APRILE 2019

ci piace
prenderci cura
dei nostri soci.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Gentile Socio,
abbiamo il piacere di invitarla all’Assemblea della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. che si

voucher salute e
voucher museo:
disponibili in filiale

terrà presso il Teatro Alfieri di Asti, in Via Leone Grandi n.16, martedì 3o aprile 2o19 alle ore
16.oo. Potranno intervenire all’Assemblea coloro che ne avranno diritto al termine della giornata

Per tutti i Soci della Banca sono disponibili

la possibilità di usufruire della scontistica

contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea come

in filiale i Voucher Museo che danno diritto

riservata

previsto dalla normativa vigente (art 83 sexies del TUF). Sul sito www.bancadiasti.it è disponibile

all’ingresso, con un accompagnatore, nei

convenzionate, mediante presentazione

l’avviso di convocazione con l’ordine del giorno e le indicazioni per l’intervento.

musei e nelle gallerie convenzionate.

della tessera pubblicata a pag 11 da

La invitiamo a rivolgersi con congruo anticipo alla sua filiale per richiedere l’emissione della

Per i Soci che hanno almeno 5oo azioni

ritagliare e conservare.

comunicazione che dà diritto a intervenire.

sono inoltre disponibili i Voucher Salute

L’elenco completo e aggiornato delle

presso

tutte

le

strutture

strutture sanitarie, dei centri convenzionati

La aspettiamo martedì 3o aprile 2o19 alle ore 16.oo

VOUCHER
salute

al Teatro Alfieri di Asti per parlare della nostra Banca.

e delle prestazioni usufruibili è dettagliato
nel Piano Mutualistico riservato agli
Azionisti disponibile, insieme all’elenco

RISERVATO AI SOCI DELLA
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

dei musei e delle gallerie, sui siti
www.bancadiasti.it e www.biverbanca.it
nella sezione “Soci”, e nelle filiali delle
Banche del Gruppo.

che, grazie alla partnership con FAB
Società di Mutuo Soccorso, consentono di
beneficiare di una prestazione nell’ambito
del benessere e della prevenzione quali
check-up, visite, esami o servizi integrativi.
Carlo Demartini
Amministratore Delegato

VOUCHER
museo
RISERVATO AI SOCI DELLA
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

Con il ritiro del Voucher Museo o Salute,

Aldo Pia
Presidente

i

Soci

sottoscriveranno

l’iscrizione

automatica e gratuita a FAB SMS, che dà
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I RISULTATI AL 31 DICEMBRE
2o18: CONFERMATI SOLIDI
FONDAMENTALI
I RISULTATI TESTIMONIANO LA ROBUSTEZZA STRUTTURALE DEL GRUPPO E LA SUA
CAPACITÀ DI GENERARE ADEGUATA REDDITIVITÀ NONOSTANTE GLI EFFETTI NEGATIVI
LEGATI ALLE RECENTI MODIFICHE DELLA NORMATIVA CONTABILE, ALL’IMPATTO
DELLA CESSIONE DI CREDITI DETERIORATI E DEGLI ONERI STRAORDINARI PER IL
SOSTEGNO DEL SISTEMA BANCARIO, ALL’ATTIVAZIONE DEL FONDO ESUBERI.

straordinarie e gli impatti positivi non ricorrenti

regolamentari, pari rispettivamente al 6,375%

di natura fiscale.

e al 9,875%. A conferma dell’approccio

L’indicatore di cost/income al 31 dicembre

conservativo che la Banca adotta in materia di

2o18, al netto degli oneri legati al sostegno

accantonamenti a fronte del rischio di credito,

del sistema bancario e al Fondo Esuberi, si

al 31 dicembre 2o18 il livello di copertura delle

posiziona al 56,49% e conferma il buon livello

esposizioni creditizie (Coverage Ratio) ammonta

di efficienza operativa della Banca.

al 68,31% per le sofferenze, valore superiore alla

Solidi fondamentali.

media di sistema, e circa al 48% per i crediti

I

principali

indicatori

di

patrimonializzazione, di liquidità e
di copertura del rischio di credito, se
confrontati con i limiti regolamentari

dicembre
2018

Coverage Ratio

dato di sistema
dicembre
2018

Coverage crediti in soﬀerenza

68,31 %

61,00 %

Coverage crediti deteriorati

47,94 %

48,10 %

o con gli altri operatori del

BANCA DI ASTI: VOLUMI IN CRESCITA,

da clientela retail, che presenta quindi un

sistema

SOLIDITA’, EFFICIENZA

incremento pari al 4,8o%. Escludendo l’impatto

le caratteristiche di robustezza e

Al 31 dicembre 2o18 le attività finanziarie gestite

della cessione di crediti deteriorati effettuata

resilienza che hanno consentito alla Banca di

deteriorati, dato che risulta sostanzialmente

mediante l’operazione di cartolarizzazione

superare, senza incorrere in criticità, la pesante

in linea con la media di sistema. Nello scorso

multioriginator

e prolungata crisi economica che, negli ultimi

mese di luglio è stata perfezionata l’operazione

“Maggese”, assistita da

anni, ha colpito l’economia dei Paesi avanzati

di cartolarizzazione multioriginator “Maggese”,

garanzia GACS, i crediti

riverberandosi con particolare intensità sul

assistita da garanzia GACS, di una quota

netti

clientela

sistema bancario. In particolare, il CET 1

consistente di esposizioni deteriorate. A seguito

2,82%,

Ratio, indicatore di capitalizzazione basato sul

della cessione, avvenuta nello scorso mese di

per conto della clientela, senza considerare

11.ooo

Risparmio
Raccolta
Amministrato
Diretta
Clientela Ordinaria

Risparmio
Gestito

Crediti Netti
verso clientela

1o.ooo

crescono

9.ooo
7.ooo

settembre, del 95% delle tranche
subordinate, Banca di Asti ha

il concreto impegno nel

5.464 5.457

5.063 5.305

dicembre
2018

minimo
regolamentare

cancellato tali esposizioni dal

tramite l’attività creditizia.

CET 1 Ratio

15,82 %

6,375 %

di ridurre al 12,86% l’indicatore

Buona performance

Total Capital Ratio

19,58 %

9,875 %

NPL ratio lordo della Banca a fine

supportare

5.ooo
4.ooo

famiglie

e

Coeﬃcienti Patrimoniali

operatori economici anche

3.ooo

1.690 1.645

2.ooo

1.869 1.800
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del

confermano

dinamica che conferma

8.ooo
6.ooo

verso

creditizio,

proprio bilancio. Ciò ha consentito

2o18 (calcolato come rapporto, al

economica nonostante gli

lordo degli accantonamenti per

oneri straordinari.
quindi la liquidità riferibile alle cartolarizzazioni

L’utile netto della Banca nell’esercizio 2o18

patrimonio di qualità primaria, e il Total Capital

e alla clientela istituzionale, ammontano a 8,8

ammonta a 14,8 milioni di euro (18,8 milioni

Ratio si attestano rispettivamente al 15,82%

e quello complessivo dei crediti a clientela) a

miliardi di euro (+1,51% sul 31/12/2o17), di cui

di euro nel 2o17), che salgono a 23,8 milioni

e al 19,58%, valori che risultano ampiamente

fronte di un valore pari a 17,45% rilevato alla

5,3 miliardi di euro riferiti alla raccolta diretta

escludendo

superiori ai corrispondenti requisiti minimi

fine dell’esercizio precedente.
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le

componenti

economiche

perdite attese, tra lo stock di crediti deteriorati
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GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI:

Qualora

si

escludessero

le

componenti

di Asti loro riservato. L’Operazione, condivisa

attesi connessi all’operazione Biver Banca,

SVILUPPO, REDDITIVITA’ E SOLIDITA’

economiche

straordinarie

e

gli

impatti

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti,

tali valori salirebbero rispettivamente a +646

I dati patrimoniali consolidati al 31 dicembre

non ricorrenti di natura fiscale, l’utile netto

è volta a un potenziamento dell’assetto del

e +556 punti base. Margini molto elevati,

2o18, nonostante lo sfavorevole andamento

consolidato ammonterebbe a circa 22 milioni

Gruppo C.R. Asti grazie alla generazione di

sempre in confronto ai requisiti regolamentari,

dei valori di mercato della raccolta indiretta,

di euro, che salirebbero a circa 42,5 milioni

importanti sinergie di carattere industriale e a

si registrano anche per quanto riguarda gli

presentano un incremento pari allo o,2o%

includendo le predette riserve. Si tratta di valori

una migliore allocazione del capitale.

indicatori di liquidità LCR (Liquidity Coverage

della massa fiduciaria del Gruppo riferita alla

reddituali che, a prescindere dalla loro specifica

Comporterà inoltre un rafforzamento della

Ratio) e NSFR (Net Stable Funding Ratio, che

contabile,

governance con una forte attenzione allo

è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio

validità

sviluppo economico – sociale dei territori di

2o18). Il livello degli accantonamenti effettuati

delle linee strategiche che

riferimento del Gruppo.

a fronte delle perdite attese sulle esposizioni

il Gruppo ha definito e

Buona

elevata

creditizie (Coverage Ratio) è pari al 68,12% per

posto in atto negli ultimi

liquidità e prudente gestione del rischio di

i crediti in sofferenza e al 48,79% per i crediti

anni, volte a incrementare

credito.

e diversificare i ricavi, a

Il CET 1 ratio, indicatore di solvibilità

perseguire una crescente

basato

efficienza operativa e a

primaria, e il Total Capital Ratio

preservare i propri robusti

consolidati, ammontano rispettivamente

fondamentali. L’indicatore

all’11,7o% e al 14,85% e confermano che,

di

per affrontare eventuali rischi inattesi,

deteriorati, valori superiori ai rispettivi dati

dicembre 2o18, al netto degli

il Gruppo può contare su un ampio surplus

medi di sistema, che si attestano al 61,oo% e al

oneri legati al sostegno del

patrimoniale (rispettivamente +463 e +373

48,1o%. Ciò conferma che, anche dal punto di

clientela ordinaria, che ammonta a 14,2 miliardi

sistema bancario e al Fondo Esuberi, risulta pari

punti base, se confrontati con i corrispondenti

vista consolidato, la politica di valutazione del

di euro. In sensibile avanzamento risultano la

al 67,o5% ed evidenzia un adeguato livello di

raccolta diretta da clientela (+3,54%) e i crediti

produttività dei costi.

netti verso clientela che, escludendo l’impatto

Raggiunto l’accordo per l’acquisizione del

dell’operazione “Maggese”, salgono del 2,49%.

1oo% di Biver Banca.

Buona redditività complessiva e adeguata

In data 29 novembre u.s. Banca di Asti,

diversificazione delle fonti di ricavo.

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e

L’utile netto consolidato 2o18 ammonta a 5,9

Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli

milioni di euro a cui si aggiungono 2o,5 milioni

hanno sottoscritto un Accordo Quadro avente a

di euro di utili da valutazione relativi ai crediti

oggetto l’acquisizione da parte di Banca di Asti

Pitagora che, in ossequio al nuovo principio

delle residue azioni Biver Banca detenute dalle

contabile IFRS9, sono confluiti direttamente a

stesse Fondazioni mediante conferimento in

requisiti minimi regolamentari, pari al 7,o75%

migliorando pertanto in modo significativo la

patrimonio netto anziché a conto economico.

natura e relativo aumento di capitale di Banca

e all’11,125%). Includendo pro forma i benefici

qualità dell’attivo del Gruppo.

appostazione
Raccolta
Diretta
Clientela Retail

Risparmio
Amministrato

Risparmio
Gestito

Crediti Netti
verso clientela

14.ooo
13.ooo

testimoniano

la

patrimonializzazione,

12.ooo
11.ooo
1o.ooo
9.ooo
8.ooo

7.925

8.206
7.179 7.160

7.ooo
6.ooo
5.ooo
4.ooo

2.945 2.819

3.ooo

3.281 3.189

2.ooo
1.ooo

cost/income

al

31

sul

patrimonio

di

dicembre
2018

dati di sistema
giugno 2018

Coverage crediti in soﬀerenza

68,12 %

61,00 %

Coverage crediti deteriorati

48,79 %

48,10 %

Coverage Ratio

qualità
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o

rischio di credito adottata
Coeﬃcienti Patrimoniali
e indicatori di liquidità
CET 1 Ratio

dicembre
2018


70 %

dicembre
2018
1
pro-forma

minimo
regolamentare

13,53 %

7,075 %

2

dal Gruppo si mantiene
orientata alla prudenza.
A seguito dell’operazione
“Maggese”, l’indicatore

2

Total Capital Ratio

14,85 %

16,68 %

11,125 %

LCR - Liquidity Coverage Ratio

162,65 %

162,65 %

100,00 %

NPL

ratio

lordo

consolidato si presenta
NSFR - Net Stable Funding Ratio

158,44 %

158,44 %

100,00 %

1 dato ricalcolato stimando i beneﬁci attesi dell’operazione Biver Banca
2 Overall Capital Requirement
3 il requisito regolamentare relativo all’indicatore NSFR è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2018

3

in decisa contrazione
dal 17,81% di fine 2o17
al 12,73% di fine 2o18,
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iniziativa soci 2o19

ECCO IL RIEPILOGO DELLE INIZIATIVE RISERVATE AI SOCI CLIENTI BANCA DI ASTI E BIVER BANCA
NEL CAMPO DELLA SALUTE, DELLA PREVENZIONE, DELLA CULTURA E DEI SERVIZI.

tutti
i Soci

almeno
250 azioni

almeno
300 azioni

almeno
500 azioni

Soci
dai 18 ai 28 anni
con almeno
100 azioni

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.

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 su
www.bancadiasti.it, www.biverbanca.it e presso le filiali delle banche del Gruppo.

BONUS SALUTE: LO SCONTO CHE CONTA
Presso le strutture convenzionate, tutti i Soci Clienti e i loro famigliari possono usufruire di tariffe agevolate su ogni prestazione sanitaria effettuata in regime privatistico.
L’elenco dei Centri Medici convenzionati è disponibile all’indirizzo www.bancadiasti.it/soci/iniziativa-soci-clienti e www.biverbanca.it/soci/iniziativa-soci-clienti.

SALUTISSIMA, PROGRAMMA BENESSERE PLATINUM, GOLD SOCIO E SERIOUS SOCIO*: ASSISTENZA CON LA A MAIUSCOLA
La sottoscrizione della Carta dei Servizi per la Famiglia, Programma Benessere Platinum, Programma Benessere Gold Socio o Programma Benessere Serious Socio,
espressamente pensati per gli Azionisti Banca di Asti, consente di usufruire di un ampio programma sanitario che prevede la possibilità di effettuare check-up e visite e
di usufruire di servizi di assistenza alla persona, prestazioni in caso di perdita dell’autosufficienza, tariffe agevolate per cure e servizi odontoiatrici.

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

SCONTO COPERTURE ASSICURATIVE**: IL VANTAGGIO DI ESSERE PROTETTI
Ai nostri Soci offriamo la protezione delle coperture assicurative con premi vantaggiosi grazie alla partnership con importanti Compagnie di Assicurazioni: sconti su
polizze assicurative quali “Piena Protezione Famiglia” (AXA), “In Casa con Chiara” (CHIARA ASSICURAZIONI), “Cyber Risk” (AXA), Assistenza “Home Box” (CHIARA
ASSICURAZIONI), “Nucleo Sereno” (CHIARA ASSICURAZIONI) e RCAuto (HELVETIA ITALIA).

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

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Consultare i Fogli Informativi e i Set Informativi disponibili presso tutte le filiali della Banca e su www.bancadiasti.it e www.biverbanca.it
* 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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** Prima di sottoscrivere o acquistare un servizio o un prodotto richiedere e leggere il set informativo pertinente disponibile gratuitamente presso le Filiali della Banca e sui siti delle singole
Compagnie assicurative. Per la polizza RCAuto lo sconto è soggetto ad approvazione della Compagnia in caso di sinistri, Decreto Bersani, nuova immatricolazione e voltura al P.R.A..
*** Carte di credito concesse accertate le normali condizioni di credito e salvo approvazione della Banca.
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concerto di natale 2o19

L’OFFERTA SALUTISSIMA
TRA CONFERME E NOVITà

La bella tradizione dei Concerti di Natale

Il desiderio sarebbe di allungare il Natale

continua in crescendo!

e offrire concerti tutto l’anno, ma questo

Dalla prima edizione (diciotto anni fa)

evidentemente non è possibile: la crescita

L’offerta Salutissima si arricchisce del

alla collaborazione con Piemonte Energy

i Soci della Banca sono continuamente

del numero di spettacoli non può essere

nuovo

S.p.A e Somet Energia S.r.l.

aumentati e sono quindi progressivamente

infinita!

Socio, in esclusiva per i Soci, che consente

Grazie a questa partnership, a partire dal

di affrontare al meglio situazioni di salute

mese di marzo 2019 e fino al 18 ottobre

“gravi”.

2019, i Clienti hanno la possibilità di

SINTESI DELLE PRINCIPALI PRESTAZIONI

beneficiare della gratuità del canone del

Programma

Benessere

Serious

Massimale illimitato

Prestazioni Extra-ospedaliere
di alta specializzazione

1.000 € massimale

Prestazioni legate
alla perdita dell’autosuﬃcienza

1.000 € al mese

Abbattimento delle barriere architettoniche
e adattamento del veicolo

10.000 €

sopraindicato,

Assistenza 24 ore su 24

Servizio incluso

almeno due utenze domestiche luce e/o

Consulenza psicologica
conseguente alla perdita dell’autosuﬃcienza

5 sedute

propria clientela il servizio di fornitura

a diventare un vero e proprio tour: 23

prossima edizione riceveranno l’invito al

concerti in Piemonte e in Lombardia.

concerto di Natale 2o19 tutti gli Azionisti

Un grande momento di festa e di emozione

in possesso di almeno 3oo azioni, oltre ai

per

nuovi Soci dell’anno.

tutti,

che

richiede

uno

sforzo

organizzativo importante, nonostante il

I lavori per organizzare il Concerto di

quale ogni anno qualche Azionista non

Natale 2o19 sono già iniziati: nessuna

riesce ad assistere allo spettacolo per

anticipazione

mancanza di posti, con grande delusione

promessa

sua e della Banca, che non riesce a

realizzare uno spettacolo all’altezza delle

soddisfare un suo Socio.

attese.
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del

sul

programma,

massimo

ma

impegno

la

il

trasferimento

di

Banca.

2018 ha attuato la scelta di offrire alla

Per sopperire a questo problema, dalla

in corso, effettuando, durante il periodo

gas a uno dei partner selezionati dalla

Il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti nel

aumentate le repliche degli spettacoli, fino

sottoscritto o di nuova sottoscrizione,
relativo al mese di dicembre dell’anno

OFFERTA SALUTISSIMA & ENERGIA

Concerto di Natale 2o18

Programma Benessere “Salutissima”, già

Ricovero per interventi
di natura complessa

di energia elettrica e gas naturale grazie

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali fare riferimento al Foglio Informativo Carta dei Servizi per la famiglia, disponibile su www.bancadiasti.it,
www.biverbanca.it e presso le filiali delle banche. Carta dei Servizi per la Famiglia, Salutissima
prevede l’adesione obbligatoria a FAB SMS. Servizio di fornitura Gas e Luce erogato da Somet
Energia s.r.l. e Piemonte Energy S.p.A.. Documentazione informativa e Condizioni Economiche
e Particolari di Fornitura disponibili presso le filiali delle banche. Sconto della mensilità di
dicembre sul Programma Benessere prescelto per chi sottoscrive i contratti di fornitura gas e
luce entro il 18/10/2019 presso una delle filiali Banca di Asti o Biver Banca.
Iniziativa commerciale valida fino al 18/10/2019.

nome
cognome
socio banca di asti

per
La tessera qui sopra permette di beneficiare di sconti presso i centri medici convenzionati.
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