FONDAZIONE CARIVE

SANPAOLO IMI S.p.A.

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

LA FONDAZIONE CARIVE ENTRA NEL CAPITALE DI SANPAOLO IMI E
SANPAOLO IMI ACQUISIRA’ DALLA FONDAZIONE CARIVE
IL 10,92% DI CARDINE BANCA
24 ottobre 2000 - SANPAOLO IMI ha raggiunto con la Fondazione CARIVE, assistita
dall’advisor Gallo & C. del Gruppo Meliorbanca, un accordo per l’acquisizione della quota del
10,92% da quest’ultima detenuta nel capitale della Cardine Banca, il gruppo bancario nato dalla
fusione tra Casse Venete e Cassa di Risparmio di Bologna.
La transazione prevede che la Fondazione CARIVE riceva, in cambio della partecipazione in
Cardine Banca, un pacchetto di circa n. 27.500.000 azioni SANPAOLO IMI - pari ad un
controvalore di circa 1.000 miliardi - che potranno anche essere emesse mediante un aumento di
capitale riservato.
L’accordo prevede inoltre un meccanismo di earn out a favore della Fondazione CARIVE legato
agli andamenti del mercato del titolo Cardine, di cui è prevista la quotazione.
Si prevede che l’accordo possa essere perfezionato, una volta acquisite le necessarie autorizzazioni,
nei primi mesi del 2001.
La Fondazione CARIVE ritiene che con questa operazione il proprio patrimonio riceva una
sostanziale valorizzazione, che consentirà un migliore perseguimento dei fini istituzionali. Sulla
linea della decisione assunta da tempo di adempiere alle norme sulla dismissione dei capitali
detenuti dalle Fondazioni bancarie nelle società conferitarie, sono state precostituite le condizioni
necessarie per una eventuale liquidabilità della quota di patrimonio ancora investita in un unico
cespite. Questo scopo è stato raggiunto acquisendo una partecipazione in una grande banca europea,
ottimamente gestita, caratterizzata da una forte liquidità dei titoli e da significative prospettive di
crescita strategica e di creazione di valore. Rispetto al valore di carico iscritto in bilancio è stata
registrata una consistente plusvalenza, sostenuta inoltre dalla clausola di earn-out che consentirà di
partecipare all’eventuale crescita futura del titolo ceduto.
Con questa operazione il Gruppo SANPAOLO IMI entra nella compagine azionaria di una grande
realtà creditizia, che si colloca fra i maggiori gruppi bancari italiani ed è guidata da un management
di grande qualità. Ad avviso di SANPAOLO IMI tra i due Gruppi esistono forti complementarità e
potenziali di collaborazione, valorizzabili nell’interesse comune in funzione degli ambiziosi
traguardi di crescita e di redditività di entrambi.

