COMUNICATO STAMPA

ACOTEL GROUP ED INTESA SANPAOLO: PERFEZIONATE LE INTESE
PRELIMINARI DELLO SCORSO LUGLIO
Roma, Milano, 28 dicembre 2007 - Acotel Group ed Intesa Sanpaolo - attraverso la
Divisione Corporate & Investment Banking e in accordo con la Divisione Banca dei
Territori - hanno sottoscritto un accordo che perfeziona le intese preliminari siglate lo
scorso luglio.
In particolare l’accordo prevede:
• l’acquisto da parte di Intesa Sanpaolo di 198.075 azioni di Acotel Group, finora nel
portafoglio della stessa Acotel Group, pari al 4,75% del suo capitale sociale, per un
controvalore complessivo di € 12.280.650 (62 € per azione);
• l’ingresso di Intesa Sanpaolo con il 10% nella compagine sociale di Noverca Srl società interamente controllata da Acotel Group - mediante la sottoscrizione di un
aumento di capitale di € 3,6 milioni;
• la costituzione di una nuova società denominata Noverca Italia alla quale Noverca Srl
e Intesa Sanpaolo parteciperanno rispettivamente al 66% e al 34% del capitale
sociale. Noverca Srl conferirà alla nuova società il diritto di sfruttamento esclusivo
per il mercato italiano della propria piattaforma tecnologica di servizi a valore
aggiunto su protocollo Internet nonchè € 5 milioni in contanti. Intesa Sanpaolo
parteciperà alla costituzione della nuova società attraverso un versamento di € 13,3
milioni;
• le regole di governance che disciplineranno i rapporti tra Intesa Sanpaolo ed il
gruppo Acotel, fra cui il diritto di Intesa Sanpaolo di indicare un amministratore di
Acotel Group.
Noverca Srl sviluppa e gestisce la propria piattaforma tecnologica per l’erogazione di
servizi di telecomunicazione ed a valore aggiunto su protocollo Internet.
Noverca Italia opererà sul mercato italiano come operatore virtuale di telecomunicazioni
fisse e mobili ed offrirà all’utenza finale, sia consumer sia business, servizi di telefonia,
servizi a valore aggiunto su protocollo Internet nonchè servizi di monetica e di mobile
banking sviluppati congiuntamente con Intesa Sanpaolo.

Dal punto di vista industriale, l’accordo prevede anche i termini di una collaborazione
marketing e commerciale per la distribuzione dell’offerta Noverca Italia in esclusiva per il
settore bancario ai clienti della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.
L’efficacia dell’accordo è sospensivamente condizionata:
• al conseguimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti;
• alla conclusione di un accordo con un operatore di rete mobile che consenta a
Noverca Italia di divenire operatore mobile virtuale (MVNO);
• al completamento della perizia relativa al valore del diritto di sfruttamento esclusivo
per il mercato italiano della piattaforma Noverca.
Nella formulazione dell’accordo Acotel Group è stata assisitita dalla Borghesi Colombo &
Associati e, per la parte legale, dallo Studio Libonati mentre Intesa Sanpaolo dallo studio
legale Gianni Origoni Grippo & Associati.
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