
 

 

 
 

 
 

CiviBank annuncia la firma del programma di cambiali finanziarie 
Banca di Cividale S.c.p.A. (CiviBank) comunica di aver perferzionato il 1 marzo 2021 un 
programma di cambiali finanziarie (Euro Commercial Paper Programme) 

 
 

Il presente comunicato stampa non è un'offerta per la sottoscrizione e/o l'acquisto delle 
Commercial Paper negli Stati Uniti d'America o in altri Stati in cui l’Offerta non è 
consentita senza autorizzazione delle competenti autorità. 

 
Cividale del Friuli, 03/02/2021 - Le Commercial Paper, che saranno emesse fino a un 

ammontare complessivo di 600 milioni di euro in tre anni, consentiranno a CiviBank di 
effettuare provvista sulle scadenze del mercato monetario e costituiscono per 
l’emittente una interessante opportunità di diversificazione delle fonti di funding, che 

verrà utilizzata per sostituire altri strumenti finanziari più onerosi in termini di costo del 
finanziamento. 

CiviBank, è la prima banca in Italia a dotarsi della possibilità di emettere cambiali 
finanziarie. Le novità introdotte con il DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito 

con modificazioni della Legge n. 77/2020 hanno infatti modificato la Legge sulle 
Cambiali Finanziarie al fine di consentire anche alle banche di emettere tale tipologia di 
strumento finanziario. 

Per la predisposizione del programma, CiviBank si è avvalsa della collaborazione di 
Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB, in qualità di arranger e dealer dell’operazione e ha 

visto coinvolti gli studi legali Hogan Lovells, che ha assistito l'emittente CiviBank, e 
Allen & Overy (consulente dell’arranger). 
Il programma è ammesso alle negoziazioni sull’ExtraMOT PRO, Segmento Professionale 

del Mercato ExtraMOT, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana 
S.p.A., è stato predisposto in conformità ai criteri e ai requisiti stabiliti nel Market 

Convention on Short-Term European Paper (STEP) e ha ricevuto la relativa 
certificazione di conformità (STEP Label); inoltre, le cambiali finanziarie saranno in 
forma dematerializzata nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..  

L’Information Memorandum nel quale sono illustrate le caratteristiche del programma è 
disponibile sul sito internet di CiviBank, www.civibank.it. 

Il Responsabile della Direzione Finanza, Fabrizio Zampa in relazione al perfezionamento 
dell’operazione ha commentato: "Civibank ha prontamente colto l'opportunità creata 
dalla recente evoluzione normativa dotandosi di un ulteriore strumento per la 

diversificazione delle proprie fonti di funding. Le cambiali finanziarie sono un elemento 
di innovazione finanziaria che potenzierà le capacità di CiviBank di sostenere e 

finanziare le aziende e le famiglie del proprio territorio di riferimento". 
 
 

 
 

 
 

http://www.civibank.it/

