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FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI DI FORLI

SANPAOLO IMI E CR FIRENZE PERFEZIONANO L’ACQUISTO
DEL 20% DELLA CASSA DEI RISPARMI DI FORLI

15 maggio 2001  -  SANPAOLO IMI, Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Cassa
dei Risparmi di Forlì, dopo aver ricevuto le autorizzazioni previste, hanno fissato al 12
giugno la data per il trasferimento del 20% delle azioni della Cassa dei Risparmi di Forlì ai
due nuovi soci (15% al SANPAOLO IMI e 5% a CR Firenze) ed il relativo regolamento del
prezzo per Lire 315 miliardi, dando esecuzione al contratto già sottoscritto il 29 novembre
scorso.

Nella stessa data del 12 giugno si terrà un’assemblea straordinaria e ordinaria della Cassa
per l’approvazione delle modifiche dello statuto e la nomina di tre consiglieri, espressione
dei nuovi soci, in aggiunta ai 10 membri del Consiglio di Amministrazione della banca già
in carica.

Sempre in base agli accordi a suo tempo sottoscritti, entro l’estate SANPAOLO IMI e CR
Firenze procederanno, in proporzione alle quote iniziali rispettivamente acquisite, ad
un’OPA parziale rivolta al pubblico, che detiene il 29% circa della Cassa, per un ulteriore
8%. Il prezzo fissato per l’OPA è di 81.100 lire per azione, per un esborso complessivo di
Lire 120,5 miliardi.

A conclusione dell’OPA, pertanto, SAN PAOLO IMI e CR FIRENZE deterranno
rispettivamente il 21% e d il 7% della Cassa, la Fondazione il 51,4%, il pubblico il 20,6%.
La Fondazione avrà quindi la facoltà, nei prossimi anni, di cedere ulteriori quote della
Cassa ai due nuovi soci, con cui i rapporti saranno regolati da un patto di sindacato.

Sul piano industriale, sono state avviate proficue collaborazioni fra la Cassa e i due partner,
con accordi già operativi, tra l’altro, nella distribuzione di prodotti assicurativi e di asset
management, nel leasing, nel collocamento di obbligazioni e nelle attività di finanziamento
e consulenza rivolte alle imprese ed agli enti locali.


