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Gentili Azionisti,

negli ultimi dieci anni il processo di 

aggregazione ha ridotto il numero delle 

banche italiane e quelle che sono rimaste 

sono diventate più grandi ed efficienti. 

Banca di Asti, dopo l’unione mediante 

fusione con Biver Banca, con una 

compagine sociale forte, i parametri di 

solidità patrimoniale in aumento e l’utile 

in crescita si presenta come una banca 

regionale con ragionata presenza nelle altre 

regioni del nord Italia. Milano, Legnano, 

Genova, Bergamo, Brescia, Desenzano, 

Treviso, Verona e Padova sono i più recenti 

sportelli che fungono da hub per una rete 

di professionisti che vivono vicini alle 

imprese. Ovviamente la crisi ha colpito tutti 

indistintamente, ma la Banca è riuscita a 

superarla e si presenta all’Assemblea con 

quasi 4o milioni di utile netto, in crescita 

del 45 per cento, che consente di proporre 

quest’anno la distribuzione di un dividendo 

di € o,15 per azione, rispetto ai € o,12 del 

2o21. Il focus principale non è cambiato: 

il cliente, la persona fisica, la piccola e 

media azienda e il rapporto interpersonale 

instaurato nel tempo. A questi la Banca si 

rivolge con una gamma completa di prodotti 

e servizi per rispondere a tutte le esigenze 

in materia di finanziamenti, investimenti, 

assicurazioni e servizi diversi. Ma non ignora 

la portata della rivoluzione digitale in atto, 

che è evidente agli occhi di tutti e, accelerata 

ancora dalla pandemia, proseguirà anche 

nei prossimi anni in maniera dirompente.

Il piano industriale che ci condurrà al 

2024 ne tiene conto e prevede importanti 

investimenti in information technology 

grazie anche alla partnership con Cedacri 

che ci aiuta a sviluppare le app per la nostra 

clientela e nella piena digitalizzazione dei 

processi operativi. La controllata Pitagora, 

entrata a far parte del Gruppo nel 2015 è tra 

le prime cinque società in Italia nelle attività 

di cessione del quinto dello stipendio e, 

grazie anche alla collaborazione con ICCREA 

Banca e all’acquisizione del controllo di We 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
DEL 28 APRILE 2o22
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi 

all’emergenza sanitaria ed epidemiologica 

da COVID-19 in corso, la Banca ha deciso 

di avvalersi della facoltà introdotta 

dal Decreto Legge 18/2o2o, convertito 

in Legge 27/2o2o, come prorogato, di 

prevedere che l’intervento dei Soci in 

Assemblea avvenga esclusivamente 

tramite il rappresentante designato 

ai sensi dell’articolo 135-undecies 

del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), senza 

partecipazione fisica da parte dei Soci.

Tutta la documentazione sugli 

argomenti trattati dall’Assemblea è a 

disposizione sul sito della Banca alla 

sezione investor relations / assemblea.

Finance S.p.A., punta a sviluppare ancora 

il suo business. Di questo e di tanto altro 

ancora avremmo voluto parlare con Voi 

nella prossima Assemblea degli Azionisti.

Purtroppo, la pandemia, seppur meno 

drammaticamente, non ha finito di colpire 

e farà si che l’Assemblea si tenga, come per 

gli anni passati, tramite il “rappresentante 

designato”, ovvero un terzo indipendente 

che riceve le istruzioni di voto e interviene, 

lui solo, all’Assemblea. Se da un lato la 

soluzione è ormai collaudata e tecnicamente 

valida, dall’altro ci priva di un’importante 

occasione di dialogo con gli Azionisti.

La speranza è che si possa presto tornare 

alle solite consuetudini, per il momento vi 

rivolgiamo tramite questa Lettera, i saluti 

più cordiali,

crescita strutturale, 
dividendo per i soci e 
vicinanza a famiglie 
e imprese
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conferma del concreto impegno nel sup-

portare famiglie e operatori economici 

nella costante convinzione che una solida 

ripresa si possa manifestare solo attraverso 

il motore dell’economia reale.

Risultati economici in crescita

I risultati reddituali della Banca relativi 

all’esercizio 2o21 sono stati molto positivi 

e superiori agli obiettivi prefissati, con un 

utile netto pari a circa 34,6 milioni di euro 

(contro i 19,5 del 2o2o ricalcolato pro-forma 

tenendo conto della fusione di Biver Ban-

ca).

Tale risultato assume ancora maggior valo-

re se si considera che è stato ottenuto man-

tenendo un approccio severo e prudente 

nell’ambito della valutazione dei crediti, 

che tiene conto anche dei potenziali impat-

ti economici derivanti dalla pandemia, e 

senza rinunciare ad investire nello svilup-

po commerciale, nel capitale umano, nella 

m o d e r -

n i z z a -

zione e 

digitaliz-

z a z i o n e 

dei ser-

vizi alla 

clientela 

e dei 

processi 

di lavo-

ro. 

Si con-

f e r m a 

la buona efficienza operativa della Banca, 

che ha fatto registrare un valore di cost/

income (corrispondente al rapporto tra i 

costi operativi ed il margine di intermedia-

zione) pari al 59,3%, in crescita rispetto al 

56,8% dell’anno precedente principalmen-

te a seguito dei costi straordinari sostenuti 

nell’ambito dell’operazione di fusione; l’a-

nalogo indicatore ricalcolato escludendo i 

costi straordinari connessi al sostegno del 

sistema bancario è pari al 58,9%, ad ulte-

riore conferma dell’elevato grado di effi-

cienza operativa e di produttività. 

Quadro strutturale in ulteriore migliora-

mento

Nel corso del 2o21, proseguendo il percorso 

di rafforzamento tracciato negli anni prece-

denti, la Banca ha ulteriormente irrobustito 

il proprio quadro strutturale (con partico-

I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 
2o21: UTILI IN SENSIBILE 
CRESCITA GRAZIE 
ALL’OttIMA PERFORMANCE 
COMMERCIALE E GESTIONALE
I RISULTATI CONSEGUITI DALLA BANCA E DAL GRUPPO NEL 2021, IN UNO SCENARIO 

ECONOMICO ANCORA CONDIZIONATO DAGLI EFFETTI NEGATIVI CONNESSI ALLA PANDEMIA, 

NE CONFERMANO L’ELEVATA CAPACITÀ DI RESILIENZA, IL BUON LIVELLO DI REDDITIVITÀ E 

L’OTTIMA EFFICIENZA OPERATIVA. LA CRESCITA DEGLI UTILI E L’ULTERIORE RAFFORZAMENTO 

STRUTTURALE REGISTRATI NEL CORSO DELL’ANNO TESTIMONIANO INOLTRE LA BONTA’ DELLE 

SCELTE STRATEGICHE EFFETTUATE NEL TEMPO E LA CAPACITÀ DELLA BANCA DI METTERLE 

IN ATTO. IN PARTICOLARE, IL PERFEZIONAMENTO DELL’OPERAZIONE DI UNIONE DI BANCA 

DI ASTI E BIVER BANCA CONSENTIRÀ DI CONSEGUIRE IMPORTANTI BENEFICI IN TERMINI DI 

SINERGIE DI COSTO E DI RICAVO NONCHÉ DI CARATTERE INDUSTRIALE, RAFFORZANDO LA 

CONTINUA CRESCITA E LO SVILUPPO COMMERCIALE DEL GRUPPO.

quindi un incremento pari al 4,3% rispetto 

al dato di fine 2o2o.

Il risparmio gestito ammonta a 4,8 miliar-

di, evidenziando una significativa crescita 

del 23,5%. 

I crediti netti verso clientela ammontano a 

6,8 miliardi di euro, in aumento del 2,5% 

rispetto al dato di fine 2o2o. 

I nuovi crediti erogati dalla Banca nel cor-

so dell’anno ammontano a oltre 1,2 miliar-

di di euro, di cui circa 7oo milioni a favore 

di imprese e circa 55o milioni a privati, a 

BANCA DI ASTI: UN’IMPRESA CHE CRE-

SCE E SI RAFFORZA PER SUPPORTARE 

NEL TEMPO CLIENTI, AZIONISTI E TERRI-

TORIO DI RIFERIMENTO 

Al 31 dicembre 2o21 le attività finanziarie 

gestite per conto della clientela ammon-

tano a circa 16,2 miliardi di euro e fanno 

registrare una crescita del 6,9% nell’ultimo 

anno sul dato pro-forma ricostruito come 

somma delle due banche.

Di queste, 9,1 miliardi sono riferiti alla 

raccolta diretta da clientela, che presenta 
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lare riferimento alla solidità patrimoniale, 

alla liquidità disponibile e alla qualità del 

portafoglio crediti), consolidando e poten-

ziando la sua capacità di affrontare even-

tuali eventi avversi ed imprevedibili, anche 

di entità rilevante.

I coefficienti patrimoniali, che a livello in-

dividuale hanno risentito dell’operazione 

di fusione di Biver Banca, sono in generale 

miglioramento rispetto ai valori pro-forma 

ricalcolati sul 31/12/2o2o e tutti ampia-

mente superiori ai corrispondenti requisiti 

minimi regolamentari, con il CET1 Ratio, 

il Tier 1 Ratio ed il Total Capital Ratio che 

si attestano rispettivamente al 16,6%, al 

18,4% e al 2o,7% (i medesimi valori pro-

forma a fine 2o2o risultavano pari al 16,o%, 

al 17,8% e al 2o,7%). 

Anche nel corso del 2o21, coerentemente 

con la strategia di progressivo de-risking 

intrapreso negli anni scorsi, sono prosegui-

te le operazioni di cessione di crediti dete-

riorati, con un conseguente miglioramento 

della qualità del portafoglio crediti detenu-

to dalla Banca, testimoniato dalla riduzio-

ne sia dell’indicatore NPL ratio lordo (cal-

colato come rapporto tra il 

totale dei crediti deterio-

rati e quello complessivo 

dei crediti a clientela), che 

è passato dal 9,42% del 

2o2o al 6,79% del 2o21, sia 

del NPL ratio netto (calco-

lato al netto degli accanto-

namenti per perdite atte-

se) che scende dal 4,86% 

del 2o2o al 3,59% del 2o21.

Al 31 dicembre 2o21 il tasso di copertura 

delle sofferenze (ovvero l’incidenza degli 

accantonamenti stanziati a fronte delle 

perdite attese) risulta pari al 6o,44% e, 

soprattutto se confrontato con il relativo 

dato medio di sistema, riflette le politiche 

prudenziali adottate dalla Banca in sede 

di valutazione del rischio di credito, anche 

in considerazione dei possibili impatti de-

rivanti dal perdurare dell’emergenza sani-

taria. 

L’insieme dei crediti deteriorati presenta un 

livello medio di copertura pari al 49,34%, 

anch’esso significativamente superiore alla 

media del sistema bancario italiano.

GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI: 

CRESCONO I RISULTATI REDDITUALI E LE 

MASSE INTERMEDIATE, CON UN QUADRO 

STRUTTURALE SEMPRE PIU’ ROBUSTO  

I risultati conseguiti dal nostro Gruppo nel 

2o21 confermano un profilo di buona red-

ditività, di significativo miglioramento del-

la qualità dell’attivo e di consolidamento 

della robustezza strutturale in termini di 

indicatori di liquidità e di coefficienti pa-

trimoniali.

La diversificazione delle fonti di ricavo, il 

presidio dei rischi, la strategia di gestione 

dei crediti deteriorati, l’attenzione all’effi-

cienza operativa e alla gestione della pro-

gettualità, hanno permesso di conseguire 

nel 2o21 un risultato economico superiore 

agli obiettivi prefissati e, al contempo, di 

consolidare e rafforzare i principali fonda-

mentali del Gruppo, ponendo quindi buoni 

presupposti per continuare anche in futuro 

a creare valore per gli azionisti e, più in ge-

nerale, a soddisfare le esigenze e le aspet-

tative di tutti i portatori di interessi, ricam-

biando la fiducia che quotidianamente ci 

accordano.

A livello di Gruppo, nel corso del 2o21 la 

massa globale di raccolta da clientela è 

cresciuta del 6,8%, raggiungendo così i 

16,2 miliardi di euro, di cui 9,1 miliardi co-

stituita da raccolta diretta retail.

La raccolta indiretta si attesta pertanto a 

7,1 miliardi di euro, di cui 4,8 miliardi sono 

rappresentati dalla componente del rispar-

mio gestito che 

ha fatto regi-

strare un’ot-

tima perfor-

mance con un 

incremento del 

23,5% rispetto 

al 31/12/2o2o.

I crediti netti 

verso clientela, 

i n t e r a m e n t e 

r appresentat i 

da impieghi 

economici, si 

attestano a 

7,1 miliardi di 

euro, in sensibile crescita rispetto all’anno 

precedente (+3,9%).

L’erogazione di crediti per oltre 1,7 miliardi 

di euro conferma il concreto impegno del 

Gruppo nel supportare famiglie e imprese 

e quindi lo sviluppo dei territori di riferi-

mento.

CET 1 Ratio 16,60%

18,41 %

7,00 %

 8,50%Tier 1 Ratio

20,70 % 10,50%Total Capital Ratio

Coe�cienti Patrimoniali giugno
2021

 minimo
regolamentare
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Risultati reddituali positivi, in crescita 

rispetto al 2o2o e superiori agli obiettivi 

prefissati

In un contesto di mercato che risente an-

cora degli strascichi della pandemia Co-

vid-19, il Gruppo ha conseguito un utile 

netto pari a 39,6 milioni di euro (con un 

ROE del 4,1%), in crescita del 45,2% rispet-

to al risultato realizzato nell’esercizio 2o2o.

Le risultanze dell’esercizio 2o21, superiori 

a quanto pianificato a budget, confermano 

pertanto la capacità del Gruppo di indivi-

duare linee strategiche efficaci e di realiz-

zarle concretamente, oltre ad un’elevata 

capacità di resilienza e di adattamento al 

contesto economico ancora impattato dagli 

effetti negativi della pandemia. 

A conferma di ciò, tutti gli obiettivi di raf-

forzamento strutturale previsti dal Piano 

Strategico 2o19-2o21 sono stati pienamente 

raggiunti, pur in un contesto fortemente 

penalizzato a partire da inizio 2o2o dalla 

diffusione della pandemia Covid-19, as-

solutamente non ipotizzabile al momento 

della redazione del Piano. Il cost/income, 

che corrisponde al rapporto tra costi ope-

rativi e margine lordo di intermediazione, 

al 31/12/2o21 è pari al 58,o2%, a conferma 

dell’elevato livello di efficienza operativa e 

di produttività.

Il governo della dinamica degli oneri ope-

rativi riflette gli orientamenti strategici 

del Gruppo improntati all’efficientamento 

e al contempo ad investire nello sviluppo 

Coe�cienti Patrimoniali 
e indicatori di liquidità

dicembre
2021

minimo
regolamentare

CET 1 Ratio 15,56 %

19,43 %

294,28 %

Total Capital Ratio

LCR - Liquidity Coverage Ratio

NSFR - Net Stable Funding Ratio 162,39 %

9,00 %

Tier 1 Ratio 17,26 % 10,50 %

12,50 %

100,00 %

100,00 %

Obiettivi previsti nel Piano Strategico 2019 - 2021

Utile netto consolidato del triennio

NPL Ratio Lordo

NPL Ratio Netto

CET 1 Ratio

Tier 1 Ratio

Total Capital Ratio

LCR - Liquid Coverage Ratio

NSFR - Net Stable Funding Ratio

Cost / Income

Risultato a Piano
per il 31.12.2021

Risultato
raggiunto

111 mln. di euro

3,6 %

14,4 %

17,9 %

108 mln. di euro

59,9 % 58,0 %

3,6 %

6,7 % 6,7 %

17,3 %

14,4 % 15,6 %

19,4 %

161 % 294 %

135 % 162 %

commerciale, nel capitale umano, nella 

modernizzazione e digitalizzazione dei ser-

vizi alla clientela e dei processi di lavoro, 

mediante una serie di iniziative progettuali 

finalizzate a perseguire efficacemente, nel 

rispetto dei valori aziendali, i propri obiet-

tivi di medio-lungo termine.

Situazione patrimoniale e qualità 

dell’attivo in costante miglioramento, 

elevata liquidità.

Il 2o21 ha fatto registrare un importante 

ulteriore rafforzamento del quadro struttu-

rale del Gruppo, espresso dagli specifici in-

dicatori di patrimonializzazione, liquidità 

e qualità dell’attivo.

La robustezza patrimoniale del Gruppo è 

confermata, come testimoniato dai livelli 

raggiunti dai relativi coefficienti di CET 1 

pari al 15,6%, Tier 1 al 17,3% e Total Capi-

tal al 19,4%, tutti sostanzialmente in linea 

con l’anno precedente (erano rispettiva-

mente pari al 15,6%, al 17,2% e al 2o,o%) 

ed ampiamente superiori ai corrispondenti 

requisiti minimi regolamentari, pari rispet-

tivamente al 9%, al 1o,5% e al 12,5%.

Anche la buona posizione di liquidità del 

Gruppo risulta confermata, con valori de-

gli indicatori LCR e NSFR pari, rispettiva-

mente, al 294% e al 162% (rispetto ai corri-

spondenti livelli del 2o2o pari al 273% e al 

178%), anch’essi ampiamente superiori ai 

requisiti regolamentari. 

Per quanto riguarda la qualità del credi-

to, coerentemente con la strategia di de-

risking intrapresa e perseguita negli ultimi 

anni, prosegue il percorso di graduale ridu-

zione dei crediti deteriorati.

L’indicatore NPL ratio lordo risulta infat-

ti in sensibile diminuzione al 6,75% dal 

9,32% del 2o2o, mentre l’indicatore NPL ra-

tio netto scende al 3,62% (dal 4,83% del 31 

dicembre 2o2o).

Il tasso medio di copertura dei crediti de-

teriorati è pari al 48,62% (in calo rispetto 

al 51,o5% del 31/12/2o2o a seguito delle 

cessioni e delle cancellazioni di sofferenze 

effettuate nel corso 

dell’anno). 

I crediti in sofferenza 

al netto degli accan-

tonamenti incidono 

sul totale dei credi-

ti netti per l’1,2o% 

(erano pari all’1,64% 

al 31/12/2o2o) e pre-

sentano un livello di 

copertura del 6o,59%.
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Banca di Asti e Biver Banca 
diventano 
una BANCA UNICA
Nel 2o12 Banca di Asti e Biver Banca han-

no iniziato un cammino insieme.

Due banche simili, anzi tre se si considera 

che Biver Banca nasce dall’unione tra la 

Cassa di Risparmio di Biella e la Cassa di 

Risparmio di Vercelli, tutte fondate intor-

no alla metà del 18oo con lo stesso scopo: 

rispondere alle esigenze di credito della 

popolazione.

Simile anche il percorso: fin dalla loro 

fondazione le Banche si sviluppano ed 

evolvono in sinergia con la società raf-

forzando sempre di più il legame con le 

persone e con il tessuto economico dei 

territori di Biella, di Vercelli e di Asti, fino 

a diventare la “banca di relazione” che 

conosciamo oggi, apprezzata anche dai 

clienti delle Valle d’Aosta, della Lombar-

dia, della Liguria e del Veneto. 

La seconda importante tappa del comune 

percorso delle due banche risale al 2o19, 

quando Banca di Asti acquisisce il totale 

delle quote azionarie di Biver Banca dalle 

Fondazioni Cassa di Risparmio di Biella e 

Cassa di Risparmio di Vercelli, che entra-

no a loro volta nella compagine societaria 

di Banca di Asti apportando un ulteriore 

rafforzamento patrimoniale.

Con la fusione, decorrente dal 7 

novembre scorso, si realizzano gli 

obiettivi che il piano industria-

le aveva previsto sin dall’inizio 

dell’operazione: la semplificazio-

ne organizzativa e le sinergie in-

dustriali, che rendono ancora più 

forti le nostre banche. Una banca 

solida e affidabile è una ricchezza 

per le persone e per il territorio e 

le persone sono nel contempo la 

leva di questa ricchezza: quelle 

che lavorano in Banca e quelle 

che si recano ai suoi sportelli e 

soprattutto gli Azionisti. La fusio-

ne è il coronamento di un percor-

so, perché per essere sempre più 

grandi bisogna essere sempre più 

uniti. Continuiamo il cammino. 

Insieme.
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VOUCHER MUSEO: L’ARTE A PORTATA DI MANO
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. L’elenco dei Musei e Palazzi 
convenzionati è disponibile sul sito www.bancadiasti.it sezione Soci Banca di Asti e www.biverbanca.it sezione Soci Banca di Asti 

almeno
250 azioni

almeno
500 azioni

Soci
dai 18 ai 28 anni 

con almeno
100 azioni

VOUCHER SALUTE: PREVENZIONE A TUTTO TONDO
Il Voucher Salute consente di beneficiare di prestazioni sanitarie gratuite. Fra le proposte: check-up, visite specialistiche, percorsi di prevenzione, prestazioni ortopedi-
che, posturali, osteopatiche, odontoiatriche, infermieristiche e anche i tamponi per la ricerca del COVID19, presso le strutture convenzionate riportate all’interno del 
Piano Mutualistico dedicato ai Soci, disponibile su www.bancadiasti.it, www.biverbanca.it e presso le filiali delle banche del Gruppo.

BONUS SALUTE: LO SCONTO CHE CONTA
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. 
L’elenco dei Centri Medici convenzionati è disponibile sul sito www.bancadiasti.it sezione Soci Banca di Asti e www.biverbanca.it sezione Soci Banca di Asti 

SALUTISSIMA, PROGRAMMA BENESSERE PLATINUM, GOLD SOCIO E SERIOUS SOCIO*: ASSISTENZA CON LA A MAIUSCOLA
La sottoscrizione della Carta dei Servizi per la Famiglia, Programma Benessere Platinum, Programma Benessere Gold Socio o Programma Benessere Serious Socio, 
espressamente pensati 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.

SCONTO COPERTURE ASSICURATIVE**: IL VANTAGGIO DI ESSERE PROTETTI
Ai nostri Soci offriamo tutta la protezione delle coperture assicurative con premi vantaggiosi grazie alla partnership con importanti Compagnie di Assicurazioni: sconti 
fino al 30% sulle polizze RCAuto grazie alla partnership con Helvetia Italia Spa 

CARTA DI CREDITO GRATUITA***
Si tratta di una Carta di credito con tecnologia contactless, comoda e affidabile, utilizzabile in tutto il mondo sui circuiti internazionali Visa o Mastercard. È adatta a ogni 
acquisto, per effettuare in modo semplice e pratico i pagamenti di tutti i giorni, anche on-line, e tramite Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e Nexi Pay.

tutti 
i Soci

RICARICA AUTO ELETTRICA: NOVITÁ GREEN PER I SOCI BANCA DI ASTI
Banca di Asti offre a tutti coloro che possiedono almeno 500 azioni, un bonus ricarica di circa 60€ con la possibilità di scegliere tra due dei principali attori del 
mercato legato all’ e-mobility: Duferco Energia e NEXTCHARGE

ECCO IL RIEPILOGO DELLE INIZIATIVE RISERVATE AI SOCI BANCA DI ASTI  NEL CAMPO DELLA 

SALUTE, DELLA PREVENZIONE, DELLA CULTURA E DEI SERVIZI.iniziativa soci 2o22

** Prima di sottoscrivere o acquistare un servizio o un prodotto richiedere e leggere il set informativo pertinente disponibile gratuitamente presso le Filiali della Banca e sui siti delle singole 
Compagnie assicurative. Per la polizza RCAuto 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. 

Messaggio pubblicitario con finalità  promozionali. Consultare i Fogli Informativi e i Set Informativi disponibili presso tutte le filiali della Banca e su www.bancadiasti.it e www.biverbanca.it
* Salutissima prevede l’adesione obbligatoria a FAB S.M.S. (Fondo Assistenza e Benessere Società di Mutuo Soccorso)
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un passo avanti 
nel sostegno 
alla green mobility

Il primo intervento portato avanti da 

Banca di Asti risale al 2o11, quando 

l’illuminazione della sede centrale venne 

collegata all’impianto fotovoltaico e 

portata a LED. 

Il percorso è continuato con la 

ristrutturazione e realizzazione delle 

filiali che, ove possibile, vengono dotate 

di copertura fotovoltaica e colonnina per 

la ricarica dell’auto elettrica.

Tra le altre azioni rilevanti si segnala la 

riduzione della carta attraverso la firma 

digitale dei documenti, il passaggio al 

PVC riciclato per le carte di pagamento 

oltre all’inserimento di auto elettriche nel 

parco auto aziendale. 

LA SOSTENIBILITÀ È LA MODALITÀ OPERATIVA SCELTA DA BANCA DI ASTI DIVERSI ANNI 

FA CON UNA SERIE DI INIZIATIVE E COMPORTAMENTI “GREEN” NEI CONFRONTI DELLA 

STRUTTURA INTERNA E DEI CLIENTI.

Un altro tassello per contribuire alla 

divulgazione della cultura ecologica è 

rappresentato oggi dalla nuova offerta 

dedicata agli Azionisti con almeno 5oo 

azioni. 

Tutti i Soci possessori di auto elettrica 

potranno beneficiare di un bonus 

ricarica. Banca di Asti sta coinvolgendo 

nell’operazione due dei principari attori  

del mercato legato all’ e-mobility: 

Duferco Energia e NEXTCHARGE. 

Il bonus consisterà nella ricarica elettrica 

per un valore di circa 6o€.

E’ sufficiente scaricare l’App D-Mobility

o NEXTCHARGE sul proprio smartphone e 

inserire il codice richiedibile in filiale a 

partire dal secondo semestre 2o22.

Tramite le App è possibile trovare la 

colonnina di ricarica più vicina abilitata ai 

servizi Duferco Energia o NEXTCHARGE 

in Italia e all’estero. 

www.dufercoenergia.com

www.goelectricstations.it
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IL VANTAGGIO 
DI ESSERE PROTETTI
Il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti 

mantiene forte, ormai da anni, il focus sul 

comparto Assicurativo. 

La scelta strategica è quella di offrire alla 

propria clientela la consulenza in ambito 

assicurativo e previdenziale attraverso 

collaborazioni con primarie Compagnie 

di Assicurazioni.

Vengono offerte soluzioni personalizzate 

e innovative puntando sul servizio di 

assistenza e cura della gestione in caso 

di sinistro.

All’interno delle nostre filiali i clienti 

possono trovare personale disponibile e 

preparato ad assisterli nella valutazione 

dei propri bisogni e nella scelta della 

migliore soluzione di protezione.

I Soci Banca di Asti beneficiano 

dell’ulteriore vantaggio di poter usufruire 

di sconti a loro dedicati su coperture 

assicurative come, ad esempio, la R.C. 

AUTO, la responsabilità civile della 

famiglia, la protezione dall’incendio e da 

altri danni ai propri beni e la copertura 

per infortuni, nonché coperture di tutela 

legale anche in caso di “cyber risk”.

Partendo dalla gamma complessiva i 

Soci possono attingere a prodotti a loro 

dedicati tra i quali scegliere un’offerta 

modulabile e personalizzabile per 

la protezione dell’abitazione e della 

famiglia:

NUCLEO SERENO* di Helvetia 

Assicurazioni: è la soluzione assicurativa 

per la famiglia che propone le seguenti 

coperture:

 Sezione Responsabilità Civile, che 

offre al Socio la possibilità di assicurare 

la responsabilità civile della vita privata 

compresa quella della proprietà del 

fabbricato e dell’intero nucleo famigliare.

propria clientela la consulenza in ambito e innovative puntando sul servizio di 

*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 sul sito della 
Compagnia assicurativa. **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 sul sito della Compagnia assicurativa. Per la polizza RCAuto lo sconto è soggetto ad approvazione della Compagnia in caso di sinistri, Decreto Bersani, nuova immatricolazione e 
voltura al P.R.A.

 Sezione Tutela Legale, costituita 

dalla tutela giudiziaria dell’Assicurato 

e della sua famiglia per la difesa dei 

propri interessi in sede giudiziale ed 

extragiudiziale.

VIVI SERENO* di Helvetia Assicurazioni: 

tutela il Socio in caso di infortuni occorsi 

nello svolgimento della sua attività 

professionale e di ogni altra attività 

extraprofessionale, attraverso le seguenti 

garanzie:

 Morte da infortunio

 Invalidità Permanente da infortunio

 Rimborso spese mediche da infortunio 

avvenuto all’estero

I Soci Banca di Asti hanno inoltre la 

possibilità di avvantaggiarsi di premi 

competitivi sulle coperture RC AUTO**

delle nostre Compagnie fino al 3o% di 

sconto. 
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MUDEC MUSEO DELLE CULTURE
Via Tortona 56 – Milano

Il Museo delle Culture, è uno spazio polifunzionale dedicato alle 
culture del mondo attraverso l’esposizione delle collezioni civiche di 
oltre 7.000 opere d’arte, oggetti d'uso, tessuti e strumenti musicali 
provenienti da Africa, America, Asia e Oceania, in dialogo con 
mostre temporanee e attività sui grandi temi dell’uomo.

www.mudec.it

COSTUME MODA IMMAGINE
Via Sant’Andrea, 6 – Milano

Il Museo, sito al primo piano di Palazzo Morando Attendolo 
Bolognini, è suddiviso in due percorsi: la Pinacoteca e le sale 
settecentesche dell'appartamento Morando Attendolo Bolognini. 
Periodicamente si può ammirare una selezione di abiti antichi e 
moderni della civica collezione di costume e moda. 

www.costumemodaimmagine.mi.it

MUSEO ARCHEOLOGICO
Corso Magenta, 15 – Milano

Situato nel complesso del Monastero Maggiore, comprende raccolte 
di arte greca, etrusca, romana, altomedievale e del Gandhara. Tra i 
reperti spiccano la “Diatreta Trivulzio”, la “Patera di Parabiago” e le 
ore�cerie medievali. I resti archeologici sono oggi visibili all’interno 
del Museo.

www.museoarcheologicomilano.it

Il Museo del Risorgimento ha sede nel prestigioso Palazzo Moriggia, 
disegnato dal Piermarini, nell’area di Brera. Ospita opere d’arte e 
cimeli che vanno dal periodo napoleonico all’annessione di Roma al 
Regno d’Italia, una biblioteca specialistica e un importante archivio 
storico

www.museodelrisorgimento.mi.it

MUSEO DEL RISORGIMENTO
Via Borgonuovo, 23 – Milano

voucher museo

MUSEI DEL CASTELLO SFORZESCO
Piazza Castello – Milano

Il Castello Sforzesco, uno dei monumenti simbolo di Milano, ospita 
importanti collezioni. Il percorso di visita si snoda tra le sale degli 
appartamenti ducali e comprende la Sala delle Asse ideata da 
Leonardo da Vinci. La visita include il Museo della Pietà Rondanini, 
dedicato al capolavoro di Michelangelo. 

www.milanocastello.it

MUSEO DEL 9oo
Piazza del Duomo, 8 – Milano

Il Museo del Novecento  ospita una collezione di oltre quattromila 
opere di arte italiana del XX secolo. Il percorso si apre con il Quarto 
Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo, attraversa il Futurismo, la 
Meta�sica, il Novecento, l’Astrattismo, �no all’Arte Cinetica, all’Arte 
Povera e alle esperienze artistiche degli anni 80.

www.museodelnovecento.org

La Galleria d’Arte Moderna ha sede nella Villa Reale di Milano. Sono 
esposte circa 500 opere collocabili fra la �ne del XVIII secolo e 
l’inizio del XX, provenienti da lasciti e donazioni che includono 
capolavori di Canova, Segantini, Hayez, Medardo Rosso, Balla, 
Boccioni, Modigliani, Sironi, Manet, Van Gogh e Picasso.

www.gam-milano.com

GALLERIA D’ARTE MODERNA
Via Palestro, 16 – Milano

L’OFFERTA PER I SOCI DEDICATA AL MONDO DELL’ARTE E DELLA CULTURA È SEMPRE PIÙ 

AMPIA E INCLUDE MUSEI E PALAZZI STORICI NELLE ZONE DOVE BANCA DI ASTI È PRESENTE. 

ECCO PERCHÈ OGNI EDIZIONE DELLA LETTERA AI SOCI INCLUDERÀ UN FOCUS SU UN’AREA IN 

PARTICOLARE. IN QUESTO NUMERO L’ATTENZIONE È SULLA PROVINCIA DI MILANO.
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ACQUARIO CIVICO
Viale Gadio, 2 – Milano

L’Acquario Civico, istituito nel 1906 in occasione dell’Esposizione 
Internazionale di Milano, è tra i più antichi del mondo. Ha sede a 
due passi dal Castello Sforzesco e o�re una dettagliata visione degli 
ambienti acquatici marini e d’acqua dolce italiani. La biblioteca è 
una delle più prestigiose nel campo della biologia marina. 

www.acquariodimilano.it

MUSEO DI STORIA NATURALE
Corso Venezia, 55 – Milano

Primo e più antico museo civico milanese, fondato nel 1838, è uno 
dei più antichi in Italia. Sito in un palazzo ottocentesco all’interno 
dei Giardini Pubblici “Indro Montanelli” vanta sale, diorami e 
vetrine espositive in continuo e progressivo aggiornamento. 

www.museodistorianaturalemilano.it

Situato all’interno dell’ex Chiesa di San Sisto, edi�cata nell’VIII sec. 
d.C. in una delle aree più antiche di Milano, il museo espone circa 80 
opere del grande scultore Francesco Messina, artista attivo a Milano 
e docente dell’Accademia di Brera. Lo spazio propone mostre e 
attività legate al mondo della scultura contemporanea.

www.studiomuseofrancescomessina.it

STUDIO MUSEO FRANCESCO MESSINA
Via S. Sisto 6 - Milano

CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO
Via Giorgio Jan 15 - Milano

È una dimora storica, dove hanno abitato Antonio Boschi e Marieda 
di Stefano, che hanno raccolto una straordinaria collezione d’arte 
contemporanea del XX secolo. Negli undici locali è esposta una 
selezione di circa trecento opere, prevalentemente di pittura, 
scultura del Novecento, e arredi d’epoca.

www.casamuseoboschidistefano.it/

Al centro di Piazza Missori sorgono i resti dell’antica basilica, 
testimonianza di storia e arte milanese dal V al XVII secolo, costruita 
nell’area di un quartiere residenziale romano. La chiesa fu sottoposta 

a ricostruzioni, e demolizioni �no al secondo dopoguerra. 

www.museoarcheologicomilano.it/oltre-il-museo/la-cripta-di-s.-giovanni-in-conca

CRIPTA DI SAN GIOVANNI IN CONCA
Piazza Giuseppe Missori 22

NEL PROSSIMO NUMERO DELLA LETTERA AI SOCI SARANNO PRESENTATE 

NEL DETTAGLIO LE SUGGESTIVE STRUTTURE SELEZIONATE NEL TERRITORIO 

BIELLESE, TRA LE QUALI SPICCANO PALAZZO GROMO LOSA, PALAZZO BOGLIETTI,  

IL MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE E IL MUSEO DEI TESORI DEL SANTUARIO 

DI OROPA. 

L’ELENCO COMPLETO E SEMPRE AGGIORNATO DEI MUSEI SELEZIONATI DA 

BANCA DI ASTI PER I PROPRI SOCI È DISPONIBILE SU 

WWW.BANCADIASTI.IT/VOUCHER-MUSEO
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Il percorso 
dei Musei astigiani
Con il voucher della Banca di Asti il 

visitatore può 

accedere a 

tutti i siti della 

Fondazione Asti 

Musei e alla mostra 

“I Macchiaioli. 

L’avventura 

dell’arte 

moderna”, 

allestita a Palazzo 

Mazzetti e aperta 

al pubblico fino 

al 1 maggio 2o22. 

L’esposizione 

comprende oltre 

8o opere realizzate dai protagonisti del 

movimento artistico attivo soprattutto in 

Toscana e che ha rivoluzionato la storia 

della pittura italiana 

dell’Ottocento. 

Il circuito museale 

della Fondazione 

Asti Musei offre 

un percorso di 

grande fascino, che 

racconta la città e 

il territorio su base 

tematica attraverso 

7 siti di interesse 

storico-artistico 

dislocati lungo corso 

Alfieri. All’estremità 

orientale di corso 

Alfieri si trova l’antico Complesso di San 

Pietro in Consavia, con la chiesa a pianta 

centrale del XII secolo che riproduce 

l’immagine del Santo Sepolcro di 

Gerusalemme (il complesso è attualmente 

chiuso per restauri). 

Nella parte occidentale del corso è 

collocato uno dei più importanti edifici 

dell’età barocca, Palazzo Mazzetti sede del 

Museo Civico, i cui ambienti caratterizzati 

dalla ricca e raffinata decorazione barocca 

accolgono 

collezioni 

d’arte. La 

vicina Cripta 

e Museo di 

Sant’Anastasio 

è una tappa 

fondamentale 

del percorso 

medievale, che 

comprende fra 

l’altro la Torre 

Troyana uno dei simboli architettonici 

della città di Asti, costruita nel XIII secolo, 

che con i suoi 

199 scalini 

offre una 

suggestiva 

vista 

panoramica 

sulla città.

Palazzo 

Alfieri è la 

casa natale 

del poeta e 

drammaturgo 

Vittorio 

Alfieri ed è la sede del Museo Eugenio 

Guglielminetti dedicato al pittore, scultore 

e scenografo Eugenio Guglielminetti, 

allievo di Felice Casorati; la  Domus 

Romana, in via Varrone, testimonia la 

presenza nel territorio di insediamenti 

romani risalenti al II secolo a.C. 
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voucher salute tessera socio
banca di asti

Si ricorda di ritirare nella propria �liale di riferimento
i Voucher Salute e i Voucher Museo 

da conservare per usufruire 
delle prestazioni mediche gratuite

e dell’ingresso al Museo.

Di seguito la tessera che certifi ca la qualifi ca di Socio Banca di Asti, che andrà presentata ai centri 

medici convenzionati per ottenere lo sconto riservato per le prestazioni privatistiche.

nome

cognome

socio banca di asti

ci piace
prenderci cura
dei nostri soci.

Tutti i Soci titolari del Voucher Salute 

possono accedere alle prestazioni sanitarie 

e assistenziali fornite presso le strutture 

convenzionate presenti in Piemonte, 

Lombardia, 

Valle 

d’Aosta 

e Veneto 

grazie 

all’accordo 

stipulato 

con FAB 

SMS – Società di Mutuo Soccorso. 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 

un Socio Banca di Asti o un suo famigliare e 

presentando il modulo di adesione a FAB SMS 

preventivamente sottoscritto. 

Inoltre, nuovi centri convenzionati verranno 

inseriti al fi ne di presidiare tutte le aree 

nelle quali le Banche del Gruppo operano. 

L’elenco completo e aggiornato delle strutture 

sanitarie, dei centri convenzionati e delle 

prestazioni usufruibili sono dettagliati nel 

Piano Mutualistico riservato agli Azionisti, 

disponibile su www.bancadiasti.it nella 

sezione “Soci” oltre che presso le fi liali 

delle Banche del Gruppo. Le modalità 

per usufruire della prestazione 

legata al Voucher Salute rimangono 

invariate. Il Socio può telefonare al 

Numero 

Verde 

dedicato                

e selezionare il 

numero di smistamento per la prenotazione 

guidata  presso il centro prescelto. 

In alternativa è possibile rivolgersi,   

direttamente alla struttura desiderata tra 

quelle convenzionate.

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’off erta proposta dalle singole 

strutture. Il Voucher è nominativo, ma può 

essere ceduto a un famigliare: il coniuge, il 

convivente, il fi glio, il genitore del Socio.

PROSEGUONO LE INIZIATIVE DEDICATE AGLI AZIONISTI BANCA DI ASTI CON ALCUNE 

IMPORTANTI NOVITÀ LEGATE ALLE PRESTAZIONI E NUOVI CENTRI CONVENZIONATI PER 

PRESIDIARE TUTTE LE AREE DELLE FILIALI DEL GRUPPO.

VOUCHER 
salute
RISERVATO AI SOCI DELLA
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

800 629 873



gruppo cassa di
risparmio di asti




