
OPA SULLE AZIONI DI RISPARMIO DEL BANCO DI NAPOLI
L’Offerta, che dovrebbe essere lanciata entro marzo, sarà di € 1,30 per azione

Torino, 15 gennaio 2002  -  SANPAOLO IMI procederà ad un’Offerta Pubblica di Acquisto
volontaria, ai sensi degli artt. 102 e seguenti del DLgs 24/2/1998 n.58, sulle azioni di
risparmio non convertibili del Banco di Napoli, società della quale già detiene la totalità del
capitale ordinario.  E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Amministrazione della Banca nella
riunione odierna, nell’ambito della quale sono stati definiti il prezzo e le condizioni
dell’operazione.

L’Offerta, che si prevede possa avere inizio entro il prossimo mese di marzo, avrà ad oggetto
la totalità delle azioni di risparmio in circolazione, escluse quelle già possedute da
SANPAOLO IMI, le quali rappresentano lo 0,85% circa del capitale di risparmio.

Il corrispettivo unitario, che sarà pari a € 1,30 per azione, configura un premio del 6% circa
rispetto alla media dei prezzi dell’azione registrati nel corso degli ultimi quindici giorni e del
16% circa rispetto a quella riferita agli ultimi tre mesi.  L’impegno finanziario a servizio
dell’Offerta sarà pari a € 165 milioni e sarà finanziato con mezzi propri.

Condizione di efficacia dell’Offerta sarà il raggiungimento di una soglia di adesioni che
consenta, tenuto conto delle azioni già detenute da SANPAOLO IMI, di pervenire ad una
partecipazione almeno pari alla maggioranza assoluta del capitale di risparmio.

L’operazione, che conferma la volontà di SANPAOLO IMI di puntare sulla crescita del Banco
di Napoli nell’ottica di una sempre più ampia integrazione nell’ambito del Gruppo, appare
altresì coerente con le aspettative di mercato.
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