
 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 

PERFEZIONATA LA COMPRAVENDITA DEL 55% DI BIVERBANCA 

 

 

Torino, Milano, Siena, 20 dicembre 2007 – Intesa Sanpaolo (ISP) e Banca Monte dei Paschi di 

Siena (MPS), ottenute le necessarie autorizzazioni, hanno perfezionato oggi l’operazione di 

compravendita - concordata il 4 giugno scorso - riguardante la cessione a MPS del 55% di 

Biverbanca detenuto da ISP per un corrispettivo di 398,7 milioni di euro. 
 
 
Biverbanca, con 105 sportelli concentrati nelle province di Biella e Vercelli, al 31 dicembre 2006 

aveva un totale attivo di 3.744 milioni di euro, crediti a clientela per 2.323 milioni, raccolta 

diretta da clientela per 2.440 milioni, raccolta indiretta da clientela per 3.102 milioni e un 

patrimonio netto di 220 milioni. Il risultato netto di Biverbanca è stato pari a 33 milioni di euro 

nel 2006, per un Roe del 17%, e a 27 milioni nei primi nove mesi del 2007. 
 
 
Nei prossimi mesi, subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, verrà 

perfezionata l’acquisizione delle attività di banca depositaria di MPS da parte di ISP concordata 

anch’essa il 4 giugno scorso. 

 

E’ stato inoltre rinnovato per un periodo di sei mesi - con decorrenza 4 dicembre 2007 -  

l’impegno di MPS a negoziare in esclusiva con ISP l’acquisto da parte di ISP dell’attività di 

custody di MPS. 
 
 
Intesa Sanpaolo è stata assistita da Banca Leonardo in qualità di advisor finanziario e dallo 

studio legale Benessia Maccagno per gli aspetti legali. Banca Monte dei Paschi di Siena è stata 

assistita da Goldman Sachs International in qualità di advisor finanziario e dallo studio legale  

Galante e dal settore legale interno per gli aspetti legali.  
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