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Comunicato stampa congiunto

FORMALIZZATO LO SCAMBIO PARTECIPATIVO
Mentre prosegue la definizione delle aree di collaborazione industriale fra i due Gruppi

13 dicembre 2001  - I Gruppi EULIA (l’alleanza finanziaria europea fra il Gruppo Caisse des Dépôts et
Consignations e il Gruppo Caisse d’Epargne) da una parte e SANPAOLO IMI dall’altra hanno formalizzato oggi a
Parigi l’acquisizione incrociata di partecipazioni sulla base del progetto di alleanza strategica annunciato nello
scorso mese di luglio.

Come previsto da tale accordo, nello scorso mese di ottobre il Gruppo CDC ha acquistato sul mercato, tramite la
propria controllata CDC Ixis Italia Holding, una quota azionaria di SANPAOLO IMI pari al 2% del capitale, per un
corrispettivo di € 323 milioni circa.  SANPAOLO IMI ha ora effettuato un investimento di valore equivalente, pari
ad un’interessenza di poco inferiore al 3,5% nella CDC Ixis, investment bank del Gruppo francese.

Nell’operazione  - che prevede fra l’altro l’ingresso di CDC nel patto di consultazione di SANPAOLO IMI e quello
di quest’ultimo nel patto di sindacato relativo a CDC IXIS -  SANPAOLO IMI e CDC si sono avvalsi della
consulenza rispettivamente di JP Morgan e di Deutsche Bank.

Nel frattempo esponenti di Eulia  e di SANPAOLO IMI, con la collaborazione di Boston Consulting Group, hanno
proseguito l’attività diretta ad individuare le più adeguate forme di collaborazione industriale fra i due Gruppi nelle
aree dell’asset management, delle assicurazioni, del retail e dell’on-line banking, del private equity, del capital
market, del lending, del project finance e della gestione di fondi immobiliari.

Banca di investimento e di finanziamento, CDC Ixis sviluppa in Francia e all’estero la propria attività intorno a tre
poli: finanza e mercati, servizi bancari e mobiliari e asset management, settori nei quali riveste una posizione
leader.  CDC Ixis, che vanta 5.000 dipendenti il 45% dei quali all’estero, dovrebbe accedere in tempi medi alla
quotazione borsistica.

Eulia è il terzo operatore finanziario francese per mezzi propri (€ 17,7 miliardi), diversificazione di clientela e
levatura dei servizi offerti.  Conta 48.000 collaboratori.  Il suo utile netto consolidato è di € 8,3 miliardi con un
ROE del 10%.  Sul mercato domestico Eulia beneficia di una base commerciale di primo piano: leader nei servizi
finanziari retail (settore giovani, polizze vita, servizi bancari e carte, operatività titoli), al primo posto per l’asset
management istituzionale e per il private equity, al secondo nel finanziamento alle amministrazioni locali e nella
custodia titoli.  Nel panorama internazionale è presente in posizione di prestigio in 6 paesi europei, negli Stati Uniti
e in Giappone: a livello mondiale è terzo gestore di asset immobiliari, ventunesimo operatore nell’asset
management e dodicesimo nella custody.

SANPAOLO IMI, una delle prime istituzioni creditizie italiane, è un operatore finanziario multi-specialista, che
vanta un expertise in una vasta gamma di servizi finanziari offerta a più di 5 milioni di clienti italiani e stranieri.
Sul suo mercato domestico il Gruppo possiede una rete composta da oltre 2.000 sportelli e all’estero è presente
tramite circa 80 tra filiali e uffici di rappresentanza.  SANPAOLO IMI sta definendo un progetto di fusione con il
Gruppo veneto-emiliano Cardine.


