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SANPAOLO IMI RAFFORZA LA SUA PRESENZA IN ALBANIA 
 
 
 
Torino, 20 ottobre 2006 – SANPAOLO IMI ed il fondo Albanian American Enterprise Fund 
(“AAEF”), azionista unico della American Bank of Albania (“ABA”), banca leader nei 
servizi alle imprese ed ai privati del Paese, hanno raggiunto un’intesa preliminare per la 
cessione di una quota dell’80% della banca, con opzioni put/call per il restante 20%. Le parti 
procederanno ora a negoziare in esclusiva i dettagli necessari alla finalizzazione 
dell’operazione. 
 
Il perfezionamento dell’operazione è subordinato alla concessione delle necessarie 
autorizzazioni da parte delle Autorità competenti italiane e locali. 
 
La valorizzazione attribuita al 100% di ABA è pari a 156,9 milioni di dollari e corrisponde ad 
un multiplo di 3,65 volte il patrimonio netto comprensivo dell’utile 2006 e di 16 volte l’utile 
atteso a fine 2006. 
 
ABA, che dispone di una base di clientela costituita da 4.500 imprese e da oltre 60.000 clienti 
retail, opera attraverso una rete di 19 sportelli nelle principali città del Paese (cui si 
aggiungono due filiali in Grecia) e può contare su un organico di 377 dipendenti. La banca, al 
31 dicembre 2005, si posiziona al 1° posto per i crediti alla clientela (203 milioni di dollari 
USA)  e al 3° posto per la raccolta (454 milioni di dollari USA).  
 
SANPAOLO IMI, grazie a questa operazione, rafforza la sua presenza in Albania, dove è già 
presente con la Banca Italo Albanese, acquisita lo scorso mese di maggio. Congiuntamente, le 
due banche disporranno di una quota di mercato del 20,6% negli impieghi, rafforzando la 
leadership di mercato, e del 15,3% nella raccolta, collocandosi al 2° posto. 
 
La piattaforma distributiva complessiva, costituita da 24 sportelli, ed i benefici che derivano 
dal far parte di un Gruppo bancario multispecialistico permetteranno di cogliere appieno 
l’atteso sviluppo del mercato retail albanese. 
 
Per la realizzazione dell’operazione SANPAOLO IMI si è avvalso della collaborazione di 
Banca IMI quale advisor finanziario, di KPMG quale advisor contabile e fiscale e dello 
Studio Tonucci quale advisor legale.  
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