Decisa la concentrazione dell’Asset management di Gruppo in New Step
Via libera al processo di quotazione di New Step

Torino, 24 gennaio 2006 - Il Consiglio di Amministrazione del Sanpaolo IMI ha deciso nella riunione odierna
di dare il via libera alla seconda fase del progetto di sviluppo del Polo Risparmio e Previdenza, creato nel 2005
con l’obiettivo di soddisfare in maniera sempre più efficiente i bisogni emergenti della clientela per la protezione
del risparmio e la previdenza personale.

A tal fine si procederà alla concentrazione dell’Asset management di Gruppo (in particolare di Sanpaolo IMI
Asset Management, società controllata al 100% da Sanpaolo IMI) in New Step. Tale operazione, soggetta
all’autorizzazione delle Autorità di Vigilanza competenti, consentirà a New Step di presentarsi quale player di
dimensione europea in una posizione di leadership sul mercato italiano del risparmio gestito e della previdenza.
A perimetro allargato, New Step potrà infatti contare (dati al 30 settembre 2005) su oltre 180 miliardi di euro di
masse amministrate.

L’altro aspetto che caratterizza la seconda fase del Polo Risparmio e Previdenza è l’avvio del processo di
quotazione di New Step.
Anche in vista di tale obiettivo, la società ha adottato un articolato assetto organizzativo in grado di garantire
l’attività di indirizzo strategico, governo e controllo delle società operative del comparto. Viene inoltre creata
una “Macchina Operativa”, società che avrà l’obiettivo di perseguire una concentrazione e razionalizzazione di
tutte le attività di supporto operativo alla produzione, alla ricerca di maggiori efficienze di costo e di ulteriori
miglioramenti nel livello delle prestazioni complessive. Tali iniziative, accanto al rafforzamento industriale e
manageriale avviato nel corso degli ultimi mesi, renderanno raggiungibile, già nel corso dell’anno, l’annunciato
traguardo della quotazione di New Step, società che dal novembre del 2005 detiene le partecipazioni in
Assicurazioni Internazionali di Previdenza (AIP) e in Banca Fideuram.
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