Gentile Azionista,
nella seduta del 20 marzo scorso il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha approvato il
progetto di Bilancio al 31 dicembre 2013, chiuso con un utile netto di 6,5 milioni di euro, superiore del 4,7%
a quello dell’esercizio precedente. Un risultato che presenta motivi di soddisfazione, conseguito nonostante
il perdurare del difficile contesto economico-finanziario, in un anno ancora caratterizzato da una persistente
situazione recessiva e dalla conseguente continua riduzione dei consumi.
La tenuta della nostra Cassa è frutto di una gestione oculata, improntata alla concretezza e alla
ragionevolezza, è frutto di una ricerca di nuove forme di sviluppo, in termini di mercati e di prodotti, è
frutto di relazioni solide e imprescindibili con il tessuto economico e sociale del territorio di elezione.
Nel 2013 è cresciuto il numero di clienti attivi e lo stock dei conti correnti, è stata rafforzata la
presenza nei territori a maggior valore commerciale della Toscana, sono state aperte nuove filiali nelle città
di Lucca e Montecatini Terme.
In questa logica e in controtendenza rispetto al contesto, il prodotto bancario della Cassa è
cresciuto rispetto al 2012 con il contributo positivo sia degli impieghi (+3,4%) che della raccolta
complessiva (+14,4%).
Da segnalare le rigorose politiche di rettifiche di valore sui crediti deteriorati, pari a 40,7 milioni di
euro e la diminuzione dei costi operativi (-6,6%); in calo l’apporto delle componenti finanziarie che
recepiscono peraltro il contributo, non ricorrente, derivante dalla rivalutazione delle quote partecipative
detenute nella Banca d’Italia.
Dal punto di vista patrimoniale, la Cassa registra un patrimonio netto di 223 milioni di Euro, un
patrimonio di vigilanza di 243 milioni di Euro, un TIER 1 capital ratio a livello di Gruppo, del 6,77% ed un
total capital ratio, sempre di Gruppo, del 9,9%.
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Nel seguire le raccomandazioni più volte espresse dai Regolatori e nell’ottica di proseguire l’opera
di rafforzamento patrimoniale, condizione indispensabile per assicurare alla Cassa una ancor più proficua
continuità operativa nelle logiche e con gli obiettivi previsti dal Piano Industriale 2013-2017, saranno
proposte all’Assemblea degli Azionisti, convocata in sede Straordinaria e Ordinaria per il prossimo 28
aprile, oltre all’accantonamento a riserva dell’intero utile di esercizio, due operazioni sul Capitale
Sociale per complessivi 48 milioni di euro.
Sono certo che il percorso intrapreso, unitamente alla ferma volontà di indipendenza e autonomia,
sia quello giusto, grazie al quale possiamo guardare avanti con rafforzato ottimismo, ricambiando la fiducia
dei Clienti e la Sua fiducia, gentile Azionista, che auspico vorrà continuare a confermarci.
Nell’attesa di incontrarLa, insieme all’intero Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore
Delegato e al Vice Direttore Generale, desidero formulare a Lei e alla Sua famiglia, i più sinceri auguri
per una serena Santa Pasqua.

San Miniato, 2 aprile 2014

Il Presidente
Dott. Alessandro Bandini
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