Comunicato congiunto Gruppo Veneto Banca – Gruppo BIM – COFITO
Al via l’intesa tra il Gruppo BIM, Co.Fi.To. (holding di controllo di Banca Intermobiliare
di Investimenti e Gestioni) ed il Gruppo Veneto Banca: perfezionati gli accordi siglati
nel giugno 2008.
BIM acquisisce il 67,283% del capitale di Intra Private Bank; Veneto Banca Holding
nuovo socio di Co.Fi.To. con una partecipazione pari al 40% del capitale
Torino, Montebelluna, 16 Gennaio 2009

In seguito all’avvenuto rilascio delle necessarie autorizzazioni, il Gruppo BIM, Co.Fi.To.
(holding di controllo di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni) ed il Gruppo
Veneto Banca hanno portato a termine in data odierna le operazioni di
compravendita delle partecipazioni societarie previste dagli accordi intercorsi in
data 6 giugno 2008 e precisamente:
1. BIM ha acquisito una partecipazione di controllo pari al 67,283% del capitale di
Intra Private Bank (“Intra PB”), banca rete specializzata nella distribuzione
attraverso un network di oltre 120 private banker presenti sul territorio nazionale. Il
corrispettivo dell’acquisto è stato pari a 38,4 Milioni di Euro, per il cui pagamento
sono state utilizzate esclusivamente risorse disponibili (free capital) .
In data odierna le Parti hanno stipulato un patto parasociale relativo alla
governance di Intra PB, in forza del quale (con deliberazione dell’Assemblea di
quest’ultima prevista entro la metà del mese di febbraio 2009) il suo CdA sarà
costituito da 7 membri di cui 4 designati da BIM ed il Collegio Sindacale includerà
due sindaci effettivi ed uno supplente nominati dalla nuova controllante.
Per i principali dati economico-finanziari relativi all’ultimo esercizio di Intra PB si
rimanda
al
bilancio
d’esercizio
al
31.12.2007
disponibile
sul
sito
http://www.intraprivatebank.it/.
2. Veneto Banca Holding (“VBH”) ha acquisito una partecipazione pari al 40% del
capitale della Co.Fi.To.. Il corrispettivo dell’operazione è stato definitivamente
pattuito in 169 Milioni di Euro, che i venditori (le famiglie Segre, D’Aguì, Scanferlin e
Giovannone, azionisti storici di Co.Fi.To) hanno impiegato per l’acquisto di azioni
VBH per un controvalore di 88,8 Milioni di Euro, di obbligazioni subordinate emesse
della stessa VBH per un controvalore pari a 20,1 Milioni di Euro e di una
partecipazione pari al 24% del capitale della Banca Italo Romena – BIR (società
del Gruppo Veneto Banca) per un controvalore pari a circa 60 Milioni di Euro che
sarà maggiorato di 4,5 Milioni di Euro a fronte del previsto aumento di capitale
eseguito successivamente alla stipula degli accordi.
Come previsto dagli accordi siglati nel giugno scorso, l’Assemblea di Co.Fi.To. ha
provveduto alla nomina di 3 Consiglieri di Amministrazione (su un totale di 7
membri) e del Presidente del Collegio Sindacale quali indicati – come da accordi
- dal partner VBH.

VBH e i venditori hanno infine stipulato in data odierna un patto parasociale che
recepisce le suddette intese aventi ad oggetto la governance di Cofito e della
sua controllata BIM.
Rimangono ferme le pattuizioni previste dal precedente accordo parasociale con
cui i suddetti azionisti storici di Cofito SpA, già a decorrere dalla firma dell’intesa
con il partner VBH e in funzione di tale intesa, si sono vincolati a presentare e a
votare di comune accordo un’unica lista di candidati alla carica di componenti il
Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della società.
Si ricorda inoltre che in data 7 gennaio u.s. il CdA di BIM ha approvato la nomina del
Prof. Roberto Ruozi quale Consigliere di Amministrazione in rappresentanza del
Gruppo Veneto Banca e che è prevista la nomina di un ulteriore membro di
espressione dello stesso Gruppo entro 6 mesi da oggi.
Il documento informativo relativo all’acquisizione di Intra PB ai sensi degli articoli 71 e
71 bis del Reg. Consob 11971/99 sarà reso disponibile nei termini e con le modalità
previste dalla legge.
*

*

*

La definizione di queste operazioni rappresenta l’avvio della fase esecutiva
dell’intesa: mantenendo ciascuno la propria autonomia, i due gruppi bancari
proporranno ai propri clienti anche i prodotti ed i servizi del partner, in una logica di
piena collaborazione tra un operatore bancario di tipo tradizionale – caratterizzato
dal radicamento territoriale e da un progetto di crescita anche internazionale – ed
un gruppo bancario specializzato nel mercato del private banking e dell’asset
management.
“La cooperazione con Veneto Banca – ha affermato Pietro D’Aguì, Amministratore
Delegato di BIM – rappresenta per il Gruppo BIM una direzione di ulteriore sviluppo
nelle attività di private banking ed asset management. Sono convinto che in questa
fase così critica per i mercati finanziari possiamo renderci utili alla clientela di Veneto
Banca utilizzando le nostre tradizionali capacità di specialisti”.
“Il Gruppo Veneto Banca sta estendendo la sua area di influenza. Grazie ad una serie di
operazioni recentemente concluse, il nostro marchio potrà infatti essere presente con
continuità nelle regioni d’Italia più interessanti sotto il profilo economico. – ha puntualizzato
Vincenzo Consoli, Amministratore Delegato di Veneto Banca Holding - In questo quadro di
crescita, l’accordo con BIM assume un particolare rilievo strategico. Grazie ad esso, infatti,
potremo proporci al segmento private della clientela in modo ancor più qualificato,
accrescendo il valore qualitativo della nostra offerta forti anche dell’esperienza di BIM”.

Nella definizione dell’operazione, il Gruppo Veneto Banca è stato assistito dallo
Studio Legale Barel, Malvestio ed Associati; Banca Intermobiliare è stata assistita dallo
Studio Legale Ferreri e Associati.

******************************************************
Banca Intermobiliare, fondata a Torino nel 1981 e quotata in Borsa dal 1991, è attiva
nei settori del Private Banking, del Risparmio Gestito e del Corporate Finance.
Dotata di una rete di circa 200 Relationship Managers presenti in oltre 30 città
italiane, BIM offre alla propria clientela privata e istituzionale una gamma completa
di soluzioni di investimento oltre a prodotti previdenziali e investimenti alternativi.
Banca Intermobiliare controlla: Symphonia Sgr, BIM Alternative Investments Sgr, BIM
Suisse, BIM Fiduciaria, BIM Insurance Brokers ed Intra Private Bank.

Il Gruppo Veneto Banca è oggi una delle prime 20 realtà bancarie nazionali.
Nato nel 1877 dalla Banca Popolare di Montebelluna, nel 2000 assume la
denominazione Veneto Banca e intraprende un rapido cammino di crescita
attraverso l’apertura di sportelli in Veneto e in Friuli, il controllo di altri istituti di credito
in Italia (Banca Italo Romena, Banca di Bergamo, Banca Popolare di Intra, Banca
Popolare di Monza e Brianza e Banca Meridiana) e nell’Europa orientale (Eximbank
nella Repubblica Moldova, Veneto Banka in Croazia e Banca Italiana di Sviluppo in
Albania) e l’acquisto di sportelli di altre banche.
Il Gruppo attualmente ha una presenza diffusa nei territori di riferimento
(principalmente nord Italia, Puglia ed Europa orientale), forte di una rete di 410
sportelli e di una importante rete di promotori finanziari; è in grado di servire la
clientela con una ampia offerta di prodotti e servizi innovativi e competitivi oltre che
nel settore bancario, in quello parabancario e assicurativo attraverso società
prodotto dedicate.
A inizio 2008 il Gruppo Veneto Banca si è riorganizzato per affrontare nuove sfide,
accentrando tutte le funzioni di governo, indirizzo e controllo e i servizi comuni nella
capogruppo Veneto Banca che ha assunto la denominazione di Veneto Banca
Holding, mantenendo lo status di banca popolare (società cooperativa per azioni) e
valorizzando le capacità di presidio del territorio di riferimento e di servizio alla
clientela delle banche controllate.
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