Gentile Azionista,
in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di San Miniato
S.p.A. ha approvato all’unanimità il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2014, che ha
registrato un utile netto di 10,2 milioni di euro, con un aumento del 56,4% rispetto all’anno
precedente e che consente di proporre all’Assemblea degli Azionisti, che si terrà a San
Miniato il prossimo 11 Aprile, la distribuzione di un dividendo, pieno o pro rata, di euro 0,060
per azione.
Positivo e in miglioramento anche il risultato netto di Gruppo, pari a 10,8 milioni di euro
(+48,6% rispetto all’anno precedente).
I dati gestionali ottenuti presentano motivi di soddisfazione: l’utile in aumento, grazie
all’apporto della componente

finanziaria, del margine di interesse da clientela e delle

commissioni; la solidità patrimoniale ulteriormente rafforzata, il Patrimonio Netto di Gruppo
è pari a 262,3 milioni di euro, in crescita di 37,3 milioni di euro; la raccolta diretta, pari a
2.939 milioni di euro, con un incremento dell’8%; gli impieghi verso clientela, nonostante il
contesto economico-finanziario ancora complicato, raggiungono i 2.547 milioni di euro.
Il totale dell'attivo di bilancio ammonta a 3.740 milioni di euro con un incremento di 42
milioni di euro rispetto all’esercizio precedente.
Le rettifiche nette su crediti, pari a 45,3 milioni di euro circa, si sono prudenzialmente
mantenute elevate nonostante l’assidua attenzione posta nell’erogazione del credito.
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Tali positivi risultati sono frutto di una gestione ispirata a criteri di efficienza e prudenza,
nonché dell’impegno, della qualità del lavoro e della motivazione del management e del
personale tutto, nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità.
La Cassa ha dimostrato di avere solide radici, raccogliendo considerazione dai clienti,
accordando fiducia alle imprese, alle famiglie e ai giovani, in un rapporto di scambievole
reciprocità.
L’attenzione ai valori fondanti, la centralità delle persone - azionisti, clienti, dipendenti –
trovano conferma nel nostro modo di operare: con cautela, non privilegiando mai l’alto
rischio, né una strategia di crescita troppo aggressiva.
I dati ottenuti attestano lo stato di buona salute della nostra Banca e ne confermano il ruolo
di soggetto vitale per lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione Toscana.
Dopo anni di crisi e di consumi in costante contrazione, sembrano manifestarsi segnali,
seppur timidi, di ripresa: questo consentirà di affrontare le sfide e cogliere le opportunità
future con consapevolezza e

serenità, sempre tesi, per quanto possibile, ad intuire ed

anticipare le esigenze di rinnovamento di una società in continuo cambiamento.
E’ con questo spirito, e con l’auspicio che Lei, gentile Azionista, vorrà continuare ad
assicurarci il Suo costante apprezzamento, nella consapevolezza di concorrere tutti insieme
alla crescita della nostra Cassa, che La invito a partecipare all’Assemblea di sabato 11 Aprile
prossimo.
L’occasione mi è gradita per formulare, unitamente

all’intero Consiglio di

Amministrazione, all’Amministratore Delegato e al Vice Direttore Generale, a Lei e alla Sua
famiglia, i migliori auguri per una serena Santa Pasqua.

San Miniato, 10 marzo 2015
Il Presidente
Dott. Alessandro Bandini
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