
  
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

CiviBank, il CDA propone all’Assemblea dei Soci la trasformazione 

volontaria in Società per Azioni e in Società Benefit.  

La Presidente Michela Del Piero: “Cambio epocale, ora abbiamo i 

numeri per crescere”.  
 

È il primo istituto bancario di matrice popolare in Italia a trasformarsi  

volontariamente in S.p.A. e, nel contempo, a diventare Società Benefit.  

 

Cividale del Friuli, 29 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di CiviBank, unica banca 

regionale indipendente per il Nordest, ha proposto all’Assemblea dei Soci - convocata in prima 

convocazione il 12 aprile ed in seconda convocazione il 14 aprile 2021 - il cambio di forma 

giuridica dell’istituto che prevede la trasformazione in Società per Azioni e in Società 

Benefit. Un’evoluzione che è espressione di una visione d’impresa che integra nel proprio 

oggetto sociale, oltre agli obiettivi di redditività e di profitto, anche lo scopo di avere un impatto 

positivo sulle comunità appartenenti ai territori nei quali CiviBank opera, sul tessuto sociale e 

sull’ambiente.  

 

“Sottoponiamo al voto dei nostri Soci un grande progetto finalizzato a rafforzare la nostra 

crescita supportando il territorio, pur mantenendo l’identità caratteristica di Banca 

indipendente per il Nordest” ha detto Michela Del Piero, Presidente di CiviBank. “I 

risultati positivi del 2020, con un incremento dell’utile, il rafforzamento della solidità 

patrimoniale e l’aumento degli impieghi, confermano che siamo sulla strada giusta, e ci fanno 

ben sperare in un avvenire ricco di nuove opportunità nel quale poter realizzare gli obiettivi 

previsti dal nostro Piano Strategico. Per raggiungerli dobbiamo però, a nostra volta, crescere 

ed evolvere. La trasformazione in S.p.A. e, al contempo, in Società Benefit è una tappa 

fondamentale per raggiungere la meta che ci siamo posti. Essere Società per Azioni significa 

aumentare l’attrattività dell’istituto verso gli investitori, pur mantenendo intatta la nostra identità 

di banca autonoma; l’obiettivo è che questa trasformazione si trasmetta positivamente anche 

al valore delle azioni. Per poter guardare a questo futuro - sottolinea Del Piero - abbiamo 

bisogno della collaborazione e della fiducia di tutti: uniti possiamo scrivere un’ulteriore pagina 

di questa banca all’insegna della sostenibilità e della redditività: siamo una banca che ha 

dato tanto al territorio e molto ancora può dare.” 

 

“La volontà di diventare Società Benefit è un impegno pubblico che ci prendiamo nei 

confronti di tutti i nostri stakeholders - ha aggiunto Mario Crosta, Direttore Generale di 

CiviBank - diversi studi1 dimostrano che le aziende più attente ai temi della sostenibilità 

realizzano performance azionarie migliori. Puntiamo, grazie anche agli obiettivi di crescita 

 
1 Un esempio è la ricerca della School of Management del Politecnico di Milano e di Banor Sim che ha analizzato la correlazione 

tra il rating Esg e la performance di azioni più vicine agli investitori italiani (oggetto di indagine sono stati i titoli che compongono 
l’indice Stoxx Europe 600) ha dimostrato che, nel periodo che va dal 2012 al 2017, i titoli con il rating Esg più elevato hanno 
realizzato una performance cumulata dell’86,1% contro il 70,9% dei titoli con il rating più basso (fonte: 
https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2018/05/14/news/le_aziende_responsabili_in_borsa_battono_gli_indici-
196346932/) .  
 

https://www.civibank.it/civibank
https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/michela-del-piero-civibank-solidita-e-redditivita-in-crescita-nel-2020-con-utili-di-6-8mln-1.html
https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2018/05/14/news/le_aziende_responsabili_in_borsa_battono_gli_indici-196346932/
https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2018/05/14/news/le_aziende_responsabili_in_borsa_battono_gli_indici-196346932/


degli impieghi, di miglioramento dei coefficienti patrimoniali e della qualità del credito e 

dell’offerta di prodotti e servizi di eccellenza2, ad essere una di quelle aziende”.  

 

L’Assemblea dei Soci è chiamata anche ad approvare il Bilancio 2020, che ha visto risultati 

molto positivi, con una crescita dell’utile di oltre il 148% a 6,8 milioni di euro (per i dettagli, si 

rimanda al comunicato stampa disponibile qui).  

 

Per tutti i dettagli relativi all’Assemblea dei Soci si rimanda all’avviso di convocazione e ai 

relativi documenti ufficiali pubblicati nel sito web di CiviBank nella sezione Investor Relations: 

https://www.civibank.it/investor-relations/assemblea-straordinaria-2021 

 

 

∞∞∞  

 

Chi è Civibank - CiviBank è nata nel 1886 come Banca Cooperativa di Cividale. I suoi fondatori, visto lo spirito 

laborioso dei cividalesi e le necessità oggettive di un territorio che aveva bisogno di sostegno, hanno fondato 

l’Istituto ispirati dai principi del mutualismo e della cooperazione. Nel 2018 la Banca di Cividale diventa CiviBank, 

per celebrare le sue radici che affondano nella città di Cividale, ma anche per celebrare la centralità della comunità, 

tramite il suffisso “Civi”. “Bank” rafforza la mission aziendale e comunica modernità, futuro e apertura all’era digitale, 

prospettando un contatto con gli utenti sempre più diretto e trasparente. Oggi CiviBank è una società cooperativa 

per azioni con 16 mila soci-azionisti, circa 600 dipendenti e con 64 sportelli operativi in 8 province del Friuli Venezia 

Giulia e Veneto. www.civibank.it  
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2
 Per tutti i dettagli relativi agli obiettivi dell’aggiornamento del piano strategico 2021-2013, si veda il comunicato stampa dedicato 

disponibile a questo link. 

https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/8421582/INVESTOR%20RELATIONS/COMUNICATI%20STAMPA/CiviBank%20-%20Risultati%20al%2031%20dicembre%202020.pdf
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