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

Genova, aprile 2010
Gentile Azionista,
nella seduta del 29 marzo u.s., il Consiglio di Amministrazione della Banca Carige S.p.A. ha
approvato il progetto di bilancio 2009 da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti, che si terrà, in
sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione giovedì 29 aprile 2010 alle ore 10,30 ed
occorrendo, in seconda convocazione, venerdì 30 aprile 2010 alla medesima ora, presso la Sede
centrale della Banca - Sala Riunioni 3° piano, a Genova, in via David Chiossone n° 3.
Nel corso dell'esercizio 2009 - in un contesto ancora difficile, caratterizzato dalla propagazione
della crisi economica dei mercati finanziari all'economia reale, che solo negli ultimi mesi ha mostrato
deboli segnali di ripresa - il Gruppo Banca CARIGE ha realizzato un utile netto consolidato di 205,4
milioni, stabile rispetto al 2008 (205,5 milioni; - 0,1%), mentre l'utile netto della Capogruppo si attesta
a 201,1 milioni in diminuzione del 10% rispetto al 2008 (223,5 milioni).
Questo positivo risultato è scaturito dal sostenuto incremento dell'attività di intermediazione
creditizia tradizionale che, insieme alla ripresa dei mercati finanziari, ha consentito di compensare la
contrazione dei margini dovuta alla flessione dei tassi di interesse giunti ai minimi storici.
L'utile conseguito e la robusta situazione patrimoniale consentono alla Capogruppo di proporre
all'Assemblea ordinaria degli Azionisti la distribuzione di un dividendo in contanti pari a quello
distribuito nell'esercizio precedente - 0,080 euro per ciascuna azione ordinaria e 0,100 euro per
ciascuna azione di risparmio - che verrà messo in pagamento a partire dal 6 maggio 2010; le azioni
verranno trattate ex dividendo a partire dal 3 maggio 2010.
A livello consolidato i risultati economici scaturiscono da una dinamica dell'intermediazione in
espansione, sia sul fronte degli impieghi alla clientela (+9,5% su base annua, a 23,1 miliardi), sia con
riferimento al risparmio complessivamente raccolto dalla clientela (+8,8% le AFI - Attività Finanziarie
Intermediate, a 46,9 miliardi).
Rispetto al 2008 il margine di interesse è in contrazione (-10,3%, a 727,2 milioni) a causa del
restringimento degli spread, mentre il margine di intermediazione è cresciuto dell'8,6% a 1.119,5
milioni. I costi operativi sono pari a 636,7 milioni in limitato aumento del 4,8% rispetto al 2008,
nonostante l'inclusione per l'intero esercizio dei costi correlati agli sportelli acquisiti da Unicredit e
Intesa Sanpaolo ed il proseguimento dei progetti strategici di sviluppo, specialmente nell'Information
Technology.
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L'efficienza del Gruppo registra un miglioramento rispetto al 2008, con un cost/income ratio
che scende dal 58,9% al 56,9%.
Il Gruppo Banca CARIGE ha inoltre proseguito in maniera equilibrata il proprio percorso di
crescita e recentemente ha concluso due importanti operazioni: l'acquisizione di 22 sportelli dalla
Banca del Monte dei Paschi di Siena e l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile per un
controvalore di circa 392 milioni di Euro, interamente collocato sul mercato senza l'intervento del
consorzio di garanzia anche grazie alla rinnovata fiducia degli azionisti.
Il Consiglio di Amministrazione, in relazione alla crescita dimensionale che ha interessato
negli ultimi anni la CARIGE S.p.A. ed il Gruppo Banca CARIGE ed alla luce della sempre maggiore
complessità organizzativa e gestionale che le dinamiche di sviluppo hanno comportato, ha altresì
deliberato di sottoporre alla citata Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, alcune modifiche al
testo statutario al fine di procedere ad un affinamento dell'assetto della Direzione Generale della
Capogruppo.
* * *
Gentile Azionista,
confidiamo che i risultati qui sinteticamente illustrati confermino anche quest'anno la validità
della Sua scelta di investimento. Anche per il 2010 Banca Carige mira ad un miglioramento
dell'efficienza complessiva nonché ad un consolidamento della redditività.
Le ricordiamo che il bilancio, nonché l'avviso di convocazione e l'ulteriore documentazione
della prossima Assemblea ordinaria e straordinaria, saranno consultabili sul sito internet
www.gruppocarige.it.
Nel ringraziarLa per la cortese attenzione dedicataci, desideriamo infine ricordarLe che, ove
Ella intenda partecipare all'Assemblea, dovrà rivolgersi alla Sua Filiale per gli adempimenti necessari
entro il prossimo 27 aprile; 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.
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