Capogruppo del Gruppo Bancario “CREDITO EMILIANO – CREDEM”

COMUNICATO STAMPA

CREDEM ACQUISTA 33 FILIALI DA BANCO POPOLARE
¾ Le filiali sono ubicate tutte in Toscana: a Firenze (10), Livorno (3), Lucca
(7), Pisa (6), Pistoia (5) e Prato (2).
¾ Il prezzo provvisorio della transazione, il cui closing è previsto nel
secondo semestre 2008, è pari a 155 milioni di euro.
Credem rafforza la presenza territoriale in Toscana siglando un accordo in data 28 marzo
2008, che troverà compiuta realizzazione solo a seguito delle autorizzazioni delle autorità
di vigilanza, per l’acquisizione da Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero
(Gruppo Banco Popolare) di 33 filiali, 2 centri imprese e delle strutture di supporto
all’attività commerciale (retail, pmi e corporate). L’accordo comprende il passaggio
complessivo di circa 230 dipendenti. In particolare gli sportelli sono ubicati a Firenze (10),
Livorno (3), Lucca (7), Pisa (6), Pistoia (5) e Prato (2). Al 31 dicembre 2007 il perimetro
dell'operazione riguardava, impieghi per 980 milioni di euro, raccolta diretta di 413 milioni
di euro, raccolta indiretta per 739 milioni di euro.
Per la transazione, che si configura come acquisizione di ramo d’azienda da parte di
Credem, è stato concordato un prezzo provvisorio di 155 milioni di euro, corrispondente ai
volumi di raccolta degli sportelli al 31 dicembre 2007. Il closing dell’operazione, è previsto
nel secondo semestre del 2008.
Le strutture oggetto di tale operazione (33 filiali, 2 centri imprese e le relative strutture di
supporto commerciale) e le 230 risorse, si andranno ad aggiungere all’organizzazione del
Gruppo Credem che al 31 dicembre 2007 contava oltre 5.300 dipendenti, 501 filiali, 42
centri imprese, 66 negozi finanziari e 760 promotori finanziari. Il Gruppo è composto da
18 società specializzate nei settori del banking tradizionale, dell’investment banking,
dell’asset management, del parabancario e del bancassurance. Al 31 dicembre 2007 il
Gruppo Credem, a livello consolidato, presentava un utile netto di 249,4 milioni di euro,
un patrimonio netto di 1.542,3 milioni di euro, una raccolta di 59,1 miliardi di euro ed
impieghi per 15,7 miliardi di euro.
Credem si è avvalso, 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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