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Comunicato stampa congiunto

ACCORDO STRATEGICO FRA GRUPPO CDC E SANPAOLO IMI

31 luglio 2001  - SANPAOLO IMI e Gruppo CDC (Caisse des Dépôts et Consignations)
annunciano un nuovo passo avanti nella loro cooperazione strategica.

Dopo avere nel recente passato stabilito con reciproca soddisfazione un saldo rapporto nei settori
del private equity e del project finance (TGV Torino-Lione), SANPAOLO IMI e il Gruppo CDC
hanno ora deciso di ampliare la loro collaborazione, avvalendosi di CDC Ixis, soprattutto nei settori
dell’asset management, del capital market e della finanza, nonché di esplorare ulteriori opportunità
di sviluppo nei campi delle assicurazioni, delle garanzie finanziarie, del custody, della banca
elettronica e della gestione dei fondi immobiliari.

Pertanto i due Gruppi hanno raggiunto un accordo quadro che fissa i principi generali della loro
futura cooperazione strategica.

Allo scopo di rendere più solida la collaborazione sul piano operativo, l’accordo quadro prevede un
incrocio azionario fra SANPAOLO IMI e il Gruppo CDC.

Una volta perfezionati gli specifici accordi di cooperazione descritti  - indicativamente entro la fine
dell’anno -  è previsto che il Gruppo CDC aderisca ai patti parasociali di SANPAOLO IMI per una
quota del 2% del suo capitale, mentre SANPAOLO IMI acquisirebbe un’interessenza nell’ordine
del 5% in CDC Ixis aderendo agli accordi parasociali di quest’ultima. (Le due quote
corrisponderanno, agli attuali prezzi di mercato, ad importi sostanzialmente analoghi.)

CDC Ixis (AAA) è l’investment bank del Gruppo CDC ed un global player nei settori dell’asset
management, del capital market e della finanza, nonché dei servizi bancari e di custody.  Alla fine
dello scorso mese di giugno CDC ha annunciato, nell’ambito dell’articolato rapporto di alleanza con
il raggruppamento delle Casse di Risparmio francesi, l’intenzione di quotare CDC Ixis nel corso dei
prossimi anni.  L’alleanza fra il Gruppo CDC e il “Group Caisse d’épargne”  - terzo
raggruppamento creditizio francese, forte di 26 milioni di clienti -  si basa sulla convergenza delle
rispettive risorse e sulla comune leadership strategica nei campi dell’investment banking, del retail
banking, delle assicurazioni e delle attività immobiliari.

SANPAOLO IMI, una delle primarie istituzioni finanziarie in Italia, è una banca multispecialist in
grado di svolgere un ruolo di spicco sui principali mercati finanziari.  Il Gruppo offre una gamma
completa di servizi bancari a circa sei milioni di clienti in Italia e all’estero.  Sul mercato nazionale
SANPAOLO IMI può contare su una rete di oltre 2.000 filiali e canali di distribuzione
diretti/virtuali, mentre all’estero opera attraverso più di 90 filiali e uffici di rappresentanza.

Advisor dell’operazione sono stati Deutsche Bank per CDC e JPMorgan per SANPAOLO IMI.


