FONDIARIA-SAI ACQUISICE IL CONTROLLO DI
BANCA GESFID S.A.

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
Ex art. 114 D.Lgs. 58/98


Fondiaria-SAI S.p.A. ha concluso un accordo con Meliorbanca S.p.A. per
l’acquisto del 60% del capitale di Banca Gesfid S.A. al prezzo di Franchi
Svizzeri 54 milioni;



l’accordo prevede inoltre un diritto di opzione reciproco relativo
rispettivamente all’acquisto ed alla vendita del residuo 40% del capitale di
Banca Gesfid S.A. da esercitarsi nel periodo compreso fra il 1° novembre ed il
31 dicembre 2008;



il closing dell’operazione, soggetto all’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni da parte delle competenti Autorità italiane ed elvetiche,
dovrebbe avvenire entro la fine del corrente anno;
***

Milano, 22 settembre 2006

Fondiaria-SAI S.p.A. e Meliorbanca S.p.A. comunicano di aver raggiunto in data
odierna un accordo avente ad oggetto la vendita a Fondiaria-SAI S.p.A. del 60% del capitale di
Banca Gesfid S.A. (“Gesfid” o la “Banca”), banca svizzera interamente controllata da Rinascita
Holding S.A., holding di partecipazioni facente interamente capo a Meliorbanca S.p.A.
L’accordo prevede, in particolare, l’impegno di Meliorbanca S.p.A. a far sì che
Rinascita Holding S.A. sottoscriva con Fondiaria-SAI S.p.A., o società direttamente od
indirettamente controllata dalla medesima, un contratto di compravendita avente ad oggetto la
cessione del 60% del capitale della Banca al prezzo di Franchi Svizzeri 54 milioni da
corrispondersi al closing dell’operazione, che – previo ottenimento delle necessarie
autorizzazioni da parte delle competenti Autorità italiane ed elvetiche – dovrebbe svolgersi
entro la fine del corrente anno.

L’accordo prevede altresì un diritto di opzione reciproco relativo, rispettivamente,
all’acquisto ed alla vendita del restante 40% del capitale della Banca, da esercitarsi nel periodo
compreso fra il 1° novembre e il 31 dicembre 2008, ad un prezzo di esercizio che terrà conto
prevalentemente dell’evoluzione patrimoniale di Gesfid. Il prezzo di esercizio verrà corrisposto
da Fondiaria-Sai S.p.A. contestualmente al trasferimento del 40% del capitale di Gesfid, che
dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio 2008 della
Banca.
Banca Gesfid S.A., ha sede in Lugano ed è specializzata nel private banking offrendo ai
propri clienti gestioni patrimoniali altamente specializzate e personalizzate. Le masse
complessive ammontavano, al 31 dicembre 2005 a 3,2 miliardi di Franchi Svizzeri. La Banca ha
chiuso l’esercizio 2005 con un utile netto pari a Franchi Svizzeri 8,6 milioni.
L’operazione per Fondiaria-SAI S.p.A. s’inquadra nel processo di riorganizzazione
delle proprie attività di asset management in Svizzera e rappresenta un ulteriore contributo allo
sviluppo del business risparmio gestito del gruppo che, con l’acquisizione di Gesfid, triplica i
propri asset under control raggiungendo il 40% circa degli obiettivi di crescita previsti dal piano
industriale per l’anno 2008.
Fondiaria-SAI S.p.A. ribadisce - anche nel business del risparmio gestito - il proprio
modello di crescita basato sia su linee interne che su linee esterne, confermando la volontà,
dimostrata nelle varie operazioni di acquisizione realizzate negli ultimi anni, di valorizzare
anche questa nuova realtà nel rispetto delle singole autonomie e delle professionalità che
entreranno a far parte del gruppo.
L’operazione per Meliorbanca S.p.A. rientra nel piano strategico già annunciato al
mercato che prevede la concentrazione dell’attività sul mercato domestico, dove si intende
sviluppare - anche attraverso acquisizioni - l’area dell’Investment banking e del Private banking
(l’obiettivo è quello di triplicare le masse gestite entro il 2008).
La cessione, sulla base dei valori contabili al 30 giugno 2006, genererà una plusvalenza
lorda di 22,5 milioni di franchi svizzeri sul bilancio della controllata Rinascita S.a. mentre non
avrà effetti di rilievo sul bilancio consolidato del Gruppo Meliorbanca.
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