Agli Azionisti della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.
Gentile Azionista,
come da consuetudine desidero informarLa sull’andamento della nostra Cassa e, in particolare, sui risultati del Bilancio
al 31 dicembre 2012.
L’anno 2012, nonostante le aspettative per una modesta ripresa nel secondo semestre, si è rivelato peggiore del già
difficile 2011.
Le difficoltà sono state percepite con forte preoccupazione sia dalle imprese che dalle famiglie e anche il sistema
bancario non poteva restarne immune.
Le banche rappresentano l’architrave dell’economia di ogni paese avanzato e senza un sistema creditizio forte ed
efficiente difficilmente può esserci crescita e sviluppo.
La nostra Cassa, nel corso del 2012, ha perseguito la politica, delineata nel Piano Industriale 2012-2015, di espansione e
consolidamento, con particolare attenzione al presidio dei rischi nell’ambito del principio della sana e prudente
gestione.
E’ stata potenziata l’attività di intermediazione, con incremento della raccolta complessiva, degli impieghi e della
clientela.
A tale proposito desidero porgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno dato fiducia alla Cassa, depositando i
propri risparmi, fiducia che a sua volta la Cassa ha contraccambiato, incrementando gli impieghi nel nostro territorio.
L’incremento degli impieghi è avvenuto con attenzione al merito creditizio dei prenditori e alle esigenze di tutela della
qualità del credito e, quindi, di contenimento dei rischi.
La raccolta effettuata presso la Banca Centrale Europea, con postazione del collaterale a garanzia, è stata impiegata
non soltanto per sostenere la nostra Nazione con l’acquisto di titoli di stato, ma anche per soddisfare le richieste di
finanziamento delle imprese e delle famiglie.
La nostra Cassa, operando pressoché esclusivamente in Toscana, impiega nella nostra Regione tutta la raccolta ivi
effettuata.
Un sentito ringraziamento desidero porgerlo anche a tutti coloro che hanno sottoscritto l’aumento di capitale sociale
effettuato nel corso del 2012, che ha consentito un deciso rafforzamento patrimoniale e un ulteriore importante
radicamento della Cassa nel tessuto sociale del proprio territorio.
Il radicamento territoriale degli intermediari creditizi è motore di crescita e di sviluppo, con conseguente incremento dei
posti di lavoro e quindi creazione di ricchezza e benessere.
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Ai Toscani, come dimostrato dalla storia, non mancano l’ingegno, le capacità e la voglia di lavorare. Occorre essere
consapevoli delle proprie qualità e impegnarsi per il bene comune da cui consegue anche il bene personale.
La Cassa, con i suoi 183 anni di storia, ha ben presente questi valori e intende promuoverli e tramandarli alle
generazioni future.
L’anno 2012 si è chiuso con risultati soddisfacenti che hanno rafforzato la solidità e le prospettive della Banca.
La compattezza della governance, la professionalità e l’esperienza del management, la dedizione e l’impegno di tutto il
personale, anche tramite le proprie organizzazioni sindacali, hanno consentito una decisa inversione di rotta.
I dati fondamentali mostrano, come accennato, un’azienda in espansione per numero di clienti (+3.641), raccolta
(+7,6%) e impieghi con la clientela (+6,0%).
I dati patrimoniali evidenziano un patrimonio netto di 220 milioni di euro (in progresso di +41 milioni di euro rispetto a
fine 2011), un rapporto tra patrimonio di base ed attività di rischio ponderate (TIER 1 capital ratio) pari al 7,53% ed un
total capital ratio pari al 10,26%.
I dati economici mostrano un margine di intermediazione pari a 152,24 milioni di euro in deciso progresso e, pur in
presenza di rigorose politiche di rettifiche di valore sui crediti deteriorati, un utile netto di circa 6,2 milioni di euro.
Il risultato economico della Cassa ha consentito di attuare una corretta politica di autofinanziamento e di proporre
all’Assemblea degli Azionisti, convocata per il prossimo 23 aprile, la distribuzione di un dividendo di 0,060 euro per
azione (1/12 per le azioni emesse in occasione dell’aumento di capitale sociale del novembre 2012).
Tali soddisfacenti risultati devono essere inquadrati in quello che rimane l’obiettivo principale, cioè il mantenimento
dell’autonomia e dell’indipendenza della Cassa a servizio della propria comunità. Il rafforzamento patrimoniale, il
miglioramento dell’organizzazione, l’accresciuta motivazione di tutto il personale potranno consentire alla Cassa il
perseguimento di un sano e prudente sviluppo.
Nel rinnovare un messaggio di fiducia desidero formulare insieme all’intero Consiglio di Amministrazione,
all’Amministratore Delegato e al Vice Direttore Generale, a Lei e alla Sua famiglia, i più sinceri auguri per una serena
Santa Pasqua.
Con i migliori saluti,
San Miniato, 25 marzo 2013
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.
Il Presidente
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