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Completato il regolamento delle Offerte Pubbliche di 
Acquisto su CiviBank 
Consiglio di Amministrazione di CiviBank: vince la lista 
presentata da Sparkasse con l’88,9% dei voti. Alberta 
Gervasio nominata Presidente  
Sparkasse completa con successo l’operazione di 
acquisto del controllo di CiviBank 
 

Bolzano, 7 giugno 2022 — Con riferimento alle Offerte Pubbliche di Acquisto sulle azioni e sui 

warrant emessi da Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit (“CiviBank”) concluse il 1° giugno, 

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Sparkasse (“Sparkasse”), comunica che si è completato il 

regolamento (c.d. settlement) con il pagamento dei corrispettivi dovuti a fronte dell’acquisto delle 

Azioni e dei Warrant portati in adesione alle Offerte. All’esito del regolamento, Sparkasse è il socio 

di controllo di CiviBank con il 75,6% del capitale sociale e il 79,1% dei diritti di voto esercitabili 

nell’assemblea dei soci di CiviBank. Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa 

diffuso da Sparkasse il 2 giugno 2022.  

Si comunica, inoltre, che ieri, 6 giugno, CiviBank ha comunicato l’esito dell’assemblea dei soci di 

CiviBank. L’88,9% dei soci rappresentati in assemblea (pari al 44,9% del capitale sociale) ha 

votato in favore della lista degli amministratori presentata da Sparkasse. Il consiglio di 

amministrazione di CiviBank è, pertanto, composto dai seguenti 9 membri, di cui 8 tratti dalla lista 

di Sparkasse e uno tratto dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente:  

- Dott.ssa Alberta Gervasio 

- Avv. Guglielmo Pellizzo (già vice presidente di CiviBank) 

- Avv. Aldo Bulgarelli 

- Dott.ssa Lidia Glavina 

- Dott. Antonio Marano 

- Dott. Mario Cappelletti 
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- Avv. Luca Cristoforetti 

- Dott. Armin Weissenegger 

- Dott. Andrea Stedile (già vice presidente di CiviBank), quale membro tratto dalla lista 

presentata dal consiglio di amministrazione uscente. 

In data odierna, si è riunito il nuovo consiglio di amministrazione che ha proceduto alla nomina 

della Dott.ssa Alberto Gervasio quale Presidente e l’avv. Guglielmo Pellizzo e l’avv. Aldo Bulgarelli 

quali Vice-presidenti. 

Sparkasse completa, pertanto, con successo l’operazione di acquisto del controllo di CiviBank, che 

entra a far parte del gruppo bancario guidato da Sparkasse, presupposto essenziale per rafforzare 

lo sviluppo di sinergie industriali fra le due banche mantenendo intatti l’identità, l’autonomia 

societaria ed il marchio di CiviBank in modo da preservare il valore costruito negli anni con il 

proprio territorio di riferimento. L’operazione consentirà inoltre a CiviBank la possibilità di contare 

su un socio di riferimento in grado di assicurare stabilità, possibilità di crescita e di mantenimento 

del proprio ruolo di banca a forte sensibilità territoriale nelle zone geografiche di riferimento. 

Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito quale consulente 

finanziario esclusivo per Sparkasse. 

Sparkasse è stata assistita da Pedersoli Studio Legale. Il prof. Filippo Annunziata, founding 

partner del network Annunziata&Conso, ha supportato Sparkasse sin dalle prime fasi 

dell’operazione, con riferimento ai profili regolamentari. 

 

 

 

 


