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CiviBank e Codess, accordo per un finanziamento da 5 

milioni di euro con garanzia SACE  
 

25/02/2021 Cividale del Friuli/Padova – CiviBank, unica banca cooperativa indipendente per il 

NordEst, e Codess Sociale, Società Cooperativa Sociale Onlus con sede a Padova attiva in Italia 

e all’estero, hanno siglato un accordo per l’erogazione di un finanziamento da 5 milioni di euro 

grazie alla garanzia SACE, dedicata alle aziende colpite dalla crisi pandemica; CiviBank ha quindi 

accompagnato, seppur parzialmente, l’attività di quella che è considerata una delle più solide realtà 

venete e tra le più rilevanti a livello nazionale, in questo periodo di grave crisi pandemica che risulta 

tutt’altro che superata.  

 

“Sono particolarmente orgogliosa di questo accordo tra CiviBank e Codess perché, al di là 

dell’operazione finanziaria, questo è un esempio delle sinergie che una banca per il territorio quale 

è CiviBank può creare a favore della socialità, delle realtà e delle persone che compongono il tessuto 

economico e sociale” ha detto Michela Del Piero, Presidente di CiviBank. “Questo accordo è 

un’ulteriore testimonianza dell’impegno di CiviBank ad essere a fianco di aziende e società meritevoli 

messe in difficoltà dalla pandemia anche nell’area del Veneto. Un territorio che conosciamo bene e 

in cui faremo sempre più sentire il nostro supporto grazie anche alle nuove aperture di uffici di 

prossimità e relazione con la clientela a Padova e Montebelluna, che si aggiungeranno ai presidi 

già attivi nel Veneto orientale”.  

 

“Abbiamo trovato in questo strumento proposto da Civibank uno strumento innovativo” spiega Luca 

Omodei Direttore Generale di Codess Sociale, “che permette in questo momento di difficoltà di 

continuare nel nostro quinquennale progetto di sviluppo di servizi educativi e socio sanitari,  i primi 

rivolti principalmente ad oltre 500 studenti delle International School e scuole Bilingue, i secondi ad 

oltre 5.000 ospiti delle Residenze per Anziani”. 

 

I finanziamenti a garanzia SACE rimangono a disposizione delle aziende di tutte le grandezze, con 

sede in Italia, che ne fanno richiesta attraverso CiviBank fino al 30 giugno 2021 e hanno la finalità 

di permettere alle imprese di ottenere liquidità in tempi brevi garantendo continuità alla loro 

operatività. Le aziende possono accedere a questa linea di credito se non erano già in difficoltà al 

31 dicembre 2019 ed a patto che abbiano già utilizzato fino a completa capienza il Fondo centrale 

di garanzia per le piccole e medie imprese. Ulteriori informazioni sui finanziamenti a garanzia SACE 

sono a disposizione a questo link.  

 

 
Chi è Codess 

Codess è una società cooperativa sociale onlus con sede a Padova, ma attiva in tutta Italia con strutture anche nel Regno 

Unito e in Slovenia. Si propone, con scopo mutualistico e senza fine di lucro, di perseguire l'interesse generale della 



comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini. Ha come oggetto l’intervento nel campo socio-

assistenziale, sanitario, riabilitativo, educativo e formativo, con la promozione e la gestione di attività e servizi sociali , 

didattici, ricreativi e le attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Con referenze presso oltre 300 

Enti Pubblici, occupa oltre 3.500 persone in tutto il territorio nazionale. Per ulteriori approfondimenti www.codess.org 

 

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 cambia denominazione e diventa CiviBank: un nome che 

celebra le sue radici – la città di Cividale – ma anche la centralità della comunità, con il suffisso “Civi”. “Bank” rappresenta 

invece la modernità e il futuro, l’apertura dell’Istituto cividalese all’era digitale e a un contatto con gli utenti sempre più 

stretto e trasparente. Oggi CiviBank è una società cooperativa per azioni con 16 mila soci-azionisti, quasi 600 dipendenti 

e con sportelli operativi in 8 province del Friuli Venezia Giulia e Veneto. www.civibank.it 
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CiviBank 

Clelia Maria Dri 

E. Cleliamaria.dri@civibank.it 
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T.W.I.N Srl 

Chiara Bortolato 

E. chiara@twin.services 
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Codess Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus 

Direzione Generale 

E. Direzionegenerale@codess.org 
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