
  

 

 
 
 

I GRUPPI SANPAOLO IMI E CAISSE D’EPARGNE HANNO ALLO STUDIO IL 
RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE IN FRANCIA 

ATTRAVERSO BANQUE SANPAOLO 
 

 
19 giugno 2003 – Nell’ambito dell’alleanza strategica che unisce il Gruppo Sanpaolo IMI ai Gruppi 
Caisse d’Epargne e Caisse des Dépôts, sono in corso colloqui miranti alla realizzazione di accordi 
di collaborazione industriale e commerciale nei principali settori dell’attività bancaria (retail 
banking, investment banking, asset management, private equity ecc.), finalizzati a migliorare la 
qualità dei servizi offerti ai clienti. 
  
In particolare, i Gruppi Sanpaolo IMI e Caisses d’Epargne (GCE) hanno allo studio un’intesa 
finalizzata  alla creazione, sul mercato francese, di un’entità di primo piano nel settore dei servizi 
bancari alle PMI. L’operazione dovrebbe prevedere l’acquisizione da parte delle Caisses d’Epargne, 
di una partecipazione - che potrebbe essere maggioritaria - in Banque Sanpaolo, con l’obiettivo di 
svilupparne l’attività nei confronti della clientela PMI.  
Allo stato non esistono ancora ipotesi sulla valorizzazione della banca. 
 
Banque Sanpaolo, posseduta al 100% da Sanpaolo IMI, è tra le prime 20 banche commerciali 
francesi ed opera nei confronti della clientela privata, imprese ed istituzionali attraverso un 
“network “ di 60 filiali. 
 
Il Gruppo Caisses d’Epargne comprende 33 Casse di Risparmio, con una rete distributiva di 4.640 
filiali, 26 milioni di clienti e 44.600 dipendenti. Ha sviluppato una gamma completa di servizi e 
prodotti per la propria clientela. Con risultati commerciali e finanziari in forte crescita, è 
attualmente il terzo gruppo bancario francese. 
 
Sanpaolo IMI ha una posizione di spicco nel mercato finanziario italiano. Possiede in particolare 
una forte specializzazione nei servizi finanziari rivolti alla clientela retail, una posizione di 
leadership nell'ambito del risparmio gestito e della bancassurance ed un ruolo di assoluto rilievo 
nell'attività di Corporate Banking e di Investment Banking. 
Ha una struttura operativa di oltre 3.000 filiali in Italia e 174 fra filiali e uffici di rappresentanza 
all’estero. I dipendenti sono 45.600 ed oltre 7 milioni i clienti serviti.  
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