
                                                                                                                               

                                                                                                   

    

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Banca Popolare di Cividale S.C.p.A. “rinnova” la cartolarizzazione 

cedendo crediti per 246 milioni di Euro. 

Dall’operazione nuova liquidità per l’economia del territorio 

CIVIDALE – La Banca Popolare di Cividale ha portato a termine un’innovativa “riapertura” (c.d. “size 

increase in continuità di eligibility”) di un'operazione di cartolarizzazione con l’assistenza e BNP Paribas 

CIB Italia e di Finanziaria Internazionale in qualità di Arrangers e Hogan Lovells in qualità di consulente 

legale. 

In sintesi, a seguito della cessione di un nuovo portafoglio di crediti derivanti da mutui ipotecari residenziali 

per un valore nominale di circa 246 milioni di euro, il 26 gennaio scorso sono stati incrementati, 

rispettivamente, di 214 milioni di euro e di 34 milioni di euro, i titoli senior e i titoli junior preesistenti ed 

emessi nell’ambito della cartolarizzazione realizzata dalla Banca nel 2012.  

Con questo particolare intervento di “size increase” l’importo residuo dei titoli senior è salito a 433 milioni 

di euro permettendo alla Banca di aumentare i propri strumenti finanziari per raccogliere nuova liquidità dal 

mercato dei capitali o  da utilizzare in operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale Europea, senza 

dover far ricorso alla strutturazione di una nuova cartolarizzazione con un evidente risparmio economico, di 

tempo e di risorse. 

“Anche con questa operazione la Popolare di Cividale conferma la sua propensione all’innovazione e 

all’efficienza – dichiara Gianluca Picotti, vicedirettore generale di Banca Popolare di Cividale - Siamo 

particolarmente soddisfatti dei risultati di questa operazione che migliora ulteriormente il nostro profilo di 

liquidità. Tali risorse saranno impiegate a favore di famiglie e imprese nei territori del Friuli Venezia Giulia 

e del Veneto orientale”.             

 

Banca Popolare di Cividale, fondata nel 1886 è l’unica Banca autonoma della regione Friuli Venezia Giulia. Presente in Friuli e 

Veneto con 75 filiali, conta 14.000 soci e azionisti e oltre 100.000 clienti.  Una banca locale vicina alle famiglie, alle piccole-medie 

imprese e alle comunità locali, capace di rispondere ai loro bisogni, presente nelle iniziative rivolte allo sviluppo e alla valorizzazione 

del territorio. 

www.civibank.it 
 

BNP Paribas Corporate and Institutional Banking è leader a livello mondiale, nella fornitura di servizi finanziari per diverse e 

numerose tipologie di clienti quali imprese, sovereign, istituzioni finanziarie e investitori internazionali. Con circa 19.000 

professionisti, BNP Paribas CIB è presente in 45 Paesi e offre soluzioni personalizzate per la gestione di asset e rischi, supportando i 

clienti, rispondendo alle loro esigenze e contribuendo allo sviluppo delle loro attività. BNP Paribas CIB occupa posizione di leadership 

nelle seguenti aree di attività: 1. Advisory e Capital Markets – dove è leader in operazioni di M&A, Debt ed Equity Capital Markets. 2.  

…segue 
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Financing Solution - dove è leader nella vasta gamma di finanziamenti strutturati, trade finance e cash management. 3. Derivati –

dove è uno dei maggiori player mondiali sui tassi di interesse, credito, foreign exchange, commodities e derivati azionari. 

www.cib.bnpparibas.com 

 

Finanziaria Internazionale (Finint), fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, ha sede a Conegliano (TV) e uffici a 

Milano, Roma, Mosca e in Lussemburgo,  impiegando nelle varie attività del Gruppo oltre 500 persone. Il Gruppo è attivo nei settori 

del Private Banking, Corporate Finance, Private Equity, Securitisation e Finanza Strutturata, Asset Management e Business Process 

Outsourcing. www.finint.com 

 
 

 

Contatti BNP Paribas Corporate&Institutional Banking 

iCorporate 

   Elisa Piacentino – elisa.piacentino@icorporate.it - 02/4678754 

Rita Arcuri – rita.arcuri@icorporate.it - o2/4678753 

 

Contatti Finanziaria Internazionale 

Ufficio Relazioni Esterne 
Eleonora Riva 

Tel. +39 0438 360 679 
eleonora.riva@finint.com 

Barabino & Partners 
Dario Esposito 

Ferdinando de Bellis  
Tel. +39 02 7202 3535 
f.debellis@barabino.it  
d.esposito@barabino.it 

 

 

Contatti Banca Popolare di Cividale 

Relazioni Esterne 

Sergio Paroni – sergio.paroni@civibank.it – 0432/707317 

 

 

 

       

 

 


