
 
 

                               
                                                                               
  

 
 
 

 
 

Sottoscritto l’atto di conferimento da SANPAOLO IMI a New Step S.p.A. 
delle partecipazioni in Assicurazioni Internazionali di Previdenza (AIP)  
e Banca Fideuram. 
 
                   
           
Torino, 10 novembre 2005 – E’ stato oggi sottoscritto l’atto di conferimento da SANPAOLO 
IMI a New Step S.p.A. (società totalitariamente controllata) delle partecipazioni in 
Assicurazioni Internazionali di Previdenza (AIP) e Banca Fideuram. 
 
New Step, società presieduta da Luigi Maranzana e con Amministratore Delegato Mario 
Greco, è stata costituita lo scorso 4 ottobre: con la concentrazione delle attività  di AIP 
insieme a quelle di Banca Fideuram nasce quindi un player di rilievo nei servizi finanziari 
retail in Italia, grazie alla sua capacità di fornire un’offerta  integrata di prodotti e servizi e 
potendo contare, in termini aggregati, su 84.900 milioni di euro di masse amministrate.    
 
In forza dell’atto di conferimento, con effetti dalla data odierna, sono stati trasferiti alla New 
Step S.p.A. i seguenti pacchetti azionari detenuti dal socio unico SANPAOLO IMI: 
 

- n.   294.712.333  azioni rappresentanti una quota del 99,96% del capitale sociale di 
Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A., con sede in Torino Corso Cairoli 1  

 
- n. 719.283.950 azioni rappresentanti una quota del 73,45% del capitale sociale di 

Banca Fideuram S.p.A. con sede in Roma Piazzale Giulio Douhet 31. 
 
Per effetto del conferimento, il capitale sociale di New Step, precedentemente pari a 1 milione 
di euro, sale a 101 milioni di euro, con un sovrapprezzo complessivo di 5.500 milioni di euro, 
mediante assegnazione delle nuove azioni al socio unico conferente SANPAOLO IMI. 
 
Per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni New Step, le valutazioni si sono 
fondate per AIP su metodologie di natura finanziaria (criterio dell’appraisal value), applicate 
a stime del tutto prudenziali di sviluppo del business assicurativo e per Banca Fideuram, 
principalmente, sui corsi di borsa del titolo rilevati in un arco temporale adeguato. 
 
La società di revisione KPMG S.p.A., in qualità di esperto ex art. 2343 c.c. designato dal 
Tribunale di Torino, ha rilasciato perizia al riguardo.  
 
L’operazione, in quanto infragruppo, non produce effetti economici e patrimoniali sul bilancio 
individuale e su quello consolidato della conferente SANPAOLO IMI.  
 
 

 
 



Nella nuova configurazione societaria fanno riferimento a New Step:  
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 mercato in rapida evoluzione.  
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