Agli Azionisti della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.

Caro Socio,
faccio seguito alla precedente comunicazione dell’11 settembre u.s. con la quale, tra l’altro,
sono state rese note le deliberazioni assunte dall’Assemblea degli Azionisti della Cassa
tenutasi in sede Straordinaria in data 5 settembre u.s., in relazione al progetto di aumento a
pagamento del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo azioni fino ad un massimo di 25
milioni di euro mediante l’emissione di n. 2.450.980 nuove azioni ordinarie

al prezzo

unitario di Euro 10,20, pari al “book value”, offerte in opzione agli Azionisti.

Al riguardo, rappresento che, il Prospetto Informativo, contenente le informazioni
sull’Emittente e sull’offerta ai Soci, è stato depositato presso la CONSOB in data 12 ottobre
2012 a seguito dell’avvenuta approvazione da parte della stessa Autorità con nota del 10
ottobre 2012 protocollo n. 12080845.

Il prospetto è reso disponibile al pubblico sul sito internet dell’Emittente www.carismi.it ed è
altresì consultabile presso la sede legale della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. in San
Miniato (PI) - Via IV Novembre, 45 – e/o presso le Filiali/Agenzie della Banca, ove è
possibile richiederne gratuitamente copia cartacea.
Come noto, l'aumento di capitale costituisce un passaggio essenziale nell’ambito del Piano
Industriale 2012-2015, anticipando l’accrescimento della dotazione patrimoniale non soltanto
destinata, in prospettiva, al rispetto dei requisiti patrimoniali previsti dalle nuove disposizioni
di vigilanza prudenziale per le banche (Basilea III) a partire dal 2019, ma soprattutto allo
sviluppo commerciale a supporto del territorio di riferimento e, segnatamente, delle piccole
medie imprese e delle famiglie, senza rinunzia alcuna al ruolo autonomo e indipendente della
nostra Cassa, ritenuto pregiudiziale al pieno supporto alla economia locale.
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Colgo l’occasione per rammentare che l’Assemblea del 5 settembre ha deliberato di procedere
all’aumento di capitale tramite esercizio del diritto di opzione: i soci che fossero interessati
potranno quindi, ove integralmente sottoscritte le azioni sulle quali vantano il diritto di
opzione, esercitare la prelazione sull’eventuale inoptato, ai sensi delle vigenti disposizioni del
codice civile.

Desidero infine richiamare la Sua attenzione sulla necessità di leggere il Prospetto Informativo
prima dell’adesione all’offerta.

Nella

certezza

che

saprà

apprezzare

l’operazione

già

unanimemente

dall’Assemblea, Le porgo i migliori saluti.

San Miniato, 12 ottobre 2012
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.
Il Presidente

approvata

