Comunicato stampa
IL CdA APPROVA L’OPERAZIONE BANCO NAPOLI

Torino, 30 maggio 2000 - Il Consiglio di Amministrazione di SANPAOLO IMI ha
deliberato, d’intesa con il Gruppo Generali, di procedere entro la metà di giugno
all’approvazione del progetto di scissione che condurrà all’acquisizione del 51% del capitale
della “Gruppo Bancario Banco Napoli” (BN Holding), la quale, com’è noto, detiene una
interessenza del 56,1% nel capitale ordinario di Banco Napoli SpA .
La scissione prevederà l’utilizzo, in contropartita del pacchetto di controllo di BN Holding
attribuito a SANPAOLO IMI, della quota partecipativa del 9,2% posseduta da quest’ultimo
nel capitale dell’INA nonché, per gli azionisti di minoranza di INA, l’attribuzione di azioni
SANPAOLO IMI già detenute dallo stesso in portafoglio.
L’operazione risponde ad esigenze di razionalizzazione industriale del Gruppo Generali e del
Gruppo SANPAOLO IMI determinatesi a seguito dell’OPASc a suo tempo effettuata dalle
Generali. Conseguentemente SANPAOLO IMI ritiene che in base alla normativa vigente non
sussista la necessità di un’OPA sul restante capitale del Banco di Napoli S.p.A., rimettendosi
peraltro alle decisioni che la Consob esprimerà al riguardo.
Il Consiglio ha inoltre deliberato, a seguito dell’intesa raggiunta con BNL, l’acquisizione dalla
stessa del restante 49% di BN Holding per un corrispettivo di L. 1.692,7 miliardi.
*
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Il Consiglio di Amministrazione, ha inoltre preso atto del positivo andamento dei primi
quattro mesi dell’anno e della stipula, con Morgan Stanley Dean Witter e con Goldman Sachs,
dei contratti definitivi di cessione pro-soluto di posizioni in sofferenza già annunciati alla fine
dello scorso mese di marzo.
Le operazioni sono state perfezionate ad un prezzo mediamente superiore al valore netto di
bilancio dei crediti. Con la definitiva cancellazione dei crediti ceduti, l’incidenza delle
sofferenze nette sugli impieghi netti cala all’1,18% per la Banca e all’1,26% per l’intero
Gruppo.
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