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DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE
Documento di registrazione depositato presso la Consob in data 12 agosto 2008 a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 8075764 del 7 agosto 2008.
Il documento di registrazione, unitamente alle Note Informative e alla Nota di Sintesi, è a
disposizione del pubblico presso la Sede Legale della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. in
Asti, Piazza Libertà n. 23 e sul sito internet www.Bancacrasti.it alla sezione “Documento di
registrazione”.
Il presente documento costituisce un documento di registrazione (il "Documento di
Registrazione") ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed è redatto in
conformità all'articolo 14 del Regolamento 2004/809/CE ed al regolamento adottato dalla
CONSOB con Delibera n. 11971/1999. Il presente Documento di Registrazione contiene le
informazioni che figurano nello schema XI del Regolamento 2004/809/CE.
Il presente Documento di Registrazione contiene informazioni sulla Cassa di Risparmio di
Asti s.p.a. ("Banca C.R.Asti" e/o "Emittente"), in qualità di Emittente di una o più serie di
emissioni (ciascuna un "Prestito Obbligazionario"), titoli di debito del valore nominale
unitario inferiore ad Euro 50.000 (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione").
Rispetto a ciascuna serie di emissione di Obbligazioni, il presente Documento di
Registrazione deve essere letto congiuntamente alle Note Informative sugli strumenti
finanziari (le "Note Informative") relativa a tale serie di emissioni di Obbligazioni, alla
relativa nota di sintesi (la "Nota di Sintesi") che riassume le caratteristiche dell'Emittente e
delle Obbligazioni ed alle Condizioni Definitive di ciascuna Obbligazione. Insieme, il
Documento di Registrazione, le Note Informative e la Nota di Sintesi e le Condizioni
Definitive costituiscono il Prospetto di Base (il "Prospetto di Base") per il programma ai fini
della Direttiva Prospetto.
Si invita l'investitore a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni alla luce delle
informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione, nelle Note Informative,
nella Nota di Sintesi nonché nelle relative Condizioni Definitive.
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L’adempimento di pubblicazione del documento di registrazione non comporta alcun
giudizio della Consob sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
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1 - PERSONE RESPONSABILI
1.1 Persone responsabili del documento di registrazione
La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., con Sede Legale e Direzione Centrale in Asti, Piazza
Libertà n. 23, legalmente rappresentata dal Presidente dr. Aldo Pia, ai sensi dell'art. 25 dello
Statuto, assume la responsabilità di tutte le informazioni contenute nel presente Documento di
Registrazione.
1.2 Dichiarazione di responsabilità
Il Documento di Registrazione è conforme al modello depositato presso la Consob in data 12
agosto 2008 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 8075764 del 7 agosto 2008 e
contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale
e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell’Emittente.
La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. è responsabile della completezza e veridicità dei dati e
delle notizie contenuti nel presente Documento di Registrazione e si assume altresì la
responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuta a conoscere e verificare.
La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. dichiara che, avendo essa adottato tutta la ragionevole
diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione
sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da
alterarne il senso.

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Il Presidente e Legale Rappresentante
Dr. Aldo Pia

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A
Il Presidente del Collegio Sindacale
Dr. Giorgio Rosso
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2 - REVISORI LEGALI DEI CONTI
La Società di revisione che ha verificato i conti annuali della Cassa di Risparmio di Asti
S.p.A. è PricewaterhouseCoopers S.p.A, con sede legale in Corso Montevecchio n. 37, 10129
Torino. L’Assemblea degli azionisti in data 29.06.2004 ha conferito l’incarico del controllo
contabile e della revisione del bilancio per il triennio 2004 - 2006 a PricewaterhouseCoopers
S.p.A. L’Assemblea degli azionisti in data 26.04.2007 ha confermato l’incarico del controllo
contabile e della revisione del bilancio per il triennio 2007 - 2009 alla stessa società.
La Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha sottoposto a revisione i bilanci
d'esercizio chiusi al 31/12/2006 e 31/12/2007 ed ha espresso un giudizio senza rilievi con
apposite relazioni.
Le relazioni della società di revisione sono incluse nei fascicoli di bilancio messi a
disposizione del pubblico come indicato nel successivo paragrafo 1.2.
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fattori di rischio
3 - FATTORI DI RISCHIO
La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., in qualità di Emittente invita gli investitori a prendere
attenta visione del presente Documento di Registrazione al fine di comprendere i fattori di
rischio che possono influire sulla capacità dell'Emittente di adempiere agli obblighi ad esso
derivanti dagli strumenti finanziari emessi.
3.1 Il rischio di credito
E’ il rischio rappresentato dalla possibilità che la Cassa di Risparmio di Asti s.p.a., per effetto
di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di adempiere ai propri
obblighi di pagare gli interessi e/o di rimborsare il capitale. Tale decadimento può essere
sostanzialmente ricondotto al rischio di perdite derivanti dall’inadempimento di soggetti
debitori non più in grado di adempiere agli impegni cui sono tenuti nei confronti della Cassa
di Risparmio di Asti s.p.a.
Si invita l’investitore a prendere visione dei dati patrimoniali e finanziari di seguito riportati.
3.2 Il rischio di mercato
E’ il rischio derivante dalla variazione del valore di mercato (per effetto di movimenti dei
tassi di interesse e delle valute) a cui è esposta la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. per i suoi
strumenti finanziari.
La Cassa di Risparmio di Asti s.p.a. non ha investimenti in essere su subprime, in bilancio o
fuori bilancio verso società veicolo o altre strutture di conduit che abbiano investito, in tutto
o in parte, in via diretta o indiretta, in attività connesse al rischio subprime.
In relazione alle posizioni in derivati “over-the-counter” si segnala che l’Emittente opera su
tali strumenti con finalità di copertura delle proprie attività derivanti dall'erogazione di
mutuialla clientela e delle passività derivanti dalle emissioni obbligazionarie effettuate.
L'Emittente effettua altresì marginalmente operazioni di intermediazione in tali strumenti
derivati.
Si ritiene che l'attuale posizione finanziaria dell'Emittente sia tale da garantire l'adempimento
nei confronti degli investitori degli obblighi derivanti dalle emissioni di strumenti finanziari.
3.3 Il rischio legale
E’ il rischio dovuto al fatto che la Banca è parte in procedimenti giudiziari passivi
riconducibili all’ordinario svolgimento della propria attività.
Le tipologie di contenzioso maggiormente rilevanti per la Banca sono il contenzioso in
materia di attività di intermediazione su strumenti finanziari (principalmente contenziosi
conseguenti ai default relativi ai bond emessi dalla Repubblica Argentina), in materia di
revocatoria fallimentare e, in misura limitata, in materia di anatocismo.
Nel corso dell’esercizio al 31 dicembre 2007, la Banca ha ricevuto n. 23 reclami relativi alla
propria attività di prestazione dei servizi di investimento (in forte ridimensionamento rispetto
ai n. 126 ricevuti nel corso dell’esercizio al 31 dicembre 2006), prevalentemente connessi
all’acquisto da parte della clientela di obbligazioni della Repubblica Argentina, Parmalat e
Cirio.
Relativamente all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, la Banca ha determinato in Euro 2,5
milioni circa l’ammontare del “fondo controversie legali”, di cui Euro 2 milioni circa per
cause relative ad operazioni in titoli, ed ha determinato in Euro 1,2 milioni circa l’ammontare
del fondo per oneri derivanti da azioni di revocatoria fallimentare. La Banca ha effettuato
tali appostamenti in base a criteri prudenziali.
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fattori di rischio
Con riferimento alle controversie con un gruppo di affaristi insorte negli anni 1977/1978
(concluse favorevolmente nei confronti degli esponenti della Banca in carica al tempo con
sentenza del 1994 passata in giudicato ed in relazione alle quali la Banca, nel 2002, si è
costituita parte civile quale persona offesa e danneggiata nel giudizio ancora pendente avanti
alla Corte di Appello di Torino), in data 11 marzo 2004 la Banca ha ricevuto una richiesta
stragiudiziale di pagamento di circa Euro 12 milioni, volta anche all’interruzione della
prescrizione, che la Banca ritiene invalida ed infondata.
La Banca dichiara che non vi sono alla Data del presente Documento di Registrazione
procedimenti amministrativi, giudiziali o arbitrali pendenti o minacciati cui possano
conseguire, a giudizio dell’Emittente, effetti economica rilevanti sulla solvibilità della Banca.
3.4 Il rischio di assenza di rating
E’ il rischio dovuto al fatto che all'Emittente non è stato assegnato alcun rating e questo
comporta una minor disponibilità di informazioni relative alla solvibilità dello stesso.
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INDICATORI DI SOLVIBILITA'
Tier one Capit al Rat io ( Pat rim onio di Base / At t ivit à di Rischio
Ponderat o)
Tot al Capit al Rat io ( Pat rim onio di Vigilanza/ At t ivit à di Rischio
Ponderat o)
Sofferenze Lorde / I m pieghi net t i
Sofferenze Net t e / I m pieghi net t i
Part it e Anom ale Lorde / I m pieghi net t i
Part it e Anom ale Net t e / I m pieghi net t i
Pat rim onio di Vigilanza ( m igliaia di Euro)

dati al
31/ 12/ 07

dati al
31/ 12/ 06

6,25% ( 1)

7,17%

8,54%

9,18%

2,95%

2,90%

1,27%

1,13%

4,85%

5,48%

2,97%

3,46%

365.771

316.294

(1) Il Tier one Capital ratio è stato determinato secondo le Nuove Disposizioni di
Vigilanza (Circolari Banca d’Italia n. 155 e n. 263 e successive modificazioni e
integrazioni)
DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI SELEZIONATI
Si riporta qui di seguito un sintesi dei principali dati economici/patrimoniali
dell’Emittente.
DATI PATRIMONIALI FINANZIARI (in migliaia di euro)

31/12/2007

31/12/2006

RACCOLTA COMPLESSIVA

6.742.315

6.312.432

IMPIEGHI COMPLESSIVI

4.025.119

3.352.611

PATRIMONIO NETTO

286.247

272.898

MARGINE DI INTERESSE RICLASSIFICATO

129.160

104.991

MARGINE D'INTERMEDIAZIONE RICLASSIFICATO

172.349

140.828

UTILE DELL’OPERATIVTA’ CORRENTE

62.526

39.990

UTILE NETTO D'ESERCIZIO

36.355

22.490

4 - INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE
4.1 Storia ed evoluzione dell’Emittente
4.1.1 Denominazione legale e commerciale dell’Emittente
La Cassa di Risparmio e di Previdenza della Provincia di Asti fu fondata il 25 gennaio 1842 e
fu riconosciuta con R.D. del 7 marzo 1843. Nel 1867 mutò la sua denominazione in Cassa di
Risparmio di Asti.
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La Cassa di Risparmio di Asti è andata nel tempo ampliando il proprio raggio d'azione
attraverso una graduale espansione territoriale e l'incorporazione della Banca Astese,
avvenuta nel 1932 e della Banca Agraria Bruno & C., avvenuta nel 1971.
La società è denominata Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. La ragione sociale può essere
abbreviata in Banca C.R. Asti S.p.A.
4.1.2 Luogo di registrazione dell’Emittente e suo numero di registrazione
La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. è iscritta al Registro delle Imprese di Asti con il n. di
Codice Fiscale e Partita IVA 00060550050 ed al REA di Asti con n. 76036. È iscritta all’Albo
delle Banche autorizzate n. 5142 e all’Albo dei Gruppi Bancari n. 6085.
4.1.3 Data di costituzione e durata dell’Emittente
La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A è una società per azioni costituita ai sensi della Legge 30
luglio 1990, n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto repertorio
numero 35599/15900 del Notaio Bruno Marchetti di Asti in data 13 luglio 1992, mediante
conferimento dell'azienda Bancaria da parte dell'Ente Cassa di Risparmio di Asti.
La durata è fissata al 31 dicembre 2050.
4.1.4 Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera,
paese di costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della sede sociale
La società, avente la forma giuridica di società per azioni, ha sede in Asti. La sede legale e
amministrativa della società, nonché il domicilio, sono situati in Piazza Libertà n. 23, 14100
Asti – telefono 0141/393.111.
È una società costituita ai sensi della legislazione italiana. Le obbligazioni ed i diritti e gli
obblighi da esse derivanti sono regolati dal diritto italiano.
4.1.5 Qualsiasi fatto recente verificatosi nella vita dell'Emittente sostanzialmente
rilevante per la valutazione della sua solvibilità
Non si sono verificati di recente fatti nella vita dell'Emittente che risultano sostanzialmente
rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.
5 - PANORAMICA DELLE ATTIVITA’
5.1 Principali attività
5.1.1 Breve descrizione delle principali attività dell’Emittente con indicazione delle
principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati
La Banca svolge principalmente le attività Bancarie di raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché le
attività di prestazione ed intermediazione di servizi finanziari, creditizi, assicurativi e di pagamento.
La Banca si rivolge tradizionalmente ai risparmiatori privati ed alle piccole e medie imprese (artigiane,
commerciali, agricole ed industriali) operanti sul proprio mercato di riferimento (la provincia di Asti, la regione
Piemonte e la provincia di Milano), senza escludere aziende primarie di dimensioni rilevanti. Di seguito sono
sinteticamente indicate le principali componenti dell’offerta commerciale della Banca:
 erogazione del credito: in particolare erogazione di finanziamenti a privati (credito
immobiliare e credito al consumo) ed alle imprese (credito immobiliare e finanziamento
dell’attività di impresa);


servizi Bancari: tra i quali la raccolta e l’amministrazione del risparmio, i servizi di
pagamento, la raccolta di ordini su titoli e valute;



servizi finanziari: tra i quali l’attività di amministrazione e gestione del risparmio;



servizi assicurativi (Bancassicurazione): tra i quali la distribuzione, tramite le proprie filiali,
di prodotti assicurativi e previdenziali, nel ramo vita e nel ramo danni, sia a privati sia ad
imprese, sulla base di accordi con primarie compagnie assicurative.
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5.1.2 Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi
Non si segnalano nuove attività in grado di influire sulla solvibilità della Banca.
5.1.3 Principali mercati
Il mercato di riferimento della Cassa di Risparmio di Asti è la città di Asti e la sua provincia
ove è presente capillarmente; la Banca opera inoltre nelle province di:
- Torino con 19 sportelli
- Alessandria con 8 sportelli
- Cuneo con 12 sportelli
- Milano con 11 sportelli
Per un totale di 120 sportelli comprensivi di n. 70 sportelli in Asti e provincia.
5.1.4 Indicare la base di qualsiasi dichiarazione formulata dall'Emittente nel documento
di registrazione riguardo la sua posizione concorrenziale
In ordine alla posizione concorrenziale non si ritiene di fornire un giudizio in merito.
6 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA
6.1 Descrizione della struttura organizzativa dell’Emittente
L’Emittente è la capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., di cui
fanno parte anche Immobiliare Maristella S.r.l. e SART S.p.A. in liquidazione.
Ai sensi dell'Articolo 4 dello Statuto emana nell'esercizio dell'attività di direzione e
coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni
impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.
6.2 Dipendenza da altri soggetti
Alla Data del Documento di registrazione l’Emittente non è soggetto ad attività di direzione e
coordinamento da parte di alcun soggetto
7 - INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE
7.1 Dichiarazione attestante che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali
delle prospettive dell’Emittente
L’Emittente dichiara che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle
prospettive della Banca, dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato.
7.2 Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero
ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno
per l'esercizio in corso
L’Emittente non è a conoscenza di informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o
fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive
dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.
8 - PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI
Non si ritiene di includere una previsione o una stima degli utili.
9 - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA
9.1 Nome, indirizzo e funzioni presso l'Emittente delle seguenti persone, con indicazione
delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'Emittente stesso, allorché siano
significative riguardo all'Emittente:
a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
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b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni.
Nome
Dr. Aldo

Cognome
PIA

Carica
Presidente

Dr. Gabriele

ANDREETTA

Vice Presidente

Rag. Gianfranco

BERTA

Consigliere

Pietro

CAVALLERO

Consigliere

Rag. Giuseppe

COPPINI

Consigliere

Rag. Erminio Renato

GORIA

Consigliere

Oreste

NOSENZO

Consigliere

Rag. Mario

RABEZZANA

Consigliere

Secondo

SCANAVINO

Consigliere

Avv. Valerio

TAVORMINA

Consigliere

Dr. Luigi

ZEPPONI

Consigliere

Ercole

ZUCCARO

Consigliere

Dr. Giorgio

ROSSO

Presidente Collegio Sindacale

Rag. Dario

PIRUOZZOLO

Sindaco Effettivo

Dr.ssa Mariella

SCARZELLO

Sindaco Effettivo

Dr. Carlo

DEMARTINI

Direttore Generale

Dr. Pierfranco

MARRANDINO

Vice Direttore Generale

Tutti domiciliati per la carica in Asti - Piazza Libertà n. 23.
La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone aventi rilevanza per la
Banca in cui i succitati Esponenti sono membri degli organi di amministrazione, direzione o
vigilanza, ovvero soci, con l’indicazione circa il loro status alla Data del presente Documento
di Registrazione.
Nome e Cognome

Società

Aldo Pia

Ordine dei Farmacisti
Laetitia Vini
Ascom
Immobiliare Maristella S.r.l.
FAP S.r.l.
Federfarma

Carica nella società o
partecipazione detenuta
Presidente
Presidente
Vice Presidente
Presidente
Consigliere di amministrazione
Consigliere di amministrazione

Status alla Data del
Prospetto Informativo
In carica
In carica
In carica
In carica
In carica
In carica
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Cedacri S.p.A.
ACRI
Alice S.a.s
Camera di Commercio di Asti

Consigliere di amministrazione
Componente
comitato
società
bancarie
Socio accomandatario
Vice Presidente

In carica
In carica

Gabriele
Andreetta

Docugest S.p.A.
Immobiliare Maristella S.r.l.

Consigliere di amministrazione
Vice Presidente

In carica
In carica

Gianfranco Berta

Distilleria Berta S.n.c.
Distilleria Berta S.r.l.
Gro.Ber S.a.s.
Servizi Confartigianato S.r.l.
Berta servizi S.r.l.
Berta immobiliare S.n.c.
Società Agricola Berta

Socio contitolare
Presidente
Socio accomandante
Presidente
Presidente
Socio
Socio

In carica
In carica
In carica
In carica
In carica
Detenuta
Detenuta

Pietro Cavallero

Consorzio Unione Asti a r.l.

Presidente

In carica

Consorzio
Promozione
Edilizia Abitativa a r.l.
Rocchettese Soc. coop. a r.l.
Assimolo Pimonte Sud Soc.
coop. a r.l.
Unicoper Asti Soc. coop. a r.l.
Associati 5 Soc. coop. a r.l.
G.A.L. Basso Monferrato
Astigiano Soc. coop. a r.l.
ITACA Soc. coop. a r.l.
Unioncoop Soc. coop. a r.l.
Confcoop Soc. coop. a r.l.
Immobiliare Maristella S.r.l.
Unicaf S.p.A.
Alce S.r.l.
Site S.r.l.

Presidente

In carica

Presidente
Presidente

In carica
In carica

Consigliere di amministrazione
Consigliere di amministrazione
Consigliere di amministrazione

In carica
In carica
In carica

Consigliere di amministrazione
Consigliere di amministrazione
Direttore
Consigliere di amministrazione
Consigliere di amministrazione
Socio
Socio

In carica
In carica
In carica
In carica
In carica
Detenuta
Detenuta

Consigliere di amministrazione
Vice presidente

In carica
In carica

Alplast S.p.A.

Amministratore delegato

In carica

Goria Partecipazioni S.r.l.

Amministratore delegato

In carica

Oreste Nosenzo

Nosenzo S.n.c.
Ascom Servizi S.r.l.

Socio
Vice Presidente

Detenuta
In carica

Mario Rabezzana

Ass. Cariasti

Consigliere di amministrazione

In carica

Secondo
Scanavino

Azienda Agricola Scanavino
Conf. Ita. Agricoltori Asti
CIPA AT
CAA AS S.r.l.
PULAS Soc. coop. a r.l.
Il Mosaico Soc. coop. a r.l.

Socio
Presidente
Vice Presidente
Amministratore unico
Presidente
Vice Presidente

Detenuta
In carica
In carica
In carica
In carica
In carica

Valerio
Tavormina

Banca Popolare di Milano
Banca di Legnano S.p.A.
Studio Legale Tavormina –
Balbis

Consigliere di amministrazione
Consigliere di amministrazione
Consigliere di amministrazione /
socio

In carica
In carica
In carica / detenuta

Giuseppe Coppini

Erminio Goria

Banca Popolare di Milano
Cassa di Risparmio
Alessandria S.p.A.

di

In carica
In carica
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Luigi Zepponi

Ercole Zuccaro

Giorgio Giuseppe
Rosso

Dario Piruozzolo

Mariella Scarzello

Impresa Verde Asti
Federazione Prov. Coldiretti
Asti
Soc. Coop. La Giulianese
C.A.A. Coldiretti Piemonte
S.r.l.

Consigliere delegato
Direttore

In carica
In carica

Membro del collegio sindacale
Consigliere di amministrazione

In carica
In carica

Unionservice Confagricoltura
Torino S.r.l.
Unione
Agricoltori
della
Provincia di Torino
Federazione
Regionale
Agricoltori Valle d’Aosta
C.I.M.I.A.V.

Amministratore delegato

In carica

Direttore

In carica

Direttore

In carica

Presidente

In carica

Albro S.r.l.
Aurum et purpura S.p.A.
Autoequip lavaggi S.p.A.
Distilleria Berta S.r.l.
I.CO.M. S.r.l.
Vignaioli piemontesi Soc.
coop. a r.l.
Audizentrum
Alessandria
S.p.A.
Gancia S.p.A.
F.lli Gancia S.p.A.
Lechner S.r.l.
L’enotecnica S.r.l.
Olicar S.p.A.
P.H.T. S.r.l.
Sart S.p.A.
Salumificio Borgodora S.p.A.
Terre da Vino S.p.A.
Tubosider S.p.A.
Arespan S.p.A.
Bima S.p.A.
Casa di Cura San Giuseppe
Nova S.p.A.
San Secondo S.r.l.
Stampla S.r.l.
Stars S.r.l.
S.C.S. S.r.l.
G.L.M. S.a.s. di Bertero P.
Workservice S.r.l.
AG.B. S.r.l.
Metadue S.r.l.

Presidente collegio sindacale
Presidente collegio sindacale
Presidente collegio sindacale
Presidente collegio sindacale
Presidente collegio sindacale
Presidente collegio sindacale

In carica
In carica
In carica
In carica
In carica
In carica

Sindaco effettivo

In carica

Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Liquidatore giudiziario
Socio
Socio
Revisore contabile
Revisore contabile

In carica
In carica
In carica
In carica
In carica
In carica
In carica
In carica
In carica
In carica
In carica
In carica
In carica
In carica
In carica
In carica
In carica
In carica
Detenuta
Detenuta
In carica
In carica

D. Piruozzolo Communication
S.r.l.
Nova S.p.A.
Finast leasing S.p.A.
Autostrada Asti-Cuneo S.p.A.
SSE
Sofitersystem
Engineering S.p.A.

Consigliere di amministrazione /
Socio unico
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Presidente collegio sindacale
Sindaco effettivo

In carica / detenuta
In carica
In carica
In carica
In carica

S.I.S.I. S.r.l.
Acquedotto Langhe e Alpi
Cuneesi S.p.A.
Sipag Bisalta S.p.A.
SO.MI.ES S.r.l.

Presidente collegio sindacale
Sindaco effettivo

In carica
In carica

Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

In carica
In carica
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Immobiliare Borgo Antico
S.r.l.
Cantina Terra del Barolo Soc.
coop. Agr.
Panettoni Albertengo S.p.A.

Socio - amministratore

Detenuta

Sindaco supplente

In carica

Sindaco supplente

In carica

Carlo Demartini

Chiara Assicurazioni S.p.A.
Pitagora S.p.A.

Consigliere di amministrazione
Consigliere di amministrazione

In carica
In carica

Pierfranco
Marrandino

Consorzio Energiasti

Consigliere di amministrazione

In carica

9.2 Conflitti di interesse degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza (In
assenza di tali conflitti deve essere resa una dichiarazione in tal senso).
La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. dichiara che alla data di pubblicazione del presente
Documento di Registrazione non esistono conflitti in atto o potenziali tra gli obblighi nei
confronti della Banca da parte dei membri degli organi di amministrazione, direzione e
vigilanza ed i loro interessi privati e/o altri obblighi.
10 - PRINCIPALI AZIONISTI
10.1 Indicazione dei soggetti che possiedono o controllano direttamente o indirettamente
il capitale.
I soci di riferimento sono la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti che detiene il 51,055%
del capitale controllando la Cassa di Risparmio di Asti ai sensi dell’Art. 2359 del Cod.Civ, e
la Banca di Legnano S.p.A. che ha acquistato da Deutsche Bank S.p.A. il 20% del capitale. Il
restante 28,945% del capitale è detenuto dall'azionariato diffuso. Tra la Fondazione e la
Banca di Legnano S.p.A. sono stati stipulati patti parasociali che contengono accordi di
governance concernenti la composizione del Consiglio d’Amministrazione e del Comitato
Esecutivo, lasciando però la massima libertà di azione per quanto concerne le scelte di
politica aziendale della Banca.
10.2 Descrizione di eventuali accordi, noti all’Emittente, dalla cui attuazione possa
scaturire ad una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.
Non esistono accordi dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una
variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.
11 - INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE
PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE
DELL'EMITTENTE
11.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati
I Bilanci d’esercizio dell’Emittente sono disponibili presso la Sede Legale della Cassa di
Risparmio di Asti S.p.A., in Asti Piazza Libertà 23 e sul sito internet www.Bancacrasti.it.
Nella tabella sulle Informazioni Finanziarie i bilanci sono incorporati mediante riferimento e
sono riportate le pagine relative agli schemi di bilancio e alla nota integrativa.
Informazioni
finanziarie
Relazione del
Consiglio di
Amministrazione
Relazione del
Collegio Sindacale

Esercizio anno 2007 Esercizio anno 2006
Pag. 19 . pag. 64
Pag. 65 – pag. 69

Pag. 17 - pag. 52
Pag. 63 – pag. 672
15

Stato patrimoniale
Conto economico
Prospetti delle
variazioni del
Patrimonio Netto
Rendiconto
finanziario
Nota integrativa
Prima applicazione
dei nuovi principi
contabili
internazionali
IAS/IFRS
Relazione della
Società di Revisione

Pag. 71 – pag. 73
Pag. 75 – pag. 77
Pag. 79 – pag. 81

Pag. 69 – pag. 71
Pag. 73 – pag. 75
Pag. 77 – pag. 79

Pag. 83 – pag. 86

Pag. 81 – pag. 84

Pag. 87 – pag. 263

Pag. 85 – pag. 249
Pag. 251 – pag. 268

Pag. 265 – pag. 268

Pag. 269 - pag. 272

L’Emittente ha applicato i principi contabili internazionali IAS/IFRS a partire dall'1/1/06.
11.2 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati
Non sono stati redatti i Bilanci consolidati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 87 del 27/1/92.
Si precisa inoltre che i Bilanci d’Esercizio 2006 e 2007 sono sottoposti a certificazione a cura
dei revisori indicati al paragrafo 2 e che la Società di Revisione ha espresso su detti bilanci un
giudizio senza rilievi con apposite relazioni. Il Bilancio d’Esercizio 2007 è stato approvato
dall’Assemblea dei Soci in data 29/04/2008.
11.3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali
Le informazioni finanziarie relative agli esercizi 2006 e 2007 sono state sottoposte a
certificazione da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in
Milano, Via Monte Rosa n.91.
11.4 Data delle ultime informazioni finanziarie
31 dicembre 2007.
11.5 Informazioni finanziarie infrannuali
Non sono state pubblicate ulteriori informazioni finanziarie dalla data dell’ultimo bilancio
sottoposto a revisione.
11.6 Procedimenti giudiziari e arbitrali
Le tipologie di contenzioso maggiormente rilevanti per la Banca sono il contenzioso in
materia di attività di intermediazione su strumenti finanziari (principalmente contenziosi
conseguenti ai default relativi ai bond emessi dalla Repubblica Argentina), in materia di
revocatoria fallimentare e, in misura limitata, in materia di anatocismo.
Nel corso dell’esercizio al 31 dicembre 2007, la Banca ha ricevuto n. 23 reclami relativi alla
propria attività di prestazione dei servizi di investimento (in forte ridimensionamento rispetto
ai n. 126 ricevuti nel corso dell’esercizio al 31 dicembre 2006), prevalentemente connessi
all’acquisto da parte della clientela di obbligazioni della Repubblica Argentina, Parmalat e
Cirio.
Relativamente all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, la Banca ha determinato in Euro 2,5
milioni circa l’ammontare del “fondo controversie legali”, di cui Euro 2 milioni circa per
cause relative ad operazioni in titoli, ed ha determinato in Euro 1,2 milioni circa l’ammontare
del fondo per oneri derivanti da azioni di revocatoria fallimentare. La Banca ha effettuato tali
appostamenti in base a criteri prudenziali.
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Con riferimento alle controversie con un gruppo di affaristi insorte negli anni 1977/1978
(concluse favorevolmente nei confronti degli esponenti della Banca in carica al tempo con
sentenza del 1994 passata in giudicato ed in relazione alle quali la Banca, nel 2002, si è
costituita parte civile quale persona offesa e danneggiata nel giudizio ancora pendente avanti
alla Corte di Appello di Torino), in data 11 marzo 2004 la Banca ha ricevuto una richiesta
stragiudiziale di pagamento di circa Euro 12 milioni, volta anche all’interruzione della
prescrizione, che la Banca ritiene invalida ed infondata.
La Banca dichiara che non vi sono alla Data del presente Documento di Registrazione
procedimenti amministrativi, giudiziali o arbitrali pendenti o minacciati cui possano
conseguire, a giudizio dell’Emittente, effetti economica rilevanti sulla solvibilità della Banca.
11.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'Emittente
La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. attesta che non si sono verificati cambiamenti
significativi nella situazione finanziaria o commerciale della Banca, dalla chiusura dell'ultimo
esercizio, per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione.
12 - CONTRATTI IMPORTANTI
Non esistono al momento contratti importanti, conclusi al di fuori del normale svolgimento
dell'attività, che potrebbero comportare per la Banca un'obbligazione o un diritto tali da
influire in misura rilevante sulla capacità della Banca di adempiere alle sue obbligazioni nei
confronti dei possessori degli strumenti finanziari che emette.
Nella redazione del presente documento la Banca non ha fatto riferimento ad alcun parere o
relazione posta in essere da esperti di qualunque specie.
13 - DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
Per tutta la durata di validità del presente documento di registrazione possono essere
consultati, presso la Sede Legale della Banca in Asti, piazza Libertà n.23, i seguenti
documenti cartacei:
1. l'atto costitutivo e lo statuto;
2. i bilanci relativi agli esercizi 2006-2007;
3. i bilanci semestrali al 30.06.2006, al 30.06.2007
4. documento di registrazione.
I bilanci relativi ai precedenti esercizi, lo Statuto e il documento di registrazione sono altresì
consultabili sul sito Internet della Banca, www.Bancacrasti.it.
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