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la solidità,
il nostro
primo valore.

importanti
novità in tema 
di salute. 

scegliere non 
è mai stato
così facile.

In anteprima tutti i numeri 
del bilancio 2015, che 
dimostrano l’ottimo stato 
di salute della Banca 
e del Gruppo.

Proseguono 
per tutto il 2016 
le iniziative dedicate ai Soci 
con nuovi vantaggi 
e opportunità.

Un elenco completo 
delle strutture, 
dei percorsi e delle 
prestazioni previste 
dal Voucher Salute.4 8 1o

La forza
della solidità,

il nostro
primo valore.
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facciamo chiarezza.
Il decreto “salva banche” del novembre scorso, che ha riguardato quattro banche da tempo 

in difficoltà, causando perdite agli azionisti e ai sottoscrittori di azioni subordinate, ha 

scatenato una battaglia mediatica che ha coinvolto tutto il sistema bancario.

A fianco di testate giornalistiche che svolgono analisi e informano correttamente e com-

piutamente, altri organi di informazione propongono tesi semplicistiche che non aiutano 

a capire ma generano equivoci.

Occorre invece dire con estrema chiarezza che questi 

avvenimenti non scoppiano da un giorno all’altro.

Prima che siano attivati provvedimenti così eclatanti, 

accadono molte altre cose: le difficoltà si riflettono 

nei conti e negli indicatori patrimoniali non in ordine 

o addirittura si evidenziano ripetuti bilanci chiusi in 

perdita, l’amministrazione e il management posso-

no essere soggetti a provvedimenti specifici da parte 

dell’Autorità di Vigilanza, fino ad arrivare al commis-

sariamento, che consiste nell’azzeramento degli organi 

amministrativi e nell’affidamento dei relativi compiti a 

un amministratore nominato appositamente.

E poi – è il caso di sottolinearlo - non è l’intero sistema 

bancario a essere coinvolto, ma solo alcune singole aziende le cui difficoltà erano note da 

tempo.

E’ quindi fondamentale conoscere bene la propria banca, sapere se gode di buona salute 

o se invece sta attraversando un periodo di difficoltà momentaneo o ormai stratificato.

NON PAROLE MA FATTI

Quando si parla dei propri risparmi, servono certezze!

Ecco allora gli strumenti con cui misurare i parametri di solidità patrimoniale di un’azien-

da di credito.

Common Equity Tier 1 Ratio (coefficiente di capitale primario di classe 1): è il principale 

parametro che valuta la solidità di una banca e rappresenta il rapporto tra il capitale or-

dinario e le sue attività ponderate per il rischio. (L’Autorità di Vigilanza ha stabilito per il 

nostro Gruppo un coefficiente minimo del 7%, pari al minimo previsto dalla normativa).

Total capital Ratio (coefficiente di capitale totale): è 

dato dal rapporto tra i fondi propri (capitale primario 

di classe 1  + capitale aggiuntivo di classe 1 + capitale 

di classe 2, dedotte, con specifiche e dettagliate moda-

lità, le componenti positive e negative individuate dal-

la normativa) e il valore delle attività ponderate per il 

rischio. (L’Autorità di Vigilanza ha stabilito per il nostro 

Gruppo un coefficiente minimo del 1o,5o%, pari al mi-

nimo previsto dalla normativa).

Coverage Ratio crediti in sofferenza e Coverage Ratio 

totale crediti problematici: sono rapporti fra le riserve 

accantonate per far fronte alle perdite attese sui crediti 

in sofferenza, o sui crediti problematici, e le rispetti-

ve esposizioni lorde. Vengono utilizzati per valutare in 

che misura la banca può sostenere eventuali perdite su crediti senza impatti negativi sul 

proprio conto economico. Più i parametri sono alti, più le potenziali perdite sono coperte.

Texas Ratio: è il rapporto tra crediti deteriorati e la somma del patrimonio tangibile e degli 

accantonamenti sui crediti. Più è basso, più la banca è in grado di far fronte a eventuali 

perdite inattese su crediti.

Nelle pagine seguenti troverete una sintesi dei principali dati della vostra Banca.

A voi trarre le conclusioni, noi vi aspettiamo in Assemblea per discuterne.

27 aprile 2o16 ore 16.oo - teatro alfieri asti: assemblea degli azionisti, 1
a
 convocazione.

Carlo Demartini

Amministratore Delegato
Aldo Pia
Presidente
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I RISULTATI 2O15. i numeri 
parlano più delle parole.
I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2015 ATTESTANO L’ELEVATO GRADO DI SOLIDITÀ  E 

REDDITIVITÀ DELLA BANCA.

tore del credito, l’esercizio 2o15 si è concluso 

positivamente e la Banca ha conseguito un 

utile netto pari a 24,9 milioni di euro, in li-

nea con l’obiettivo indicato nel Piano Strate-

gico 2o15-2o17. In particolare, il margine di 

interesse al lordo delle rettifiche di valore 

su crediti, 

comprensi-

vo dell’ap-

porto dei 

titoli obbli-

g a z i o n a r i 

in porta-

foglio, si è 

attestato a 

12o,5 milio-

ni di euro.

Malgrado il 

p e r s i s te re 

della congiuntura economica negativa, le 

rettifiche nette su crediti, pari a 69,9 milio-

ni di euro, sono diminuite di 52,9 milioni 

di euro (pari a -43,1%) rispetto all’esercizio 

2o14 pur nell’ambito di politiche di provisio-

ning che rimangono improntate al massimo 

rigore. Pertanto, al netto di tali rettifiche, il 

margine di interesse si attesta a 5o,7 milioni 

BANCA DI ASTI: NUMERI POSITIVI PER 

UNA BANCA IN SALUTE. 

Al 31 dicembre 2o15 le attività finanziarie ge-

stite per conto della clientela ammontano a 

1o,6 miliardi di euro (+4,55% su 31/12/2o14) 

di cui 7,3 miliardi di euro di raccolta diretta 

(+2,66%) - 

che rimane 

la compo-

nente più 

rilevante - e 

3,3 miliar-

di di euro 

di raccolta 

i n d i r e t t a 

(+9,o3%).

Gli impie-

ghi eco-

nomici a 

clientela ammontano - al lordo degli accan-

tonamenti e delle operazioni di cartolarizza-

zione - a 5,5 miliardi di euro e risultano in 

crescita (+2,66%) rispetto a fine 2o14. 

BILANCIO IN UTILE.

Nonostante il contesto economico e finan-

ziario particolarmente sfavorevole per il set-
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di euro, quindi in deciso incremento (+28,5 

milioni di euro) rispetto al 31 dicembre 2o14.

Le commissioni nette ammontano a 62 mi-

lioni di euro e quindi avanzano del 3,88% ri-

spetto al 31 dicembre 2o14 mentre i dividendi 

su partecipazioni ammontano a 5,3 milioni 

di euro e sono prevalentemente riconduci-

bili alle partecipazioni in Banca d’Italia e, in 

minor misura, alla controllata Biver Banca. 

Conseguen-

t e m e n t e , 

includendo 

le altri voci 

di ricavo, il 

margine di 

intermedia-

zione netto 

si attesta a 

165,1 milio-

ni di euro.

Nel corso 

del secondo 

s e m e s t r e 

2o15 la Banca ha contribuito al Fondo di 

Risoluzione Nazionale e al Fondo Interban-

cario di Tutela dei Depositi per complessivi 

8,2 milioni di euro; depurate dall’impatto 

di questo costo, le altre spese amministra-

tive risultano in modesto incremento (+1,7 

milioni di euro; +4,14%) rispetto all’anno 

precedente.

Il Cost/Income, principale indicatore 

dell’efficienza industriale, si attesta pertan-

to al 55,89% (39,67% rilevato al 31 dicembre 

2o14), valore che si riduce al 52,4o% esclu-

dendo l’impatto dei contributi 2o15 al FITD 

e al Fondo di Risoluzione Nazionale con-

fermando l’ottimo livello di efficienza della 

Banca. 

UNA BANCA SEMPRE PIÙ SOLIDA.

Includendo l’utile d’esercizio al netto dell’i-

potesi di distribuzione dei dividendi, al 31 

dicembre 2o15 il CET 1 Ratio, indicatore di 

solidità e 

s o lv i b i l i t à 

basato sul 

patrimonio 

di qualità 

p r i m a r i a , 

è pari al 

17,4% men-

tre il Total 

Capital Ra-

tio è pari al 

21,6%. In 

entrambi i 

casi si tratta 

di livelli particolarmente elevati nel pano-

rama bancario nazionale. I livelli di coper-

tura riferiti alle sofferenze e alla totalità dei 

crediti deteriorati salgono rispettivamente al 

6o,27% e al 51,67%, confermandosi entram-

bi superiori alla media del settore creditizio 

come rilevato da ABI e/o altre fonti informa-

tive.

Il Texas Ratio, pari al rapporto tra i crediti 

lordi deteriorati e la somma del patrimonio 

tangibile più gli accantonamenti, si posizio-

na al 75,52% ed evidenzia quindi un’elevata 

CET 1 Ratio* 13,9%

17,8%

86,77%

17,4%

21,6%Total Capital Ratio*

Texas Ratio

Coverage Ratio

Crediti in Sofferenza

Coverage Ratio

Totale Crediti Problematici

Coefficienti Patrimoniali 2014 2015

59,69%

49,35%

75,52%

60,27%

51,67%

*Indicatori calcolati includendo la quota di utile 2015 non distribuita.
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di cartolarizzazione, risultano in crescita 

(+2,24%) rispetto a fine 2o14.

OBIETTIVI RAGGIUNTI.

L’utile netto realizzato dal Gruppo Cassa di 

Risparmio di Asti nel corso dell’esercizio 

2o15 ammonta a 34,1 milioni di euro e rap-

presenta il 

pieno con-

seguimento 

dell’obietti-

vo di Piano 

Strategico 

s t a b i l i t o 

per il 2o15. 

E s c lu d e n -

do, per en-

trambi gli 

esercizi, le 

componen-

ti non ricorrenti con esclusivo impatto sul 

bilancio consolidato, riguardanti in preva-

lenza lo scorso anno, lo scostamento rispet-

to al dato 2o14 è pari a -9,8%.

Il margine di intermediazione netto ammon-

ta a 262,3 milioni di euro e include interessi 

per 162,8 milioni di euro, commissioni nette 

per 1oo,7 milioni di euro (+5,47%), altri ri-

cavi per 88,7 milioni di euro e, a deduzione, 

rettifiche nette su crediti per 89,8 milioni di 

euro.

I costi operativi ammontano a 214,8 milioni 

di euro, di cui 119,7 milioni di euro riferiti al 

costo del personale che, nonostante l’appor-

to incrementale dovuto all’ingresso di Pita-

capacità di assorbimento delle eventuali 

perdite inattese su crediti.

GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI.

I dati patrimoniali consolidati riferiti al 31 

dicembre 2o15 – come pure quelli economi-

ci, limitata-

mente alla 

sola com-

p e t e n z a 

dell’ultimo 

t r i m e s t r e 

– compren-

dono l’ap-

porto di 

P i t a g o r a 

S.p.A., in-

termediario 

finanziario 

specializzato nel settore dei prestiti con ces-

sione del quinto, di cui la Cassa di Rispar-

mio di Asti ha acquisito la quota di controllo 

in data 1° ottobre 2o15. 

NUMERI POSITIVI PER LE AZIENDE DEL 

GRUPPO.

 Le attività finanziarie gestite per conto della 

clientela ammontano a 16,2 miliardi di euro 

(+2,48% su 31/12/2o14) ripartiti in 1o,2 mi-

liardi di euro (+1,92% su 31/12/2o14) di rac-

colta diretta e 6 miliardi di euro (+3,44%) di 

raccolta indiretta.

Gli impieghi economici a clientela, al lordo 

degli accantonamenti e delle operazioni 

gora S.p.A. nel perimetro di consolidamento, 

si presenta in sensibile riduzione (-2,93%) 

rispetto al corrispondente dato del 2o14 

considerato al netto dell’accantonamento al 

Fondo Solidarietà.

La componente relativa alle altre spese am-

ministrative 

(81,9 milioni 

di euro) ha 

re g i s t r a to, 

al netto dei 

c o n t r i b u t i 

2o15 (pari a 

complessivi 

12,9 milioni 

di euro) al 

Fondo In-

terbancario 

di Tutela 

dei Depositi 

(FITD) e al Fondo di Risoluzione Nazionale 

ed escludendo l’apporto di Pitagora S.p.A., 

un incremento a/a pari al 6%, prevalente-

mente riconducibile agli oneri di natura ICT 

ed ai costi riferiti a cartolarizzazioni e visure.

I COEFFICIENTI CONFERMANO IL BUON 

STATO DI SALUTE DEL GRUPPO.

Considerando l’utile di esercizio al netto 

dell’ipotesi di distribuzione dei dividenti, il 

CET 1 Ratio, indicatore di solidità e solvibili-

tà basato sul patrimonio di qualità primaria, 

è pari al 13,o% mentre il Total Capital Ratio 

raggiunge il 16%, collocando decisamente il 

Gruppo nella fascia alta del sistema banca-

rio italiano dal punto di vista della solidità 

patrimoniale. Computando gli effetti dell’ap-

plicazione, ai dati riferiti al 31 dicembre 

2o15, dei criteri di calcolo a regime (Fully 

Phased), i valori stimati di CET 1 Ratio e Total 

Capital Ratio, sempre includendo la quota di 

utile 2o15 

non distri-

buita, risul-

t e r e b b e r o 

pari, rispet-

t ivamente, 

al 12% e 

al 14,9%, 

livelli  am-

p i a m e n t e 

superiori ai 

requisiti pa-

t r i m o n i a l i 

minimi che 

il Gruppo è tenuto a rispettare a seguito della 

conclusione del processo SREP recentemen-

te condotto dalla Banca d‘Italia.

I crediti in sofferenza presentano un livello 

di copertura del 6o,11% che, analogamente 

al coverage medio dei crediti problematici 

totali (5o,73%), risulta sensibilmente supe-

riore alla media del settore.

Il Texas Ratio, calcolato come rapporto tra 

crediti lordi deteriorati e somma del patri-

monio tangibile più gli accantonamenti, 

si posiziona all’85,79% ed esprime anche a 

livello consolidato un’elevata capacità di as-

sorbimento delle eventuali perdite inattese 

su crediti.
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CET 1 Ratio* 10,7%

13,5%

96,63%

13%

16%Total Capital Ratio*

Texas Ratio

Coverage Ratio

Crediti in Sofferenza

Coverage Ratio

Totale Crediti Problematici

Coefficienti Patrimoniali 2014 2015

60,17%

49,06%

85,79%

60,11%

50,73%

*Indicatori calcolati includendo la quota di utile 2015 non distribuita.
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importanti novità
in tema di salute.
PROSEGUONO PER TUTTO IL 2016 LE INIZIATIVE DEDICATE IN ESCLUSIVA 

AI SOCI DI BANCA DI ASTI, CON NUOVI VANTAGGI E OPPORTUNITÀ.

Sm
art
 

VOUCHER 
salute
RISERVATO AI SOCI DELLA

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

Messaggio pubblicitario con finalità  promozionali. 
* A partire dal 4° mese il costo mensile di Carta per la Salute opzione Smart sarà pari a € 50. 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: 800 998 060.

L’offerta riservata in esclusiva ai clienti 

Soci di Banca di Asti viene ulteriormente 

arricchita con nuovi privilegi e importanti 

novità relative al Voucher Salute,  

riservato ai titolari di almeno 25o azioni. 

ISCRIZIONE A FAB.

A partire dal 2o16 utilizzando il Voucher 

Salute presso uno dei centri convenzionati, 

il Socio verrà automaticamente 

e gratuitamente iscritto al 

Fondo Assistenza Benessere.

Pertanto coloro che 

sottoscriveranno 

successivamente uno dei 

profili di Carta per la Salute 

beneficeranno per il 

primo anno della 

gratuità della quota 

di iscrizione a FAB, 

Fondo Assistenza e 

Benessere.

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE. 

Importanti novità anche per le prestazioni 

previste dal Voucher Salute: oltre 

ai percorsi di medicina preventiva 

o visite specialistiche, sono state 

introdotte prestazioni odontoiatriche, 

quali ad esempio visite, panoramiche, 

interventi di igiene dentale, sedute 

di fluoroprofilassi per i bambini.

Inoltre, presso i centri 

convenzionati elencati 

nelle pagine che seguono, 

è ora possibile effettuare 

ortopanoramiche, 

otturazioni semplici e 

beneficiare di prestazioni a 

tariffe scontate.

Numero Unico

800 629 873

Per accedere alle agevolazioni 

previste  FAB mette a disposizione 

il numero verde dedicato ai Soci 

dal lunedì al venerdì, dalle 8,3o alle 17,3o.

CARTA PER LA SALUTE SMART.

È attiva la promozione relativa a Carta per 

la Salute opzione Smart valida fino al 13 

maggio 2o16. Per i Soci di  Banca di Asti 

un privilegio in più: se la sottoscriveranno 

entro tale data potranno beneficiare fin da 

subito di tutti i vantaggi previsti dal piano 

sanitario senza alcun costo per i primi tre 

mesi*. Carta per la Salute opzione Smart 

offre il rimborso indennitario in caso di 

ricovero con o senza intervento chirurgico, 

riconoscendo un importo variabile a seconda 

del numero di giorni di ricovero sostenuti; 

il rimborso dei ticket sanitari pagati dal 

nucleo famigliare, fino a un massimo di 

1oo € all’anno; tariffe agevolate per le cure 

odontoiatriche presso i centri convenzionati. 

Inoltre è possibile ricevere gratuitamente un 

dispositivo per la misurazione dei parametri 

biometrici, previsto nel piano sanitario.

Pulsossimetro

Sfigmomanometro

Bilancia
pesapersone

Contapassi e 
gestore attività
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è facile scegliere.
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oncologica donna

Check-up 

prevenzione 
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IL VOUChER SALUTE PERMETTE DI BENEFICIARE GRATUITAMENTE DI UN PERCORSO 

DI MEDICINA PREVENTIVA, IN ALTERNATIVA DI UNA VISITA SPECIALISTICA OPPURE 

DI UNA PRESTAZIONE ODONTOIATRICA. DI SEGUITO UN ELENCO AGGIORNATO* DELLE 

PRESTAZIONI E DEI CENTRI CONVENZIONATI ChE POSSONO EROGARLE.

V���ca G��
�������a

V���ca �
��ac������a

V���ca��
	ca �����cerao��a

V���ca ����o
��a

V���ca � �ac	��oac�a

V���ca P�������a

V���ca �
��a o
� �����v� ����
�	��
�c� 
 	o���ac�


��a oacent
 � c	cc
 �
 �ac
����


visitE specialisticHE.

V���ca Ga�tr�
�cer������a

V���ca �
��������a

V���ca �
	�������a

V���ca ��	���c��a

V���ca �c������a������ac�a

A	���
c��a � 
�tra����
 caoo�

Ec���a��a a�c����a�e

Ec���a��a �	����a�e-t
���
a

Ec���a��a c����
a

Ec���a��a �����

Ec���a��a cesc����a�e

Ec���a��a a��
 ���
����e

Tesc c���era��a �acc���� � ��
ac� cest

V���ca A���������a

V���ca Ca��������a

V���ca C���	����a

V���ca C���	����a Va����a�e

V���ca ��
�������a

V���ca ��c�o
��a

V���ca ��������a

V���ca ����ac���a

V���ca �
��� �o��c��a ��� ���a���� �
�c����ac�

o
� acc���cà a�����c��a

Ec���a��a �a��a�a �
���a�����a��a�

V���ca ��t
�oac��a�C����o�ac��a

V���ca P��tura�e
* Aggiornamento al 22 marzo 2016. 
L’ elenco aggiornato è consultabile sul sito www.bancadiasti.it e www.biverbanca.it alla sezione “Soci”.
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Prima visita oculistica
Valutazione idoneità trattamento correttivo laser
Visita diagnostica cataratta
Visita ortottica
Campimetria
Pachimetria
Topografia corneale
Ecografia 
Biometria 

Divisione adulti

Visita
Panoramica/ortopantomografia
Teleradiografia del cranio
Igiene dentale/ablazione del tartaro

Divisione bambini

Visita
Panoramica/ortopantomografia
Teleradiografia del cranio
Igiene dentale/ablazione del tartaro
N. 2 sigilli
N. 3 sedute di fluoroprofilassi

Visita odontoiatrica finalizzata al controllo del 
disturbo del sonno, completata da monitoraggio 
cardiorespiratorio e referto pneumologico
Visita odontoiatrica con panoramica 
(ortopantomografia), teleradiografia del cranio e 
tracciato cefalometrico

Detartrasi e ablazione tartaro
Visita odontoiatrica bambini
N. 1 sigillo

Visita Audiometrica
Estrazione tappo

Carzino 

Simonetta

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE.

è facile ACCEDERE
ALLE PRESTAZIONI.

1
Telefonare al 
numero verde 
dedicato per 
prenotare la 
visita/prestazione 
sanitaria. Selezionare

il centro
desiderato e 
concordare 
l’appuntamento.

Presentarsi
muniti di
VOUCHER SALUTE 
presso la stuttura, 
dove verrà richiesta
la sottoscrizione 
gratuita a FAB.

2

3

Numero Unico

800 629 873

dal lunedì al venerdì  
dalle 8.30 alle 17.30.

Centro medico:
..........................
data: .................
ora: ...................Il Voucher,

utilizzabile una sola 
volta, sarà ritirato
al momento della 
prestazione.

Sconto del

su ogni prestazione sanitaria 
effettuata in regime
privatistico presso
i centri convenzionati. 

1o%
Tutti i Soci possono 
usufruire di uno sconto
del 10% su ogni prestazione sanitaria effettuata 
in regime privatistico presso gli stessi centri 
convenzionati. Lo sconto è riservato ai clienti Soci e ai 
loro famigliari.
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DA qUEST’ANNO DUE NUOVI PIANI SANITARI PER RISPONDERE AI BISOGNI DEI GIOVANI E 

DEI MENO GIOVANI.

un’offerta sempre
piÙ completa.

a ciascun socio
i propri vantaggi.

Nell’ottica di dare risposte sempre più 

adeguate alle diverse esigenze, l’offerta 

di Carta per la Salute è stata ampliata con 

l’inserimento di due nuovi piani sanitari. 

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: 800 998 060.

CARTA PER LA SALUTE OPZIONE YOUNG.

CARTA PER LA SALUTE OPZIONE SENIOR.

Pensata per i giovani di età compresa tra i 18 

e 35 anni, con garanzie specifiche legate agli 

infortuni (ad esempio a seguito di attività 

sportiva) e visite periodiche destinate 

a sviluppare la cultura del benessere e 

della prevenzione, come ad esempio visite 

nutrizionali o posturali, visita medico 

sportiva, oltre a servizi odontoiatrici con il 

rimborso della detartrasi.

L’offerta comprende un piano sanitario 

dedicato a chi ha superato i 75 anni di età, 

con l’obiettivo di dare sostegno e supportare 

la persona e i propri famigliari , in strutture 

pubbliche o private, a integrazione delle 

coperture offerte dal sistema assistenziale 

nazionale. 

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”.

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.

10% DI SCONTO SU PRESTAZIONI 
SANITARIE IN REGIME PRIVATISTICO 
PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI

VOUCHER MUSEO
(valido per due persone)

VOUCHER SALUTE

POSSIBILITÀ DI SOTTOSCRIVERE 
CARTA PER LA SALUTE
OPZIONE SMART*

POSSIBILITÀ DI SOTTOSCRIVERE 
CARTA PER LA SALUTE
OPZIONE GOLD SOCIO*

POSSIBILITÀ DI SOTTOSCRIVERE 
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***

LETTERA AI SOCI

EVENTI DI NATALE

almeno 
250 azioni

giovani dai
18 ai 28 anni
con almeno
100 azioni

meno di 
250 azioni


