratio si attesta al 18,47%. 

Si tratta di dati positivi, sia per quantità sia per qualità, perché tutti gli indicatori disegnano una Banca in salute, e 

per di più conseguiti in un contesto economico dif�cile e ben noto, che si protrae ormai da anni. Per questo 

sentiamo l’obbligo di ringraziare tutti coloro che li hanno resi possibili, ognuno nel proprio ruolo, con investimenti 

quotidiani di �ducia, passione e lavoro: i Soci, i Clienti, il Personale. Grazie a tutti voi!

 



Anche quest’anno abbiamo riservato ai nostri Soci 

una serie di iniziative per premiarli della �ducia 

accordata: un modo per dire GRAZIE a chi ha creduto 

nelle nostre azioni.

Invito al Museo
ll voucher Invito al Museo, un omaggio di carattere 

culturale, è valido per il ritiro di due biglietti di 

ingresso in uno dei musei scelti dalla Banca per i 

propri Soci: Palazzo Mazzetti ad Asti, Museo del 

Territorio Biellese e Palazzo Boglietti a Biella, Museo 

Borgogna a Vercelli.

Percorsi di medicina preventiva
Tutti i Soci in possesso di almeno 250 azioni possono 

usufruire del voucher Prevenzione, da utilizzare 

presso le strutture da noi selezionate, per bene�ciare 

gratuitamente di una delle seguenti opportunità: 

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

check-up prevenzione oncologica donna, check-up 

prevenzione oncologica uomo, visita specialistica.

Il voucher può essere utilizzato dal Socio, oppure da 

un componente del suo nucleo familiare (coniuge, 

convivente, �gli) o dal genitore del Socio o del suo 

coniuge o convivente.

I centri convenzionati sono presenti su tutto il 

territorio del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti.

Inoltre, tutti i Soci possono usufruire anche di uno 

sconto del 10% su ogni prestazione sanitaria 

effettuata in regime privatistico presso gli stessi 

centri medici convenzionati. Lo sconto è riservato ai 

clienti Soci e ai loro familiari, indipendentemente dal 

numero di azioni possedute. E’ suf�ciente dichiarare 

alla struttura prescelta di essere Socio di Banca 

C.R.Asti o familiare del Socio.

Carta di credito CartaSi Platinum Soci*
La carta di credito esclusiva e prestigiosa, emessa su 

circuito Mastercard, riservata ai Clienti del Gruppo 

che possiedono almeno 250 azioni di Banca C.R.Asti. 

CartaSi Platinum Soci è gratuita e offre una serie di 

vantaggi di alto pro�lo, quali assistenza dedicata e 

servizi esclusivi.

Per i giovani Soci
I Soci di età compresa tra 18 e 28 anni, titolari di 

almeno 100 azioni di Banca C.R.Asti, possono 

richiedere gratuitamente una carta di credito a scelta 

tra CartaSi Classic* e CartaSi revolving*.

Maggiori informazioni sui centri medici, i musei, gli 

orari e le modalità di prenotazione sono disponibili 

nell’area Soci presente sui siti  www.bancacrasti.it e 

www.biverbanca.it.

Messaggio pubblicitario con �nalità promozionali. Per le condizioni dei vari prodotti, consultare i fogli informativi disponibili rispettivamente presso le 
�liali di Banca C.R.Asti e su www.bancacrasti.it o presso le �liali di Biverbanca e su www.biverbanca.it.
*Carta di credito concessa accertate le normali  condizioni di credito.

LE INIZIATIVE PER I SOCI



Il concerto di Natale
Altra iniziativa riservata ai Soci della Cassa è 

l’appuntamento musicale in programma per 

dicembre, un momento di incontro e un’occasione 

per scambiarsi gli auguri in vista delle festività 

natalizie.

I Concerti di Natale dedicati ai Soci sono diventati 

ormai una tradizione consolidata e molto apprezzata: 

iniziati nel 2001 con una sola serata presso il Teatro 

Al�eri, nel corso degli anni sono migliorati nella 

qualità delle performances e nell’offerta musicale. Il 

crescente interesse ha portato ad aumentare il 

numero di repliche nel corso degli anni: per il 2013 

sono previste undici date in sette teatri distribuiti 

nelle aree di presenza del Gruppo, per offrire la 

possibilità a più Soci di intervenire agevolmente.

Grazie alla collaborazione di Banca C.R.Asti con la  

realtà musicale astigiana e piemontese, nel 2010 si è 

costituita l’Orchestra Asti Filarmonica, formazione

che ha consentito scambi culturali e artistici di 

respiro non solo locale, ma anche nazionale e 

internazionale. La felice collaborazione iniziata nel 

2010 si è protratta �no al 2012, percorrendo la storia 

della musica italiana, dalla nascita e lo sviluppo 

dell’orchestra nei secoli, alla diffusione dell’opera, �no 

all’omaggio al virtuosismo e all’eccellenza italiana.

Nel 2013 il programma prevede una novità rispetto 

agli anni passati; la prima parte del concerto sarà  

dedicata alla musica barocca, cui seguiranno le parti 

della formula ormai collaudata: musica classica, 

quindi un’esibizione di carattere più contemporaneo  

e per concludere le  melodie della tradizione 

natalizia.  

Insieme alla presente Lettera ai Soci è allegato 

l’invito a partecipare al Concerto di Natale: l’invito è 

valido per due persone e deve essere presentato alla 

propria �liale di riferimento per confermare la 

prenotazione.  

Asti, Teatro Al�eri, 5-6-7-8-9 dicembre
con repliche pomeridiane sabato 7 e domenica 8  

Alba, Teatro Sociale G. Busca, 12 dicembre 
Alessandria, Cinema Teatro Alessandrino, 13 dicembre 

Torino, Auditorium RAI, 14 dicembre 
Milano, Teatro Elfo Puccini, 16 dicembre 

Biella, Teatro Sociale, 17 dicembre 
Vercelli, Teatro Civico, 18 dicembre 

Natale 2013


