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SANPAOLO BANCO DI NAPOLI, L’UNICA BANCA DEL GRUPPO  ATTIVA NEL 
MEZZOGIORNO 
 
 
 
Torino, 30 giugno 2003 – Il SANPAOLO IMI ha definito il conferimento del ramo d’azienda della Direzione 
Territoriale Sud al SANPAOLO BANCO DI NAPOLI, come già previsto nel progetto di integrazione tra 
SANPAOLO IMI e Banco di Napoli.  
Il SANPAOLO BANCO DI NAPOLI a perfezionamento dell’operazione sarà l’unica banca del Gruppo ad 
operare in Campania, Basilicata, Calabria e Puglia, articolandosi nelle quattro Aree dell’attuale Direzione 
Territoriale Sud. La Banca disporrà a regime di 755 punti operativi e potrà contare su circa 6.000 dipendenti. 
 
Il conferimento avverrà  ai valori contabili risultanti nel bilancio della Capogruppo, determinando per 
SANPAOLO BANCO DI NAPOLI, società interamente posseduta, un aumento di capitale e l’iscrizione di un 
sovrapprezzo per complessivi 1.190.550.000 euro: tenuto conto del capitale sociale iniziale di 6,3 milioni di 
euro, la società potrà quindi disporre di un patrimonio netto di 1.196.850.000 euro. 
Il valore del ramo d’azienda è stato oggetto di valutazione, ai sensi di quanto richiesto dall’art. 2343 Codice 
Civile, da parte degli esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Napoli. 
 
Il conferimento avverrà in due fasi, al fine di tenere conto delle esigenze di tipo organizzativo ed informatico 
connesse al perfezionamento dell'operazione:   
 
− con efficacia 1° luglio 2003 saranno trasferite alla nuova Banca le succursali rivenienti dall’ex Banco di 

Napoli operanti nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Basilicata, a fronte della sottoscrizione di una 
prima tranche dell'aumento di capitale di 693.700.000 euro e con destinazione dell'eccedenza di 346.850.000 
euro a riserva sovrapprezzo: all'esito di tale fase il capitale del SANPAOLO BANCO DI NAPOLI risulterà 
pari a Euro 700.000.000; 

− con efficacia 29 settembre 2003 saranno trasferite al SANPAOLO BANCO DI NAPOLI le rimanenti 
succursali già appartenenti alla Capogruppo - in epoca precedente agli effetti della incorporazione dell'ex 
Banco di Napoli - nelle medesime regioni, a fronte della sottoscrizione della residua tranche di 100.000.000 
euro e con destinazione dell'eccedenza di 50.000.000 euro a riserva sovrapprezzo. All'esito di tale fase il 
capitale sociale della nuova Banca risulterà pari a Euro 800.000.000.                                                   

 
È stato inoltre previsto, al fine di assicurare alla banca un livello di patrimonializzazione adeguato,  che il 
SANPAOLO BANCO DI NAPOLI proceda ad una emissione di passività subordinate e strumenti ibridi di 
patrimonializzazione. 
Sono previste emissioni da parte della banca per 400 milioni di euro, che sottoscriverà per intero la Capogruppo 
SANPAOLO IMI.  
 
Infine, in un’ottica di massimizzazione dell’efficienza del SANPAOLO BANCO DI NAPOLI, si è prevista una 
cospicua esternalizzazione di attività alla Capogruppo, con particolare riferimento a quelle di natura 
amministrativa, commerciale e di back office, che saranno regolate a condizioni di mercato. 
 

Filippo Vecchio (011/5557747) - Luigi Ferrari (011/5552212) – Silvia Timo (011/5556405) – 
Elisabetta Mauro (011/5556659) – Antonella Vicenzino (011/5556656) 
Telefax 011/555.6489 
 

  -  e-mail: infomedia@sanpaoloimi.com) 


	SANPAOLO BANCO DI NAPOLI, L’UNICA BANCA DEL GRUPP
	Torino, 30 giugno 2003 – Il SANPAOLO IMI ha defin
	Il SANPAOLO BANCO DI NAPOLI a perfezionamento del
	Il conferimento avverrà  ai valori contabili ris�
	Il valore del ramo d’azienda è stato oggetto di �
	Il conferimento avverrà in due fasi, al fine di �
	con efficacia 1° luglio 2003 saranno trasferite �
	con efficacia 29 settembre 2003 saranno trasferit
	È stato inoltre previsto, al fine di assicurare �
	Sono previste emissioni da parte della banca per 
	Infine, in un’ottica di massimizzazione dell’effi

