COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

Sanpaolo IMI, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Lombarda e Piemontese, Banca CR
Firenze, Banca CARIGE - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e Cassa di Risparmio di
Ravenna deterranno una partecipazione complessiva del 70% in Si Holding
Milano, 27 gennaio 2006 - Sanpaolo IMI, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Lombarda e
Piemontese, Banca CR Firenze, Banca CARIGE - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e
Cassa di Risparmio di Ravenna comunicano che in data odierna, alla scadenza del termine per
l’accettazione di offerte di acquisto da esse presentate ai soci di Si Holding S.p.A., hanno raccolto
adesioni per un numero complessivo di azioni pari a circa il 46% del capitale sociale di Si
Holding S.p.A. Il perfezionamento dell’acquisto delle azioni è subordinato all’ottenimento delle
autorizzazioni di legge.
Al termine dell’operazione il pool di banche, già azioniste di Si Holding S.p.A. per una quota pari
a circa il 24% del capitale sociale, deterrà una partecipazione complessiva del 70%.
Le azioni acquistate saranno ripartite tra tutte le banche acquirenti e i rapporti tra le stesse
verranno regolati da un patto parasociale in corso di stipula, in modo da escludere che alcuna
delle banche interessate possa singolarmente esercitare il controllo su Si Holding.
Si Holding, nata nel 1985 come società a carattere consortile allo scopo di fornire servizi al
sistema bancario nazionale, è oggi uno dei leader in Italia nella gestione delle carte di credito,
conosciuta sul mercato attraverso il marchio “CartaSi” (7 milioni di carte di credito emesse).
Le banche del patto intendono proseguire nello sviluppo della piattaforma di CartaSi a supporto
delle banche che beneficiano del servizio secondo modelli di business modulari e concorrenziali.
Nell’operazione il pool di banche, che ha agito in stretta collaborazione con la Banca del
Piemonte, è stato assistito da Rothschild e dallo studio legale Bonelli Erede Pappalardo.
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