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COMPLETATO L’ASSETTO AZIONARIO DI DELTA S.P.A. CON L’INGRESSO DEL 

BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA 
 

SOPAF CONCEDE AL BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA UNA  
OPZIONE PER L’ACQUISTO DEL 10% DI DELTA SPA . 

 
 
 
 

Milano, 23 febbraio 2006 – Sopaf Spa e Delta Spa comunicano che si è concluso il 
piano di definizione dell’assetto azionario del Gruppo Delta a seguito dell’ingresso del 
Banco Popolare di Verona e Novara (Gruppo Bpvn) che ha acquistato una quota pari al 
10% del capitale sociale di Delta Spa da Estuari Spa, socio fondatore del Gruppo Delta 
con la Cassa di Risparmio di San Marino (vedasi comunicato stampa diffuso dal Banco 
Popolare di Verona e Novara in data  odierna). 
 
Il Banco Popolare di Verona e Novara ha conseguentemente aderito agli accordi 
parasociali attraverso i quali i soci di Delta condividono le linee di sviluppo nonché i 
principi di governo societario del Gruppo Delta. 
 
In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione di Sopaf Spa (detentrice di una 
partecipazione del 34% in Delta Spa) ha oggi approvato la finalizzazione di un accordo 
col Banco Popolare di Verona e Novara che prevede, tra l’altro, la concessione al 
Banco Popolare di Verona e Novara, di un diritto di opzione (valido fino al 30 settembre 
2006) per l’acquisto di una ulteriore quota del 10% del capitale sociale di Delta Spa. Il 
corrispettivo per il trasferimento ex cedola delle azioni, soggetto ad autorizzazione della 
Banca d’Italia, è pari a circa 20,8 milioni di euro. 
 
Il Gruppo Delta, nato alla fine del 2002, è una holding finanziaria che comprende 
società operanti nel credito al consumo, società distributive e di servizi nonché un 
istituto bancario. Nel settore del credito al consumo, che rappresenta il core business, 
Delta a fine 2005 detiene una quota del mercato italiano, in termini di volumi erogati, 
pari al 3,2%, che la colloca al 12° posto, rispetto al 14° del 2004 e al 20° del 2003 
(quando deteneva una quota di mercato pari al 1,8%). 
 
I dati preconsuntivi consolidati del Gruppo Delta per l’esercizio 2005 evidenziano 
un’importante crescita:  

- margine di intermediazione circa 89 milioni di euro (53,5 milioni di euro nel 2004); 
- totale attivo circa 2.300 milioni di euro (1.697 milioni di euro al 31 dicembre 

2004). 
 
 



L’accordo siglato tra Sopaf e il Banco Popolare di Verona e Novara estende la 
collaborazione tra i due gruppi nel segmento al credito al consumo; tale collaborazione 
è stata avviata nel corso del 2005 con la stipula di una convenzione nel settore della 
erogazione e distribuzione di mutui residenziali tra il Gruppo BPVN ed Essere Spa, 
società di mediazione creditizia, partecipata da Sopaf. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Sopaf S.p.A. 
Maria Antonietta Barelli  
Tel 02 72142429 
mabarelli@sopafgroup.it 
 
Gruppo Delta 
Diletta Pedani  
Tel 0515887123 
diletta.pedani@gruppo-delta.it  
 
 


