
  
 

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 
 

RIVISTI GLI ACCORDI FORMALIZZATI NEL 2004 TRA IL 
GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE ED IL GRUPPO 

BANCA POPOLARE DI CIVIDALE 
 

- Banca Popolare di Cividale cederà al Credito Valtellinese l’intera 
partecipazione detenuta nella Banca dell’Artigianato e dell’Industria S.p.A., 
pari al 10% del relativo capitale sociale, per un corrispettivo di 16,7 milioni 
di euro; 

- il Credito Valtellinese cederà alla Banca Popolare di Cividale n. 626.250 
azioni ordinarie Banca di Cividale S.p.A., corrispondenti 5% del relativo 
capitale sociale, per un corrispettivo di 20,3 milioni di euro. 

 
Sondrio - Cividale del Friuli, 22 marzo 2011 – E’ stato sottoscritto in data odierna tra il Credito 
Valtellinese e la Banca Popolare di Cividale un accordo volto a modificare, in parte, gli accordi di 
collaborazione strategica sottoscritti nel maggio 2004, anche in vista dalle operazioni straordinarie 
di riorganizzazione della struttura di gruppo, già comunicate al mercato dal Gruppo Creval in data 
22 febbraio 2011. In particolare, tra dette operazioni, è prevista la fusione per incorporazione di 
Banca dell’Artigianato e dell’Industria S.p.A. nella capogruppo Credito Valtellinese, entro il 
corrente anno, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle 
Autorità competenti. 

In virtù degli accordi raggiunti, la Banca Popolare di Cividale cederà al Credito Valtellinese, entro il 
corrente mese di marzo, tutte le n. 1.925.010 azioni ordinarie Banca dell’Artigianato e 
dell’Industria dalla stessa detenute, pari al 10% del capitale sociale, ad un prezzo di 8,68 euro per 
azione e, pertanto, per un ammontare complessivo di euro 16.709.086,80. 

A seguito della cessione decadranno quindi gli accordi parasociali sottoscritti dal Credito 
Valtellinese e Credito Artigiano – banca del Gruppo Creval – da un lato, e la Banca Popolare di 
Cividale , dall’altro, relativi alle rispettive partecipazioni in BAI. 

Ancora in base ai medesimi accordi il Credito Valtellinese cederà alla Banca Popolare di Cividale, 
entro il corrente mese di marzo, n. 626.250 azioni ordinarie di Banca di Cividale S.p.A., banca 
controllata dalla Popolare di Cividale, pari al 5% del relativo capitale sociale, detenute dal Creval, 
ad un prezzo di 32,50 euro per azione e, pertanto, per un ammontare complessivo di euro 
20.353.125. 

Per effetto di tale operazione, la partecipazione residua detenuta dal Creval in Banca di Cividale si 
attesterà al 20% del capitale sociale di quest’ultima. 



  
 

 

Nell’ambito dell’operazione, sono state altresì apportate talune modificazioni ai patti parasociali in 
essere tra Popolare di Cividale e Creval in relazione alle rispettive partecipazioni in Banca di 
Cividale. 

Creval e Banca Popolare di Cividale sottolineano come le modifiche agli accordi intendano 
riaffermare la valenza strategica dell’alleanza complessiva tra i due Gruppi bancari, che ha 
determinato reciproca soddisfazione nel perseguimento degli obiettivi comuni individuati con la 
sottoscrizione degli accordi originari nel 2004. 
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Investor relations Media relations 
telefono 02 80637471 telefono 02 80637403 
Email: investorrelations@creval.it  Email: mediarelations@creval.it 

 

Il comunicato stampa è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.creval.it. 
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