
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Egregio Socio, 

 

mi pregio comunicarLe che l'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Cividale Scpa è 

stata convocata per il giorno 24 aprile 2013 alle ore 8 in prima convocazione e per giovedì 25 aprile 

2013, alle ore 10, in seconda convocazione presso il Centro San Francesco di Cividale del Friuli per 

trattare il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione del bilancio al 31.12.2012 e deliberazioni correlate e conseguenti. 

2. Proposta di definizione valore del soprapprezzo azioni ai sensi dell'art. 2528 cod. civ. 

3. Politiche di remunerazione di gruppo 

4. Nomina alle cariche sociali e relativi compensi 

 

Ricordo che sono legittimati a partecipare all'Assemblea solo i Soci che comproveranno il loro diritto 

attraverso la certificazione della titolarità delle azioni emessa dagli sportelli della Banca di Cividale 

S.p.A., ovvero, di altro intermediario se non depositate presso la controllata. Informo che in assemblea 

Le verrà consegnata una sintesi del bilancio, mentre presso la sede centrale è disponibile la bozza di 

bilancio completa e il Regolamento assembleare per chi ne volesse prendere visione. 

 

Chi desidera partecipare all'Assemblea sociale dovrà recarsi presso la Banca dove ha depositato 

le azioni per chiedere la suddetta certificazione. 

 
 

Mi pregio altresì di evidenziarLe i dati più significativi (in milioni di euro) del bilancio  della Banca 

Popolare di Cividale relativo al 2012, 126° esercizio, che Le sarà illustrato alla prossima Assemblea: 

RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA: Euro 1.901 milioni 

CREDITI ALLA CLIENTELA: Euro 757 milioni 

CONTO ECONOMICO: 

- risultato dell’attività corrente: Euro 22,4 milioni (15,7 milioni nel 2011) 

- risultato dell’esercizio: Euro 14,1 milioni (11,6 milioni nel 2011) 

 



 

 

 

Il bilancio consolidato, a sua volta, evidenzia una raccolta diretta pari a 3.787,9 milioni, in 

crescita del 16,6%; una raccolta indiretta pari a 1.380,4 milioni in lieve calo del 3,3%; crediti alla 

clientela di 3.182,9 milioni, incrementati del 2,4%. Il risultato della gestione operativa raggiunge i 

55,9 milioni, facendo segnare un incremento del 24,4%, mentre l’utile di pertinenza del gruppo 

ammonta a 9,2 milioni, facendo segnare un progresso del 5,3% rispetto all’esercizio precedente.  

La bozza di bilancio è consultabile sul sito internet della Banca (www.civibank.it). 

 

Anche nell‟anno in cui più acuti si sono manifestati gli effetti della crisi economica, il nostro gruppo 

bancario ha saputo svilupparsi ulteriormente, creare reddito per sé e per il territorio. 

La tenuta della nostra banca, pur in un contesto recessivo preoccupante, è frutto di una  gestione 

oculata e ispirata ai principi del credito popolare che richiedono correttezza nell‟erogazione del credito 

e sostegno convinto alle famiglie e alle piccole imprese. Questa politica gestionale ha fruttato alla 

nostra Società ulteriori traguardi di crescita che si evincono non solo dai risultati contabili sopra 

esposti, ma anche da alcuni significativi indicatori: abbiamo registrato una sensibile crescita della 

clientela con l‟apertura di quasi 2.400 nuovi conti correnti, mentre nell‟ambito dei servizi on-line 

dedicati ai privati a fine anno erano oltre 20 mila gli utenti attivi; per quanto riguarda i finanziamenti  

alle imprese tra i più significativi risultano gli interventi in convenzione con la BEI e quelli di credito 

agevolato messi a disposizione della Regione Friuli Venezia Giulia per un ammontare complessivo di 

40 milioni di euro a favore dei comparti industria, artigianato e commercio. Il numero dei Soci al 31 

dicembre 2012 era pari a 12.309 di cui ben 404 entrati nella compagine sociale nel corso dell‟anno.   

 

Tra gli eventi del passato esercizio mi piace qui ricordare che il nostro gruppo bancario ha ottenuto il 

primo premio nel concorso nazionale “Banca Territoriale del 2012” promosso dall‟Associazione 

italiana financial innovation (AIFIn) e giunto alla sesta edizione, superando importanti gruppi creditizi 

italiani. Un riconoscimento autorevole che intende segnalare le qualità delle iniziative di „responsabilità 

sociale d‟impresa‟ in campo bancario e assicurativo. 

 

La controllata Banca di Cividale S.p.A., fulcro del nostro gruppo creditizio, ha accresciuto la propria 

rete commerciale con la nuova agenzia di Roncade (Tv) a cui si è aggiunta nello scorso febbraio quella 

udinese di via Crispi. Oltre a queste dipendenze ricordo che è pure stata aperta a Treviso nel passato 

esercizio la terza filiale di Nordest Banca. In tutto oggi possiamo contare su 74 sportelli operativi. Sul 

fronte immobiliare, inoltre, abbiamo completato i lavori di ammodernamento della storica filiale di 

Attimis e trasferito lo sportello di Lignano Sabbiadoro in uno stabile moderno, più ampio e funzionale, 

rimanendo sempre nella centralissima via Latisana. 

Confidando che quanto sopra incontri il Suo apprezzamento, resto in attesa di incontrarLa alla prossima 

assemblea sociale in cui, tra l‟altro, sarà illustrato il processo di riassetto societario deliberato dai 

Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo. 

Porgo i saluti più cordiali.  

 

       Il Presidente 

dott. Lorenzo Pelizzo 

 

 

Cividale, marzo 2013 

 

 

 



 
 

 



 


