
 

 

AUMENTO DI CAPITALE E PIANO STRATEGICO 2019-2023 
 

 
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. 
 

Le premesse: indicatori-chiave di solidità, frutto di un percorso pluriennale di consolidamento e 
rafforzamento 
 

 
 

Obiettivi dell’Aumento di Capitale 
Il capitale sottoscritto con la operazione di Aumento sarà esclusivamente 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. 

 

Gli investitori 
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. 
Altrettanto interesse è stato manifestato da compagnie assicurative, Fondazioni e altri soggetti 
istituzionali del Nord Est del Paese, condividendo l’obiettivo di mantenere e sviluppare una banca 



 

 

autonoma a dimensione regionale, operativa in tutto il Nord Est, in modo da salvaguardare i vantaggi 
della cosiddetta «biodiversità bancaria» di questi territori. 

• L’Aumento di capitale viene prioritariamente offerto in opzione agli attuali 15.000 soci storici della 
banca. 

 
Modalità 

• 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, interamente 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 
Aumento di Capitale). 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. 
 

L’Aumento di Capitale in sintesi 
 
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. 
 
Per tutti i dettagli relativi all’operazione di Aumento di Capitale e la relativa documentazione, si rimanda 
al sito CiviBank - sezione Investor Relations - Aumento di Capitale 2021. 
 

 

https://www.civibank.it/investor-relations/assemblea-dei-soci/aumento-di-capitale-2021

