
 
              

 

                                                                  
 
 

 
 
 

Sanpaolo IMI Internazionale lancia un’opa sulla banca ungherese 
 Inter-Europa Bank 

 
 
 
 
Sanpaolo IMI Internazionale, società del Gruppo Sanpaolo IMI, ha deliberato il lancio di un’Opa sulla banca 
ungherese Inter-Europa Bank. 
 
La banca, di cui il Sanpaolo IMI detiene già il 32% circa, ha come azionisti anche il Santander Central Hispano 
(9,99%), Simest (7,75%) e altri primari investitori istituzionali internazionali. Il flottante alla Borsa di Budapest è 
nell’ordine del 45% del capitale complessivo.  
 
Il lancio dell’Opa, che costituisce la prima operazione del genere nel settore bancario ungherese e la seconda sul 
mercato dopo l’entrata in vigore in Ungheria nel 2001 del Capital Market Act, prenderà avvio dopo l’approvazione 
delle competenti autorità (PSZAF – Hungarian Financial Supervisory Authority). 
 
Il prezzo di lancio dell’Opa pari ad HUF1 2000 per azione, equivale ad un premio del 2,1% sull’ultimo prezzo di 
Borsa del 24 febbraio 2003, nonché un premio pari al 9,2% e 22,7% sulla media dei prezzi rispettivamente degli 
ultimi 30 e 180 giorni. Nell’ipotesi di adesione fino al 100% del capitale, il controvalore complessivo 
dell’operazione di OPA è stimato nell’ordine di € 40 mil. 
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1 Tasso di cambio Euro/HUF=246 al 25 febbraio 2003 
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