
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

 
 

SANPAOLO IMI CEDE L’80% DI IMIWEB BANK A CENTROBANCA 
 
 
17 dicembre 2002 – Il Gruppo SANPAOLO IMI ha raggiunto un accordo con Centrobanca (Gruppo Banca 
Popolare di Bergamo – Credito Varesino) finalizzato alla cessione a quest’ultima di una quota dell’80% di 
Imiweb Bank, la Banca oggi detenuta interamente da Banca Imi (Gruppo Sanpaolo IMI) e specializzata nel 
trading on line. Il progetto ha già ricevuto il parere favorevole dei rispettivi Organi Deliberanti, riunitisi nei 
giorni 16-17 dicembre 2002.  
 
L’acquisto della partecipazione da parte di Centrobanca è condizionato al rilascio delle dovute autorizzazioni da 
parte di Banca d’Italia che peraltro è già stata precedentemente informata: il perfezionamento avverrà 
prevedibilmente nei primi mesi del 2003. 
 
Il prezzo è stato pattuito nell’80% del free capital di Imiweb Bank al 31 dicembre 2002. A titolo indicativo, al 30 
settembre 2002 la consistenza del patrimonio libero e disponibile della Banca in oggetto era di circa 7,7 milioni 
di euro. Ad integrazione del prezzo, sarà ulteriormente riconosciuto al venditore un importo da commisurarsi agli 
utili conseguiti dalla società nei prossimi tre esercizi. 
 
IMIWeb, operativa dal novembre 1999, è leader di mercato nel settore del trading on-line (con una quota del 
20%) italiano per controvalore intermediato ed è il secondo operatore per numero di eseguiti (in media circa 
12.000/giorno). Alla fine del primo semestre 2002, i clienti operativi erano pari a 19 mila ca.  
Imiweb opera su tutti i mercati regolamentati cash e derivati. 
 
L’operazione prevede la conferma del posizionamento strategico originario e quindi la continuità dell’iniziativa 
nella sua attuale configurazione operativa. 
 
L’Accordo preliminare fra le parti prevede che IMI Web Bank S.p.A. al termine dell’operazione entri a far parte 
del Gruppo Banca Popolare di Bergamo-CV.   
 
Il Gruppo Sanpaolo IMI  continuerà a detenere una quota pari al 20% del capitale. 
 
E’ inoltre previsto che Centrobanca S.p.A. attivi un piano di incentivazione del management di IMI Web Bank 
S.p.A. che sarà chiamato a partecipare al capitale della medesima in misura non superiore al 29%: Centrobanca 
S.p.A. conserverà in ogni caso il controllo di diritto della società.    
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