COMUNICATO STAMPA
ACOTEL GROUP HA SIGLATO UN PROTOCOLLO D’INTESA CON LA
DIREZIONE MERCHANT BANKING DI INTESA SANPAOLO PER
L’INGRESSO NEL CAPITALE DELLA SOCIETA’
La soluzione telematica Noverca sarà offerta in esclusiva, per il settore
bancario in Italia, ai clienti della banca
Roma, 20 luglio 2007 – Acotel Group ha siglato un protocollo di intesa con la Direzione
Merchant Banking di Intesa Sanpaolo che prevede l’ingresso della banca nell’azionariato
stabile della società.
L’operazione avverrà attraverso l’acquisto da parte di Intesa Sanpaolo di n.198.075 azioni
già detenute dalla società romana pari al 4,75% del capitale, ad un prezzo unitario di Euro
62,00 per azione, in linea con la media degli ultimi 3 mesi delle quotazioni registrate dal
titolo Acotel in Borsa per un importo complessivo pari a oltre 12 milioni di euro.
Inoltre, per la realizzazione delle intese siglate oggi, Intesa Sanpaolo sottoscriverà due
aumenti di capitale riservati per acquisire il 10% del capitale sociale di Noverca (la cui
ragione sociale sarà modificata in Noverca Holding), società oggi interamente controllata da
Acotel Group, ed il 34% del capitale sociale della costituenda Noverca Italia. Acotel Group
manterrà il controllo di Noverca Italia attraverso Noverca Holding che deterrà il restante
66%.
Per il raggiungimento definitivo di tali accordi Intesa Sanpaolo e Acotel Group hanno
costituito un gruppo di lavoro paritetico che avrà il compito di verificare ed approfondire la
fattibilità tecnica dell’accordo, rendendo parere in proposito entro 90 giorni da oggi.
Noverca è una soluzione telematica su protocollo Internet che permette ai clienti finali di
vedere soddisfatte in maniera integrata sia esigenze di base, quali ad esempio
le comunicazioni interpersonali e la fruizione di contenuti multimediali, sia esigenze
specifiche quali la sicurezza, il telecontrollo e la monetica. La soluzione Noverca, secondo i
termini del protocollo di intesa, sarà offerta in esclusiva per il settore bancario in Italia ai
clienti di Intesa Sanpaolo e sarà portata all’estero attraverso società locali, partecipate da
Noverca Holding ed aperte ad altri soggetti, anche non bancari, interessati a proporre alla
propria clientela i servizi offerti da Noverca.
L’accordo prevede anche la successiva definizione di accordi commerciali che regolino la
fornitura di servizi da parte di Intesa Sanpaolo e di Noverca Holding a Noverca Italia.

La data del closing degli accordi è prevista al 15 novembre 2007 ed entro tale data, Intesa
Sanpaolo, Acotel Group ed i soci di maggioranza di Acotel (Clama S.r.l. e Clama S.A.)
definiranno i principi e le regole di corporate governance di Acotel a seguito dell’ingresso
della banca nel capitale sociale della società romana.
Nella formulazione degli accordi definitivi che disciplineranno la concreta attuazione delle
intese preliminari raggiunte e che dovranno essere sottoposti all’approvazione dei rispettivi
organi deliberanti, Intesa Sanpaolo è assistita da Gianni Origoni Grippo & Associati mentre
Acotel Group dalla Borghesi Colombo & Associati e, per la parte legale, dallo Studio
Libonati.
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