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

Genova, aprile 2013

Gentile Azionista,
nella seduta del 19 marzo u.s. il Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE
S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio 2012 che verrà sottoposto, in sede ordinaria,
all’Assemblea degli Azionisti che si terrà in unica convocazione lunedì 29 aprile 2013 alle ore
10.30 presso Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio, Piazza Matteotti 9, Genova.
Pur in un contesto fortemente recessivo, Banca CARIGE S.p.A. ha chiuso l’esercizio
2012 con un utile netto di Euro 185,7 milioni, in aumento del 17% rispetto al 2011, grazie alla
sostanziale tenuta del margine di interesse, allo sviluppo dei ricavi da commissioni e ad un
attento monitoraggio dei costi operativi.
Le quantità hanno registrato una tenuta della raccolta complessiva, nonostante la
diminuzione a livello di sistema delle disponibilità liquide delle famiglie e un ulteriore incremento
degli impieghi, che prosegue il trend in crescita dei precedenti esercizi, nonostante la debolezza
della domanda conseguente ad una minore propensione agli investimenti da parte delle famiglie
e delle imprese. Tali dati confermano la costante attenzione del Gruppo a sostegno di questi
settori, nei confronti dei quali ha posto in essere anche significative azioni finalizzate al
superamento del difficile momento congiunturale.
Nonostante i risultati positivi della gestione ordinaria, il perdurare da oltre cinque anni
della crisi economico - finanziaria ha determinato la necessità di irrobustire i principali presidi
patrimoniali, procedendo al loro adeguamento a valori maggiormente prudenziali, attraverso
interventi di carattere straordinario, anche con utilizzo dei benefici economici una tantum derivanti
dal progetto di riorganizzazione del Gruppo, pari a complessivi 738,2 milioni a livello individuale
(477,6 milioni per Banca CARIGE S.p.A. e 260,6 milioni per Banca Carige Italia S.p.A.) e a 260,6
milioni a livello consolidato.
Ciò ha inciso sulla redditività dell’esercizio 2012, ma ha consentito di migliorare la
qualità degli attivi e costituire presidi idonei a fronteggiare uno scenario che si prefigura ancora
recessivo e regolato in maniera sempre più stringente, preservando la redditività futura.
In conseguenza di quanto sopra, il comparto bancario del Gruppo chiude con 87,8
milioni di utile netto (che salgono a 195,1 milioni normalizzati con l’esclusione delle poste non
ricorrenti positive e negative), mentre il perimetro assicurativo chiude in perdita di circa 151
milioni. Il risultato netto consolidato si attesta quindi a -63,2 milioni.
In particolare, il risultato negativo di Carige Assicurazioni S.p.A. è stato determinato dal
consistente accantonamento straordinario alle riserve sinistri che la Compagnia ha ritenuto di
effettuare, anche per tenere conto delle richieste dell’Autorità di Vigilanza.
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Ancorché l’utile netto individuale della Capogruppo sia positivo (pari a 185,7 milioni,
come anticipato) ai sensi delle recenti indicazioni fornite dalla Banca d’Italia al sistema bancario,
non sarà possibile procedere alla distribuzione di dividendi relativi all’esercizio 2012 e, in
coerenza con tali comunicazioni, saranno altresì tagliati i bonus del Top Management.
Nella stessa seduta del 19 marzo u.s., il Consiglio di Amministrazione ha confermato le
linee del piano di rafforzamento della struttura patrimoniale ed economica del Gruppo, che
prevede un adeguamento patrimoniale per un importo massimo complessivo di 800 milioni, da
realizzarsi primariamente con la dismissione di assets del Gruppo, quali le Compagnie
assicurative ed eventuali altri assets che saranno individuati nella più puntuale definizione del
piano nonché, per la parte residuale che il Consiglio auspica essere la minore possibile,
attraverso un aumento del capitale sociale da offrire in opzione agli azionisti.
Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la proposta, da
sottoporre all’Assemblea in sede straordinaria, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni, di
attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di esercitare entro il 31 marzo 2014 la delega
ad aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di 800 milioni
da offrire in opzione agli azionisti, confidando altresì che detto importo sia il più possibile
contenuto in relazione alla dismissione degli assets.
Il piano completa il disegno complessivo di rafforzamento del Gruppo, già in parte
realizzato attraverso gli interventi straordinari a valere sul bilancio 2012 che consentono di
affrontare l’aumentata rischiosità del contesto, attuale e prospettica, e mediante la prosecuzione
dell’intensa politica di efficientamento e riduzione dei costi che il Gruppo sta da tempo
conducendo. Il disegno complessivo di rafforzamento, oltre a conferire al Gruppo una dotazione
patrimoniale conforme al nuovo quadro regolamentare, consente di disporre delle risorse
necessarie per sostenere gli investimenti per rinnovare il modello distributivo, ponendo quindi le
basi per affrontare il difficile contesto macroeconomico e cogliere le opportunità di mercato nel
momento della ripresa.
* * *
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 18 aprile
2013, 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.
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.

