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RAGGIUNTO ACCORDO PER UN PORTALE FINANZIARIO INTERNET
Milano, 15 marzo 2000 - Il Gruppo SANPAOLO IMI e TISCALI hanno raggiunto un accordo
per la realizzazione congiunta di un’offerta di servizi bancari e finanziari via Internet. Il progetto
sarà realizzato con l’ingresso di TISCALI nel capitale di @IMIWeb SIM, società specializzata nei
servizi finanziari on-line e controllata da Banca d’Intermediazione Mobiliare IMI, investment bank
del Gruppo.
Sotto il profilo industriale l’accordo prevede, in una prima fase, il potenziamento del servizio di
trading on-line denominato IMIWebTrader (www.imiweb.it) secondo una logica di Open Finance
Portal, cioè attraverso l’ampliamento dell’offerta con una varietà di prodotti/servizi sviluppati
anche da operatori terzi. In particolare, l’operatività sarà estesa a quei servizi nei quali il Gruppo
SANPAOLO IMI eccelle, come nel campo dei collocamenti azionari e delle nuove quotazioni
(IPOs) a favore di clientela europea. L’esperienza italiana verrà portata all’estero traendo vantaggio
sia dalle presenze internazionali del partner bancario, sia dalle acquisizioni recentemente effettuate
da TISCALI.
In una seconda fase @IMIWeb SIM aggiungerà al proprio ventaglio di offerta servizi di natura più
strettamente bancaria: per questa ragione è previsto, in tempi brevi, l’avvio della procedura diretta
all’acquisizione della licenza bancaria direttamente da parte di @IMIWeb. E’ inoltre previsto
l’avvio dei passi propedeutici per il collocamento sul mercato e la quotazione in Borsa.
A fronte di questi impegni TISCALI acquisirà nel capitale di @IMIWeb SIM, sostanzialmente a
valore di patrimonio netto, una quota di partecipazione pari al 15%, cioè l’interessenza massima
oggi detenibile da parte di soggetti non-bancari.
Banca IMI, tuttavia, concederà a TISCALI opzioni call rappresentative di un’ulteriore quota,
compresa fra il 5 e il 25%, in funzione del successo dell’operazione. Tali opzioni saranno
esercitabili nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. E’ altresì previsto un significativo
coinvestimento azionario del management e dei professional di Banca IMI e di @IMIWeb.
L’accordo si inquadra nel processo di progressiva crescente convergenza fra mercati finanziari e
tecnologie di comunicazione e distribuzione on-line di prodotti e servizi finanziari rivolti a famiglie
e imprese: un processo che vede coinvolti, in un ruolo di primo piano, sia SANPAOLO IMI che
TISCALI, i quali, ciascuno nel rispettivo ambito operativo, stanno attuando rilevanti investimenti in
nuove tecnologie e in nuove opportunità di business.
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