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Definiti i poteri del Direttore Generale Pietro Modiano: avrà la gestione operativa
della Banca. Definita la nuova struttura organizzativa del Gruppo.
Pietro Modiano assumerà la Presidenza di Banca IMI.
Informativa al Consiglio di Amministrazione su Dexia.

Torino, 29 novembre 2004 – Il Consiglio di Amministrazione di SANPAOLO IMI ha oggi definito i
poteri del Direttore Generale Pietro Modiano, nominato lo scorso 12 novembre.
La nomina completa il progetto di riassetto organizzativo del Gruppo delineato lo scorso aprile in
seguito all’Assemblea degli Azionisti ed in coerenza con le variazioni statutarie approvate lo scorso 30
giugno.
La nuova struttura organizzativa del Gruppo, seguendo l’impostazione già intrapresa, avrà lo scopo di
assicurare al meglio il governo della Rete, rafforzare il presidio specialistico dei segmenti di clientela e
semplificare la struttura operativa: il Direttore Generale avrà la mission di presidiare la gestione
operativa della Banca.
Al Direttore Generale faranno quindi riferimento le banche reti del Gruppo, con le relative strutture di
corporate center e le società funzionali all’attività bancaria.
Il Dottor Modiano assumerà inoltre la Presidenza di Banca IMI.
∗∗∗
Il Consiglio di Amministrazione ha completato la riorganizzazione dei settori dell’asset management e
delle attività assicurative mediante la completa scissione di Sanpaolo Imi Wealth Management.
Le società appartenenti alla holding saranno conferite:
alla Capogruppo, per quanto riguarda le partecipazioni detenute in Sanpaolo Imi Asset
Management Sgr (100%), Sanpaolo Bank Luxembourg (50%) e All Funds Bank (50%);
a Sanpaolo Imi Asset Management Sgr per quanto riguarda le partecipazioni in Sanpaolo Imi
WM Luxembourg, Sanpaolo Imi Institutional Asset Management Sgr, Sanpaolo Imi
Alternative Investments Sgr.
L’operazione nasce dal superamento della necessità di una struttura di holding, il cui compito era
quello di assicurare il coordinamento fra il settore del risparmio gestito e delle assicurazioni.
La gestione integrata dei processi nell’asset management sarà quindi garantita in futuro da Sanpaolo
Imi Asset Management, mentre Assicurazioni Internazionali di Previdenza, operativa dal 1 dicembre
prossimo, si occuperà del settore delle polizze assicurative.
∗∗∗
Il Consiglio di Amministrazione ha infine ricevuto una informativa sui contatti preliminari intercorsi
con la direzione del Gruppo Dexia a proposito di possibili aggregazioni.
Il Consiglio ha constatato, al riguardo, che sono venute meno le condizioni per proseguire nel relativo
studio.
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