Gentile Socio, Gentile Socia,
faccio seguito alla mia comunicazione del 2 aprile u.s. con la quale, tra l’altro, ho anticipato la
decisione del Consiglio di Amministrazione di proporre all’Assemblea degli Azionisti in sede
Straordinaria in data 28 aprile u.s., il progetto di aumento, a pagamento, del capitale sociale e di
rafforzamento patrimoniale della Cassa fino ad un massimo di 48 milioni di euro.
Al riguardo, Le rappresento che l’Assemblea, all’unanimità, ha deliberato di approvare detta
operazione nei termini proposti, come analiticamente riportati nel Prospetto Informativo contenente le
informazioni sull’Emittente e sull’offerta ai Soci. La informo che tale Prospetto è stato depositato presso
la CONSOB in data 11 luglio 2014 a seguito dell’avvenuta approvazione da parte della stessa Autorità.
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.
Desidero sottolineare che la finalizzazione di tale operazione, è quella di aumentare la capacità
patrimoniale della Cassa in modo che la stessa risulti in linea con le nuove, più stringenti, regole di
vigilanza prudenziale previste da Basilea 3, nonché per assicurare una ancor più proficua continuità
operativa nelle logiche e con gli obiettivi previsti nel Piano Industriale 2013-2017 e per rafforzare il
ruolo della Banca nello scenario competitivo.
Ritengo, infatti, che il rafforzamento patrimoniale rappresenti uno dei fattori che potranno
consentire alla Cassa nei prossimi anni il perseguimento di un sano e prudente sviluppo.
Nella certezza che saprà apprezzare l’operazione già unanimemente approvata dall’Assemblea e
con l’auspicio che continuerà a sostenere la nostra Cassa, Le porgo i migliori saluti.

San Miniato, 12 luglio 2014
Il Presidente
Dott. Alessandro Bandini
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