SIGLATO ACCORDO FRA SANPAOLO IMI E CNCE PER IL RIPOSIZIONAMENTO DELLA
PARTECIPAZIONE DELLA BANCA IN CDC IXIS

Torino, 12 ottobre 2004 - SANPAOLO IMI e CNCE (Caisse Nazionale des Caisses
d’Epargne) hanno siglato un protocollo d’intesa che prevede lo scambio della partecipazione
del 3,5% attualmente detenuta dalla Banca in CDC IXIS, in partecipazioni nelle due principali
subholding operative del Gruppo francese: Ixis Asset Management Group (IAMG) per il 12%
e Ixis Corporate & Investment Bank (ICIB) per il 2,45%.
SANPAOLO IMI aveva acquisito la partecipazione in CDC IXIS nel 2001,
contemporaneamente all’ingresso della società francese (all’epoca parte del Gruppo Caisse
des Dépôts et Consignations) fra i suoi Azionisti, a conferma di un progetto di partnership
strategica.
L’accordo odierno deriva dalla complessa ristrutturazione in corso negli assetti partecipativi
dei Gruppi CDC e Caisse d’Epargne. Dopo la fusione di EULIA in CNCE ed il trasferimento
a quest’ultima del controllo di CDC IXIS, il progetto prevede entro fine anno l’incorporazione
di CDC IXIS in CNCE con la riorganizzazione delle attività finanziarie di mercato in tre
“poli mestieri”: asset management, investment banking e custody. L’apporto di queste attività
trasforma il Gruppo Caisse d’Epargne (31 Casse di Risparmio, Credit Foncier, 4700 filiali su
tutto il territorio nazionale) in un importante Gruppo bancario universale, con struttura e
posizionamento simile a SANPAOLO IMI, ed apre ulteriori interessanti prospettive di
evoluzione della partnership.
Il nuovo posizionamento dell’investimento partecipativo di SANPAOLO IMI privilegia i
settori dove si ritiene esistano le maggiori opportunità di collaborazione e, in particolar modo,
l’asset management, attività in cui entrambi i Gruppi detengono posizioni di leadership.
Gli accordi prevedono che SANPAOLO IMI, a fronte del conferimento della partecipazione
detenuta in CDC IXIS, acquisisca azioni delle due Subholding IAMG ed ICIB. L’operazione,
che è subordinata all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle Autorità di Vigilanza
competenti, si dovrebbe concludere entro il 31 dicembre 2004 e non avrà impatto sul valore di
bilancio della partecipazione attribuita dalla Banca a CDC IXIS.
Contemporaneamente all’acquisizione delle partecipazioni nelle due Società, verranno definiti
tra SANPAOLO IMI e CNCE accordi volti a regolare, relativamente alle società partecipate,
gli aspetti di governance, la circolazione delle azioni e i diritti di conversione e di liquidità
delle quote azionarie.
Nella transazione SANPAOLO IMI è stato assistito da JP Morgan e dallo studio legale di
Parigi Cleary Gottlieb, mentre CNCE si è avvalso della collaborazione di Rothshild e dei
legali dello studio Darrois, Villey, Maillot, Brochier.
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