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Gentile Socio,

l’Assemblea della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. è convocata presso il Teatro Alfi eri di Asti – 

in Via Leone Grandi n.16, per venerdì 27 aprile 2o18 alle ore 16.oo.

Sul sito www.bancadiasti.it può trovare l’avviso di convocazione con l’ordine del giorno e tutte le 

indicazioni per l’intervento in Assemblea.

Le ricordiamo di rivolgersi con congruo anticipo alla sua fi liale per richiedere l’emissione della 

comunicazione che dà diritto a intervenire all’Assemblea.

L’aspettiamo Venerdi’ 27 aprile 2o18 alle ore 16 al Teatro Alfi eri di Asti

per parlare della nostra Banca. 

Carlo Demartini

Amministratore Delegato
��do Pia

Presidente
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UTILE IN LINEA CON IL 2o16

NONOSTANTE GLI ONERI STRAORDINARI

L’utile netto della Banca ammonta per l’e-

sercizio 2o17 a 18,8 milioni di euro (19,5 

milioni di euro nel 2o16), che sal-

gono a 29,5 milioni escludendo i 

contributi e gli oneri, anche quelli 

straordinari, a sostegno del siste-

ma bancario e i costi non ricorrenti 

connessi all’attivazione del Fondo 

Esuberi. L’indicatore di cost/income al 31 

dicembre 2o17, sempre al netto dei predet-

ti oneri e contributi, si attesta al 62,8% 

e testimonia che la Banca mantiene un 

buon livello di efficienza operativa.

ROBUSTI FONDAMENTALI

Dal confronto con i limiti regolamentari o 

con gli altri operatori del sistema crediti-

zio, i principali indicatori di patri-

monializzazione, di liquidità e di 

copertura del rischio di credito con-

fermano che la Banca rimane solida 

e resiliente, qualità che le hanno 

consentito di superare senza criti-

cità la lunga e profonda crisi eco-

nomica che negli ultimi anni ha colpito 

l’economia dei Paesi avanzati e il sistema 

bancario in particolare.

Il CET 1 ratio, indicatore di capitalizza-

zione basato sul patrimonio di qualità 

primaria, e il Total Capital Ratio si atte-

stano rispettivamente al 15,7% e al 19,1%, 

valori che risultano ampiamente superiori 

ai corrispondenti requisiti minimi regola-

mentari, pari rispettivamente al 5,8% e al 

9,3%.

Al 31 dicembre 2o17, l’incidenza degli ac-

cantonamenti stanziati in relazione alle 

perdite attese sulle esposizioni creditizie 

(coverage ratio) ammonta al 61,4% per 

le sofferenze e al 51,9% per i crediti de-

teriorati. Si tratta di valori  superiori alle 

rispettive medie di sistema, pari al 6o,8% 

e al 47,5%, che confermano  l’approccio 

conservativo che la Banca adotta in sede 

di valutazione del rischio di credito.

GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI: 

CRESCITA, ROBUSTEZZA E REDDITIVITA’

I dati patrimoniali consolidati al 31 dicem-

bre 2o17 evidenziano una crescita annua 

pari al 3,66% della massa fiduciaria del 

Gruppo riferita alla clientela ordinaria, 

che raggiunge i 14,1 miliardi di euro. In 

analoga crescita (+4,o2%) anche i crediti 

netti verso clientela.

CET 1 Ratio 15,7 %

19,1 %

5,8 %

9,3 %Total Capital Ratio

Coefficienti Patrimoniali dicembre
2017

 minimo
regolamentare

Coverage crediti in sofferenza 61,40 %

51,90 %

60,80 %

47,50 %Coverage crediti deteriorati

��verage Ratio dicembre
2017

dato di sistema
giugno 
2017

I RISULTATI 2o17:
la forza dei numeri

I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2017 CONFERMANO CHE IL GRUPPO E’ SANO, DINAMICO E IN 

GRADO DI GENERARE UN’ADEGUATA REDDITIVITA’, ASSORBENDO GLI ONERI CONNESSI AL 

SOSTEGNO DEL SISTEMA BANCARIO E QUELLI DI NATURA STRAORDINARIA

marcata crescita della componente di ri-

sparmio gestito (+24,52%).

Anche i crediti netti verso clientela cre-

scono del 5,9%, dinamica che conferma la 

grande attenzione che la Banca continua 

a riservare alle esigenze finanziarie delle 

famiglie e degli operatori economici del 

territorio.

BANCA DI ASTI: VOLUMI IN AUMENTO, 

EFFICIENZA E ROBUSTEZZA

Al 31 dicembre 2o17 le attività finanziarie 

gestite per conto della clientela ordinaria, 

escludendo quindi la liquidità riferibile 

alle cartolarizzazioni e alla clientela isti-

tuzionale, ammontano a 8,6 mld di euro 

(+6,37% sul 31/12/2o16), con un’ulteriore 
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denti requisiti minimi regolamentari, pari 

al 6,55% e al 1o,75%. In particolare, il sur-

plus patrimoniale disponibile per far fron-

te a potenziali eventi avversi, oppure per 

rendere possibili eventuali iniziative di ul-

teriore espansione delle attività del Grup-

po, ammonta a ben 437 milioni di euro per 

il CET 1 ratio e a 352 milioni di euro relati-

vamente al Total Capital Ratio.

Margini molto elevati, sempre in confron-

to ai requisiti regolamentari, si rilevano 

anche per quanto riguarda gli in-

dicatori di liquidità LCR (Liquidity 

Coverage Ratio) e NSFR (Net Stable 

Funding Ratio, che è entrato in vi-

gore a partire dal 1° gennaio 2o18).

Circa la qualità del credito, il livel-

lo degli accantonamenti effettuati a fronte 

delle perdite attese sulle esposizioni credi-

tizie (coverage ratio) - pari al 61,6% per i 

crediti in sofferenza e al 51,5% per i crediti 

deteriorati e quindi superiori ai rispettivi 

valori medi di sistema, che si attestano 

al 6o,8% e al 47,5% - conferma anche dal 

punto di vista consolidato che la politica 

di valutazione del rischio di credito adot-

tata dal Gruppo rimane di tipo conserva-

tivo.

Coverage crediti in sofferenza 61,60%

51,50%

60,80%

47,50%Coverage crediti deteriorati

Coverage Ratio dicembre
2017

dati di sistema
giugno 2017 

CET 1 Ratio ���14 %

14,83 %

194,91 %

6,55 %

10,75 %Total Capital Ratio

LCR - Liquidity Coverage Ratio

NSFR - Net Stable Funding Ratio

Coefficienti Patrimoniali 

e indicatori di liquidità

dicembre
2017

minimo
regolamentare

143,89 %

80,00 %

100,00 %*

* Il requisito regolamentare relativo all’indicatore NSFR è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2018.

L’indicatore di cost/income al 31 dicembre 

2o17, sempre al netto dei predetti oneri e 

contributi, si attesta al 73,47% e conferma 

che la produttività dei costi rimane atte-

stata su livelli molto buoni.

ELEVATA PATRIMONIALIZZAZIONE,

AMPIA LIQUIDITÀ E GESTIONE

CONSERVATIVA DEL RISCHIO DI CREDITO

Il CET 1 ratio, indicatore di solvibilità ba-

sato sul patrimonio di qualità primaria, 

e il Total Capital Ratio consolidati, am-

montano, rispettivamente, al 12,14% e al 

14,83%, e confermano la disponibilità di 

un ampio margine rispetto ai corrispon-

OBIETTIVO DI UTILE NETTO

AMPIAMENTE RAGGIUNTO

L’utile netto 2o17 consolidato pari 32,8 mi-

lioni di euro (+35,31% rispetto a fine 2o16), 

che sale a 47,3 milioni di euro escludendo 

i contributi e gli oneri a sostegno del si-

stema bancario, conferma la validità delle 

scelte strategiche che il Gruppo Cassa di 

Risparmio di Asti ha operato negli ultimi 

anni, con particolare riferimento alle po-

litiche di efficientamento operativo e di 

crescita e diversificazione dei ricavi, e ha 

consentivo di superare ampiamente gli 

obiettivi di budget.
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DI SEGUITO UN RIEPILOGO DELLE INIZIATIVE RISERVATE AI SOCI CLIENTI BANCA DI ASTI 

NEL CAMPO DELLA SALUTE, DELLA PREVENZIONE, DELLA CULTURA E DEI SERVIZI.

** 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 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. 

iniziativa soci 2o18

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 all’indirizzo www.bancadiasti.it/soci/iniziativa-soci-clienti e www.biverbanca.it/soci/iniziativa-soci-clienti.

tutti 
i Soci

almeno 
250 azioni

almeno 
500 azioni

VOUCHER SALUTE: PRENDERSI CURA DI SE’
Il Voucher Salute consente di beneficiare di prestazioni sanitarie. Fra le proposte: check-up, visite specialistiche, percorsi di prevenzione, prestazioni ortopediche, posturali,
osteopatiche, odontoiatriche e infermieristiche, presso le strutture convenzionate riportate all’interno del Piano Mutualistico dedicato ai Soci, disponibile sui siti 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 all’indirizzo www.bancadiasti.it/soci/iniziativa-soci-clienti e www.biverbanca.it/soci/iniziativa-soci-clienti.

SALUTISSIMA, PROGRAMMA BENESSERE PLATINUM E GOLD SOCIO*: ASSISTENZA CON LA A MAIUSCOLA
La sottoscrizione della Carta dei Servizi per la Famiglia, programma benessere Platinum o programma benessere  Gold Socio, espressamente pensate 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
Per tutti i Soci sono previsti sconti per la sottoscrizione di alcune coperture assicurative quali “Piena Protezione Famiglia” di Axa Assicurazioni, “Nucleo Sereno” e “In Casa con Chiara” 
di Chiara Assicurazioni e “RCAuto” di Uniqa Assicurazioni. 

CARTA DI CREDITO NEXI (CARTASI) PLATINUM SOCI GRATUITA***: UN’OPPORTUNITA’ ESCLUSIVA E PRESTIGIOSA
La Carta di Credito Nexi (CartaSi) Platinum Soci è la carta di credito gratuita, che offre una serie di vantaggi esclusivi e di alto profilo, tra cui interessanti coperture assicurative offerte 
dalla Polizza Multirischi Nexi (ulteriori informazioni sul sito Nexi.it oltre che presso le filiali delle banche del Gruppo). 

CARTA DI CREDITO NEXI (CARTASI) CLASSIC O NEXI (CARTASI) REVOLVING GRATUITA***: UN’INIZIATIVA PER I GIOVANI SOCI
Ai Clienti Soci con età compresa tra i 18 e i 28 anni titolari di almeno 100 azioni Banca di Asti è offerta gratuitamente la Carta di Credito Nexi (CartaSi) Classic o in alternativa la Carta di 
Credito Nexi (CartaSi) Revolving per effettuare in modo semplice e pratico gli acquisti di tutti i giorni, anche on-line.

EVENTO DI NATALE: UNA TRADIZIONE MUSICALE
Il concerto di Natale è un’occasione per vivere le emozioni di un vero e proprio spettacolo musicale, oltre che un momento per scambiarsi gli auguri al termine di un anno
di collaborazione.

Soci
dai 18 ai 28 anni 

con almeno
100 azioni

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 
* Iniziativa riservata ai Soci titolari di almeno 250 azioni al momento della sottoscrizione del prodotto. Salutissima prevede l’adesione obbligatoria a FAB S.M.S. (Fondo Assistenza e Benessere 
Società di Mutuo Soccorso)
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Tutti i clienti Soci Banca di Asti e i 

loro famigliari possono usufruire del 

Bonus Salute: tariffe scontate presso 

i centri medici convenzionati riportati 

all’interno del Piano Mutualistico 

dedicato ai Soci, esibendo la vcard 

qui a fianco.

socio

banca di asti

800 629 873

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’offerta proposta dalle 

singole strutture. 

Il Voucher è nominativo, ma può essere 

il voucher salute
tra conferme e novitÀ

Tutti i Soci titolari del Voucher Salute 

possono accedere alle prestazioni 

sanitarie e assistenziali fornite presso 

le strutture convenzionate presenti in 

Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta 

grazie all’accordo stipulato con FAB SMS 

– Società di Mutuo 

Soccorso.

La gamma di 

prestazioni relative 

ai Voucher Salute messa a disposizione da 

Banca di Asti ai propri azionisti presenta 

importanti novità tra cui prestazioni 

ortopediche, posturali e osteopatiche. 

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 fine 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

e www.

biverbanca.it 

nella sezione 

“Soci” oltre che 

presso le filiali delle Banche del Gruppo. 

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

o un servizio integrativo a 

seconda dell’offerta proposta dalle 

Il Voucher è nominativo, ma può essere 

ceduto a un famigliare: il coniuge, il 

convivente, il 

figlio, il genitore 

del Socio.
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Ricovero con o senza intervento (anche 
in Day Hospital)  

400.000 €  Illimitato  

Rimborso spese mediche pre e post 
ricovero  

90 giorni precedenti  
120 successivi al ricovero  

90 giorni precedenti  
120 successivi al ricovero  

Diaria giornaliera  150 €  200 €  

Protesi anatomiche e apparecchi 
acustici  

Massimale 1.000 €  Massimale 1.000 €  

Extra-ospedaliere per: 
 
 prestazioni di alta specializzazione 

 
 visite specialistiche  
 

 
 
 
 

 ticket  

 
 
1.000 € 
 
200 € strutture convenzionate 
150 € strutture NON Convenzionate 
 
 
 
150 € (in alternativa alle visite 
specialistiche) 

 
Massimale 1.500€  di cui 
submassimale 1.500€  
 
500€  
In alternativa alle visite specialistiche: 
spese veterinarie per cani e gatti 
domestici (per interventi chirurgici ed 
esami diagnostici)  
 
500€ 

Lenti  100 €  200 €  

Prevenzione orale  80 €  80 €  

Check-up Un pacchetto a scelta tra: 
 oncologico uomo/donna 
 cardiologico  
 degenerazione della struttura 

ossea 

Massimale 300 € per: 
 Oncologico  
 Cardiologico  
 Degenerazione struttura ossea  
 Visita Oculistica Senior 

(comprensiva di OCT e 
campimetria)  

 Visita Oculistica Kids (comprensiva 
di visita ortottica ed esame della 
refrazione in ciclopegia (se 
necessaria)  

 Visita ortopedica  
 Visita dermatologica 

Baby sitter per minori, collaboratrice 
familiare  

100 €  100 €  

Assistenza infermieristica a domicilio e 
presso l’istituto di cura  

500 €  500 €  

Assistenza infermieristica a domicilio 
per familiare non autosufficiente  

500 €  500 €  

Terapista della riabilitazione 
(indipendentemente da ricovero)  

300 € strutture convenzionate  
250 € strutture NON convenzionate  

500 € strutture convenzionate  
250 € strutture NON convenzionate  

Informazioni sanitarie, invio di un 
medico generico a domicilio, trasporto 
in ambulanza, consulenza pediatrica, 
invio di medicinali  
urgenti, assistenza all’estero, seconda 
opinione medica  

Servizio incluso Servizio incluso 

Prestazioni legate alla perdita  
dell’autosufficienza  

500 € al mese  1.000 € al mese 

Abbattimento delle barriere 
architettoniche 

---------- 5.000 € una tantum  

Cure odontoiatriche  Tariffe agevolate  1.500 €  

Viaggio di un familiare e spese di 
soggiorno ---------- 

Costo del trasporto + € 100,00 al 
giorno per massimo 3 giorni di 
soggiorno 

Assistenza 24 h ore su 24 Servizio incluso Servizio incluso 

 

Gold SocioSintesi delle principali 

prestazioni

Platinum

benessere e prevenzione 
con salutissima

Inserisca il suo nominativo nell’apposito 

spazio. Ritagli e conservi la tessera di 

riconoscimento qui a fianco: esibendola 

presso i centri medici convenzionati avrà 

diritto a uno sconto su ogni prestazione.

nome

cognome

L’OFFERTA SALUTISSIMA PREVEDE IN ESCLUSIVA PER I SOCI BANCA DI ASTI I PROGRAMMI 

BENESSERE GOLD SOCIO E PLATINUM, CON CONDIZIONI AGEVOLATE E MASSIMALI 

APPOSITAMENTE STUDIATI.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento al Foglio Informativo Carta dei Servizi per la Famiglia, disponibile su www. bancadiasti.it, www.biverbanca.it
e presso tutte le filiali di Banca di Asti e Biver Banca.
Carta dei Servizi per la Famiglia, Salutissima prevede l’adesione obbligatoria a FAB SMS (Fondo Assistenza e Benessere Società di Mutuo Soccorso).
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Partendo dalla gamma complessiva i Soci 

possono attingere a prodotti a loro dedicati 

tra i quali scegliere un’off erta modulabile 

e personalizzabile per la protezione 

dell’abitazione e della famiglia:    

PIENA PROTEZIONE FAMIGLIA*

di Axa Assicurazioni:  

è la soluzione  

multigaranzia, 

innovativa e 

personalizzabile 

per difendere 

ciò che si ama in 

ogni fase della propria vita. Permette 

di soddisfare, in un unico contratto, le 

diverse esigenze di copertura con soluzioni 

classiche e innovative a tutela della persona 

e del patrimonio. Comprende, tra le altre, 

garanzie quali  fotovoltaico e solare termico, 

perdita di impiego, tutela legale anche per la 

“cyber risk” oltre alle più classiche incendio, 

furto, responsabilità civile della famiglia. 

Prevede, inoltre, vantaggiose agevolazioni 

di pagamento come il frazionamento 

mensile del premio con addebito automatico 

sul conto corrente. 

NUCLEO SERENO*

di Chiara Assicurazioni: 

è la soluzione 

assicurativa per la 

famiglia che propone le 

seguenti coperture:

 Sezione Responsabilità Civile, che 

off re al Socio la possibilità di assicurare 

la responsabilità civile della vita privata 

compresa quella della proprietà del 

fabbricato e dell’intero nucleo famigliare.

               Sezione Tutela Legale, costituita dalla 

tutela giudiziaria dell’Assicurato e della sua 

famiglia per la difesa dei propri interessi 

in sede giudiziale ed 

extragiudiziale. 

IN CASA CON CHIARA*

di Chiara Assicurazioni: 

è la soluzione per 

proteggere la casa e 

la famiglia in ogni 

momento della giornata grazie anche al 

dispositivo HomeBox.

Oltre alla sezione Incendio e altri danni ai 

beni, alla sezione Furto, Responsabilità 

Civile e Tutela legale, la polizza ha una 

sezione Assistenza con la quale è possibile 

richiedere l’intervento di un artigiano 

(fabbro, elettricista, idraulico).

Con il pacchetto Assistenza HomeBox, 

oltre al tradizionale servizio, si riceve un 

dispositivo telematico che avvisa in caso 

di allarme fumo, allagamento e assenza di 

corrente elettrica. 

I Soci hanno inoltre la possibilità di  

avvantaggiarsi di premi competitivi sulle 

coperture RC AUTO di Uniqa Assicurazioni 

fino al 3o% di sconto.*

il vantaggio
di essere protett i
Il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti 

ha intrapreso, ormai da anni, la scelta 

strategica di offrire alla propria clientela 

la consulenza in ambito assicurativo e 

previdenziale attraverso collaborazioni 

con primarie Compagnie di Assicurazioni.

L’intento è di offrire soluzioni 

personalizzabili e innovative 

puntando sul servizio di 

assistenza e di cura della gestione 

in caso di sinistro.

I clienti possono 

quindi trovare in 

filiale personale 

disponibile ad 

assisterli nella 

valutazione delle 

proprie esigenze e 

nella scelta della 

migliore soluzione 

di protezione 

personalizzata. 

All’interno 

delle numerose 

soluzioni, i Soci 

Banca di Asti hanno 

poi l’ulteriore 

vantaggio di poter 

beneficiare 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”.

assistenza e di cura della gestione 

*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 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.
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Agli indirizzi internet https://www.bancadiasti.it/soci/iniziativa-soci-clienti e

www.biverbanca.it/soci/iniziativa-soci-clienti è possibile individuare tutti i musei convenzionati.

Voucher Museo
IL PROGETTO DEDICATO AI SOCI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI PREVEDE, ANCHE 

PER L’EDIZIONE 2018, UN OMAGGIO DI CARATTERE CULTURALE

E TURISTICO PER PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL 

PATRIMONIO ARTISTICO DEL NOSTRO TERRITORIO. TUTTI GLI AZIONISTI RICEVONO

IL VOUCHER MUSEO, VALIDO PER DUE PERSONE, PER ACCEDERE A UNA

DELLE MOSTRE TEMATICHE OPPURE ALLE ESPOSIZIONI PERMANENTI ALLESTITE 

PRESSO I MUSEI E I PALAZZI CONVENZIONATI CON LA BANCA.

Alighiero Boetti ad Asti

Dal 17 marzo al 15 luglio 2o18, a Palazzo 

Mazzetti, è possibile visitare la mostra 

“Alighiero Boetti. Perfiloepersegno”, 

aperta dal martedì alla domenica, dalle 

ore 1o  alle ore 19 (ultimo ingresso ore 18).

L’esposizione intende offrire un nuovo 

punto di vista sulla produzione di un 

grande artista, attraverso la lente del 

profondo legame che unisce Alighiero 

Alighiero Boetti – “Mappa, 1989” -  © Alighiero Boetti by SIAE 2018

Boetti e la sua produzione all’importante 

tradizione storico-artistica del territorio 

che gli ha dato i natali.

Alighiero Boetti, artista di origini 

piemontesi a cui molti giovani si ispirano, 

è considerato uno dei più importanti e 

creativi autori dell’ultimo Novecento ed è 

riconosciuto in tutto il mondo.

Il percorso si compone di 65 opere che 

comprendono arazzi, mappe, arazzetti, 

ricami e cartoncini a biro, che si integrano 

alla perfezione nella splendida cornice 

offerta dal palazzo settecentesco, con i 

suoi tesori e arredi. 

PALAZZO MAZZETTI 

T. 0141 530403 - info@palazzomazzetti.it

Alighiero Boetti – “L’insensata corsa della vita delle parole e dei pensieri in giro per il mondo” 

© Alighiero Boetti by SIAE 2018

VOUCHER 
museo
RISERVATO AI SOCI DELLA

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI
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la forza del gruppo
IL 2018 È INIZIATO ALL’INSEGNA DELL’OTTIMISMO CON DUE SELEZIONI DI PERSONALE

CHE CONSENTIRANNO L’INGRESSO DI NUOVI GIOVANI IN LOMBARDIA E IN PIEMONTE.

Il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti 

continua a crescere: lo dimostrano i numeri 

di bilancio, lo dimostrano i numeri delle 

assunzioni. Nel quinquennio 2o13/2o17 

le persone entrate a far parte del Gruppo 

sono state 362, a fronte di 199 uscite. Nella 

sola Cassa di Risparmio di Asti gli ingressi 

sono stati 218 a fronte di 145 uscite. Sono 

numeri significativi da un punto di vista 

quantitativo, ma ancor più importanti 

da un punto di vista qualitativo, perché 

rappresentano l’avverarsi del sogno di 

tanti giovani di lavorare in una realtà 

dinamica e in espansione e del sogno di 

tante persone che hanno fatto grande 

la loro Banca di anticipare il diritto alla 

pensione.

Sono numeri ancora in aumento perché 

2o13 2o14 2o15 2o16 2o17

dipendenti

al 31 DICEMBRE

1.765
assunzioni

23

dipendenti

al 31 DICEMBRE

1.721
assunzioni

117

dipendenti

al 31 DICEMBRE

1.864
assunzioni

49

dipendenti

al 31 DICEMBRE

1.872
assunzioni

38

dipendenti

al 31 DICEMBRE

1.928
assunzioni

135

mentre queste pagine vanno in stampa 

sono in corso altre selezioni di personale, 

che porteranno nuove assunzioni, per far 

crescere ancora LA FORZA DEL GRUPPO.

Alcuni dei giovani entrati a far parte del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti nel 2017


