SANPAOLO IMI acquista la quota del 20,24% di Eptaconsors SpA
detenuta da Cassa di Risparmio di Firenze
15 ottobre 2002 - SANPAOLO IMI e Cassa di Risparmio di Firenze, che partecipano al
capitale di Eptaconsors S.p.A. con quote rispettivamente del 40,48% e del 20,24%, hanno
raggiunto un accordo che prevede la cessione della quota di Eptaconsors detenuta dal Gruppo
CR Firenze al Gruppo torinese.
L’accordo si è concretizzato in un contratto definitivo sospensivamente condizionato ad
autorizzazione delle Autorità di Vigilanza nel quale è stato stabilito un prezzo complessivo
minimo di circa € 18.653.000, variabile in funzione della successiva valorizzazione di alcune
componenti dell’attivo patrimoniale. L’operazione determinerà per la CRFI la realizzazione di
una plusvalenza minima di circa € 6.300.000.
A seguito dell’acquisizione SANPAOLO IMI diviene pertanto l’azionista di maggioranza del
Gruppo Eptaconsors SpA.
Eptaconsors opera attivamente da quasi vent’anni nei settori dell’Asset Management
(attraverso due società specializzate, Eptafund ed EGI) e dell’Intermediazione Mobiliare
(attraverso Eptasim). Eptafund gestisce un patrimonio di circa 13 miliardi di euro ed è la 10^
SGR del Paese.
L’operazione tra SANPAOLO IMI e Cassa di Risparmio di Firenze rientra nel quadro di
razionalizzazione delle rispettive partecipazioni.
Il Gruppo SANPAOLO IMI, con l’acquisizione della maggioranza di Eptaconsors, rafforza la
propria posizione sui mercati di riferimento e, attraverso il processo di aggregazione,
valorizza ulteriormente le importanti competenze della nuova controllata.
CR Firenze, dal canto suo, ha considerato che l’originario spirito consortile su cui era nata
l’iniziativa Epta si è orientato nel tempo verso una più marcata logica imprenditoriale,
perseguita con successo da Eptaconsors, rispetto alla quale le necessità commerciali del
Gruppo hanno trovato risposta adeguata indipendentemente dall’interessenza partecipativa
detenuta.
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