SIGLATO L’ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DELL’80% DEL
CAPITALE DI BANCA ITALO ALBANESE (BIA)

7 dicembre 2005 – In data odierna, Sanpaolo IMI ha siglato l’accordo per l’acquisizione di una partecipazione
dell’80% in Banca Italo Albanese dal Gruppo Capitalia e dal Ministero delle Finanze Albanese, azionisti
venditori con il 40% ciascuno.
La restante partecipazione del 20% del capitale è detenuta dall’European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD), che, a fronte della permanenza nel capitale di BIA, ha siglato, sempre in data odierna,
degli accordi di governance con Sanpaolo IMI.
L’operazione è subordinata alla concessione delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità di Vigilanza
competenti, e si perfezionerà ad un controvalore di circa 40,8 milioni di dollari, maggiorato dell’utile in
formazione fino al closing.
Costituita nel 1992, BIA è la quarta banca del Paese per impieghi (67,2 milioni di dollari ed una quota di
mercato dell’8,9%) e la quinta per depositi da clientela (157,3 milioni di dollari ed una quota di mercato del
3,9%), ha una rete composta da 5 sportelli localizzati nelle principali città e 75 dipendenti. Al 30 giugno 2005, il
patrimonio netto della banca è pari a 20milioni di dollari e l’utile netto ammonta a 3,2 milioni di dollari.
L’Albania, che si è caratterizzata negli ultimi anni per una crescita sostenuta del commercio estero, vede
nell’Italia il suo principale partner commerciale. Nel campo degli investimenti diretti esteri l’Italia, con 450
imprese insediate, rappresenta un’importante fonte di capitali.
L’operazione si inserisce per Sanpaolo IMI in un contesto di consolidamento della propria presenza sui mercati
strategici dell’Est Europa, in cui si prevedono alti tassi di crescita e dove il Gruppo è già presente con
partecipazioni in Ungheria tramite Inter-Europa Bank (85,9%), in Romania attraverso Sanpaolo Imi Bank
Romania (98,6%) e in Slovenia tramite Banka Koper (63,9%). L’obiettivo è quello di fornire un importante
contributo allo sviluppo delle relazioni economico-commerciali tra i due paesi, grazie all’offerta di servizi e
consulenza a supporto dello sviluppo internazionale e della crescita del business della clientela italiana operante
all’estero, attraverso la promozione della cooperazione tra le diverse controparti locali.
Gli azionisti di Banca Italo Albanese si sono avvalsi della consulenza di Rothschild per l’esecuzione
dell’operazione.
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