Capogruppo del Gruppo Bancario “CREDITO EMILIANO – CREDEM”

COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO CREDEM RAFFORZA LA PRESENZA NEL PRIVATE
BANKING: BANCA EUROMOBILIARE ACQUISTA DA CITIBANK
INTERNATIONAL PLC LA DIVISIONE ITALIANA DI GESTIONE
PATRIMONI CON CINQUE SPORTELLI E LE RELATIVE RISORSE
COMMERCIALI.
¾ Le filiali che confluiranno in Banca Euromobiliare, l’istituto del
Gruppo Credem specializzato nel private banking, sono situate a
Milano (2), Roma, Torino e Firenze;
¾ L’operazione è coerente con le linee guida del piano di sviluppo
del Gruppo Credem;
¾ Il prezzo della transazione è correlato alle masse presenti al
closing dell’operazione, previsto per la fine del mese di aprile, per
un massimo del 3,4% delle masse.
Il Gruppo Credem rafforza la presenza nel business del private banking siglando un
accordo, che troverà compiuta realizzazione solo a seguito delle autorizzazioni delle
autorità di vigilanza, per acquisire la divisione italiana di gestione patrimoni di
Citibank International Plc. In particolare l’operazione prevede che Banca
Euromobiliare (banca private del Gruppo Credem) acquisisca cinque filiali
strategiche per lo sviluppo del progetto di private banking (due a Milano, una a
Roma, Torino e Firenze) e le relative risorse commerciali. Ad oggi il perimetro
dell'operazione riguarda masse complessive per 1,3 miliardi di euro di cui il 75% (1
miliardo di euro circa) riferibili a 40 banker dipendenti e il 25% (circa 300 milioni di
euro) a 70 promotori finanziari. L’accordo comprende inoltre il passaggio di 15
risorse di supporto all’operatività delle filiali.
Per la transazione, che si configura come acquisizione di ramo d’azienda da parte di
Banca Euromobiliare, è stato concordato un prezzo che dipenderà dalle masse
presenti al closing dell’operazione, previsto per la fine del mese di aprile, e che sarà
comunque non superiore al 3,4% sulle masse acquisite.
Tale acquisizione è coerente con le linee strategiche di sviluppo del Gruppo Credem
che prevedono l’espansione selettiva degli sportelli, il rafforzamento del wealth
management e della base clienti, tassi di crescita del business in linea con i migliori
operatori del mercato, sviluppo dei processi organizzativi e ottimizzazione della
risorsa capitale, sempre mantenendo la redditività ai massimi livelli del sistema e la
qualità dell’attivo a valori di eccellenza.

Il perfezionamento di questa operazione consentirà a Banca Euromobiliare di
proseguire la focalizzazione e la crescita nel business del private banking
coerentemente con gli obiettivi del piano di sviluppo, raggiungendo una scala
dimensionale rilevante con miglioramenti in termini di efficienza operativa e
redditività complessiva. In particolare a seguito dell’operazione Banca Euromobiliare
raggiungerà circa 8 miliardi di euro di masse in gestione.
Banca Euromobiliare, istituto specializzato nel private banking, ha la sua sede
principale a Milano ed è guidata dal direttore generale Fabrizio Greco. La società
offre soluzioni di investimento, combinando prodotti propri e di primarie case terze
di asset management. Completano l’offerta i servizi di finanziamento e di
consulenza per la tutela patrimoniale: pianificazione assicurativa, fiscale e
successoria.
Il Gruppo Credem, fondato nel 1910 a Reggio Emilia, oggi conta oltre 5.300
dipendenti, 500 filiali, 42 centri imprese, 66 negozi finanziari e 760 promotori
finanziari. Il Gruppo è composto da 19 società specializzate nei settori del banking
tradizionale, dell’investment banking, dell’asset management, del parabancario e
del bancassurance. Al 30 settembre 2007 il Gruppo Credem, a livello consolidato,
presenta un utile netto di 176,4 milioni di euro, un patrimonio netto di 1.476,1
milioni di euro, una raccolta di 59,5 miliardi di euro ed impieghi per 15,6 miliardi di
euro.
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