BANKA KOPER: LA BANCA DI SLOVENIA AUTORIZZA L’OFFERTA DI
SANPAOLO IMI

Torino, 1° marzo 2002 - Il 25 febbraio scorso si è conclusa, al prezzo di circa 457 euro per
azione, l’offerta lanciata da SANPAOLO IMI su Banka Koper.
SANPAOLO IMI, che ha avuto l’autorizzazione da parte dell’Autorità di Mercato, ritirerà
tutte le 250.271 azioni conferite all’offerta, corrispondenti ad una quota del 47,1% del capitale
di Banka Koper, che, sommata a quella del 15% acquisita prima del lancio dell’OPA, porta al
62,1% la partecipazione complessivamente detenuta dalla banca italiana.
SANPAOLO IMI, in ottemperanza all’autorizzazione annunciata oggi dalla Banca di
Slovenia, dovrà tuttavia limitare il proprio diritto di voto al 32,99%. Tale autorizzazione si
inquadra nell’ambito di un processo di graduale apertura del capitale delle principali banche
del Paese a gruppi bancari europei, anche in vista del prossimo ingresso della Slovenia
nell’UE.
Per SANPAOLO IMI si tratta di un significativo passo per l’ingresso nel promettente mercato
sloveno in qualità di azionista di riferimento di una delle più efficienti banche del Paese e
nella prospettiva di poter arrivare nel tempo alla piena disponibilità dei diritti di voto.
SANPAOLO IMI avvierà insieme con i maggiori azionisti sloveni di Banka Koper, che
continueranno a detenerne una partecipazione del 30%, le azioni più idonee a rafforzare ed
intensificare lo sviluppo di Banka Koper all’interno del mercato sloveno e nelle aree limitrofe.
I risultati di Banka Koper - che ha chiuso l’esercizio 2001 con un ROE dell’11,5% ed un
incremento delle attività totali del 23% - confermano la capacità reddituale e di iniziativa della
banca slovena, che nello svolgimento del proprio ruolo potrà trarre ulteriori vantaggi dal
supporto del know-how e delle relazioni industriali e finanziarie di SANPAOLO IMI e di
Cardine.
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