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Iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Banca Carige iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari

Genova, aprile 2014

Gentile Azionista,

nella seduta del 27 marzo u.s. il Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE
S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio 2013 che verrà sottoposto all’Assemblea ordinaria
degli Azionisti che si terrà in unica convocazione mercoledì 30 aprile 2014 alle ore 10.30
presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone, Area Porto Antico, Sala Maestrale, Via ai
Magazzini del Cotone 59, Genova.
La gestione dell’esercizio 2013 si è svolta in un contesto di deterioramento del
quadro macroeconomico, nell’ambito del quale il Gruppo ha proceduto ad adeguare il valore
degli attivi iscritti a bilancio a quelli attuali, riducendo il complessivo profilo di rischio; ciò ha
determinato la contabilizzazione di ingenti poste rettificative non ricorrenti nel conto
economico, con la registrazione di una perdita netta consolidata di 1.761,7 milioni.
La posta non ricorrente più rilevante dell’esercizio, pari a 1.673,0 milioni, è
rappresentata dalla svalutazione degli avviamenti iscritti in occasione delle acquisizioni di
banche e reti di sportelli effettuate negli anni precedenti, tradottasi in un abbattimento del
94% del loro valore.
La rivisitazione integrale del portafoglio crediti sulla base di rigidi criteri di
qualificazione e valutazione delle esposizioni, coerenti con le indicazioni dell’Organo di
Vigilanza in sede ispettiva, ha determinato l’iscrizione di rettifiche di valore per cassa per
1.063,4 milioni.
L’andamento della Capogruppo ha mostrato dinamiche analoghe al consolidato, con
la registrazione di una perdita netta di 1.964,7 milioni, che il Consiglio di Amministrazione
propone di coprire mediante l’utilizzo di riserve disponibili e, per la parte residua, di portare a
nuovo.
In un contesto di avvio della ripresa economica, l’intensa opera condotta
nell’esercizio di allineamento delle poste di bilancio a valori prudenziali ed il varo
dell’operazione di aumento di capitale da 800 milioni costituiscono i presupposti essenziali
per l’esecuzione del nuovo Piano Strategico, deliberato dal Consiglio di Amministrazione
nella medesima seduta, mediante il quale il nuovo management ha impostato un percorso di
graduale ritorno ad una crescita del Gruppo in condizioni di sicurezza.
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Il Piano delinea le linee guida della strategia del Gruppo nell’orizzonte temporale
2014-2018 consistenti nel: (i) riconfermare la storica vocazione di banca commerciale del
territorio focalizzata nel Nord Italia al servizio di famiglie e piccoli-medi imprenditori; (ii)
ridurre il profilo di rischio della banca; (iii) perseguire il modello di distributore efficiente,
abbandonando parzialmente il ruolo di produttore nei settori di attività non core; (iv) rinnovare
il modello operativo.
La declinazione operativa delle linee guida nelle iniziative previste dal Piano
consentirà, già a partire dal 2016, il ritorno ad un livello di utile adeguato. L’aumento di
capitale e gli effetti delle altre iniziative sul patrimonio previste nell’orizzonte di Piano
consentiranno di portare la struttura patrimoniale del Gruppo su livelli coerenti con i più
stringenti requisiti richiesti dalla normativa di Basilea 3, anche in vista dell’avvio dell’Unione
Bancaria Europea.
Per una più completa informativa sono a Sua disposizione le inerenti presentazioni
sul sito internet www.gruppocarige.it nella sezione Investor Relations.
* * *
Le segnaliamo che per la legittimazione all’intervento in Assemblea e al voto dovrà
richiedere alla Sua Filiale entro il prossimo 24 aprile apposita comunicazione che verrà
rilasciata con indicazione delle azioni di cui Ella risulterà titolare al termine della giornata del
17 aprile 2014, settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell’Assemblea (c.d.
“record date”). Le registrazioni in accredito o in addebito effettuate dopo tale data non
rileveranno ai fini della legittimazione al voto.
Per maggiori dettagli in ordine alla rappresentanza in Assemblea ed al diritto di
porre domande La invitiamo a prendere visione delle indicazioni fornite in proposito
nell’avviso di convocazione pubblicato, unitamente al bilancio e all’ulteriore documentazione
della prossima Assemblea, sul sito internet www.gruppocarige.it nella sezione Governance Assemblee.
La informiamo altresì che per il 30 aprile p.v. sarà attivato un servizio gratuito di
autobus navetta, riservato agli Azionisti che intendano partecipare all'Assemblea, che
collegherà Via Filippo Turati, partendo dal capolinea della linea 13 del trasporto pubblico
cittadino, al Centro Congressi Magazzini del Cotone. Inoltre gli Azionisti che utilizzeranno il
parcheggio Autosilo dei Magazzini del Cotone riceveranno un tagliando prepagato che
consentirà di uscire gratuitamente dal parcheggio.
Nel ringraziarLa per la cortese attenzione dedicataci, desideriamo infine ricordarLe
che per eventuali ulteriori necessità informative, Ella potrà contattare la nostra Segreteria
Generale al numero verde 800-335577 o all’indirizzo e-mail segreteria.generale@carige.it.
Cordiali saluti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
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