
NOVEMBRE 2018

I Concerti di Natale 2018

Asti, Teatro Alfieri
29 novembre - 20:30

30 novembre - 20:30

1 dicembre - 16:30

1 dicembre - 20:30

2 dicembre - 16:30

2 dicembre - 20:30

3 dicembre - 20:30

4 dicembre - 20:30

5 dicembre - 20:30

6 dicembre - 20:30

Varallo, Teatro Civico
8 dicembre - 16:30

8 dicembre - 20:30

Vercelli, Teatro Civico
9 dicembre - 20:30

10 dicembre - 20:30

Torino, Teatro Alfieri
11 dicembre - 20:30

Alessandria, Cinema Teatro Alessandrino
12 dicembre - 20:30

Ivrea, Teatro Giacosa
14 dicembre - 20:30

Biella, Teatro Sociale
15 dicembre - 20:30

16 dicembre - 16:30

16 dicembre - 20:30

Milano, Teatro Elfo Puccini
17 dicembre - 20:30

Alba, Teatro Sociale
18 dicembre - 20:30
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in questo numero il voucher museo 
apre le porte di chagall
ai soci di banca di asti
Chagall - Colore e magia, è questo il titolo 

della mostra che racconta il mondo elegante 

e utopistico di Marc Chagall, uno tra gli artisti 

più amati del XX secolo, con oltre 15o opere tra 

dipinti, disegni, acquerelli e incisioni. 

Con un percorso che 

indaga aspetti inediti 

della vita e della poetica 

di Chagall - attraverso 

una selezione di opere 

uniche presentate 

di rado al pubblico 

perché provenienti 

da importanti e 

inaccessibili collezioni 

private - la mostra è 

giunta ad Asti dopo la 

tappa coreana di Seoul 

dove ha ottenuto un 

grandissimo successo di 

pubblico.

Un grande progetto che 

ospita opere di varie 

epoche della vita di 

Chagall: dai suoi primi 

lavori degli anni 2o 

alla fuga traumatica dall’Europa durante la 

seconda guerra mondiale fi no agli ultimi anni 

trascorsi dall’artista negli Stati Uniti.

Un mondo intriso di stupore e meraviglia: 

opere nelle quali coesistono ricordi d’infanzia, 

Portrait de Vava

normativa 
privacy

concerto
di natale

Confermato il buono 
stato di salute e 
l’adeguata redditività 
del Gruppo

22 repliche in 9 località 
per l’appuntamento 
musicale dedicato ai 
Soci di Banca di Asti

Tutte le novità introdotte 
dal GDPR: maggiore 
trasparenza sul 
trattamento dei dati

1o 11

i risultati
al 3o giugno

6
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arte e cultura: nuove
strutt ure convenzionate 
L’OFFERTA DI CARATTERE ARTISTICO E CULTURALE DEDICATA AI SOCI BANCA DI ASTI

SI ARRICCHISCE DI NUOVI CONVENZIONAMENTI CON PALAZZI E MUSEI NEL TERRITORIO 

ALESSANDRINO

fi abe, poesia, religione e guerra; un universo 

di sogni dai colori vivaci, di sfumature 

intense che danno vita a paesaggi popolati 

da personaggi, reali o immaginari, che si 

aff ollano nella fantasia dell’artista.

Opere che riproducono un immaginario 

onirico in cui è diffi  cile discernere il confi ne 

tra realtà e sogno, lo stesso mondo che Chagall 

raffi  gura nei suoi libri di incisioni.

La rassegna segue un ordine cronologico 

e, allo stesso tempo, si focalizza sui grandi 

temi d’interesse per l’artista, dalla religione, 

all’amore, al suo rapporto con i poeti o la 

guerra.

In questo tour si susseguono composizioni 

complesse in cui appare visibile quell’universo 

completamente nuovo e unico creato da 

Chagall; un mondo poetico, fantastico o 

sognato, in cui tutto è possibile, nel quale si 

fondono i ricordi della sua infanzia e della 

giovinezza e il suo innato senso del colore con 

la geometria e la decomposizione delle forme 

delle avanguardie.

Il Voucher Museo consente ai Soci di Banca 

di Asti di visitare la mostra gratuitamente, 

insieme a un accompagnatore.

Palazzo Mazzetti, Asti. Dal martedì alla 

domenica dalle 1o alle 19.

Russian village

Racconta la 

Campagna 

d’Italia del 

18oo e la Battaglia di Marengo, analizzandone 

le cause, gli sviluppi e le conseguenze.

Aperto Sabato e Domenica, dalle  15 alle 19

Marengo Museum: Via Giovanni Delavo, 

Angolo Via Barbotta - Alessandria

Propone importanti 

opere e oggetti d’arte 

appartenenti alle 

collezioni del Museo 

e della Pinacoteca 

Civica.

Aperto Giovedì, Sabato e Domenica,

dalle 15 alle 19

Sale d’Arte Città di Alessandria: Via Niccolò 

Machiavelli, 13 - Alessandria
Propone una 

selezione di opere 

e oggetti d’arte 

provenienti in 

prevalenza dall’area 

alessandrina.

Aperto Sabato e Domenica, dalle 15 alle 19

Pallazzo Cuttica: Via Parma, 1 - Alessandria

Unisce 

attività 

legate 

allo sviluppo socio-educativo-culturale del 

territorio.

ASM Costruire Insieme: Piazza Vittorio 

Veneto 1 c/o Biblioteca Civica - Alessandria

Racconta 

l’evoluzione 

del pianeta 

Terra, 

ospitando diverse collezioni (paleontologiche, 

mineralogiche, ornitologiche, entomologiche) 

e un laboratorio di astronomia.

Aperto la seconda Domenica di ogni mese dalle 

15 alle ore 19

Teatro delle Scienze: Via 1821, 11 - Alessandria

Off erta completa delle strutture 

convenzionate su www.bancadiasti.it/soci/

iniziativa-soci-clienti e www.biverbanca.it/

soci/iniziativa-soci-clienti
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escludendo i contributi straordinari al 

Fondo Nazionale di Risoluzione (FNR) e i 

costi straordinari connessi all’attivazione 

del Fondo Esuberi.

L’indicatore di cost/income al 3o giugno 

2o18, sempre al netto dei predetti oneri e 

contributi, si attesta al 59,8% e testimonia 

che la Banca mantiene un buon livello di 

efficienza operativa.

SOLIDI FONDAMENTALI

Dal confronto con i limiti 

regolamentari o con gli 

altri operatori del siste-

ma creditizio, i principali 

indicatori di patrimo-

nializzazione, di liquidità e di copertura 

del rischio di credito confermano che la 

Banca rimane solida e resiliente, qualità 

che le hanno consentito di superare sen-

za criticità la lunga e profonda crisi che 

negli ultimi anni ha colpito l’economia 

dei Paesi avanzati e il sistema bancario in 

particolare.

In particolare, il CET 1 Ratio, indicatore di 

capitalizzazione basato sul patrimonio di 

qualità primaria, e il Total Capital Ratio 

si attestano rispettivamente al 15,8% e al 

19,6%, valori che risultano ampiamente 

superiori ai corrispondenti requisiti mini-

mi regolamentari, pari rispettivamente al 

6,4% e al 9,9%. 

Al 3o giugno 2o18, l’incidenza degli ac-

cantonamenti stanziati in relazione alle 

perdite attese sulle esposizioni creditizie 

(coverage ratio) ammonta al 68,46% per 

le sofferenze e al 59,78% per i crediti de-

teriorati. Si tratta di valori  superiori alle 

rispettive medie di sistema, pari a 61,3% 

e al 48,5%, che confermano l’elevata pru-

denza della Banca in sede di valutazione 

del rischio di credito. 

Nello scorso mese di luglio è stata perfe-

zionata l’operazione di cartolarizzazione 

multioriginator “Maggese”, 

assistita da garanzia GACS, 

di una quota consistente di 

esposizioni deteriorate.

A seguito della cessione, 

avvenuta nel corrente mese 

di settembre, del 95% delle 

tranche subordinate, Banca di Asti effet-

tuerà la cancellazione dal proprio bilancio 

di tali esposizioni, con rilevanti benefici 

anche in termini di qualità dell’attivo, che 

CET 1 Ratio 15,8 %

19,6 %

6,4 %

9,9 %Total Capital Ratio

Coefficienti Patrimoniali giugno
2018

 minimo
regolamentare

Coverage crediti in sofferenza 68,46 %

59,78 %

61,30 %

48,50 %Coverage crediti deteriorati

Coverage Ratio giugno 
2018

dato di sistema
giugno 
2018

I RISULTATI AL 3o GIUGNO:
ROBUSTI FONDAMENTALI
E BUONA REDDITIVITA’ 
I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2018 CONFERMANO IL BUONO STATO DI SALUTE E L’ADEGUATA 

REDDITIVITA’ DEL GRUPPO, NONOSTANTE GLI ONERI STRAORDINARI CONNESSI

AL SOSTEGNO DEL SISTEMA BANCARIO E ALL’ATTIVAZIONE DEL FONDO ESUBERI

pari al 3,71%.

Anche i crediti netti verso clientela cre-

scono del 6,45%, andamento che attesta 

ancora una 

volta la ca-

pacità di 

ascolto del-

la Banca ri-

guardo alle 

e s i g e n z e 

f inanziarie 

di famiglie e 

aziende.

BUONA PERFORMANCE ECONOMICA 

NONOSTANTE GLI ONERI

STRAORDINARI

L’utile netto della Banca ammonta nel 

primo semestre dell’esercizio 2o18 a 6,2 

milioni di euro (9,4 milioni di euro al 3o 

giugno 2o17), che salgono a 12,6 milioni 

BANCA DI ASTI: VOLUMI IN CRESCITA, 

SOLIDITA’, EFFICIENZA

Al 3o giugno 2o18 le attività finanziarie ge-

stite per conto della clientela, escludendo 

la liquidità riferibile alle cartolarizzazio-

ni e alla clientela istituzionale, ammon-

tano a circa 8,8 mld di euro (+1,77% sul 

31/12/2o17), di cui 5,25 miliardi di euro 

riferiti alla raccolta diretta da clientela 

retail, che presenta quindi un incremento 
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Risparmio
Amministrato
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Gestito
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5.8175.464

Crediti Netti
verso clientela
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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, 

ed il Total Capital Ratio consolidati, am-

montano, rispettivamente, all’11,48% e al 

14,6%, e confermano la disponibilità di un 

adeguato margine rispetto ai corrispon-

denti requisiti minimi regolamentari, pari 

al 7,58% e all’11,63%.

In particolare, il surplus patrimoniale di-

sponibile per far fronte a potenzia-

li eventi avversi, oppure a rendere 

possibili eventuali iniziative di ul-

teriore espansione delle attività del 

Gruppo, ammonta a 476 milioni di 

euro per il CET 1 ratio e a 392 milioni 

di euro relativamente al Total Capital

Ratio.

Margini molto elevati, sempre in confron-

to ai requisiti regolamentari, si rilevano 

anche per quanto riguarda gli indicatori 

di liquidità LCR (Liquidity Coverage Ratio) 

Coverage crediti in sofferenza 68,84%

59,79%

61,30%

48,50%Coverage crediti deteriorati

Coverage Ratio giugno
2018

dato di sistema
giugno 2018

CET 1 Ratio 11,48 %

14,60 %

217,56 %

7,58 %

11,63 %Total Capital Ratio

LCR - Liquidity Coverage Ratio

NSFR - Net Stable Funding Ratio 
(2)

Coefficienti Patrimoniali 

e indicatori di liquidità

giugno
2018

minimo
regolamentare

147,43 %

11,83 %

15,03 %

217,56 %

giugno
2018

pro-forma 
(1)

147,43 %

100,00 %

100,00 %

1
dato calcolato stimando i benefici, in termini di minori assorbimenti patrimoniali, derivanti dalla derecognition dei crediti deteriorati interessati dall’operazione di cartolarizzazione assistita da garanzia GACS 

in corso di finalizzazione

2
 La segnalazione dell’indicatore è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2018, mentre il requisito regolamentare entrerà in vigore nei prossimi anni.

clientela.

RAGGIUNTO L’OBIETTIVO DI UTILE 

NETTO PER IL PRIMO SEMESTRE

L’utile netto consolidato del primo se-

mestre 2o18 pari a 11,7 milioni di euro 

(+14,67% rispetto al 3o giugno 2o17), che 

sale a 23,6 milioni di euro escludendo gli 

oneri straordinari relativi al Fondo Nazio-

nale di Risoluzione e i costi straordinari 

connessi all’attivazione del Fondo Esube-

ri, attesta l’efficacia delle scelte strategi-

che che il Gruppo Cassa di Risparmio di 

Asti ha concretizzato negli ultimi anni, 

con particolare riferimento alle politiche 

di efficien-

t a m e n t o 

operativo e 

di crescita 

e diversifi-

cazione dei 

ricavi, e ha 

c o n s e n t i t o 

di superare 

ampiamen-

te gli obiet-

tivi di bud-

get.

L’ indicato -

re di cost/

income al 

3o giugno 

2o18, sempre al netto dei predetti oneri 

e contributi, risulta pari al 61,73% e te-

stimonia un buon livello di produttività 

dei costi.

tenderà ad allinearsi ai migliori operatori 

del sistema, e di coefficienti patrimonia-

li. 

Si prevede che l’impatto economico della 

cessione potrà essere significativamente 

compensato dai ricavi ordinari e straordi-

nari attesi per il secondo semestre 2o18.

GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI: 

SVILUPPO, REDDITIVITA’ E SOLIDITA’

I dati patrimoniali consolidati al 3o giu-

gno 2o18 evidenziano una crescita pari 

allo o,89% della massa fiduciaria del 

Gruppo riferita alla clientela ordinaria, 

che ammonta a 14,3 miliardi di euro.

In netta crescita la raccolta diretta da 

clientela (+2,89%) e in sostanziale svi-

luppo (+5,o7%) anche i crediti netti verso 
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Raccolta
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Amministrato

Risparmio
Gestito

di
ce
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17

7.5427.179

Crediti Netti
verso clientela

e NSFR (Net Stable Funding Ratio, la cui 

segnalazione è entrata in vigore a partire 

dal 1° gennaio 2o18).

Circa la qualità del credito, il livello degli 

accantonamenti effettuati a fronte delle 

perdite attese sulle esposizioni creditizie 

(coverage ratio) - pari al 68,8% per i cre-

diti in sofferenza e al 59,8% per i crediti 

deteriorati e quindi superiori ai rispettivi 

valori medi di sistema, che si attestano 

al 61,3% e al 48,5% - conferma anche dal 

punto di vista consolidato che la politica 

di valutazione del rischio di credito adot-

tata dal Gruppo rimane improntata a un 

approccio prudenziale.

Anche per quanto riguarda il conto eco-

nomico di Gruppo, si 

prevede che l’impat-

to connesso alla ces-

sione, avvenuta nel 

corrente mese, delle 

tranche subordinate 

emesse nell’ambito 

dell’operazione di 

c a r t o l a r i z z a z i o n e 

“Maggese”, potrà 

essere sostanzialmente compensato dai 

ricavi ordinari e straordinari attesi per il 

secondo semestre 2o18.
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IN ARRIVO IL CONCERTO DI 

NATALE  RISERVATO AI SOCI

gdpr: nuove regole 

sul tratt amento

dei dati personali
Un altro anno sta per terminare e 

l’atteso appuntamento musicale 

dedicato agli azionisti di Banca 

di Asti è alle porte. La macchina 

organizzativa che il pubblico vede 

solo a Natale, lavora in realtà tutto 

l’anno per off rire agli azionisti 

un grande momento di festa e di 

emozione. Anche quest’anno lo 

spettacolo si prospetta ricco di 

novità e di sorprese, con ospiti 

importanti e una selezione 

musicale pensata per soddisfare 

le preferenze di un pubblico 

variegato. Il Concerto di Natale 

è da sempre l’occasione per 

condividere le notizie rilevanti 

dell’anno che sta per fi nire e per 

scambiarsi gli auguri in vista 

delle festività. Sono previste 22 

repliche in 9 località, secondo il 

calendario riportato sul retro della 

copertina di questa Lettera ai 

Soci. Per partecipare è suffi  ciente 

prenotare presso la propria fi liale 

con il numero di identifi cazione 

personale presente sull’invito e 

scegliere la data preferita.

Dal 25 maggio 2o18 trova applicazione la 

nuova disciplina sul trattamento dei dati 

personali, cosiddetta “privacy”, che è stata 

modificata con l’emanazione da parte del 

Parlamento 

Europeo del 

Regolamento 

UE 2o16/679 e 

recentemente 

implementata 

con la 

pubblicazione 

in Gazzetta 

Ufficiale del D. 

Lgs. n. 1o1 del 

1o.o8.2o18.

Il nuovo 

impianto 

normativo ha l’obiettivo di uniformare 

le leggi europee sul trattamento dei dati 

personali rafforzando la tutela della 

persona e il diritto della stessa di accedere 

ai dati e alle informazioni che lo riguardano.

Banca di Asti, da sempre attenta alla 

protezione dei dati personali, si è adeguata 

alla normativa in materia di privacy, in 

ottica di garantire la massima trasparenza 

sul trattamento delle informazioni. 

Banca di Asti  ha predisposto un’Informativa 

specifica sul trattamento dei dati personali 

dei Soci della Banca contenente le finalità, 

le modalità del trattamento dei dati, i diritti 

esercitabili, 

i tempi di 

conservazione 

dei dati e i 

riferimenti di 

contatto del 

Titolare e del 

Data Protection 

Officer (DPO).

Tutti i dati, 

pertanto, 

verranno trattati 

nel pieno 

rispetto della 

normativa e per le finalità dettagliate 

nell’Informativa.

L’“Informativa sul trattamento dei dati 

personali relativi a persone fisiche Soci 

della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.” 

è pubblicata su www.bancadiasti.it alla 

sezione Soci Banca di Asti. Una copia 

dell’Informativa può altresì essere richiesta 

presso tutte le filiali di Banca di Asti e di 

Biver Banca. 


