Gentile Azionista,
il 2 settembre u.s. il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di San Miniato
S.p.A. ha approvato all’unanimità la semestrale 2013 che, pur nella complessa situazione di
mercato, presenta risultati in miglioramento rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.
La nostra Cassa, sempre vicina alle imprese e alle famiglie dei territori di operatività, nel
rispetto del principio della sana e prudente gestione, ha raggiunto nel primo semestre del 2013,
ulteriori risultati positivi, dopo aver effettuato cospicui accantonamenti prudenziali.
I cambiamenti organizzativi intrapresi, tesi ad aumentare ulteriormente il livello di
efficienza, le iniziative commerciali e di marketing, rivolte al consolidamento della clientela e
all’acquisizione di nuovi correntisti e i risultati già conseguiti, tra cui il rafforzamento
patrimoniale, testimoniano l’impegno del nostro Istituto nell’affrontare le sfide che il difficile
momento operativo presenta quotidianamente ed a porre le basi per la solidità e lo sviluppo futuro.
In uno scenario di mercato che si preannuncia ancora difficile e sempre più competitivo, la
Cassa proseguirà a coniugare le dinamiche aziendali con la responsabilità sociale verso le realtà
medio - piccole locali, per un equilibrato sviluppo economico e culturale dei territori di
riferimento, ricambiando la fiducia dimostrata dalla clientela.
I dati patrimoniali a fine giugno evidenziano una crescita dei volumi complessivi del totale
della raccolta da clientela, che raggiunge 5,4 miliardi di euro (+13,90% rispetto al giugno 2012); la
raccolta diretta cresce del 7,41%, attestandosi a 2,6 miliardi, mentre l’indiretta, beneficiando anche
di operazioni di importi rilevanti effettuate da clientela istituzionale, raggiunge i 2,7 miliardi (+
20,90% sul giugno 2012).
Al 30 giugno 2013, il valore complessivo dei crediti verso clientela si è attestato a 2,4
miliardi di euro, con un aumento del 7,87% sul giugno 2012 ed è importante rilevare come nel
comparto mutui sia gli impieghi (1,3 miliardi, + 5,43%), sia il numero di finanziamenti in essere
(13.240, + 3,21%) registrino una crescita.
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Le iniziative commerciali e di marketing attuate dalla Cassa hanno portato ad una crescita
del patrimonio clientela. Rispetto a giugno 2012, il numero complessivo di clienti si è
incrementato di 1.724 unità (+1,38%).
Oltre ai conti correnti, è aumentato anche il numero di carte attive di debito/credito in
circolazione.
Risulta altresì in crescita il ricorso da parte della clientela ai servizi on line, con un numero
di “account operativi” che rappresenta più di un terzo dei conti correnti in essere ed in aumento
del 15,30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
I coefficienti patrimoniali Tier 1 e Total Capital ratio si attestano rispettivamente al 7,08%
ed al 10,04%.
I dati economici evidenziano un incremento sia dell’utile al lordo delle imposte, sia
dell’utile netto, che raggiunge i 3,9 milioni di euro (+ 14,39% sullo stesso periodo dell’esercizio
precedente).
Come già detto, è proseguita la rigorosa applicazione di una prudente politica di
accantonamento, nel rispetto delle relative norme e dei principi contabili di riferimento; il livello
di copertura dei crediti a rischio raggiunge così il 34,61%, considerando le perdite anticipate
compensate sulle sofferenze.
Nei prossimi mesi prenderanno avvio una serie di interventi, programmati nel Piano
Industriale, di razionalizzazione della rete distributiva, di stretto controllo dei costi, di
efficientamento e digitalizzazione dei processi di vendita, di sviluppo dei canali multimediali.
Il rafforzamento del percorso di crescita avviato, il costante aumento del numero dei soci e
dei clienti, unitamente ad una graduale normalizzazione del difficoltoso contesto operativo,
rappresentano le basi per poter continuare a guardare con fiducia al futuro, consentendo di
mantenere la nostra Cassa indipendente e autonoma.

Con i più cordiali saluti,

San Miniato, 6 settembre 2013
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.
Il Presidente
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