Capogruppo del Gruppo Bancario “CREDITO EMILIANO – CREDEM”

COMUNICATO STAMPA

CREDEM ACQUISTA 34 FILIALI DAL GRUPPO UNICREDIT.
PROSEGUE LO SVILUPPO TERRITORIALE DELLA BANCA.
¾ Le filiali, parte del lotto di 184 sportelli ceduti dal Gruppo
UniCredit ad un gruppo di banche, sono ubicate in
Veneto (5), Friuli Venezia Giulia (3), Trentino Alto
Adige (3), Emilia Romagna (4), Lazio (6), Umbria
(2), Sicilia (11);
¾ Il
prezzo
provvisorio
della
transazione,
il
cui
perfezionamento è previsto entro la fine del 2008, è pari
a 150,6 milioni di euro.
Credem ha sottoscritto in data odierna un accordo, che troverà compiuta
realizzazione solo a seguito delle autorizzazioni delle autorità di vigilanza, per
l’acquisizione di 34 filiali facenti parte di un lotto di complessivi n. 184 sportelli
ceduti dal Gruppo UniCredit ad un gruppo di banche.
L’accordo comprende il passaggio di circa 200 dipendenti. In particolare gli
sportelli acquisiti sono ubicati in Veneto (5), Friuli Venezia Giulia (3),
Trentino Alto Adige (3), Emilia Romagna (4), Lazio (6), Umbria (2),
Sicilia (11).
Al 30 giugno 2007 il perimetro dell'operazione riguardava
impieghi per circa 470 milioni di euro, raccolta diretta per circa 420 milioni di
euro, raccolta indiretta per circa 730 milioni di euro. Per la transazione è stato
concordato un prezzo provvisorio di 150,6 milioni di euro, soggetto ad un
possibile aggiustamento in relazione all’effettivo ammontare della raccolta degli
sportelli alla data di perfezionamento dell’operazione, prevista entro il 2008.
Con tale operazione il Gruppo Credem prosegue l’attività finalizzata allo
sviluppo della rete distributiva che, dall’inizio del 2008, oltre alla presente
operazione, ha:
•
•
•

rilevato da Citibank International 5 filiali e relative risorse
commerciali confluite in Banca Euromobiliare, banca private del
Gruppo;
acquisito 33 filiali e 2 centri imprese in Toscana dal Gruppo Banco
Popolare;
aperto 6 nuove filiali.

Le citate operazioni si integreranno nella struttura del Gruppo Credem che, al 31
marzo 2008, contava 5.300 dipendenti, 505 filiali, 42 centri imprese, 66 negozi
finanziari ed oltre 850 promotori finanziari.

Nell’operazione le Banche Acquirenti sono state assistite da KPMG Corporate
Finance, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario e Rothschild in qualità di
advisor finanziari e da Chiomenti Studio Legale in qualità di advisor legale
mentre UniCredit si è avvalsa di Morgan Stanley in qualità di advisor finanziario
e di Legance Studio Legale Associato in qualità di advisor legale.
Credem si è avvalso inoltre, per gli aspetti legali, della consulenza del Prof. Avv.
Sido Bonfatti e per gli aspetti economico e finanziari, della funzione interna
“Governo del Valore”.
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