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Comunicato stampa

ICBPI: siglati accordi nel settore delle carte di credito con Deutsche Bank

Milano, 16 dicembre 2005 – L’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) comunica
che in data 15 dicembre 2005 sono stati sottoscritti gli accordi vincolanti relativi all’acquisizione
già annunciata nello scorso mese di giugno. L’operazione prevede il conferimento in una NewCo,
denominata KEY CLIENT Cards & Solutions, del ramo d’azienda di Deutsche Bank relativo
all’emissione di circa 1,3 milioni di carte di credito distribuite da un network di circa 450 Banche
Partner, alla gestione di circa 150.000 Point of Sales e al full processing di circa 2,6 milioni di carte
di credito di altri emittenti, incluse le carte che continueranno a essere emesse da Deutsche Bank
con il marchio Bankamericard.

A conferimento perfezionato, l’ICBPI acquisirà inizialmente il 49% di KEY CLIENT Cards &
Solutions, per poi passare in maggioranza nel gennaio 2007. In un’ ottica di partnership a lungo
termine, Deutsche Bank manterrà una quota di minoranza nella società.

Il Presidente dell’ICBPI, Giovanni De Censi,  ha così dichiarato:

“Con questa operazione l’ICBPI intende dare vita a una struttura particolarmente efficiente e
innovativa nel campo dei sistemi di pagamento tramite carte di credito, assumendo un ruolo di
rilievo nel panorama nazionale già efficacemente presidiato dall’ICBPI per quanto riguarda i
prodotti relativi a carte di debito. Acquisendo da Deutsche Bank una expertise ultra trentennale e
volumi operativi di assoluto rilievo, ICBPI intende offrire alle Banche Popolari, e al sistema
bancario in generale, una valida alternativa per un’ offerta dinamica di prodotti in un settore
tuttora in forte crescita”.

L’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane è stato assistito dallo Studio Legale Pavesi, Gitti,
Verzoni e da Eidos Partners, advisor finanziario.


