
 
 

    
COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

   
INTESA SANPAOLO E CREDIT AGRICOLE SA FIRMANO IL 
CONTRATTO PER LO SCIOGLIMENTO DELLA JOINT VENTURE 
CAAM SGR  
 
Torino, Milano, Parigi, 19 marzo 2007 – Intesa Sanpaolo S.p.A. e Crédit Agricole S.A. hanno concordato 
oggi che la joint venture nel settore del risparmio gestito in Italia, CAAM SGR, verrà sciolta dando 
esecuzione alle reciproche opzioni e quindi con l’acquisto da parte di Intesa Sanpaolo delle attività 
riconducibili al 65% di Nextra Investment Management ceduto da Banca Intesa a Crédit Agricole nel 
dicembre 2005. Il riacquisto avverrà per un importo pari a circa 800 milioni di euro - corrispondente al 
controvalore della cessione nel dicembre 2005 meno il corrispettivo derivante dalla vendita a Crédit 
Agricole dei fondi comuni dedicati Cariparma e dei fondi immobiliari - diminuito per i dividendi incassati 
nel frattempo dal Gruppo Crédit Agricole e aumentato per il cost of equity maturato nel periodo (calcolato 
applicando un tasso d’interesse del 9% a 815,8 milioni, il controvalore della precedente cessione). Il 
perfezionamento dell’operazione, previsto entro l’anno, è subordinato all’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni ed all’esecuzione dell’ultima cessione di sportelli a Crédit Agricole prevista per il 1° luglio 
2007. 

 
Quanto sopra è in coerenza con quanto reso noto nei comunicati di Banca Intesa e di Crédit Agricole 
emessi in data 11 ottobre 2006 e nel comunicato diramato congiuntamente da Intesa Sanpaolo e Crédit 
Agricole il 24 gennaio scorso nonché con quanto disposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato “AGCM” nel provvedimento emesso in data 20 dicembre 2006. 
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