
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Sostenibilità: CiviBank nel 2020 ha generato  

un valore economico di 88 milioni di euro 

 
Cividale del Friuli, 19 marzo 2021 – CiviBank, unica banca indipendente per il Nordest, 

ambisce a divenire punto di riferimento per le famiglie, gli enti e gli operatori economici del 

territorio in cui opera al fine di promuoverne la crescita culturale, economica e sociale, 

continuando la propria attività in autonomia ed individuando tutte le forme di collaborazione 

ritenute utili al raggiungimento dei propri obiettivi aziendali.  Per raggiungere questo obiettivo, 

parallelamente agli obiettivi di business CiviBank ha disegnato un percorso di sviluppo nel 

quale la protagonista è la sostenibilità, nelle sue 

varie forme. Di questo percorso la società rende 

conto ai propri stakeholders pubblicando ogni anno 

Dichiarazione Non Finanziaria (DNF), il report delle 

attività sostenibili attuate e pianificate per il futuro, 

che descrive obiettivi e valore generato dalle azioni 

della Banca per lo sviluppo economico, ambientale e 

sociale della comunità. 

 

La Dichiarazione rappresenta per CiviBank una 

modalità per massimizzare la trasparenza nella 

comunicazione verso i propri stakeholder e per 

rendicontare le proprie iniziative relative ai temi di sostenibilità. Di seguito si condividono 

le linee guida della Dichiarazione Non Finanziaria 2020:  

● Emergenza Coronavirus - A fronte dell’epidemia da Covid-19, nel 2020 CiviBank ha 

potenziato il sostegno alle famiglie e alle aziende del Nordest, fornito sostegno 

ai fornitori locali, effettuato donazioni per l’acquisto di apparecchiature e presidi 

medici, assicurato immutato supporto alle realtà locali che si impegnano a favore 

dello sviluppo sociale, culturale e sportivo della comunità e della promozione del 

territorio. L’istituto ha anche attivato autonomamente da subito moratorie rivolte alla 

clientela non coperta dai requisiti di legge, ma che per motivate ragioni avesse 

necessità di sostegno, rimarcando la sua natura di banca vicina alla comunità.  

● Finanziamenti alle PMI - Il contesto del 2020 è stato eccezionale e imprevedibile, con 

necessità radicalmente mutate per famiglie e imprese. CiviBank però ha confermato il 

proprio sostegno al territorio, con un +8,4% di finanziamenti erogati rispetto al 2019, 

per un totale di 661 milioni. In particolare le aziende del Nordest hanno trovato in 

CiviBank un valido sostegno per affrontare la pandemia: +19,3% di nuovi finanziamenti 

alle PMI, per un valore totale di 485 milioni di euro (di cui 170 milioni sono finanziamenti 

legati all’emergenza Covid-19 che beneficiano della garanzia pubblica del Fondo di 

garanzia delle PMI). 

https://www.civibank.it/civibank/sostenibilita
https://www.civibank.it/


 
 

● Supply chain - CiviBank si è dotata di una policy ambientale che incoraggia 

l’introduzione e il rispetto dei principi presenti anche da parte dei partner commerciali 

e dei fornitori con i quali si interfaccia. La Banca predilige fornitori geograficamente 

provenienti dal territorio in cui opera e attivi nell’adozione di sistemi e modalità di 

gestione sostenibili. In totale nel 2020 i fornitori dell’istituto sono stati 585 fornitori, 

234 dei quali attivati durante il periodo di rendicontazione. 

● Risparmio e liquidità - Complessivamente la raccolta su conti deposito e correnti e 

prodotti di investimento quali bancassicurazione e previdenza complementare ha 

superato i 520 milioni di euro, registrando una crescita rispetto all’anno precedente.  

● Prodotti “Green” - CiviBank si impegna nella diffusione di pratiche virtuose per il 

rispetto dell’ambiente, studiando e promuovendo soluzioni finanziarie finalizzate a 

supportare progetti e attività di sviluppo sostenibile. Ne sono esempi le linee di prodotti 

di finanziamento a tassi più favorevoli, specifici per gli investimenti di famiglie ed 

imprese per l’utilizzo delle energie rinnovabili e per il risparmio energetico, 

denominata Ecoprestito e le attività gestite tramite CiviESCo, la Energy Service 

Company di CiviBank. 

● Nel corso del 2020 il “ContoGreen” ha registrato volumi di depositi pari a 90 

milioni di euro. La provvista dell’innovativo conto di deposito online è utilizzata per 

sostenere l’erogazione di finanziamenti destinati agli investimenti del settore produttivo 

locale e al miglioramento energetico e sismico di edifici residenziali delle aree di 

insediamento della Banca. 

● Consumi energetici - Nel 2020 i consumi energetici totali di CiviBank sono 

complessivamente pari a circa 22.445 GJ. In particolare, i consumi energetici 

indiretti relativi al 2020 sono stati pari a 14967 GJ in linea con l’anno precedente, con 

una quota parte proveniente da fonti rinnovabili, pari al 45%. L’istituto ha avviato 

un processo di efficientamento dei sistemi energetici delle filiali e degli uffici CiviBank, 

che continuerà nei prossimi anni. Sul fronte dei consumi diretti, la Banca si sta 

indirizzando verso l’utilizzo di vetture ibride per il proprio parco auto. Per incentivare 

la diffusione dell’utilizzo di automobili elettriche o ibride sul territorio regionale, 

CiviBank ha messo a disposizione della comunità una colonnina per la ricarica gratuita 

degli automezzi all’esterno della propria sede centrale.  

● Relazioni con i Soci - La Banca si ispira, nelle proprie attività, ai principi di legittimità, 

lealtà, correttezza e trasparenza, ponendosi come obiettivo primario la creazione di 

valore anche per i propri Soci, che a fine 2020 risultano essere 14.315. Accanto ai 

prodotti finanziari e bancari economicamente più convenienti rispetto agli standard di 

listino destinati ai propri Soci/Clienti, CiviBank finanzia le “Borse di studio 

previdenziali” destinate ai Soci-studenti ed ai figli dei Soci particolarmente meritevoli 

e la convenzione con il Policlinico “Città di Udine”, che prevede sconti sulle 

prestazioni sanitarie effettuate in regime privato. 

● Sostegno al territorio - Civibank di impegna a sostenere e promuovere - tramite 

erogazioni liberali, sponsorizzazioni, donazioni - iniziative di solidarietà, culturali e 

sportive, finalizzate al sostegno e allo sviluppo della collettività in cui opera. Il 

sostegno finanziario complessivo, rappresentativo dell’impegno sociale annuale sul 

territorio della banca, è nel 2020 di 662 mila euro. 



 
● Persone - L'attivazione della modalità smart working per parte del personale 

dipendente e del potenziamento della dotazione informatica a favore dei dipendenti 

per dare la possibilità di lavorare da casa con dispositivi aziendali è stato centrale per 

assicurare la continuità di business durante l’emergenza Coronavirus. E’ stata inoltre 

erogata formazione in modalità “aula virtuale” per sostenere la crescita dei talenti e 

delle competenze, con ore medie di formazione per dipendente pari a 34,8. Nel corso 

del 2020 ci sono state 22 nuove assunzioni; la maggior parte dei neoassunti si 

colloca nella fascia di età compresa tra i 30 e 50 anni. 

La Dichiarazione Non Finanziaria sarà presto disponibile all’indirizzo 

www.civibank.it/civibank/sostenibilita  

 

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, quasi 600 dipendenti e con sportelli operativi in 8 province del Friuli Venezia 

Giulia e Veneto. www.civibank.it  
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