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Avvertenze e Disclaimer

2

Il presente documento (il “Documento”) è stato predisposto da Banca di Cividale S.p.A. (la “Società” o la “Banca”) esclusivamente per fini informativi e di discussione con riferimento alla operazione di rafforzamento
patrimoniale della stessa da attuarsi attraverso un aumento del capitale sociale a pagamento, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile ed eventualmente a terzi investitori,
(l’“Aumento di Capitale”). Il Documento contiene solo determinate informazioni ed è stato redatto senza pretesa di esaustività.

IL PRESENTE DOCUMENTO E QUALSIASI DISCUSSIONE ORALE CONNESSA ALL’OPERAZIONE NON COSTITUISCONO UN’OFFERTA AL PUBBLICO O UN INVITO A SOTTOSCRIVERE PER, ACQUISTARE O DIVERSAMENTE ACQUISIRE,
QUALSIASI PRODOTTO FINANZIARIO, COSÌ COME DEFINITO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA (T) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO. Pertanto, il
presente Documento non rappresenta una proposta a sottoscrivere un contratto, un’offerta o un invito ad acquistare, sottoscrivere o vendere qualsiasi prodotto finanziario, o parte di questo, né può essere considerato la base
di alcun contratto, impegno o decisione di investimento di qualsiasi tipo. La Società ha redatto, nel contesto e ai fini dell’Aumento di Capitale, un Prospetto Informativo in conformità al Regolamento (UE) 2017/1129 e al
Regolamento Delegato (UE) 2019/980 (il “Prospetto Informativo”), pubblicato a seguito del rilascio da parte della CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa del provvedimento di autorizzazione alla
pubblicazione dello stesso.

Qualsiasi decisione di acquisto, sottoscrizione o vendita di prodotti finanziari della Banca dovrà essere compiuta indipendentemente da questo Documento e solo dopo aver attentamente valutato le informazioni contenute nel
Prospetto Informativo.

Allo stesso modo, questo Documento non è destinato a essere diffuso, né costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale
diffusione non sia consentita, ai sensi della definizione sancita nel Regulation S del “United States Securities Act” del 1933, come successivamente modificato (il “Securities Act”). Questo Documento né qualsiasi copia di
quest’ultimo possono essere comunicate o trasmesse negli Stati Uniti d’America, i loro territori o possedimenti, ovvero distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, i loro territori o possedimenti o a
qualsiasi cittadino americano. Qualsiasi inadempienza nell’ottemperare a questa restrizione può costituire violazione alle norme in materia finanziaria degli Stati Uniti d’America.

Tra le Informazioni contenute vi rientrano descrizioni delle linee guida e delle strategie contemplate dal business plan pluriennale della Banca e informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie, anche di carattere
previsionale, nonché informazioni e dati riguardanti il mercato in cui la Banca opera e il suo posizionamento competitivo. In particolare, alcune Informazioni si riferiscono a informazioni e dichiarazioni di carattere previsionale
(c.d. “forward-looking statement”), tratte inter alia dal suddetto business plan pluriennale della Banca (i “Dati Previsionali”). I Dati Previsionali si basano, per forza di cose, su una serie di assunzioni ipotetiche e stime che sono
intrinsecamente soggetti alle incertezze e contingenze del business, operative, economiche e competitive, nonché assunzioni relative alle decisioni sul business che sono ovviamente soggette a cambiamenti nel tempo

Le Informazioni e le opinioni contenute in questo Documento sono fornite per come risultano alla data odierna e sono soggette a cambiamenti senza previa notifica.

L’informativa ufficiale cui fare riferimento per l’Aumento di Capitale Civibank 2021 è il Prospetto Informativo pubblicato il 29 luglio 2021 a seguito di autorizzazione da parte di Consob, con nota Protocollo n. 0841319/21 del 29
luglio 2021 e disponibile sul sito Internet www.civibank.it



CiviBank – Aumento di capitale 2021
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1. L’Aggiornamento del Piano Strategico

2. La Mission

3. Razionale dell’intervento in Aumento di Capitale

4. Elementi dell’Aumento di Capitale e del Warrant gratuito

Documento illustrativo a solo scopo informativo



I macro-temi strategici affrontati per lo sviluppo di CiviBank
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1) INNOVAZIONE DEL BUSINESS MODEL

a) Sapere «far banca» con i tassi a zero, la crescita della redditività

b) Bancassurance, Wealth management, Credito agevolato: esaltare i punti di forza

c) Digitalizzazione, prossimità, centralità del cliente.

2) DIMENSIONAMENTO OTTIMALE

a) Efficienza della struttura direzionale

b) Impoverimento della «geografia bancaria» a NordEst e nostri spazi di crescita

c) Banca a dimensione regionale, a misura di PMI

d) Innovazione della rete commerciale (wide & digital).

Documento illustrativo a solo scopo informativo



Contesto esterno e posizionamento di CiviBank
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• Presenza in aree ad elevata 
ricchezza (Veneto e Friuli 
Venezia Giulia)

• Forte vocazione territoriale, 
mettendo la relazione con il 
cliente al centro del modello 
(differenziante da banche 
nazionali/ internazionali)

• Brand riconosciuto sul territorio 
nelle aree Friuli Venezia Giulia e 
Veneto

• Struttura reattiva grazie alla 
catena corta di comando centro-
rete e alla velocità decisionale

• Sistema Italia ancora 
caratterizzato da uno scenario 
di incertezza, in particolare 
dopo l’emergenza Covid, ma 
basato su fondamentali solidi, in 
particolare a NordEst

• Alcuni trend importanti stanno 
modificando i bisogni e le 
preferenze della clientela 
bancaria, su tutti:

- Digitalizzazione

- Wealth Management

- Bancassurance

• Regolamentazione in continua 
evoluzione e apertura all’entrata 
di nuovi player (es. Fintech)

• Massimizzazione Wealth 
Management, portando a regime i 
benefici della rete CiviBanker

• Full potential Bancassurance sia 
danni che vita, attraverso 
Partnership qualificate ed estensione 
del catalogo prodotti

• Messa a terra dei benefici della 
nuova piattaforma IT 

• Efficientamento della macchina 
operativa con Progetto digital e 
ottimizzazione della struttura costi

• Massimizzazione delle altre 
specializzazioni (Credito agevolato, 
Leasing, Leggi regionali, Ecobonus)

Posizionamento distintivo
di CiviBank

Trend di Mercato
ed evoluzione bisogni

Opportunità/ spunti di 
miglioramento

Documento illustrativo a solo scopo informativo



Linee Guida del Piano Strategico 2021-2023

6

2. Espansione 
territoriale e 

Sviluppo 
Volumi 

Commerciali

4. Gestione 
Area finanza

5. Cost 
management

Consolidamento in FVG 
e apertura di nuove filiali 

in Veneto, Trentino ed 
Emilia, in zone ricche e 

performanti

Sviluppo del business 
caratteristico, con un 

particolare focus sulla 
clientela PMI e famiglie

Gestione proattiva del 
portafoglio di proprietà, 

con diversificazione 
delle asset class e 

ottimizzazione del 
funding interbancario, 

TLTRO e Commercial 
Paper

Percorso di crescita su più direttive, reso possibile grazie anche alla disponibilità di risorse della Banca e alla solidità del livello di patrimonializzazione 

(supportato anche dalle operazioni di rafforzamento patrimoniale in decorrenza)

1. Sviluppo 
margine da 

servizi

3. 
Ottimizzazione 
della gestione 

creditizia e NPE 
strategy

Wealth management: 
crescita sostenuta da un 

aumento del numero di 
consulenti coinvolti e da 

una maggiore 
focalizzazione commerciale 

Prodotti di terzi: accordi 

strategici di Bancassurance,  
potenziamento distribuzione 

di Prestiti personali e CQS

Gestione creditizia: 
selezione e mitigazione 

del rischio di credito 
(ricorso alle garanzie, 

early warning)

NPL Strategy: 
accelerazione e 

completamento del 
Piano NPL

Monitoraggio e 
massimo contenimento 

dei costi tramite 
ulteriore efficientamento 

ASA, «Cost/income 
target»  e Progetto 

Banca Digitale (best in 
class)

Documento illustrativo a solo scopo informativo



Prospetti di bilancio – post manovra industriale 

STATO PATRIMONIALE e CONTO ECONOMICO come da Piano Strategico
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VOCI DELL'ATTIVO 2019 2020 2021 2022 2023

Cassa e disponibilità 

liquide 119 773 353 353 353 

Attività finanziarie - Titoli 1.144 968 1.076 1.113 1.113 

Crediti verso banche 28 33 33 33 33 

Crediti verso la clientela 2.833 2.978 3.171 3.338 3.413 

Partecipazioni 3 2 2 2 2 

Attività materiali e 

immateriali 90 85 81 76 76 

Attività fiscali 71 62 55 48 40 

Altre attività 50 60 59 59 59 

Totale Attivo 4.338 4.961 4.830 5.022 5.089 

VOCI DEL PASSIVO 2019 2020 2021 2022 2023

Debiti verso banche 1.267 1.516 1.323 1.342 1.296 

Debiti verso clientela 2.697 3.070 3.079 3.242 3.345 

Passività finanziarie di 

negoziazione 0 0 0 0 0 

Passività fiscali 2 2 2 2 2 

Altre voci del passivo 78 74 73 73 73 

Fondi a destinazione 

specifica 8 8 8 9 9 

Patrimonio netto 285 291 345 354 364 

Totale Passivo 4.338 4.961 4.830 5.022 5.089 

VOCI CONTO ECONOMICO 2019 2020 2021 2022 2023 

Interessi netti 60,5 63,7 74,4 72,0 72,3 
Commissioni nette 32,6 31,3 35,5 37,5 38,5 
Dividendi 0,2 0,0 - - -
Risultato dell'attività finanziaria 10,5 11,0 2,1 2,5 2,5 
Altri oneri / proventi di gestione 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 
Proventi operativi netti 104,3 106,9 112,9 112,9 114,2 
Spese per il personale (42,0) (40,9) (41,2) (40,4) (40,4)
Altre spese amministrative (18,3) (17,2) (19,1) (19,5) (19,5)
Rettifiche di valore nette su 
att.mat.e imm. (4,9) (5,0) (4,4) (4,6) (4,6)

di cui per leasing - IFRS 16 (2,1) (2,1) (2,2) (2,3) (2,3)

Oneri operativi (65,2) (63,1) (64,7) (64,5) (64,5)
Risultato  gestione operativa 39,1 43,8 48,2 48,4 49,8 
Rettifiche valore nette su crediti (34,3) (26,6) (25,7) (27,0) (24,4)
Rettifiche val_nette titoli-att_ 
finanziarie 0,7 0,4 (0,2) (0,0) (0,0)

Rettifica di valore avviamenti
- - - - -

Acc.netti ai f.di rischi ed oneri
1,9 (1,4) (0,5) (0,5) (0,5)

Utili (Perdite) delle partecipazioni (0,1) (0,8) - - -

Utile (Perdite) da cessione di inv. (0,1) (0,0) - - -

Utile operatività corrente lordo 7,2 15,4 21,8 20,9 24,8 
Imposte sul reddito (2,1) (6,1) (7,1) (6,8) (8,1)

Tributi e oneri netti sist.bancario (2,3) (2,5) (2,9) (2,9) (2,9)
Utile (Perdita)  d'esercizio 2,7 6,8 11,8 11,2 13,9 

Documento illustrativo a solo informativo



KPI – post manovra industriale, come da Piano Strategico
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2019 2020 2021 2022 2023

Roe 1,9% 2,4% 3,8% 3,2% 3,9%

Cost / income -62,5% -59,0% -57,3% -57,1% -56,4%

Cost of risk -1,21% -0,89% -0,81% -0,81% -0,72%

Npl ratio lordo 12,6% 9,4% 9,3% 8,6% 8,1%

Npl ratio netto 6,8% 4,8% 5,2% 4,9% 4,6%

Npl Coverage 49,5% 51,7% 46,6% 45,6% 45,5%

Attività di rischio ponderate (Rwa) 
Phase-in 2.189 2.019 2.164 2.265 2.301 

Capitale primario di classe 1 - Phase in 298 304 356 356 353 

Totale fondi propri - Phase-in 298 304 376 376 373 

Cet1  capital ratio - Phase-in 13,6% 15,0% 16,5% 15,7% 15,3%

Total capital ratio - Phase in 13,6% 15,0% 17,4% 16,6% 16,2%

Documento illustrativo a solo informativo



Confermata la mission
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Mission del Piano Strategico

Rimanere indipendente per essere la banca regionale di 

riferimento per le famiglie e gli operatori economici di Friuli 

Venezia Giulia e del Veneto, al fine di promuovere la crescita 

economica, sociale e culturale dei territori in cui opera.

Mission del Piano Strategico

Rimanere indipendente per essere la banca regionale di 

riferimento per le famiglie e gli operatori economici di Friuli 

Venezia Giulia e del Veneto, al fine di promuovere la crescita 

economica, sociale e culturale dei territori in cui opera.

9
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La mission di sviluppo territoriale in regioni ad elevata ricchezza e alto potenziale 

di crescita
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Vicenza 

1

Padova

Treviso

VeneziaVerona

Gorizia

Udine
Pordenone

Belluno

Trieste

Rovigo

1

5
5

10
33

6

3

Posizionamento geografico di eccellenza nel Nord Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Emilia) nelle aree più ricche del Paese con 

PIL pro-capite in linea con le regioni più ricche di Germania, Francia e UK e tassi di crescita del PIL maggiori della media nazionale

Documento illustrativo a solo scopo informativo
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 In questa fase la Banca sta implementando il proprio Piano Strategico, che è stato recentemente aggiornato ed esteso al 2023, per considerare i

risultati raggiunti al 31/12/2020, valutare il cambio di scenario a seguito della pandemia da Covid 19 e intervenire sulle linee di azione dove

necessario.

 La strategia della banca ha preso sostanzialmente spunto, da un lato, dalla innovazione del business model dell’azienda bancaria, che rende

necessaria la diversificazione delle fonti di profitto (bancassurance, wealth management,) il livello di efficienza aziendale e il completamento del

processo di digitalizzazione; dall’altro, dal tema del dimensionamento ottimale, al fine di cogliere con tempestività lo spazio commerciale che

si è venuto a creare nelle regioni del Nord Est con la scomparsa delle altre banche regionali, cui l’imprenditoria e la clientela di questi

territori era solita fare riferimento. Va colta, in conclusione, la opportunità di fare di Civibank “La banca per il Nord-Est”, considerando ormai

quella Triveneta la scala ottimale su cui ragionare.

 Dal punto di vista della forma societaria, per attuare tale strategia di crescita dimensionale, territoriale e reddituale, è stato ritenuto

opportuno il superamento della forma cooperativistica, in modo da facilitare l’ingresso di capitali freschi e l’accesso a mercati finanziari evoluti.

Questo primo presupposto è già stato raggiunto con la Trasformazione della forma societaria in Società per Azioni, deliberata dall’Assemblea

Straordinaria del 12 aprile 2021, insieme all’adozione dello status di «società benefit», che conferma l’impegno verso il territorio ed i valori

sociali ed ambientali, patrimonio storico della Banca.

Aumento di Capitale Civibank– Le premesse

Documento illustrativo a solo scopo informativo
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 L’altra premessa fondamentale per porre in essere tale strategia di crescita consisteva nel raggiungere a priori tutti gli

indicatori aziendali di solidità, in modo da poter costruire il futuro su basi quanto mai solide. Ciò è avvenuto al termine di un

percorso pluriennale di consolidamento e rafforzamento particolarmente impegnativo e significativo, che si manifesta ora in tutti

gli indicatori-chiave dell’azienda bancaria e che sono il presupposto per l’ulteriore crescita descritta nel Piano Strategico:

2016 2017 2018 2019 2020

NPL lordo 24,8% 22,5% 17,5% 12,6% 9,4%

CET1 (patrimonio) 13,4% 13,1% 13,4% 13,6% 15,0%

LCR (liquidità) 126,5% 151,2% 163,1% 177,2% 194,2%

Coverage Sofferenze 59,4% 63,4% 65,1% 66,4% 69,6%

Coverage NPL 46,6% 49,2% 51,1% 50,6% 51,6%

Texas Ratio 133,0% 115,4% 95,3% 67,0% 50,9%

Cost / income 70,4% 67% 63,3% 61% 59%

Utile netto €/milioni 1,2 0,7 2 2,7 6,8

Aumento di Capitale Civibank– Le premesse

Documento illustrativo a solo scopo informativo



13

Aumento di Capitale Civibank– La crescita

 Oltre al consolidamento nella Regione storica del Friuli Venezia Giulia, la crescita territoriale avverrà per via interna attraverso un piano-

sportelli innovativo che originariamente prevedeva solo l’apertura di filiali in alcuni maggiori centri del Veneto (es. Vicenza/fatto,

Montebelluna/fatto, Padova/2021), ma che è stato rivisto e ampliato stanti le sopravvenute opportunità, a seguito di recenti sviluppi con

importanti istituzioni locali, di completare la rete a Nord-Est con filiali situate anche nella P.A. di Trento (Trento), in Emilia (Carpi/Modena) e a

Verona, oltre che il potenziamento su Trieste, per il suo status strategico di Porto Franco.

 Per l’attuazione delle strategie di crescita dimensionale, territoriale e reddituale previste nel Piano, l’Assemblea dei soci della banca aveva dato

delega al CdA di aumentare il capitale sociale. La banca ha esercitato tale delega nel luglio 2021, per cogliere tutte le opportunità citate. Gli

elementi del Piano Strategico e dell’operazione di Aumento di Capitale a ciò funzionale sono stati presentati a Banca d’Italia e a Consob.

 Il capitale sottoscritto con la operazione di Aumento sarà destinato all’attuazione delle strategie di crescita esposte. In particolare la

maggiore dotazione patrimoniale permetterà:

 l’espansione dei finanziamenti alla clientela (PMI e famiglie) del territorio storico e prospettico, stimabile in oltre 430 milioni di euro

nel prossimo triennio.

 di effettuare gli investimenti richiesti per aumentare le quote di mercato nella zona storica e per completare l’espansione

territoriale indicata.

 di completare il progetto di digitalizzazione già in atto, sia dei processi bancari interni sia del front-end cliente, in particolare nell’

on-boarding, nella web collaboration e nella gestione in mobilità dei servizi bancari, migliorandone la customer experience.

 di mantenere un’eccellente solidità patrimoniale, costante nel tempo.

Documento illustrativo a solo scopo informativo
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Aumento di Capitale Civibank– Gli investitori

 Ad aprile 2021 l’Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato la trasformazione in Società per Azioni e contemporaneamente

l’adozione della forma di «Società Benefit» (prima banca in Italia). A luglio 2021 il CdA ha esercitato la delega per l’Aumento di capitale, per

massimi Euro 50 milioni.

 La decisione di dotare il Nord Est di una banca storica (Civibank è nata in Friuli nel 1886), autonoma, flessibile e con una strategia di crescita

reddituale e di espansione territoriale ha attirato l’attenzione di una serie di investitori (privati e corporate) del Nord Est, interessati a

partecipare all’aumento di capitale della banca, con la prerogativa che questa si fosse trasformata nella forma giuridica della Società per Azioni.

 Altrettanto interesse è stato manifestato da compagnie assicurative, aziende tecnologiche, Fondazioni e altri soggetti istituzionali del Nord Est del

paese, condividendo l’obiettivo di mantenere e sviluppare una banca autonoma a dimensioni regionali operativa in tutto il Nord Est, in modo da

salvaguardare i vantaggi della cosiddetta «biodiversità bancaria» di questi territori. La forma di Società Benefit è altrettanto attrattiva in termini

reputazionali e di attenzione ai valori sociali ed ambientali.

 L’Aumento di capitale viene prioritariamente offerto in opzione agli attuali 15.000 soci storici della banca.
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Aumento di Capitale Civibank– Modalità

 Riassumendo, gli interventi programmati dopo la trasformazione in Società per Azioni e l’esercizio della delega di Aumento di Capitale sono:

- Pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’Offerta di Aumento di Capitale, avvenuta in data 29 luglio 2021;

- Execution (2 agosto / 14 settembre) dell’Aumento di capitale sociale scindibile, sino alla concorrenza di eur 50/M, destinato a finanziare la

crescita sui territori di insediamento;

- L’aumento prevede l’offerta in opzione agli attuali soci; l’importo inoptato verrà sottoscritto da 1) imprenditori privati del Nordest 2)

istituzioni del Nordest 3) altre istituzioni e partner (Assicurazioni, Fondazioni, ecc.).

 Agli attuali soci viene inoltre assegnato gratuitamente un warrant per ogni azione posseduta (ante Aucap). Nel 2024, l’esercizio di tali

warrant darà diritto, se desiderato e nel rapporto di quattro warrant per ogni nuova azione, alla possibilità di sottoscrivere nuove azioni al

prezzo prefissato di 5,87 euro, al termine del vigente Piano Strategico e alla luce dei relativi risultati.

 La coesione dei sottoscrittori sulla citata Mission della banca e la condivisione del progetto daranno forza alla crescita dimensionale, territoriale

e reddituale e protezione all’autonomia della banca.

 E’ atteso che la nuova forma sociale permetta adeguata rappresentanza ai sottoscrittori, faciliti l’accesso al mercato dei capitali (azionari e di

debito), migliori la liquidità del titolo azionario.
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Elementi dell’ Aumento di Capitale Civibank

Finalità: attuazione delle strategie di crescita dimensionale, territoriale e reddituale previste nel Piano Strategico 2019-2021-2023

Modalità deliberativa: delibera del CdA del 16 luglio 2021, per un importo di Euro 50 milioni, in esecuzione della delega ricevuta

dall’Assemblea straordinaria del 13 aprile 2019

Documentazione: Prospetto Informativo redatto ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, pubblicato in data 29 luglio 2021 in

seguito al provvedimento autorizzativo n. 0841319/21 della Consob

Tempistica prevista: offerta in opzione dal 2 agosto al 14 settembre 2021

Oggetto dell’operazione: azioni ord. Banca di Cividale S.c.p.A. (ISIN IT0001014783)

Importo dell’aumento: Euro 49.976.595,75

Mercato: per le azioni di nuova emissione sarà richiesta l’ammissione alle negoziazioni sul mercato Hi-mtf

Numero di azioni attualmente in circolazione: 16.971.085

Nuove azioni in emissione: 9.483.225

Ultimo prezzo di scambio sul mercato Hi-mtf: €5,60 (16/4/2020)

Prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione: deliberato da parte del CdA ad Euro 5,27, sulla base di una valutazione

aziendale rilasciata da esperto indipendente, e confermato da apposita fairness opinion

Modalità di Offerta: offerta in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2441, comma 1, c.c.

Inoptato residuo: i diritti non esercitati saranno successivamente offerti dalla banca sul mercato Hi-mtf.

Documento illustrativo a solo scopo informativo
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Elementi del Warrant Civibank 2021-2024

CONTESTUALMENTE AL LANCIO DELL’OFFERTA IN OPZIONE, È PREVISTA L’ASSEGNAZIONE AGLI AZIONISTI DI WARRANT, 

CON LE SEGUENTI PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Finalità: l’esercizio del warrant darà diritto alla sottoscrizione da parte dei soci della Banca di azioni ord. Banca di Cividale S.c.p.A. (ISIN

IT0001014783)

Documentazione: Regolamento del «Warrant Banca di Cividale SpA 2021-2024», approvato dal CdA del 16 luglio 2021.

Codice ISIN del Warrant: IT0005453755

Modalità di assegnazione del Warrant: gratuita, in numero pari alle azioni detenute, a tutti i soci titolari di azioni alla data di avvio dell’offerta in

opzione relativa all’aumento di capitale 2021

Periodo di esercizio: trenta giorni di calendario, decorrente dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di approvazione del bilancio per

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 da parte dell’assemblea della Banca (in coincidenza quindi con la conclusione del Piano Strategico 2019-2023)

Rapporto e prezzo di esercizio: una nuova azione Civibank al prezzo di Euro 5,87, per ogni quattro warrant esercitati

Circolazione e mercato: i warrant sono emessi in forma dematerializzata e soggetti a determinate selling restrictions, non è prevista l’ammissione a

quotazione su alcun mercato o sistema multilaterale di negoziazione.
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1) CONTRIBUIRE A MANTENERE A NORDEST L’UNICA BANCA AUTONOMA («SPA E 
BENEFIT»), IN CONTRASTO ALLE CONCENTRAZIONI BANCARIE.

2) SOSTENERE LA CRESCITA DELLA BANCA «A MISURA DI FAMIGLIE E PMI», 
SUPPORTO ALLA IMPRENDITORIA DEL TERRITORIO, VOLANO DI SVILUPPO.

3) PROSSIMITA’, APPARTENENZA, COMMUNITY  FINANZIARIA.

4) OPPORTUNITA’ FINANZIARIA: Prezzo di sottoscrizione, Dividendi attesi.

Documento illustrativo a solo scopo informativo
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