COMUNICATO STAMPA PRICE SENSITIVE (redatto ai sensi dell’art. 109 “Regolamento
Emittenti” di cui alla delibera Consob n. 11971/99 e dell’art. 114 del T.U.F.)

CIVIBANK SPA COMUNICA LA CONCLUSIONE DELL’OFFERTA IN OPZIONE
DELLE AZIONI CIVIBANK OGGETTO DI RECESSO.

Cividale del Friuli, 15 giugno 2021.
Banca di Cividale SpA Società Benefit comunica la conclusione del periodo di Offerta in
opzione delle azioni CiviBank oggetto di recesso, a seguito della trasformazione della banca
in Società per Azioni, come da Avviso di Offerta del 14 maggio 2021.
Sono risultate acquistate in esercizio del diritto di opzione n^ 73.686 azioni, per un
controvalore di 389.062,08 €; sono risultate acquistate in prelazione n^ 1.558.259 azioni, per
un controvalore di 8.227.607,52 €.
Tutte le restanti azioni oggetto di recesso vengono acquistate dalla banca, a seguito della
autorizzazione ricevuta da parte dell’Autorità di Vigilanza.
Nell’ambito dell’offerta in opzione e prelazione, il socio Cassa di Risparmio di Bolzano SpASparkasse, ha acquistato complessivamente 1.531.740 azioni, con un esborso di
8.087.587,20 €, portando la sua partecipazione al 9,18% di CiviBank SpA. Questa operazione,
che nasce a seguito dell’avvio di un confronto con la Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, potrà
essere la base per lo sviluppo di ulteriori collaborazioni industriali e/o strategiche tra i due
Istituti.
La Presidente di Banca di Cividale SpA, Michela Del Piero, ha dichiarato: “Chiudiamo con
soddisfazione la prima operazione straordinaria di quest’anno, cioè la trasformazione di
CiviBank in SpA e Società Benefit e la correlata liquidazione delle azioni oggetto di recesso.
Ora stiamo predisponendo la seconda operazione straordinaria, cioè l’Aumento di Capitale
funzionale al completamento del nostro Piano Industriale. Il nostro percorso strategico
risulta ancora più rafforzato dall’incremento della partecipazione detenuta da Sparkasse
SpA, tramite l’acquisto di un notevole numero di azioni oggetto di recesso. CiviBank e
Sparkasse esprimono infatti due eccellenze bancarie a Nord Est, condividono una cultura di
banca di territorio molto simile e sono entrambe focalizzate sulla rispettiva strategia di
crescita. Hanno posizionamenti complementari e fondamentali aziendali molto solidi.
Queste sono le migliori premesse per futuri confronti e collaborazioni tali da rendere
entrambe le banche ancora più forti”.
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