
 
 

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 

SOTTOSCRITTI NUOVI ACCORDI TRA IL GRUPPO BANCARIO 

CREDITO VALTELLINESE E IL GRUPPO BANCA POPOLARE DI 

CIVIDALE  

DEFINITE LE MODALITÀ’ DI CESSIONE ENTRO IL CORRENTE ESERCIZIO DELL’INTERA PARTECIPAZIONE DEL CREDITO 

VALTELLINESE IN BANCA DI CIVIDALE PER UN CORRISPETTIVO DI 73,7 MILIONI DI EURO 

SOTTOSCRITTI NUOVI ACCORDI PER LA PROSECUZIONE DELLA PARTNERSHIP STRATEGICA TRA I DUE GRUPPI 

BANCARI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA E SEMPLIFICAZIONE DELL’ASSETTO 

ORGANIZZATIVO DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI CIVIDALE 

 

Sondrio - Cividale del Friuli, 3 giugno 2013 - E’ stato sottoscritto in data odierna tra 

Credito Valtellinese S.c. (di seguito “Creval”) e Banca Popolare di Cividale Soc. coop. per 

Azioni (di seguito “Banca Popolare di Cividale”) un nuovo accordo - che sostituisce tutte le 

precedenti intese, anche di natura parasociale – per la cessione da parte di Creval dell’intera 

quota di partecipazione in Banca di Cividale S.p.A. (di seguito “Banca di Cividale”), costituta 

da n. 2.505.000 azioni corrispondenti al 20% del relativo capitale sociale, mentre la restante 

quota dell’80% è detenuta dalla Banca Popolare di Cividale, capogruppo dell’omonimo gruppo 

bancario. 

L’accordo raggiunto si è reso necessario anche in vista al Progetto di riorganizzazione 

societaria e semplificazione dell’assetto organizzativo del Gruppo Banca Popolare di Cividale –

comunicato al mercato dal gruppo medesimo in data 22 marzo 2013 – che prevede la fusione 

per incorporazione di Banca di Cividale e di Nordest Banca S.p.A. in Banca Popolare di Cividale 

(di seguito la “Fusione”), entro il corrente anno, subordinatamente alle autorizzazioni delle 

competenti Autorità di Vigilanza.  

L'accordo essenzialmente prevede la cessione da parte di Creval di tutte le n. 2.505.000 azioni 

Banca di Cividale in portafoglio per un corrispettivo complessivo di Euro 73.722.150, valore 

sostanzialmente in linea con il valore di carico nel bilancio consolidato. 

L'operazione sarà perfezionata in due tempi. La prima tranche, entro il 30 giugno p.v., vedrà la 

cessione di n. 1.628.250 azioni Banca di Cividale contro corrispettivo in contanti di euro 

47.919.397,50. La seconda tranche, entro il 31 dicembre p.v., comporterà la cessione delle 

restanti n. 876.750 azioni Banca di Cividale per un corrispettivo in contanti pari ad euro 

25.802.752,50; contemporaneamente Creval sottoscriverà un Prestito Obbligazionario 

Subordinato emesso da Banca Popolare di Cividale per nominali 15.000.000 di euro. 



 
 

 

Ancora in base all’accordo oggi sottoscritto, Creval si impegna ad acquistare una 

partecipazione al capitale di Banca Popolare di Cividale successivamente alla Fusione, mediante 

sottoscrizione di azioni di nuova emissione, per un corrispettivo massimo di 5 milioni di euro. 

Per il Gruppo Creval l’impatto complessivo atteso sul Core Tier 1 è stimato in circa 25 basis 

point. 

Creval e Banca Popolare di Cividale intendono così riaffermare anche per il futuro la volontà di 

mantenere lo stretto rapporto di partnership, che ha determinato reciproca soddisfazione nel 

perseguimento degli obiettivi comuni individuati con la sottoscrizione degli accordi originari nel 

2004. 

In particolare, sono stati prorogati a tutto il 2016 gli accordi per la fornitura di servizi da parte 

del Gruppo Creval, segnatamente in ambito ICT, con l’utilizzo della nuova infrastruttura 

applicativa (Active Bank Creval, ABC) sviluppata da Bankadati – società del Gruppo Creval - in 

collaborazione con Microsoft.  

 

 

 

Contatti societari 

Credito Valtellinese Banca Popolare di Cividale 

  
Investor relations Investor relations 

telefono + 39 02 80637471 telefono +39 0432 707281 

email: investorrelations@creval.it email investorrelations@civibank.it  

  
Media relations Media relations 

telefono +39 02 80637403 +39 0432 707317 

email: mediarelations@creval.it  email media relations@civibank.it 
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