Scissione parziale di Banca Fideuram: iscritto l’atto nel registro delle imprese

Torino, 23 novembre 2004 – E’ stato oggi iscritto nel registro delle imprese di Torino l’atto
di scissione parziale di Banca Fideuram a favore di SANPAOLO IMI, stipulato lo scorso 19
novembre.
Gli effetti giuridici della scissione decorreranno quindi dal prossimo 30 novembre: da tale
data avverrà pertanto l’assegnazione di n. 0,07470 azioni ordinarie SANPAOLO IMI per n. 1
azione ordinaria Banca Fideuram.
L’operazione si inserisce nel più generale progetto di riorganizzazione delle attività
assicurative del Gruppo, che prevede la concentrazione del business assicurativo in
Assicurazioni Internazionali di Previdenza mediante la fusione per incorporazione nella
stessa delle società Fideuram Vita e Sanpaolo Vita, il cui effetto è previsto per il prossimo 1
dicembre 2004.

Le informazioni contenute nel presente comunicato non costituiscono un invito ad acquistare o vendere
strumenti finanziari negli Stati Uniti. I titoli che verranno emessi nel contesto dell’operazione non sono stati e
non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act
del 1933”) e non potranno essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, se non nel
contesto di offerte o vendite effettuate ai sensi di una esenzione specificamente applicabile. I titoli saranno
assegnati agli aventi diritto negli Stati Uniti nel contesto dell’operazione in forza di esenzioni dagli obblighi di
registrazione del Securities Act del 1933. L’operazione qui descritta riguarda le azioni di societa’ italiane.
L’operazione e’ soggetta agli obblighi procedurali e di informazione applicabili secondo la legge italiana e
pertanto differenti da quelli statunitensi. Eventuali dati finanziari inclusi in questo documento sono stati
preparati in base ai principi contabili applicabili secondo la legge italiana i quali potrebbero non essere
considerati equivalenti ai principi contabili applicabili ai dati finanziari di societa’ statunitensi. Potrebbe
essere difficoltoso promuovere un’azione legale e far valere i propri diritti secondo le leggi statunitensi in
quanto Sanpaolo IMI e le altre societa’ coinvolte nell’operazione sono societa’ italiane ed alcuni o tutti i
dirigenti e membri dei consigli di amministrazione sono residenti in Italia o in nazioni diverse dagli Stati Uniti.
Potrebbe risultare difficile promuovere un’azione legale nei confronti una societa’ italiana o contro i suoi
dirigenti o membri del consiglio di amministrazione per violazione delle leggi federali statunitensi dinanzi una
corte italiana. Potrebbe inoltre risultare difficile ottenere l’esecuzione in Italia di una sentenza emessa contro
una societa’ italiana (ed i suoi affiliati) da una corte degli Stati Uniti.
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