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Il presente documento contiene i dati e le informazioni relativi a “Cassa di Risparmio di Bolzano 

S.p.A.”, in quanto impresa emittente degli strumenti finanziari (i.e. Azioni ordinarie) la quale ha 

effettuato domanda per la quotazione di queste sul Sistema Vorvel segmento “Equity Auction” in 

conformità al relativo Regolamento. Il presente documento non è un prospetto informativo, nè può 

essere considerato in alcun modo un’offerta al pubblico. 

 

Emittenti titoli diffusi (art. 2-bis Regolamento Consob n. 11971/1999) 

 

 

L’azione “Cassa di Risparmio di Bolzano” ISIN IT0005058547 è presente nell’ELENCO 

EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA 

RILEVANTE. 

 

 

 

Denominazione Sociale, Sede Legale e Direzione Generale 

 

Denominazione: Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. 

Società per Azioni 

Sede Legale: Via Cassa di Risparmio, 12 I - 39100 Bolzano (BZ) 

Codice fiscale, partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano:  

00152980215 - R.E.A. n. 4039 

Codice ABI 6045.9 

Capogruppo del Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano iscritto all'Albo delle Aziende di Credito e 

dei gruppi bancari 

Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi 

 

 

Settore 

 

Bancario 

 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA 



Breve descrizione della storia dell’emittente 

 

La Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano è stata costituita in virtù del Regio Decreto n. 2273 

del 10 ottobre 1935 per mezzo della fusione in Cassa di Risparmio di Bolzano, fondata nel 1854, delle 

altre due Casse di Risparmio allora esistenti in provincia (Casse di Risparmio di Merano e Brunico, 

fondate rispettivamente nel 1870 e nel 1857), dopo aver già assorbito le Casse di Risparmio di 

Bressanone, Ortisei e Vipiteno, mentre la Cassa di Risparmio di Merano aveva incorporato quella di 

Silandro. Nel 1992 aveva conferito l'azienda bancaria ad una nuova società appositamente costituita, 

"Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.". L'ente, sotto la denominazione di "Fondazione Cassa di 

Risparmio di Bolzano", prosegue ancora oggi i propri tradizionali fini di utilità sociale e di promozione 

dello sviluppo economico, mentre la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. svolge il proprio ruolo di 

ente creditizio. 

Nel dicembre 1996 si è chiusa con successo un'offerta pubblica di vendita di n. 162.500 azioni 

ordinarie deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Bolzano nell'ambito di un progetto tendente alla realizzazione di una maggiore diversificazione delle 

proprie attività.  

Nel dicembre del 1997, la Bayerische Landesbank di Monaco ha esercitato la facoltà di convertire il 

prestito obbligazionario convertibile subordinato, sottoscritto nel 1994, elevando così la propria 

partecipazione nella stessa dallo 0,31% al 10%. Tale partecipazione è stata riacquistata dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio nel 2004. 

Nell'ottobre 1998 la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano ha effettuato un'offerta pubblica di 

vendita di azioni della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. diminuendo la propria quota di 

partecipazione del capitale dal 78,82% al 68,82%.  

Nel corso del 2002, ha preso forma il Gruppo. In particolare, nell'ottobre del 2002 è stato conferito 

dall'Emittente alla controllata al 100% Sparim S.p.A. il ramo d'azienda della gestione immobiliare e 

alla controllata Alto Adige Riscossioni S.p.A. il ramo d'azienda del settore esattoriale. Nel settembre 

la proprietà della società Alto Adige Riscossioni S.p.A., è stata trasferita a Riscossione S.p.A. (oggi 

gruppo Equitalia), che ha riportato nell'ambito statale il settore della riscossione tributi. 

Nel 2003, la Banca Popolare di Lodi è entrata nel capitale sociale della Cassa di Risparmio di Bolzano 

S.p.A., con una quota pari al 20%. Nel 2006 la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano ha 

riacquistato da Banca Popolare Italiana il 10% del pacchetto azionario della Banca e nel 2007 ha 

riacquistato la restante quota pari al 9,99%. 

Nel 2007 la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. ha rilevato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Bolzano una quota pari al 5% di azioni proprie. Nel 2008 un pacchetto pari al 10% del capitale sociale 

(5% Banca, 5% Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano) è stato oggetto di un'offerta pubblica di 

vendita. 

Nel gennaio 2012 la Cassa di Risparmio di Bolzano ha acquisito il ramo di azienda italiano di Kärntner 

Sparkasse Italia.  

Nell'autunno 2012 si è chiusa con successo un'operazione di aumento di capitale con l'emissione di n. 

450.000 azioni ordinarie.  

Nel giugno 2013 la Banca ha acquisito da Banca Sella S.p.A. un Ramo d'Azienda composto da un 

ufficio di private banking e 26 sportelli. 

A dicembre 2015 si è chiusa con successo un’operazione di aumento di capitale, nell’ambito della 

quale sono state sottoscritte azioni, obbligazioni subordinate ed obbligazioni perpetue per un 

controvalore di 250.083.830 euro. 

A fine dicembre 2017 la Banca ha quotato le proprie azioni sul segmento order driven del sistema 

multilaterale di negoziazione Vorvel ed a gennaio 2018 le proprie obbligazioni senior non 

subordinate e non convertibili. 

Nel mese di marzo 2021 la Banca ha firmato un accordo vincolante che prevedeva la vendita da parte 

degli azionisti di Cedacri delle loro quote in Cedacri a ION Investment Group. A giugno 2021, a 



seguito del closing dell'operazione e della consegna delle azioni, l'Emittente ha ricevuto il 

controvalore della vendita delle proprie azioni, pari al 6,5% del capitale sociale di Cedacri. 

A maggio 2021, l'Emittente ha formalizzato il proprio ingresso in Autosystem Società di Servizi 

S.p.A., una società partecipata da due importanti gruppi operanti nel settore automotive, rilevando il 

25% del capitale sociale. 

A giugno 2021 la Banca ha incrementato la propria partecipazione in Banca di Cividale S.p.A. - 

Società Benefit ("CiviBank") dallo 0,15% circa al 9,18% circa del capitale sociale. Nel mese di 

settembre dello stesso anno, la Banca ha ulteriormente incrementato la partecipazione in CiviBank, 

passando al 17,09% circa del capitale sociale, partecipando pro quota all’aumento di capitale ed 

acquistando sul mercato Vorvel i diritti di opzione non esercitati durante la fase di offerta in opzione 

relativa all'aumento di capitale di CiviBank, esercitandoli successivamente. 

A dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di promuovere offerte 

pubbliche di acquisto su azioni e warrant emessi da CiviBank. Tali Offerte sono iniziate l’8 aprile 

2022 e si sono concluse il 1° giugno 2022. Al termine del periodo di Offerta, la partecipazione detenuta 

complessivamente dalla Banca in CiviBank risultava essere pari al 79,1% circa dei diritti di voto. 
 

 

Sito Internet 

 

www.sparkasse.it e www.caribz.it 

Informazioni aggiuntive 

 

Capitale Sociale al 31/12/2021 469.330.500,10 euro 

Numero di azioni al 31/12/2021 60.952.013 

Valore Nominale (prive di valore nominale 

espresso) 

€ 7,70 (valore inespresso) 

Lotto Minimo 1 

 

Data inizio Periodo di Osservazione 18/05/2023 

 

Prezzo di Riferimento 9,6512 euro 

Fascia di liquidità per Tick di negoziazione 

(vedi Regolamento Vorvel Order Driven art. 42) 

≤ numero medio di operazioni < 10 

 

 

Limiti di inserimento ordini e di validazione del 

Prezzo teorico d’asta 

+/- 8,00% 

 

Soglia minima 0,10% 

Soglia di riferimento 3,00% 

 

Ultimo bilancio approvato 

 

Cassa di Risparmio di 

Bolzano S.p.A. 

Anno:  

2021 

Data di approvazione: 

22/04/2022 

Società di Revisione:  

Deloitte & Touch S.p.A. 

Via Fratelli Bandiera, 3 

31100, Treviso (TV) 

 
 

http://www.sparkasse.it/
http://www.caribz.it/


Fattori di Rischio comportanti effetti negativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria di 

Descrizione 

 
Fattori di rischio generici e specifici del titolo azionario  

 

In generale l’investimento in un titolo azionario espone l’investitore ai seguenti due rischi: rischio generico (o 

sistematico) e rischio specifico:  

 

- Il rischio generico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle 

fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio 

sistematico per i titoli di capitale racchiude tra l’altro fattori quali la politica economica di un governo, 

l’inflazione, la svalutazione, la variazione dei tassi d’interesse e le condizioni socio-politiche in 

generale;  

 

- Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente: è fondamentale valutare la solidità 

patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle 

caratteristiche dei settori in cui le stesse operano, considerando che il prezzo dei titoli di capitale tende 

a riflettere le aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle 

imprese emittenti.  
 

 

 

 

Indicazioni complementari 

 

FONTE 

DELL’INFORMAZIONE 

MODALITA’ DI 

ACCESSO 

ALL’INFORMAZIONE 

TIPOLOGIA DELL’INFORMAZIONE 

Sito dell’Emittente www.sparkasse.it 

www.caribz.it 

Statuto, Dati di Bilancio, Informazioni 

Generali, Scheda prodotto del titolo 

azionario. 

Sito del Mercato www.vorvel.eu Segmento Equity Auction 

Sito dell’Aderente Diretto www.bancaakros.it 

 

Informazioni Generali 

Sito dell’Autority www.consob.it Elenco emittenti strumenti finanziari 

diffusi tra il pubblico in maniera rilevante 

 
Tutti i dati riportati in questa scheda informativa sono riferiti al 12/05/2023. 
 
Le situazioni sopra rappresentate potrebbero non essere esaustive dei rischi che l’investitore potrebbe assumere. Prima di 
effettuare eventuali operazioni sul titolo è consigliabile che l'investitore assuma presso il proprio intermediario informazioni 
specifiche sulla natura e sui rischi delle operazioni che intende porre in essere. 

 
CONFLITTO D’INTERESSE: 
 

l’investitore deve considerare che gli Aderenti Diretti e le società dei gruppi a cui appartengono possono detenere ed intermediare titoli delle società 

menzionate, ovvero detenere rapporti di partecipazione diretti o indiretti nelle società menzionate, agire nella loro qualità di aderenti diretti rispetto a 

qualsiasi strumento finanziario indicato nel documento, di agente per il calcolo, di consulenti o di lender di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti 
e, più in generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto della presente scheda 

od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi. 

L’elenco dei potenziali conflitti di interesse indicati può non essere esaustivo. 
L’Aderente Diretto che ha proposto l’ammissione dello strumento finanziario in oggetto è: Banca Akros S.p.A. 

Per quel che riguarda la società di gestione del mercato, si fa presente che Vorvel Sim S.p.A. è partecipata da: FinecoBank S.p.A., Banca Akros S.p.A., 

ICCREA Banca S.p.A., Banca Sella Holding S.p.A. e Luigi Luzzatti S.p.A. 
Tenuto conto dei rapporti partecipativi e finanziari in essere non si rilevano situazioni di conflitto di interesse tra l’Emittente, l’Aderente Diretto e Vorvel 

Sim S.p.A. 

L’Emittente Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. ha un conflitto di interesse in quanto Emittente e prestatore del servizio di investimento di ricezione 
e trasmissione di ordini avente ad oggetto Azioni Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. Per tale ragione, nello svolgimento del servizio di ricezione e 

trasmissione di ordini, Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. potrebbe avere un interesse distinto rispetto a quello del cliente. 
 

 

http://www.caribz.it/
http://www.vorvel.eu/
http://www.bancaakros.it/
http://www.consob.it/


 
 
AVVERTENZE: 

 
Si precisa che tutte le informazioni contenute nel presente documento vengono acquisite da parte di Vorvel Sim S.p.A. per il tramite dell’Aderente 

Diretto che propone l’ammissione degli strumenti finanziari in narrativa e che le medesime informazioni non vengono sottoposte ad alcuna verifica, 

anche solo di coerenza e di completezza formale, da parte di Vorvel Sim S.p.A. 
La presente scheda informativa ha una finalità meramente illustrativa ed è stata prodotta da Vorvel Sim S.p.A. utilizzando informazioni di pubblico 

dominio considerate attendibili ma di cui Vorvel Sim S.p.A. non garantisce in alcun modo né la completezza né l’esattezza. 

Chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, ne assume la piena responsabilità. Tutte le informazioni 
contenute in questa scheda sono fornite in buona fede sulla base dei dai disponibili al momento in cui è stata redatta. 

Essa non costituisce attività di consulenza da parte di Vorvel Sim S.p.A., né tantomeno offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti 
finanziari.  

L’Emittente è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione previsti dagli articoli 114 e 115 del T.U.F. 

Vorvel Sim S.p.A. pubblica in questa scheda informativa il link al sito dell’Emittente. 
La scheda informativa rappresenta uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali. 

Vorvel Sim S.p.A. invita gli investitori ad approfondire la conoscenza e l’analisi del prodotto presso il proprio intermediario ricorrendo anche alla 

suddetta documentazione ufficiale che prevarrà sulle eventuali informazioni contrastanti riportate sulla scheda informativa. 
 

. 


