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Cessione della quota di Banca Finconsumo SpA detenuta da SANPAOLO IMI a
Santander Central Hispano.
Previsto l’avvio di nuove collaborazioni nell’Asset Management.

Torino, 3 marzo 2003 - SANPAOLO IMI e Santander Central Hispano, che partecipano
pariteticamente al capitale di Banca Finconsumo, hanno raggiunto un accordo che prevede la cessione
della quota di Banca Finconsumo detenuta dal Gruppo italiano al Santander Central Hispano.
La cessione del 50% di Banca Finconsumo, che rientra nel quadro di razionalizzazione delle rispettive
partecipazioni, determinerà una plusvalenza complessiva lorda di 123 milioni di euro.
L’accordo prevede la cessione di una quota iniziale del 20% ad un prezzo totale di 60 milioni di euro.
Sul restante 30%, l’accordo stabilisce la reciproca concessione di opzioni di vendita (put), a favore di
SANPAOLO IMI, e di acquisto (call), a favore di Santander Central Hispano, esercitabili a partire da
fine 2003 per un periodo di tempo di 12 mesi, ad un prezzo complessivo di 80 milioni di euro.
Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni.
SANPAOLO IMI e Santander Central Hispano rinnovano la loro intenzione di proseguire la
collaborazione a livello industriale e in quest’ottica annunciano di aver raggiunto un accordo per lo
sviluppo di un’iniziativa paneuropea nella distribuzione wholesale di fondi comuni di produttori terzi.
Alla base dell’accordo vi è la costituzione di una joint venture paneuropea fra i due Gruppi bancari e a
tal fine SANPAOLO IMI acquisirà il 50% di Allfunds Bank S.A. (“AFB”), società interamente
posseduta da Santander Central Hispano.
Allfunds Bank offre una piattaforma di accesso a fondi di terzi a clientela istituzionale, principalmente
distributori come banche commerciali, casse di risparmio e broker così come asset managers.
AllFunds Bank ha attualmente nel suo segmento, in Spagna, una quota di mercato del 40%.
Il Gruppo SANPAOLO IMI considera interessante l’iniziativa AFB perchè consente di aggredire
un’area di business ad oggi non presidiata (offerta di accesso a funds house terze) e rafforza il ruolo di
Sanpaolo IMI Wealth Management quale fornitore di soluzioni integrate - prodotti/servizi – a clientela
retail ed istituzionale attraverso le reti del Gruppo e soggetti extra-captive.
SANPAOLO IMI e Santander Central Hispano intendono sviluppare la joint venture in modo da
consolidare la loro leadership a livello europeo, pertanto i due Gruppi bancari opereranno in modo da
individuare potenziali partner strategici sui principali mercati europei.
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