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l’aumento 
di capitale.

i dati del primo 
semestre 2o15.

importante novità 
dal 1° gennaio 2o16:
numero unico per
i soci 8oo 629 873.

200 milioni di euro 
sottoscritti, oltre 23 mila 
Soci. Un grande successo
per una Banca
più solida che mai.

Il numero riservato a cui tutti 
i Soci dovranno rivolgersi
per prestazioni connesse
a Voucher “Salute” e
Carta per la Salute.

Bilancio positivo
per il Gruppo,
sempre più al servizio
della ripresa economica 
del territorio.2 6 14
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la forza
della solidità,
nuovo impulso
alla crescita.

UNA CITTA’ DI SOCI.

UN TRAGUARDO, UNA PARTENZA.

LA DOMANDA SUPERA L’OFFERTA.
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Il 1° ottobre è stata perfezionata l’acquisizione del controllo di Pitagora spa che 

apre nuovi orizzonti, consentendo di diff erenziare l’operatività e di aggiungere 

un business integrativo alle tradizionali attività.

Il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti entra in un settore nuovo, amplia i suoi 

confi ni fuori dal Nord Ovest e acquisisce nuove potenzialità di crescita.

Tutto questo è possibile insieme: i 1.7oo dipendenti, gli oltre 23.ooo Soci, gli oltre 

381.ooo clienti che si rivolgono ai nostri sportelli. Tutti insieme per crescere ancora!

L’aumento di capitale deliberato il 28 maggio scorso dall’Assemblea Straordinaria 

si è concluso positivamente: tutte le azioni disponibili sono state sottoscritte. Sic-

come le azioni non optate non erano suffi  cienti a soddisfare tutte le richieste di 

assegnazione in prelazione pervenute, si è dovuto procedere ad assegnarle in base 

a un meccanismo di riparto proporzionale.

Moltissimi coloro che, essendo già Azionisti della Banca, hanno esercitato il diritto 

di opzione e moltissimi anche coloro che hanno colto l’occasione per diventarlo.

Attualmente i Soci della Banca superano i 23.ooo, tanti quanti gli abitanti di una 

piccola città! Una città sparsa su diverse province, perché gli Azionisti provengono 

non solo da Asti, ma da tutte le aree dove sono presenti sportelli del Gruppo.

A loro rivolgiamo un caloroso ringraziamento per la fi ducia accordata e confermia-

mo l’impegno di tutta la struttura per dimostrare che questa fi ducia è stata ben 

riposta e sarà adeguatamente ricambiata.

L’aumento di capitale è la linea di un traguardo importante raggiunto e allo stesso 

tempo la linea di partenza del futuro della nostra Banca. Ora il Gruppo è ancora 

più solido e ben patrimonializzato, condizioni indispensabili per aff rontare un 

futuro che si annuncia in rapida evoluzione e caratterizzato da importanti sfi de 

competitive. La Banca vuole giocare un ruolo da protagonista e il campo da gioco è 

quanto meno regionale. Ampliamento dell’operatività, incremento dimensionale, 

effi  cientamento dei processi di lavoro sono solo alcuni dei fronti che vedranno la 

Banca occupata nei prossimi mesi. 

Carlo Demartini
Amministratore Delegato

Aldo Pia
Presidente

IL GRUPPO CRESCE ANCORA.

INSIEME!
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il valore di una scelta
L’AUMENTO DI CAPITALE: UN LAVORO DI SQUADRA.

Dal 9 luglio al 12 agosto scorsi la Banca è sta-

ta impegnata in un’operazione di rilievo, in-

tensa, impegnativa e di importanza decisiva 

per il suo futuro: l’aumento di capitale.

Un’operazione che grazie al lavoro di tutti si 

è conclusa con successo.

E’ stato infatti collocato l’intero importo pro-

posto pari a 199.298.745,75 milioni di Euro di 

rafforzamento patrimoniale, realizzato at-

traverso la sottoscrizione di 14.928.745 nuo-

ve azioni. Le azioni per le quali i vecchi Soci 

non hanno esercitato il diritto di opzione 

sono state offerte in prelazione e le doman-

de hanno superato l’offerta, per cui per l’as-

segnazione si è dovuto ricorrere al riparto.

Il risultato che per primo balza agli occhi è 

di capitale importanza.

La direzione finanza del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti.

il rilevante incremento del numero dei 

Soci, che è più che raddoppiato, passando 

da quasi 11.ooo a oltre 23.ooo. 

La compagine sociale, come evidenziato dai 

grafici, si è pertanto evoluta e attualmente 

l’azionariato diffuso detiene oltre il 48% del 

capitale, pur rimanendo la Fondazione Cas-

sa di Risparmio di Asti il Socio di riferimen-

to, con oltre il 37% delle azioni.

Non si può non sottolineare, con un pizzi-

co d’orgoglio, la grande fiducia con cui la 

clientela delle Banche del Gruppo ha accol-

to la possibilità di diventare Soci della Cassa 

di Risparmio di Asti o, per chi già lo era, di 

incrementare il numero delle azioni posse-

dute.

Dati aggiornati al 10 settembre 2015

Il gruppo Cassa di Risparmio di Asti oggi si 

propone come il terzo Gruppo regionale 

dopo Intesa Sanpaolo e Unicredit quanto a 

numero di sportelli. 

L’aumento di capitale è stato realizzato 

per consentire una adeguata robustezza 

di mezzi propri per la proiezione futura 

dell’Azienda, ma a operazione conclusa il 

rafforzamento della Banca è andato oltre, 

risultando duplice: da un lato patrimonia-

le, come previsto, dall’altro, superando 

ogni ottimistica previsione, in termini di 

fiducia e coesione.

Grazie a tutti i componenti di questa squa-

dra bellissima, proiettata verso nuove sfi-

de: ai Soci che hanno creduto nel modo di 

“fare banca” della Cassa di Risparmio di 

Asti e alla struttura, quotidianamente im-

pegnata a dimostrare che questa fiducia è 

ben riposta.

Banca Popolare di Milano

18,20%

31,38%

50,42%

13,65%

48,53%

37,82%

Fondazione Cassa
di Risparmio di Asti

Altri azionisti

Banca Popolare di Milano

Fondazione Cassa
di Risparmio di Asti

Altri azionisti

Banca Popolare di Milano

18,20%

31,38%

50,42%

13,65%

48,53%

37,82%

Fondazione Cassa
di Risparmio di Asti

Altri azionisti

Banca Popolare di Milano

Fondazione Cassa
di Risparmio di Asti

Altri azionisti

COMPOSIZIONE SOCIETARIA
ANTE AUMENTO DI CAPITALE.

COMPOSIZIONE SOCIETARIA
POST AUMENTO DI CAPITALE.
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i dati del primo semestre.
I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2O15 CONFERMANO L’IMPEGNO CONCRETO DELLE BANCHE DEL 

GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI NEL SOSTENERE FINANZIARIAMENTE IMPRESE 

E FAMIGLIE, CONSAPEVOLI DEL RUOLO FONDAMENTALE CHE UN ISTITUTO DI CREDITO 

VICINO AL TERRITORIO DEVE AVERE PER CONTRIBUIRE AL BENESSERE E ALLA RIPRESA 

ECONOMICA DEL PAESE.

milioni di euro, in diminuzione del 17,82% 

rispetto al dato riferito al 3o giugno 2o14, 

ed è stato sostenuto, sebbene in misura mi-

nore rispetto all’anno precedente a causa 

dell’andamento dei tassi di mercato, anche 

dall’apporto cedolare del portafoglio titoli 

di proprietà.

Malgrado il persistere della sfavorevole 

congiuntura economica, le rettifi che nette 

su crediti, pari a 33,4 milioni di euro, sono 

diminuite di 39,4 milioni di euro a/a (pari a 

-54,1%) e determinano un conseguente co-

sto del credito annualizzato pari all’1,32% 

dei crediti netti verso clientela (in decisa 

contrazione rispetto al 2,92% rilevato al 3o 

giugno 2o14) pur nell’ambito di politiche di 

accantonamento che rimangono improntate 

al massimo rigore, come confermato dall’e-

levato livello di coperture dei crediti dete-

riorati, che si attesta al 49,75% (in lieve au-

mento rispetto al dato del 31/12/2o14 che era 

pari al 49,35%), livello superiore alla media 

del settore creditizio (come rilevato da fonti 

informative indipendenti) e tra i migliori del 

sistema bancario nazionale.

Al 3o giugno 2o15 i crediti netti verso clien-

tela, al lordo delle operazioni di cartolariz-

zazione,  si attestano a 5,1 miliardi di euro, 

di cui 5 miliardi rappresentati da impieghi 

economici che registrano un incremento 

pari all’1,5% rispetto a fi ne 2o14.

Le attività fi nanziarie gestite per conto della 

clientela raggiungono i 1o,8 miliardi di euro, 

in aumento del 6,65% rispetto all’esercizio 

precedente grazie alla dinamica positiva 

del risparmio gestito e della raccolta diret-

ta. Nell’ambito dell’aggregato complessivo 

quest’ultima rimane la componente mag-

giormente signifi cativa.

Il primo semestre 2o15 si è concluso in modo 

particolarmente positivo per la Cassa di 

Risparmio di Asti S.p.A. che, malgrado lo 

scenario macroeconomico particolarmente 

sfavorevole per la redditività del comparto 

bancario, ha conseguito un utile netto pari a 

28,5 milioni di euro, in crescita di 6,8 milioni 

(+31,53%) rispetto a quanto realizzato nell’a-

nalogo periodo dell’anno precedente. 

Il margine di interesse al lordo delle rettifi -

che di valore su crediti si è attestato a 61,3 
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Le commissioni nette ammontano a 3o,2 mi-

lioni di euro, in aumento rispetto al 3o giu-

gno 2o14 del 5,88%, grazie soprattutto alla 

positiva dinamica della componente riferita 

al risparmio gestito, mentre i dividendi su 

partecipazioni risultano pari a 4,3 milioni di 

euro e sono prevalentemente riconducibili 

alla quota detenuta in Banca d’Italia e alla 

controllata Biver Banca S.p.A.

Il risultato netto delle attività e passività 

fi nanziarie, che incorpora sia il risultato 

dell’operatività in strumenti fi nanziari, rea-

lizzato o da valutazione, sia la valutazione 

delle passività fi nanziarie rilevate al fair va-

lue, è positivo per 4o,2 milioni di euro.

Le spese per il personale rimangono pres-

soché invariate rispetto al dato al 3o giugno 

2o14, depurato dell’eff etto dell’accantona-

mento al Fondo di Solidarietà, che aveva 

inciso negativamente per 8,5 milioni di 

UTILE NETTO (€/1.ooo)

ATTIVITÁ FINANZIARIE DELLA CLIENTELA (€/1.ooo)
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Le attività fi nanziarie affi  date dalla clientela 

(cosiddetta massa fi duciaria) ammontano a 

16,4 miliardi di euro (+3,66% su 31/12/2o14); 

la raccolta diretta è pari a 1o,5 miliardi di 

euro (+4,84% su 31/12/2o14) di cui la com-

ponente retail registra un incremento del 

2,83%. Il risparmio gestito sale a 2,5 miliardi 

di euro (+12,8% su 31/12/2o14).

L’utile netto realizzato dal Gruppo Cassa di 

Risparmio di Asti nel corso del 1° semestre 

2o15 ammonta a 41,8 milioni di euro ed è in 

signifi cativa crescita rispetto al corrispon-

dente dato del 1° semestre 2o14, pari a 34,3 

milioni di euro.

I costi operativi ammontano a 96,9 milioni 

di euro: di questi il costo del personale è 

pari a 59,3 milioni di euro e si presenta in 

sensibile riduzione (-5,82%) rispetto al cor-

rispondente dato del primo semestre 2o14 al 

netto dell’accantonamento al Fondo Solida-

rietà.

I mezzi patrimoniali del Gruppo Cassa di 

Risparmio di Asti, che non comprendono 

l’apporto riconducibile all’utile di periodo 

in quanto ancora in fase di certifi cazione al 

momento della segnalazione all’Autorità di 

Vigilanza, ammontano al 3o giugno 2o15 a 

911,3 milioni di euro e, conseguentemente, il 

CET 1 Ratio, indicatore di solidità e solvibili-

tà basato sul patrimonio di qualità primaria, 

è pari al 9,98%. Includendo l’utile semestra-

le, al netto dell’ipotesi di distribuzione dei 

dividendi, tale indicatore sale al 1o,41% per 

raggiungere il 13,28% considerando l’au-

euro. La costante attenzione al governo dei 

costi per la gestione ordinaria ha inoltre 

permesso di contenere a o,9 milioni di euro 

(+4,77%) l’aumento, sostanzialmente ricon-

ducibile ai costi informatici, delle altre spe-

se amministrative rispetto al primo semestre 

dell’anno precedente.

A fronte di un utile dell’operatività corrente 

di 43,1 milioni di euro, in fl essione di 4 mi-

lioni di euro (-8,62%) rispetto al 3o giugno 

2o14, gli accantonamenti per imposte di-

rette sono diminuiti di 1o,9 milioni di euro 

(-42,75%) rispetto al dato dell’analogo perio-

do dell’anno scorso, soprattutto per il venir 

meno delle imposte (9,2 milioni di euro) 

relative all’incremento della tassazione 

sulla valutazione delle quote Banca d’Italia 

dell’anno precedente.

Il rapporto costi/ricavi (o cost-income), prin-

cipale indicatore dell’effi  cienza industriale, 

si attesta su livelli di eccellenza del sistema 

nazionale ed è pari al 44,12% (39,67% rileva-

to al 31 dicembre 2o14), confermando la Cas-

sa di Risparmio di Asti tra le banche italiane 

più effi  cienti.

Al 3o giugno 2o15  i crediti netti verso clien-

tela, al lordo delle operazioni di cartolariz-

zazione,  si sono attestati a 6,9 miliardi di 

euro, di cui 6,8 miliardi rappresentati da 

prestiti alla clientela che registrano un in-

cremento pari allo o,67% rispetto a fi ne 2o14.

BILANCIO CONSOLIDATO.

mento di capitale di 199,3 milioni di euro in-

teramente sottoscritto (1o,7o% al 31/12/2o14 

– livello minimo regolamentare 8,5o%). Il 

Total Capital Ratio al 3o giugno 2o15 è inve-

ce pari al 13,o8% e – includendo pro forma 

l’utile semestrale, al netto dell’ipotesi di 

distribuzione dei dividendi, e l’aumento di 

capitale – si attesta al 16,36% a fronte di un 

valore al 31 dicembre 2o14 pari al 13,51% (li-

vello minimo regolamentare 1o,5o%).
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opportunità e privilegi
dell’essere socio.

almeno 
250 azioni

giovani dai
18 ai 28 anni
con almeno 100 azioni

meno di 
250 azioni

1o% di sconto su prestazioni
sanitarie in regime privatistico
presso i centri convenzionati

voucher “museo”
(Valido per due persone)

2 voucher “salute” 

carta per la salute
opzione smart*
(sottoscrivibile fino al 18.12.2015)

carta per la salute
opzione gold socio*

carta per la salute
opzione platinum socio*

sconti su polizze auto**
(per soci con più di 25 anni)

cartasi platinum soci
gratuita***

cartasi classic
o revolving gratuita***

le�era ai soci

concerto di natale

TANTI VANTAGGI CONCRETI CHE CONFERMANO IL VALORE DI UNA SCELTA: 

ECCO LE INIZIATIVE DEDICATE AI SOCI PER IL 2016.

OPPURE IN ALTERNATIVA UNA VISITA SPECIALISTICA A SCELTA TRA:

I voucher “Museo” e “Salute” sono validi fino al 31 dicembre 2o16. 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”.

VOUCHER 
salute
RISERVATO AI SOCI DELLA
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

IL VOUCHER                        “SALUTE”          PERMETTE DI BENEFICIARE 

GRATUITAMENTE DI UNO DEI    PERCORSI DI MEDICINA PREVENTIVA INDICATI.

IL VOUCHER                        “SALUTE”          PERMETTE DI BENEFICIARE 

GRATUITAMENTE DI UNO DEI    PERCORSI DI MEDICINA PREVENTIVA INDICATI.

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 
*     Carta per la Salute 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 di Banca di Asti e su www.uniqagroup.it.
       Lo sconto è soggetto ad approvazione della Compagnia in caso di sinistri, Decreto Bersani, nuova immatricolazione e voltura al P.R.A.
*** Carte di credito concesse accertate le normali condizioni di credito e salvo approvazione della Banca.

Emocromo completo
Ricerca sangue occulto
feci
Analisi urine completo
Pap test
ECG

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

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

Emocromo completo
Ricerca sangue occulto 
feci
PSA
Analisi urine completo
ECG

I check-up sono disponibili presso C.D.C., C.D.I., Cleta Medica, Fleming Researc e Villa Igea.

L’elenco dei centri medici convenzionati è disponibile su www.bancadiasti.it/Soci/Iniziative e sul foglio contenente i due Voucher “Salute”.

Check-up 
di base 
donna

Check-up 
di base 
uomo

Check-up 
prevenzione 
oncologica 
donna

Check-up 
prevenzione 
oncologica 
uomo

Detartrasi
Ecografia Cardiaca
Sceening di primo livello per 
deformità vertebrali
Visita Angiologica
Visita Cardiologica
Visita Chirurgica
Visita Chirurgia Vascolare

Visita Dermatologica
Visita Fisiatrica
Visita Flebologica
Visita Gastroenterologica
Visita Ginecologica
Visita Medica per rinnovo e 
conseguimento patente
Visita Medico Sportiva

Visita Nefrologica
Visita Neurologica
Visita Oculistica
Visita Ortopedica
Visita Osteopatica/Chiropratica
Visita Otorinolaringoiatrica
Visita Posturale
Visita Urologica
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UN ULTERIORE VANTAGGIO CONCRETO RISERVATO AI SOCI CHE SOTTOSCRIVERANNO 

CARTA PER LA SALUTE SMART ENTRO IL 18 DICEMBRE 2015.

IL PIANO SANITARIO COMPRENDE INOLTRE UN DISPOSITIVO A SCELTA, IN OMAGGIO,

PER IL MONITORAGGIO DELLA SALUTE.

proteggere la salute 
conviene a tutti. ai soci di più.

CARTA PER LA SALUTE SMART è la carta di servizi legata a un piano sanitario 

facile e completo che protegge tutto il nucleo famigliare con un unico canone.

Il piano sanitario di CARTA PER LA SALUTE SMART off re:

PER Le persone
che ti stanno più a cuore.
La salute è il bene più prezioso. 
Per te e la tua famiglia tante opportunità di protezione, 

Già 18.000 persone hanno scelto la soluzione di sanità 
integrativa con il Fondo Socio Sanitario FAB.

23/04/15   14:25
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un’indennità forfettaria, indipendente 

dall’utilizzo di una struttura sanitaria 

pubblica o privata, in base al numero dei 

giorni di ricovero (anche in caso di day 

hospital o day surgery);

il rimborso fi no a 1oo euro di ticket, 

per anno e per nucleo famigliare;

la possibilità di usufruire di 

tariff e agevolate per le prestazioni 

odontoiatriche, utilizzando i centri 

convenzionati;

un dispositivo per il monitoraggio 

della sua salute.

L’adesione a CARTA PER LA SALUTE SMART entro il 18 dicembre 2o15 darà la possibilità di 

usufruire di tutti i vantaggi previsti dal piano sanitario già dal 1° gennaio 2o16 iniziando a pagarla 

solo a partire dal 1° aprile 2o16, senza alcun costo per i primi 3 mesi.* Inoltre sarà possibile 

ricevere gratuitamente e comodamente a casa uno di questi dispositivi previsti nel piano sanitario. 

PER Le persone
che ti stanno più a cuore.
La salute è il bene più prezioso. 
Per te e la tua famiglia tante opportunità di protezione, 

Già 18.000 persone hanno scelto la soluzione di sanità 
integrativa con il Fondo Socio Sanitario FAB.

23/04/15   14:25

Smart 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
*A partire dal 1° aprile 2016 il costo mensile di CARTA PER LA SALUTE SMART sarà pari a euro 50,00. Carta per la Salute prevede l’adesione obbligatoria a FAB 
(Fondo Assistenza e Benessere). Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai 
Fogli Informativi disponibili su www.bancadiasti.it e presso tutte le filiali e agenzie di Banca di Asti. NUMERO VERDE: 800 629 873.

Le immagini dei dispositivi sono puramente indicative e potrebbero non rispecchiare appieno le caratteristiche estetiche dell’oggetto.

Pulsossimetro

SfigmomanometroBilancia
pesapersone

Contapassi e 
gestore attività
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UN NUMERO VERDE RISERVATO AI SOCI PER TUTTE LE PRESTAZIONI CONNESSE A CARTA 

PER LA SALUTE E VOUCHER “SALUTE”.

NUMEROSI VANTAGGI PER CHI SCEGLIE LA SOLUZIONE DI SANITÀ INTEGRATIVA OFFERTA 

DA BANCA DI ASTI, IN COLLABORAZIONE CON FAB.

prevenzione e salute: 
importanti novità... ...e tante conferme.

La presa in carico delle esigenze e la como-

dità dei Soci sono le priorità di Banca di 

Asti e FAB. Ecco perchè a partire da genna-

io 2o16, grazie a un unico numero verde 

dedicato ai Soci della Cassa di Risparmio 

di Asti, sarà possibile rivolgersi a FAB sia 

per accedere ai check-up e alle visite pre-

viste dal Voucher “Salute” ed erogate dai 

centri   convenzionati, sia per le iniziative 

legate a Carta per la Salute. Tutte le pre-

stazioni potranno essere prenotate solo ed 

esclusivamente telefonando al numero 

Numero Unico

800 629 873

dedicato 8oo 629 873.

Inoltre, sempre da gennaio 2o16 sarà pos-

sibile scaricare la nuova APP di FAB che 

consentirà di accedere anche dal proprio 

dispositivo mobile a tutti i servizi dell’area 

riservata: ricerca dei centri convenzionati 

più adatti a livello di competenze specifi-

che e comodità geografica, anche grazie 

alle recensioni fornite dagli altri utenti, 

aggiornamento  della composizione del 

nucleo famigliare e monitoraggio costante 

delle pratiche e dei relativi pagamenti.

La centrale operativa, lo staff medico e il 

comitato scientifico sono costantemente a 

disposizione per qualsiasi informazione. 

FACILITÀ

LIBERTÀ

VELOCITÀ

FLESSIBILITÀ

ASSISTENZA

COMPLETEZZA
Non è necessaria la valutazione 
sullo stato di salute.

Ampia possibilità di scelta su 
dove e da chi farsi curare.

Tempi di attesa ridotti rispetto 
al sistema pubblico.

Copertura anche
con elevati
limiti di età.

Assistenza e prestazioni 
integrative e complementari
al S.S.N.

Un unico canone per la 
protezione di tutto
il nucleo famigliare 
qualunque sia l’età dei 
componenti.

Banca di Asti ha scelto FAB, Fondo Assistenza e Benessere, come partner d’eccellenza per 

erogare le prestazioni sanitarie e socio assistenziali ai propri dipendenti, Soci e clienti.

Una garanzia di qualità a tutela di tutte le persone che stanno a cuore alla Banca. 
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CARTA PER LA SALUTE:
A CIASCUNO LA SUA.

NATALE: L’EVENTO
PIù Att ESO DA TUtt I.

CON FAB LA PIÙ AMPIA GAMMA DI POSSIBILITÀ PER CURARE AL MEGLIO

SE STESSI E LA PROPRIA FAMIGLIA.

IL CONCERTO DI NATALE: L’APPUNTAMENTO MUSICALE CHE È DIVENTATO ORMAI UNA 

TRADIZIONE CONSOLIDATA E APPREZZATA DA TUTTI GLI AZIONISTI DI BANCA DI ASTI.

Nel corso degli anni, il crescente interesse ha 

portato ad aumentare sempre più il numero 

di repliche fi no ad arrivare a pianifi care 

diciannove spettacoli nel 2o15, anche in 

considerazione del recente e notevole 

incremeto del numero di Soci.

Otto saranno i teatri che ospiteranno l’evento, 

distribuiti nelle aree di presenza di Banca di 

Asti e Biver Banca: Asti, Alba, Alessandria, 

Torino, Milano, Biella, Vercelli, Varallo Sesia.

Il Concerto di Natale è un momento di 

incontro e l’occasione per scambiarsi gli 

auguri in vista delle festività natalizie, 

condividendo con i Soci l’andamento del 

Gruppo bancario. L’invito a partecipare al 

Concerto di Natale, come ogni anno valido 

per due persone, è allegato alla presente 

Lettera ai Soci e deve essere consegnato alla 

propria fi liale per confermare la presenza. 

La partecipazione è garantita fi no 

all’esaurimento dei posti disponibili.

Un momento del Concerto di Natale 2014.

Concerto di Natale 2014, un assolo del Maestro A. Mandarini.

Oltre alla nuova Carta per la Salute Smart, è 

confermata la possibilità, per i Soci titolari 

di almeno 25o azioni, di sottoscrivere  Carta 

per la Salute opzione Gold Socio che 

riserva l’importante vantaggio dell’assenza 

della franchigia normalmente applicata in 

caso di ricorso diretto a strutture sanitarie 

convenzionate per tutti i  tipi di ricovero. 

In aggiunta 

all’opzione Gold 

Socio, è disponibile 

la Carta per la 

Salute opzione 

Platinum Socio, 

che consente di 

usufruire di un 

programma di 

protezione ampio, 

con l’inserimento 

di visite specialistiche e check-up, nonchè 

di prestazioni odontoiatriche e fi sioterapiche 

per tutta la famiglia, con la libertà di 

scegliere le soluzioni e gli specialisti in 

strutture pubbliche e private sia in Italia 

sia all’estero. Sono previste prestazioni per 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Carta per la Salute prevede l’adesione obbligatoria a FAB (Fondo Assistenza e Benessere).
Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili su 
www.bancadiasti.it e presso tutte le filiali e agenzie di Banca di Asti. NUMERO VERDE: 800 629 873.

giovani e adulti, sia per le famiglie sia per 

i single. Carta per la Salute Platinum Soci, 

prevede inoltre un plafond specifi co per 

gli amici a quattro zampe presenti nel 

nucleo famigliare. Attraverso un kit e un 

tablet dedicato, connesso alla Centrale 

Salute, è possibile tenere sotto controllo la 

propria salute, con un servizio attivo 24h/24 

e sette giorni su 

sette.  Selezionando i 

dispositivi più adatti 

alle proprie esigenze, 

si possono gestire al 

meglio le eventuali 

patologie croniche 

presenti all’interno 

del nucleo famigliare, 

monitorando i 

parametri sanitari 

e biometrici, nel rispetto di eventuali 

terapie e ricevere, nel caso in cui la 

centrale salute riscontri una criticità, 

una segnalazione immediata per la 

gestione della stessa,  direttamente  

all’assistito o alla persona indicata.
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voucher museo: anche 
l’arte è un privilegio.
UN OMAGGIO DI CARATTERE CULTURALE PER PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DELLA 

CONOSCENZA DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL TERRITORIO.

A Palazzo Mazzetti ad Asti fi no al 6 dicembre 

2o15, è possibile visitare la mostra “Dal 

nostro inviato al fronte. 1oo anni di guerre nei 

reportage dei cronisti La Stampa”, curata dal 

giornalista astigiano Domenico Quirico. Una 

selezione di articoli che racconta  i principali 

confl itti mondiali, dalla Libia del 1911 alle 

attuali guerre del Califf ato, attraverso le parole 

dei cronisti de La Stampa inviati al fronte. 

Il circuito astigiano include i Musei Civici 

del Comune di Asti, che comprende la Cripta 

e Museo di Sant’Anastasio, il complesso 

monumentale di San Pietro in Consavia, la 

Domus Romana, la Torre Troiana e Palazzo 

Ottolenghi sede del Museo del Risorgimento,  

il Museo del Palio di Asti, allestito presso lo 

storico Palazzo Mazzola, sede dell’Archivio 

Storico. Spostandosi verso sud, il Museo dei 

Campionissimi a Novi Ligure è considerato il 

più grande omaggio alla storia della bicicletta e 

del ciclismo, oltre che un modo per ricordarne 

i protagonisti novesi che ne hanno ispirato 

l’idea: Fausto Coppi e Costante Girardengo.

Proseguendo il viaggio virtuale verso 

il nord del Piemonte, a Torino, grazie 

alla partnership con la Fondazione 

Torino Musei è possibile accedere alle

esposizioni permanenti di uno dei quattro enti 

curati dalla Fondazione: la Galleria Civica d’Arte 

Moderna e Contemporanea (GAM), il Museo 

Civico d’Arte Antica ospitato nel prestigioso 

Palazzo Madama, il Museo d’Arte Orientale 

(MAO), la Rocca e il Borgo Medievale, che con 

le loro 15o mila opere e 2 mila anni di storia 

rappresentano un importante spaccato del 

patrimonio storico-artistico della città di Torino. 

Dirigendosi ancora più a nord, a Vercelli, 

il Museo Borgogna propone la rassegna 

autunnale “L’Arte si fa sentire”: fi no al 

13 dicembre 2o15 è prevista una serie di 

appuntamenti dedicati alla scoperta delle 

collezioni museali e alle eccellenze del 

territorio, con particolare attenzione alle 

attività svolte “in rete” con altre realtà cittadine.

Sempre a Vercelli è possibile accedere al 

Museo Camillo Leone, dedicato al notaio 

Camillo Leone (183o-19o7), che custodisce 

la storia del territorio grazie alla raccolta 

di oggetti antichi, ricostruendo le memorie 

storiche di Vercelli attraverso documenti e 

manufatti. Trasferendosi a Varallo Sesia, è 

visitabile la Pinacoteca di Varallo, nata grazie 

all’impegno della Società di Conservazione 

delle Opere d’Arte e dei Monumenti in 

Valsesia che nel 1998 si fonde con la Società 

di Incoraggiamento allo Studio del Disegno. 

Infi ne spostandosi a Biella, presso il Museo del 

Territorio Biellese si scoprono testimonianze 

dell’intero territorio, da Viverone al Lago della 

Vecchia, dalla Bessa al Monte Rubello. La visita 

al museo, collocato all’interno del chiostro 

addossato alla basilica di San Sebastiano, 

permette di compiere un viaggio nel tempo 

che parte dalla preistoria sino al Novecento. 

Sempre nella città di Biella è possibile 

ammirare l’originale architettura di 

Palazzo Boglietti: l’edificio nasce negli 

anni ‘9o in seguito all’incontro tra 

l’architetto Alberto Rizzi e l’imprenditore 

Giovanni Boglietti. L’intento dell’architetto 

Rizzi era quello di realizzare un edificio 

strutturalmente particolare, le cui 

forme avrebbero dovuto ricordare una 

quercia dal cui tronco spuntavano 

miceti dalla classica forma a disco. 

Museo dei Campionissimi, Novi Ligure. Il Palazzo dei Musei del S. Monte di Varallo, Varallo Sesia.

VOUCHER 
museo
RISERVATO AI SOCI DELLA
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

VALIDO PER 
DUE PERSONE

Museo d’Arte Orientale, Torino.


