INGRESSO DELLA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE
(CNCE) NELLA BANQUE SANPAOLO
Torino, 4 dicembre 2003 - Ottenute le autorizzazioni della Banca di Francia e dell’Autorità
Antitrust locale, SANPAOLO IMI e Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE) hanno
concluso ieri a Parigi la cessione della quota di maggioranza del capitale di Banque Sanpaolo.
L’operazione concretizza l’accordo siglato lo scorso 31 luglio che attribuiva al 100% di
Banque Sanpaolo un valore pari ad 840 milioni di Euro, di cui 510 milioni di Euro a fronte
della cessione immediata del 60%.
La transazione odierna è avvenuta contro contanti al prezzo di 499,6 milioni di Euro, risultanti
dalla deduzione dal prezzo concordato (510 milioni di Euro) della quota-parte stimata di
dividendo 2003 di competenza di SANPAOLO IMI, anticipando così a CNCE la già pattuita
restituzione di tali utili. La plusvalenza realizzata da SANPAOLO IMI, in questa prima fase,
si attesta quindi a 268 milioni di Euro (257 a livello consolidato).
Per la restante quota è previsto, a termini di contratto, un meccanismo di opzioni put e call
esercitabili dopo un termine iniziale di quattro anni, eventualmente prorogabile di altri due
anni.
L’operazione, che si inserisce nell’ambito dell’alleanza strategica stipulata a fine 2001 tra
SANPAOLO IMI, Gruppo Caisses d’Epargne (GCE) e Gruppo Caisse Des Dépots, da il via
ad una partnership di grande portata, attraverso la quale verrà realizzata sul mercato francese
un’entità di primo piano nel settore dei servizi bancari alle piccole e medie imprese,
coniugando le potenzialità di penetrazione sul mercato della rete distributiva del GCE con
l’esperienza acquisita da Banque Sanpaolo nel segmento delle PMI.
L’operazione, confermando la valenza strategica della partnership, consente a SANPAOLO
IMI di mantenere una posizione di rilievo in Francia e di continuare ad assistere la clientela
italiana nelle relazioni con il mercato francese, migliorando la qualità del servizio offerto
anche grazie all’ampliamento dei punti operativi di riferimento. Oltre alla rete di 60 sportelli
di Banque Sanpaolo da ora la clientela italiana di SANPAOLO IMI potrà infatti contare sulle
4640 filiali del Gruppo CE, dislocate sull’intero territorio nazionale.
A conferma del valore riconosciuto a Banque Sanpaolo, la banca continuerà ad operare
utilizzando l’attuale marchio e denominazione.
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