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1. PREMESSA 

 

Il presente documento informativo (il “Documento Informativo”) – redatto ai sensi dell’art. 
71 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e 
successive modificazioni e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”), in conformità 
all’Allegato 3B del medesimo Regolamento Emittenti – è stato predisposto per fornire al 
mercato informazioni relative all’operazione di acquisizione di partecipazioni nel capitale 
sociale di Banca Bipielle Network S.p.A. (l’“Acquisizione BPL Net”) e di Area Life 
International Assurance Limited (l’“Acquisizione Area Life”) (congiuntamente le 
”Acquisizioni” ovvero l’”Operazione”) effettuate da parte di SOPAF S.p.A., società di diritto 
italiano, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 24, capitale sociale pari ad Euro 
80.000.000, Codice Fiscale, Partita IVA e di numero di iscrizione al Registro delle Imprese 
di Milano 05916630154, costituita in data 10 settembre 1980 e le cui azioni sono negoziate 
sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Sopaf” ovvero 
l’“Emittente”). 

L’Operazione è stata perfezionata in data 26 settembre 2007, a seguito delle intervenute 
autorizzazioni da parte delle Autorità di Vigilanza e, da ultimo, dall’autorizzazione 
all’acquisizione rilasciata da Banca d’Italia con provvedimento n. 632025 del 25 giugno 
2007. 

L’Acquisizione BPL Net è stata effettuata dall’Emittente congiuntamente con AVIVA Italia 
Holding S.p.A. (“AVIVA”), società facente parte del Gruppo AVIVA e De Agostini Invest 
S.A. (“DeAInvest”), società facente parte del Gruppo De Agostini, secondo la seguente 
struttura acquisitiva: 

- Petunia S.p.A. (“Petunia”), società di diritto italiano - con sede legale in Milano, Foro 
Buonaparte n. 70, capitale sociale pari ad Euro 50.000.000 i.v., Codice Fiscale, 
Partita IVA e di numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 
05371750968, iscritta all’albo UIC al n. 38457 -  partecipata da AVIVA che esercita il 
controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. detenendo azioni di classe A 
rappresentative del 51% del capitale sociale votante nelle assemblee ordinarie e 
straordinarie e da SOPAF che detiene azioni di classe A rappresentative del 49% del 
capitale sociale votante nelle assemblee ordinarie e straordinarie, nonché azioni di 
classe B rappresentative del 100% del capitale senza diritti di voto, ha proceduto 
all’acquisto del 49,75% del capitale sociale di Banca Bipielle Network S.p.A.; 

- SOPAF ha proceduto all’acquisto del 14,99% del capitale sociale di Banca Bipielle 
Network S.p.A.; 

- DeAInvest ha proceduto all’acquisto del 14,99% del capitale sociale di Banca Bipielle 
Network S.p.A. 

L’Acquisizione Area Life è stata effettuata da SOPAF congiuntamente con AVIVA secondo 
le seguenti percentuali di partecipazione: 

- AVIVA ha proceduto all’acquisto del 55% del capitale sociale di Area Life 
International Assurance Limited; 

- SOPAF ha proceduto all’acquisto del 45% del capitale sociale di Area Life 
International Assurance Limited. 



    

 

1.1 Sintesi dei dati economico-patrimoniali pro-forma e dei dati per azione del 
Gruppo Sopaf  

 
L’obiettivo dei dati pro-forma è quello di presentare l’andamento economico e la situazione 
patrimoniale derivante dall’acquisizione di quote partecipative di Banca Bipielle Network 
S.p.A. e Area Life  International Assurance Limited, come se tale operazione fosse 
avvenuta, ai fini del conto economico, all’inizio del periodo oggetto di presentazione (1 
gennaio 2007) e, ai fini patrimoniali, alla data di riferimento dello stato patrimoniale (30 
giugno 2007). La descrizione delle rettifiche pro-forma è riportata nel seguito del 
documento informativo. 
Sulla base di tale criteri, le situazioni patrimoniali ed economiche consolidate e le ulteriori 
informazioni economico-finanziarie pro-forma per l’esercizio 2007, fornite nel presente 
documento, sono state predisposte sulla base della relazione semestrale del Gruppo Sopaf 
al 30 giugno 2007.  
Di seguito si riportano in sintesi i dati storici e pro-forma concernenti l’Emittente:  

Valori in migliaia di euro 

Consolidato 
30.06.2007

Rettifiche pro- 
forma

pro-forma 
30.06.2007

Ricavi 3.020 - 3.020 

Margine Operativo Lordo (8.335) - (8.335)

Risultato Operativo 40.984 - 40.984 

Risultato prima degli Interessi e delle Imposte 42.209 (1.695) 40.514 

Proventi (Oneri) Finanziari netti 758 (2.689) (1.931)

Risultato Prima delle Imposte 42.967 (4.384) 38.583 

Risultato netto 40.291 (3.497) 36.794 

Risultato di Pertinenza di Terzi 120 - 120 

Risultato di Pertinenza del Gruppo 40.171 (3.497) 36.674 

Consolidato 
30.06.2007

Rettifiche 
proforma

pro-forma 
30.06.2007

Attività Non Correnti 267.644 62.774      330.418

Attività Correnti 51.364 (1.354) 50.010

Totale Attività 319.008 61.421 380.429

Patrimonio Netto di spettanza del Gruppo 177.683 0 177.683

Interessi di Terzi 3.341 0 3.341

Patrimonio Netto 181.024 0 181.024

Passività Non Correnti 70.037 30.923 100.960

Passività Correnti 67.947 30.498 98.445

Totale Patrimonio Netto e Passivo 319.008 61.421 380.428



    

 

Indicatori storici e pro-forma per azione 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. AVVERTENZE 

2.1 Rischi od incertezze che possano condizionare in misura significativa l’attività 
dell’Emittente derivanti dall’Operazione 

Sebbene l’Emittente abbia condotto attività di due diligence sulle società acquisite ed i 
relativi contratti di acquisizione contengano le usuali clausole di garanzia, non si può tuttavia 
escludere che, in un futuro, si verifichino passività non coperte da tali garanzie. 

Inoltre, eventuali ritardi nell’esecuzione dei piani di sviluppo delle società acquisite (cfr. 
successivo paragrafo 3.2) potrebbero compromettere il raggiungimento da parte di SOPAF 
dell’obiettivo di valorizzazione dell’investimento. 

 

3 INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE 

3.1 Descrizione sintetica delle modalità dell’Operazione 

3.1.1 Descrizione delle società e delle attività oggetto dell’Operazione 

Acquisizione BPL Net 

Banca Bipielle Network S.p.A. è una società di diritto italiano costituita in forma di società 
per azioni, con sede legale in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, autorizzata all’esercizio 
dell’attività bancaria con provvedimento di Banca d’Italia n. 261833 del 30 ottobre 2003 ed 
iscritta all’Albo delle Banche ex art. 13 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 al n. 5630.9, capitale 
sociale Euro 26.044.018 i.v., suddiviso in n. 26.044.018 azioni ordinarie, di valore nominale 
pari a Euro 1 ciascuna, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi n. 04114040969 (“BPL Net” 
ovvero la “Banca”) e che ha per oggetto l’attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e 
l’esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria. BPL Net può inoltre compiere tutte le 
operazioni ed i servizi bancari, i servizi di investimento e quelli accessori. 

Nota
30 giugno 2007 

(storico)
30 giugno 2007 

(pro-forma)

Risultato operativo netto consolidato per azione 1 0,097                     0,097                   

Utile netto consolidato per azione 0,096                     0,087                   

Patrimonio netto consolidato per azione 0,429                     0,429                   

Cash flow per azione 2 0,121                     0,113                   

Numero azioni prese a riferimento 3 421.794.706          421.794.706        



    

 

Prima del perfezionamento dell’Acquisizione BPL Net, il capitale sociale della Banca era 
così suddiviso: 

- n. 25.948.618 azioni, pari a circa il 99,63% del capitale sociale, di proprietà del 
BANCO POPOLARE Soc. Coop. (già Banca Popolare Italiana Soc. Coop.), con sede 
legale in Verona, Piazza Nogara 2, ed iscritta all’Albo delle Banche ex art. 13 d.lgs. 1 
settembre 1993, n. 385 al n. 5188, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro 
delle Imprese di Verona n. 03231270236 (il “Banco Popolare”); 

- n. 95.400 azioni, pari a circa lo 0,37% del capitale sociale, di proprietà di Nuova Era 
S.A.. 

Acquisizione Area Life 

Area Life International Assurance Limited è una società costituita secondo la legge 
irlandese, con sede legale in 16 Windsor Place, Dublino, (Irlanda), capitale sociale 
autorizzato Euro 31.250.000, iscritta al Registro delle Imprese di Dublino (Irlanda) al n. 
260758 (di seguito, la "Area Life"). Area Life è autorizzata dall'Irish Financial Regulatory a 
svolgere attività assicurativa nei rami vita in Irlanda ed opera in Italia attraverso la sua sede 
secondaria di Segrate (Milano). 

Prima dell’Operazione il capitale sociale di Area Life era interamente detenuto da BIPIELLE 
INTERNATIONAL HOLDING S.A. (Gruppo Banco Popolare), società di diritto svizzero, con 
sede legale in Via Nassa 11, Lugano (Svizzera), iscritta al Registro di Commercio del 
Cantone Ticino al numero CH-514.3.007.855-4. 

3.1.2 Modalità, condizioni e termini dell'operazione e relative forme e tempi di pagamento  

In data 16 giugno 2006, SOPAF, DeAInvest ed AVIVA da una parte, e Banco Popolare 
dall’altra, avevano sottoscritto un contratto avente ad oggetto l’acquisizione del 79,73% del 
capitale sociale di BPL Net, successivamente modificato con addendum in data 30 
novembre 2006, sospensivamente condizionato all’autorizzazione delle competenti Autorità 
di Vigilanza. Contestualmente, SOPAF ed AVIVA avevano stipulato un contratto avente ad 
oggetto l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Area Life condizionato, tra l’altro, al 
perfezionarsi del contratto relativo all’acquisizione di BPL Net, nonché al rilascio delle 
necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità di Vigilanza. 

SOPAF, in osservanza di detti accordi, aveva versato, nel mese di maggio 2007, a favore di 
Banco Popolare, una somma pari ad Euro 5 milioni a titolo di caparra confirmatoria relativa 
all’Acquisizione BPL Net. 

Sempre nel maggio 2007, a seguito della decorrenza dei termini contrattuali per 
l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per procedere con l’effettivo trasferimento 
delle azioni di BPL Net, era venuta meno l’efficacia dei contratti sopra descritti. 

A seguito delle intervenute autorizzazioni da parte delle Autorità di Vigilanza, in data 29 
giugno 2007, SOPAF, DeAInvest ed AVIVA, ognuno per quanto di rispettiva competenza, 
hanno proceduto a formalizzare due offerte irrevocabili per l’acquisto del 79,73% del 
capitale sociale di BPL Net, nonché del 100% del capitale sociale di Area Life. Tali offerte 
hanno riprodotto sostanzialmente le previsioni contenute nel contratto di acquisizione 
sottoscritto in data 16 giugno 2006. 

In data 1 agosto 2007, Petunia, SOPAF, DeAInvest ed AVIVA da una parte, e Banco 
Popolare e BPL Net dall’altra, hanno sottoscritto un nuovo contratto di acquisizione del 
79,73% del capitale sociale di BPL Net sostanzialmente riproducendo le previsioni 
contenute nei contratti di acquisizione sottoscritti in data 16 giugno 2006 (il “Contratto BPL 
Net”). 



    

 

Suddetto contratto contiene le usuali clausole di garanzia da parte del venditore sulla 
sostanziale conformità alla normativa di riferimento, libera disponibilità della partecipazione 
e consistenza del capitale sociale, conformità dei bilanci ai principi contabili, proprietà e 
libera disponibilità dei beni mobili ed immobili, polizze assicurative, dipendenti, agenti e 
promotori, fiscalità e contenzioso. La durata delle garanzie relative alla proprietà della 
partecipazione, nonché alle materie di natura fiscale è pari al termine di prescrizione, 
mentre quella relativa alle garanzie di natura previdenziale e/o giuslavoristica è pari a 48 
mesi. La durata delle altre garanzie è di 12 mesi. Gli indennizzi dovuti in conseguenza alla 
non conformità al vero delle dichiarazioni e garanzie, prevedono un tetto massimo di 
indennizzo pari ad Euro 8,8 milioni, con una franchigia complessiva di 1 milione di Euro.  

Con riferimento ai contenziosi relativi al collocamento di strumenti obbligazionari attuali e 
che dovessero insorgere in un periodo compreso tra la data di esecuzione e i 20 mesi 
successivi, non è previsto un tetto massimo di indennizzo, fatta salva l’applicazione di una 
franchigia complessiva pari ad Euro 6 milioni. Gli indennizzi relativi alle passività fiscali non 
trovano limitazioni, fatto salvo un meccanismo di first loss a carico di BPL Net per un 
importo complessivo pari ad Euro 1,5 milioni. 

Sempre in data 1 agosto 2007, SOPAF ed AVIVA hanno sottoscritto con Bipielle 
International Hoding SA e Banco Popolare un nuovo contratto avente ad oggetto 
l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Area Life in linea con le previsioni contenute 
nel contratto di acquisizione sottoscritto in data 16 giugno 2006 (il “Contratto Area Life”). 

Tale contratto contiene le usuali clausole di garanzia da parte del venditore sulla 
sostanziale conformità alla normativa di riferimento, libera disponibilità della partecipazione 
e consistenza del capitale sociale, conformità dei bilanci ai principi contabili, proprietà e 
libera disponibilità dei beni mobili ed immobili, polizze assicurative, dipendenti ed organico 
a tempo determinato ed indeterminato, fiscalità e contenzioso. La durata delle garanzie 
relative alla proprietà della partecipazione, nonché alle materie di natura fiscale, 
previdenziale e/o giuslavoristica è pari al termine di prescrizione. La durata delle altre 
garanzie è di 18 mesi. Gli indennizzi dovuti in conseguenza alla non conformità al vero 
delle dichiarazioni e garanzie, prevedono un tetto massimo di indennizzo pari ad Euro 8 
milioni, con una franchigia complessiva di Euro 150.000. Gli indennizzi relativi alle passività 
fiscali non trovano limitazioni, fatta salva l’applicazione di una franchigia di importo 
complessivo pari ad Euro 500.000. 

Il Contratto BPL Net stabilisce il prezzo d’acquisto del 79,73% del capitale sociale della 
Banca in un importo pari ad Euro 104.724.223 (il “Prezzo Base BPL Net”). 

Tale Prezzo Base Bpl Net, determinato sulla base della valutazione delle masse in gestione 
e del patrimonio netto della Banca, è soggetto ad eventuali incrementi, per massimi Euro 10 
milioni, da corrispondersi in relazione alla permanenza in un periodo di complessivi 4 anni di 
una determinata soglia di masse in gestione presso BPL Net. 

Si precisa inoltre che il Contratto BPL Net prevede altresì che la Banca stipuli con il Banco 
Popolare un accordo che disciplini l'attività di strutturazione dei prodotti di investimento.  
Qualora tale accordo non venga sottoscritto, gli acquirenti dovranno corrispondere al 
venditore, a titolo di integrazione del Prezzo Base BPL Net, un importo di Euro 6 milioni.  

Il Prezzo Base BPL Net è stato corrisposto al Banco Popolare in data 26 settembre 2007, 
contestualmente al trasferimento della proprietà del 79,73% del capitale sociale di BPL Net 
in favore degli acquirenti. 



    

 

Il prezzo pagato da SOPAF (e DeAInvest) per l’acquisto del 14,99% del capitale sociale di 
BPL Net è stato pari ad Euro 19.689.186,28. La caparra confirmatoria pari ad Euro 5 milioni 
corrisposta da Sopaf a favore del Banco Popolare nel mese di maggio 2007 è stata imputata 
alla parte del prezzo dovuta dall’Emittente. Pertanto, in data 26 settembre 2007, SOPAF ha 
versato un importo pari ad Euro 14.689.186,28. 

Il prezzo corrisposto da Petunia per l’acquisto del 49,75% del capitale sociale di BPL Net è 
stato pari ad Euro 65.345.850,45, di cui di pertinenza di Sopaf  Euro 38.802.366. 

Al fine di dotare Petunia dei mezzi finanziari necessari, i relativi soci, in data 25 settembre 
2007, hanno sottoscritto un aumento di capitale e contestualmente eseguito un versamento 
imputato a riserva in conto capitale a fondo perduto. In particolare, SOPAF ha versato (i) a 
titolo di aumento di capitale, un importo pari ad Euro 29.333.720 e (ii) a titolo di riserva in 
conto capitale a fondo perduto un importo pari ad Euro 10.024.466, mentre AVIVA ha 
versato (a) a titolo di aumento di capitale, un importo pari ad Euro 20.066.280 e (ii) a titolo 
di riserva in conto capitale a fondo perduto un importo pari ad Euro 6.857.424. 

Si precisa che, a seguito del sopra descritto aumento del capitale, le quote di 
partecipazione in Petunia non hanno subito modificazioni. Pertanto, AVIVA esercita il 
controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. detenendo azioni di classe A 
rappresentative del 51% del capitale sociale votante nelle assemblee ordinarie e 
straordinarie e SOPAF detiene azioni di classe A rappresentative del 49% del capitale 
sociale votante nelle assemblee ordinarie e straordinarie, nonché azioni di classe B 
rappresentative del 100% del capitale senza diritti di voto. 

Il Contratto Area Life stabilisce il prezzo d’acquisto del 100% del capitale sociale di Area Life 
in un importo pari ad Euro 23.500.000 (il “Prezzo Base Area Life”). 

Tale Prezzo Base Area Life, determinato sulla base della valutazione del portafoglio 
assicurativo e del patrimonio netto di Area Life, prevede un meccanismo di aggiustamento 
(in incremento ovvero in riduzione). In particolare: ove, alla data di trasferimento, il 
patrimonio netto contabile di Area Life, inclusivo del relativo risultato di periodo, fosse 
risultato superiore ovvero inferiore ad Euro 15.996.000, la relativa differenza sarebbe stata 
portata in incremento (ove positiva) ovvero in riduzione (ove negativa), Euro su Euro, del 
Prezzo Base Area Life. Il Prezzo Base Area Life avrebbe potuto essere altresì incrementato 
dell’importo corrispondente agli aumenti di capitale sociale di Area Life sottoscritti e versati 
dal venditore. 

Sulla base dei menzionati meccanismi di aggiustamento, il prezzo definitivo per l’acquisto 
del 100% di Area Life è stato determinato in complessivi Euro 18.348.544 ed è stato 
corrisposto al venditore in data 26 settembre 2007, contestualmente al trasferimento della 
proprietà delle azioni Area Life in favore degli acquirenti. Di conseguenza Il prezzo versato 
da SOPAF per l’acquisto del 45% del capitale sociale di Area Life è stato pari ad Euro 
8.256.844,80. 

Si segnala inoltre che, in data 1 agosto 2007, SOPAF ed AVIVA hanno sottoscritto con 
Finoa S.r.l. un contratto avente ad oggetto l’acquisizione del 100% del capitale sociale di 
Aviva Previdenza S.p.A. (SOPAF procederebbe all’acquisto del 45% del capitale sociale ed 
AVIVA procederebbe all’acquisto del 55% del capitale sociale) ad un prezzo pari ad Euro 
34.276.000 (di cui Euro 15.424.000 dovranno essere corrisposti da SOPAF). L’efficacia del 
contratto è subordinatamente condizionata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da 
parte delle Autorità di Vigilanza (l’”Acquisizione AVIVA Previdenza”). 



    

 

Al fine di disciplinare i reciproci rapporti nell'ambito di Petunia e di BPL Net, in data 26 
settembre 2007, SOPAF, AVIVA, Petunia e DeAInvest hanno sottoscritto un accordo 
parasociale (l’”Accordo Parasociale”) volto, in particolare, a dotare Petunia medesima e la 
Banca di una struttura di corporate governance ispirata a modelli di trasparenza ed 
efficienza organizzativa. 

Di seguito vengono evidenziate le principali disposizioni dell’Accordo Parasociale in tema di 
governo societario. 

La corporate governance di Petunia 

Non vi è la previsione di quorum qualificati per l’assunzione delle delibere assembleari e 
consiliari connesse alle decisioni gestorie con la sola eccezione per le delibere che abbiano 
diretta incidenza sulla protezione del valore dell’investimento. 

Tutti i partner si sono impegnati a votare favorevolmente in merito alle delibere di modifica 
statutaria e relative ad operazioni sul capitale sociale da attuarsi (i) in adempimento di 
obblighi di legge e/o regolamentari, (ii) a fronte di indicazioni fornite da Banca d’Italia ovvero 
(iii) al fine dell’attuazione del Piano Industriale; 

E’ inoltre sancita la possibilità per i soci detentori di azioni Petunia sprovviste del diritto di 
voto di richiedere la conversione di tali azioni in azioni con diritto di voto, il tutto 
subordinatamente all’ottenimento delle eventuali autorizzazioni previste dalla legge. 

La corporate governance della Banca 

Non vi è la previsione di quorum qualificati per l’assunzione delle delibere assembleari e 
consiliari connesse alle decisioni gestorie con la sola eccezione per le delibere cha abbiano 
diretta incidenza sulla protezione del valore dell’investimento. 

Si rileva infine che è comune intenzione di SOPAF, AVIVA e DeAInvest che BPL Net instauri 
con il Gruppo AVIVA un rapporto di bancassurance avente ad oggetto la distribuzione di 
prodotti assicurativi del Gruppo di Appartenenza di AVIVA, nei rami vita e danni. 

3.1.3 Fonti del finanziamento 

L’Operazione è stata conclusa da SOPAF mediante utilizzo sia di risorse proprie che di 
indebitamento bancario. 

In data 25 settembre 2007, l’Emittente ha sottoscritto con UniCredit Banca d’Impresa S.p.A., 
Banca Agricola Mantovana S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Barclays Bank PLC, 
Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. un contratto di finanziamento per un importo massimo 
complessivo pari ad Euro 65 milioni. Tale finanziamento è articolato in quattro linee: 

- Linea A, per un importo massimo pari ad Euro 24,5 milioni, durata pari a 60 mesi, 
tasso di interesse pari all’Euribor maggiorato di 175 bps. Tale linea è finalizzata al 
finanziamento dell’Acquisizione BPL Net e dell’Acquisizione Area Life; 

- Linea B, per un importo massimo pari ad Euro 22,5 milioni, durata di 6 mesi con 
l’opzione di prolungamento per un periodo da concordarsi con il pool, tasso di 
interesse pari all’Euribor maggiorato di 150 bps. Tale linea è finalizzata al 
finanziamento dell’Acquisizione BPL Net; 



    

 

- Linea C, per un importo massimo pari ad Euro 11 milioni, durata pari a 60 mesi, tasso 
di interesse pari all’Euribor maggiorato di 175 bps. Tale linea è finalizzata al 
finanziamento dell’Acquisizione AVIVA Previdenza. 

- Linea D, per un importo massimo pari ad Euro 7 milioni, durata pari a 60 mesi, tasso di 
interesse pari all’Euribor maggiorato di 175 bps. Tale linea è finalizzata al 
finanziamento dell’Acquisizione BPL Net. 

 
Il contratto di finanziamento ha previsto il pagamento di commissioni totali e oneri accessori 
(per le quattro tranche del pool) per la costituzione pari a 1,5 milioni. 
 
Le Linee A, B e D sono state integralmente tirate dall’Emittente ai fini del perfezionamento 
dell’Operazione.  
 
In accordo con le previsioni del contratto di finanziamento, SOPAF ha rilasciato le seguenti 
garanzie: 
 
(i) pegno sul 59,38% del capitale sociale di Petunia; 
(ii) pegno sul 14,99% del capitale sociale di BPL Net; 
(iii)     pegno sul 45% del capitale sociale di Area Life. 
 
Tale finanziamento prevede inoltre il rispetto di alcuni parametri finanziari (covenants) da 
calcolarsi semestralmente .Tali parametri sono legati alla patrimonializzazione e 
all’indebitamento del Gruppo Sopaf e delle società coinvolte nell’Operazione; i ratios 
saranno monitorati semestralmente in base alle situazioni contabili delle società oggetto 
dell’Operazione.  
 
 

3.2 Motivazioni e finalità dell’Operazione 

3.2.1 Motivazioni dell’Operazione - Obbiettivi gestionali di SOPAF 

L’Acquisizione BPL Net e l’Acquisizione Area Life rientrano nella strategia di SOPAF di 
acquisire importanti partecipazioni di minoranza in aziende operanti nel settore finanziario 
con il fine di valorizzare l’investimento in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. 

3.2.2 Indicazione dei programmi elaborati dall’Emittente relativamente a BPL Net ed Area 
Life 

Acquisizione BPL Net 

La finalità dell’Acquisizione BPL Net, che si inquadra nell’ambito delle strategie di sviluppo di 
ciascuno degli acquirenti (SOPAF, AVIVA e DeAInvest), è quella di creare valore per i 
clienti, i promotori e gli azionisti di BPL Net, attraverso l’offerta di servizi – nel settore 
finanziario, assicurativo e di wealth management – capaci di garantire il raggiungimento di 
obiettivi di investimento coerenti con le necessità della clientela. È inoltre intenzione comune 
di SOPAF e degli altri acquirenti di procedere alla quotazione in borsa di BPL Net in un arco 
temporale di quattro anni circa.  

Sulla base di tali presupposti, la nuova proprietà intenderebbe procedere ad un rapido 
rilancio della Banca secondo quanto di seguito brevemente descritto. 



    

 

Nell’esercizio 2006, l’attività svolta da BPL Net ha generato una perdita d’esercizio pari a 
circa Euro 13 milioni. 

Al riguardo, si sono rilevate diverse criticità nell’organizzazione e nella gestione di BPL Net, 
ed in particolare:  

- presenza di due reti non integrate con processi operativi non efficienti; 
- portafoglio prodotti con performance modeste e probabilmente con un asset allocation 

non ottimizzata; 
- livelli di servizio alla clientela e ai promotori non in linea con gli standard di mercato; 
- deterioramento del brand e del livello di motivazione/focalizzazione delle risorse. 

A fronte di tali problematiche, sono stati tuttavia individuati fattori indicativi della possibilità di 
rilancio di BPL Net. In particolare: 

- la rete di promotori ha un buon potenziale su cui poter investire e presenta risorse con 
portafoglio “marginale” da rivitalizzare anche mediante il rinnovamento della gamma 
prodotti e l’innalzamento del livello di servizio fornito; 

- il trend di raccolta netta mostra una “tenuta” anche in anni, quali il 2005 ed il 2006, che 
hanno registrato impatti negativi sulla fiducia della clientela e della rete; 

- la struttura di costo appare ottimizzabile attraverso l’identificazione di outsourcer 
efficienti e competitivi ed il ridotto numero di personale dipendente rende l’assetto 
operativo estremamente flessibile. 

Alla luce di quanto sopra esposto, gli acquirenti ritengono di poter procedere ad un piano di 
rilancio le cui linee strategiche si articoleranno nei seguenti interventi: 

- recupero di un livello adeguato di motivazione del management e dei promotori 
finanziari, con relativa rapida focalizzazione sugli elementi che caratterizzano una 
chiara discontinuità gestionale; 

- raggiungimento della distintività dell’offerta e del modello di servizio tramite (i) la 
graduale introduzione di nuovi prodotti che rispecchino maggiormente la redditività 
attesa dal mercato e (ii) lo sviluppo di nuovi strumenti di client management per il 
controllo del rischio/rendimento; 

- miglioramento della qualità e della produttività della rete, da perseguire attraverso: 
(i) una struttura di incentivi e ritorni commissionali in linea con il mercato, oltre 

all’estensione/rafforzamento dei piani di fidelizzazione sulla rete di promotori; 
(ii) tecniche per la rapida integrazione dei nuovi promotori e piani di formazione 

dedicati a diffondere il nuovo approccio commerciale; 
(iii) razionalizzazione della rete di promotori anche favorendo il rilancio/recupero di 

produttività di quella parte di promotori attualmente sotto-performanti; 
- implementazione di un turn-around operativo, orientato al recupero di efficienza ed alla 

successiva crescita organica, ed in particolare: 
(i) integrazione delle due reti di promotori, traendo beneficio dalle conseguenti 

sinergie di costo; 
(ii) riduzione di costi per le attività generali e di supporto, individuando i partner per i 

servizi in outsourcing, mantenendo elevati livelli di flessibilità; 
(iii) costituzione di centri di competenza interni per le funzioni chiave (I.T., 

amministrazione, back-office) al fine di governare gli sviluppi e le funzionalità 
fornite dai provider esterni; 

- razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controlli interni. 

Al fine di cogliere gli obiettivi indicati, verrà rafforzato il management team con l’inserimento 
di figure di assoluta eccellenza e riconosciuta esperienza di settore. 



    

 

Acquisizione Area Life 

La finalità dell’Acquisizione Area Life, che si inquadra anch’essa nell’ambito delle strategie di 
sviluppo di ciascuno degli acquirenti (SOPAF ed AVIVA), è quella di sviluppare e valorizzare 
il portafoglio assicurativo di Area Life. 

Tale processo di valorizzazione, che potrebbe anche prevedere la cessione del portafoglio a 
favore dell’acquisenda AVIVA Previdenza S.p.A. ovvero di altra società del Gruppo AVIVA, 
verrebbe implementato sviluppando soprattutto le sinergie commerciali derivanti dal rapporto 
di bancassurance che verrà instaurato tra la Banca ed il Gruppo AVIVA (cfr. precedente 
paragrafo 3.1.2). 

 

3.3 Rapporti con BPL Net ed Area Life e con i soggetti da cui le stesse sono state 
acquisite 

3.3.1 Rapporti significativi intrattenuti da SOPAF con BPL Net ed Area Life 

Al momento dell’effettuazione dell’Operazione, SOPAF, in via diretta e/o indiretta tramite 
società controllate, non intratteneva rapporti significativi con BPL Net ed Area Life. 

3.3.2 Rapporti e/o accordi significativi tra SOPAF, le società controllate, i dirigenti e i 
componenti dell’organo amministrativo di SOPAF ed i soggetti da cui BPL Net ed Area 
Life sono state acquisite 

Sopaf ha sottoscritto con il Banco Popolare una linea denaro caldo a 18 mesi per Euro 5 
milioni. Lm Real Estate S.p.A. ha sottoscritto un mutuo chirografario di Euro 3 milioni con 
scadenza giugno 2009 e un IRS a copertura dello stesso nozionale; ha inoltre un 
affidamento di c/c pari a Euro 1 milione attualmente non utilizzato.  

Contestualmente al perfezionamento dell’Acquisizione BPL Net in data 26 settembre 2007, è 
stato sottoscritto un patto parasociale fra Sopaf, Petunia, DeAInvest, Aviva ed il Banco 
Popolare (il “Patto Parasociale”) per disciplinare i rapporti tra gli acquirenti ed il venditore 
ed al fine di perseguire, nelle forme più appropriate, la massima valorizzazione del capitale 
economico di BPL Net, anche in vista della eventuale futura quotazione di BPL Net presso 
un mercato regolamentato. 

Quanto al governo societario della Banca, nell’ambito del Patto Parasociale, sono stati 
riconosciuti al Banco precipui diritti di protezione dell’investimento di minoranza mantenuto 
in BPL Net (19,9% del capitale sociale) che si sostanziano, principalmente in diritti di 
consultazione e veto in relazione a specifiche deliberazioni cha abbiano diretta incidenza 
sulla protezione del valore dell’investimento. 



    

 

3.4 Documenti posti a disposizione del pubblico e luoghi di consultazione 

- Relazione semestrale del Gruppo Sopaf al 30 giugno 2007 e relativa relazione della 
società di  Revisione Deloitte & Touche S.p.A. 

La documentazione relativa all’Operazione in oggetto è a disposizione del pubblico presso: 

- la sede sociale di SOPAF, in Milano, Foro Buonaparte, n. 24, nonché sul sito internet 
www.sopafgroup.it; 

- a Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari , n.6. 

 

4 EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE IN CAPO A SOPAF 

 

A seguito delle operazioni di acquisizione in argomento, non si ravvisano cambiamenti sulle 
linee strategiche afferenti ai rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di 
servizi tra le imprese del Gruppo Sopaf. 

Dal punto di vista finanziario, l’operazione di acquisizione comporta un incremento dei 
debiti finanziari netti del Gruppo Sopaf, ritenuti dagli Amministratori di Sopaf accettabili in 
termini di sostenibilità e del rischio. 

Con riferimento all’indebitamento finanziario complessivo derivante dalle due operazioni di 
acquisizione si precisa che tale passività ammonta complessivamente per 54 milioni di 
Euro oltre a 1,5 milioni di euro per le attività di costituzione e organizzazione del pool.  

 

5 DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI RELATIVI ALL’OPERAZIONE 
 
Di seguito sono esposte le informazioni economico-finanziarie e la situazione patrimoniale 
di Banca Bipielle Network S.p.A. e Area Life degli ultimi due esercizi chiusi al 31 dicembre 
2006 e 31 dicembre 2005; vengono allegati inoltre i medesimi prospetti relativi ai dati 
semestrali al 30 giugno 2007 e 30 giugno 2006. 
Si segnala che i bilanci di Banca Bipielle Network S.p.A. per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005 sono stati redatti sulla base dei principi contabili 
IAS/IFRS. Per quanto riguarda Area Life, i bilanci al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 
2005 sono stati predisposti sulla base dei principi contabili Irlandesi. Ai fini dell’inclusione 
dei dati economico - patrimoniali nel presente Prospetto sono state utilizzate le situazioni 
economico patrimoniali di Area Life redatte sulla base dei principi contabili internazionali 
IAS/IFRS.  I bilanci di Banca Bipielle Network S.p.A. sono stati sottoposti a revisione 
contabile da parte di Deloitte & Touche, la quale ha emesso le relative relazioni senza 
rilievi. Relativamente ad Area Life le situazioni economico patrimoniali esposte erano state 
predisposte ai fini del consolidamento nella precedente controllante quotata ed erano state 
sottoposte a procedure di revisione nell’ambito della revisione del bilancio consolidato della 
controllante.  



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conto economico Bipielle Net per gli esercizi al 31/12/2005 e 31/12/2006   

Valori in migliaia di euro 31/12/2005 31/12/2006

Interessi attivi e proventi assimilati 9.399 7.132

Interessi passivi e oneri assimilati (2.899) (1.791)

Margine di interesse 6.500 5.341

Commissioni nette 10.828 14.241
Risultato netto dell'attività di negoziazione 1.158 2.326

Margine di intermediazione 18.486 21.908

Rettifiche/riprese di val. nette per deterioramento di crediti (13.537) (1.957)

Risultato netto della gestione finanziaria 4.949 19.951

Spese amministrative (28.070) (25.273)
Accantonamenti Per rischi e ammortamenti (30.174) (8.996)
Altri oneri/proventi di gestione 10.072 1.307

Costi operativi (48.172) (32.962)

Utili/perdite da cessione investimenti 72 (8)

Imposte 12.949 391

Risultato netto della gestione finanziaria (30.202) (12.628)

Stato patrimoniale Bipielle Net per gli esercizi al 31/12/2005  e 31/12/2006

Valori in migliaia di euro 31/12/2005 31/12/2006
Avviamento 21.430 21.430
Attività materiali 9.624 9.406
Partecipazioni 4.084 4.084
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 111.177 92.538
Crediti vs.banche 86.244 143.356
Crediti tributari 27.435 25.419
Crediti vs.clienti 48.144 12.476
Altre attività 56.203 43.996
Cassa 17 19

Totale attivo 364.357 352.725

Capitale 26.044 26.044
Riserve 58.555 28.353
Utili/perdite d'esercizio (30.202) (12.629)
Patrimonio netto 54.397 41.769
Debiti verso banche 14.823 27.519
Titoli da negoziazione 984 987
Passività tributarie 2.321 3.319
Tfr e fondi rischi 31.558 36.582
Debiti verso clienti 221.886 209.413
Altre passività 38.388 33.137

Totale passivo e patrimonio netto 364.357 352.725



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commenti alle principali grandezze di conto economico 
 
- Interessi attivi e proventi assimilati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riduzione degli interessi attivi sui conti correnti della clientela per la contrazione dei volumi 
degli impieghi 
 
 
- Interessi passivi e oneri assimilati 
 
 
 
 
 
 
 
Riduzione degli interessi passivi connessi al decremento dei tassi riconosciuti alla clientela 
 

Valori in migliaia di euro 31/12/2005 31/12/2006

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.796 2.170
Crediti verso banche 2.905 2.924
Crediti verso clientela 4.694 2.038
Altro 4
Totale Interessi attivi e proventi assimilati 9.399 7.132

Valori in migliaia di euro 31/12/2005 31/12/2006

Debiti verso banche 387 262
Debiti verso clientela 2.486 1.499
Titoli 26 30
Totale Interessi passivi e oneri assimilati 2.899 1.791

Rendiconto finanziario Bipielle Net per gli esercizi al 31/12/2005 e 31/12/2006  

Valori in migliaia di euro 31/12/2005 31/12/2006

Attività operativa:
flussi di gestione 13.438 (4.150)
Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 145.803 10.562
Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (158.832) (5.594)
Liquidità generata/assorbita dall'attività operativa: 408 818

Attività d'investimento:
Liquidità generata 194 1
Liquidità assorbita (4.185) (817)
Liquidità generata/assorbita dall'attività d' investimento: (3.991) (816)

Liquidità generata/assorbita nell'esercizio (3.582) 3



    

 

- Commissioni nette 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aumento delle commissioni attive principalmente per l’aumento dei volumi di collocamenti 
effettuati presso la clientela, con particolare riferimento a titoli e fondi. 
 
Riduzione delle spese amministrative principalmente imputabili alla chiusura di alcuni 
negozi finanziari e per una generale politica di contenimento delle spese gestionali. 
 
 
Commenti alle principali grandezze di stato patrimoniale 
 
- Attività finanziarie detenute per la negoziazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le attività finanziarie detenute per la negoziazione al si riferiscono principalmente ad 
obbligazioni emesse da società del gruppo Bpi e a quote di fondi d’investimento gestiti da 
Bipitalia Alternative Sgr. 
 
 
- Crediti verso banche 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Patrimonio netto 
Capitale sociale costituito da 26.044.018 azioni ordinarie da nominali euro 1. 
Le riserve al 31.12.06 comprendono una riserva per sovrapprezzo azioni pari a 25,3 milioni. 
  
 
- Fondi rischi 
Tale voce include al 31.12.06 accantonamenti per circa 32,5 milioni relativi a rischi su 
controversie legali 

Valori in migliaia di euro 31/12/2005 31/12/2006

Commissioni attive 52.853 59.849
Commissioni passive 42.025 45.608

Totale commissioni nette 10.828 14.241

Valori in migliaia di euro 31/12/2005 31/12/2006

Titoli di debito 68.310 47.003
quote di O.I.C.R. 42.867 45.535

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 111.177 92.538

Valori in migliaia di euro 31/12/2005 31/12/2006

Conti correnti e depositi liberi 69.540 1.638
depositi vincolati 5.266 120.010
altri finanziamenti 11.438 21.708
Crediti verso banche 86.244 143.356



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conto economico Bipielle Net dei semestri al 30/06/2006  e 30/06/2007

Valori in migliaia di euro 30/06/2006 30/06/2007

Interessi attivi e proventi assimilati 3.654 4.232

Interessi passivi e oneri assimilati (985) (878)

Margine di interesse 2.669 3.354

Commissioni nette 7.770 7.993
Risultato netto dell'attività di negoziazione 1.101 2.143

Margine di intermediazione 11.540 13.490

Rettifiche/riprese di val. nette per deterioramento di crediti (1.826) (865)

Risultato netto della gestione finanziaria 9.714 12.625

Spese amministrative (14.336) (11.236)
Accantonamenti Per rischi e ammortamenti (5.874) (3.428)
Altri oneri/proventi di gestione (89) 255

Costi operativi (20.299) (14.410)

Utili/perdite da cessione investimenti (8) (998)

Imposte 2.922 903

Risultato netto della gestione finanziaria (7.671) (1.880)

Stato patrimoniale Bipielle Net per l'esercizio al 31/12/06 e per  il semestre al 30/06/2007 

Valori in migliaia di euro 31/12/2006 30/06/2007
Avviamento 21.430 21.430
Attività materiali 9.406 9.038
Partecipazioni 4.084 3.087
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 92.538 69.025
Crediti vs.banche 143.356 164.368
Crediti tributari 25.419 27.617
Crediti vs.clienti 12.476 7.112
Altre attività 43.996 43.193
Cassa 19 37

Totale attivo 352.725 344.908

Capitale 26.044 26.044
Riserve 28.353 15.725
Utili/perdite d'esercizio (12.629) (1.880)
Patrimonio netto 41.769 39.889
Debiti verso banche 27.519 1.705
Titoli da negoziazione 987 1.007
Passività tributarie 3.319 4.234
Tfr e fondi rischi 36.582 38.851
Debiti verso clienti 209.413 233.542
Altre passività 33.137 25.680

Totale passivo e patrimonio netto 352.725 344.908



    

 

Breve commento alle poste di conto economico 
Incremento del margine d’intermediazione (+17%) rispetto al semestre dell’esercizio 
precedente dovuto sia all’incremento degli interessi attivi verso le banche e da attività 
finanziarie sia alla riduzione degli interessi passivi sui debiti. 
Contenimento dei costi operativi (-29%) 
Risultato in netto miglioramento derivante dalle attività di negoziazione . 
 
Breve commento alle poste di stato patrimoniale 
Decremento delle attività finanziarie detenute per la negoziazione principalmente dovuto 
alla vendita dei titoli obbligazionari emessi da BPI . 
Diminuzione dei debiti verso banche per estinzione di alcuni depositi . 
L’incremento dei debiti verso la clientela imputabile  alla maggior disponibilità sui conti 
correnti e all’incremento dei pronti contro termine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conto economico Area Life  per gli esercizi al 31/12/2005  e 31/12/2006

Valori in migliaia di euro 31/12/2005 31/12/2006

Premi attivi 6.254 4.460

Altri proventi tecnici e variazione riserve 48.170 20.144

Totale proventi 54.424 24.604

Liquidazioni nette (43.177) (11.057)
Costi operativi (7.632) (5.813)

Altri costi (4.852) (15.425)

Risultato netto (1.237) (7.690)

Stato patrimoniale Area Life  per gli esercizi al 31/12/2005  e 31/12/2006

Valori in migliaia di euro 31/12/2005 31/12/2006
Avviamento
Attività materiali 746 570
Partecipazioni
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 438.747 429.202
Crediti vs.banche
Crediti tributari
Crediti vs.clienti 9.687 6.325
Altre attività 9.342 9.638
Cassa 9.367 7.771

Totale attivo 467.889 453.506

Capitale 21.445 21.445
Riserve (12.213) (13.450)
Utili/perdite d'esercizio (1.237) (7.690)
Debiti verso banche 28.070 28.633
Titoli da negoziazione
Passività tributarie
Riserve tecniche 401.500 392.095
Debiti verso clienti 18.462 18.530
Altre passività 11.862 13.942

Totale passivo e patrimonio netto 467.889 453.506



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conto economico Area Life dei semestri al 30/06/2006  e 30/06/2007

Valori in migliaia di euro 30/06/2006 30/06/2007

Premi attivi 1.549 1.677

Altri proventi tecnici e variazione riserve (9.070) 11.708

Totale proventi -7.522 13.385

Liquidazioni nette 13.473 (9.789)
Costi operativi (3.173) (3.277)

Altri costi (3.544) (2.225)

Risultato netto (765) (1.906)

Stato patrimoniale Area Life per l'esercizio al 31/12/06 e per il semestre al 30/06/2007  

Valori in migliaia di euro 31/12/2006 30/06/2007
Avviamento
Attività materiali 570 475
Partecipazioni
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 429.202 430.022
Crediti vs.banche
Crediti tributari
Crediti vs.clienti 6.325 6.005
Altre attività 9.638 9.406
Cassa 7.771 8.220

Totale attivo 453.506 454.127

Capitale 21.445 26.445
Riserve (13.450) (21.142)
Utili/perdite d'esercizio (7.690) (1.906)
Debiti verso banche 28.633 29.114
Titoli da negoziazione
Passività tributarie
Riserve tecniche 392.095 386.630
Debiti verso clienti 18.530 20.471
Altre passività 13.942 14.514

Totale passivo e patrimonio netto 453.506 454.127



    

 

6 DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI PRO-FORMA DEL GRUPPO 
SOPAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PRO-FORMA
Valori in migliaia di euro 

Relazione 
semestrale  
30.06.2007

Rettifiche pro-
forma

Pro-forma         
30 giugno  2007

Avviamento 2.476 - 2.476 
Attività immateriali 181 - 181 
Attività materiali 12.992 - 12.992 
Partecipazioni in Società Collegate/a Controllo Congiunto 64.417 67.800 132.217 
Attività Finanziarie 158.047 - 158.047 
Altre Attività 5.091 (5.026) 65 
Crediti Tributari 17.988 - 17.988 
Imposte Anticipate 6.452 - 6.452 

Totale Attività Non Correnti 267.644       62.774         330.418         

Rimanenze - - -
Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali 2.047 - 2.047 
Altri Crediti ed Attività Diverse 40.202 (480) 39.722 
Altre Attività Finanziarie 3.007 - 3.007 
Disponibilità Liquide 6.108 (873) 5.235 

Totale Attività Correnti 51.364         (1.354) 50.010           

Attività Non Correnti Classificate come detenute per la Vendita - - -

Totale Attività 319.008       61.421 380.429         

Capitale 80.000 - 80.000 
Utili Indivisi 57.512 - 57.512 
Utile dell'esercizio 40.171 - 40.171 
Patrimonio Netto di spettanza del Gruppo 177.683       0 177.683         

Interessi di Terzi 3.341 - 3.341 

Totale Patrimonio Netto 181.024       0 181.024         

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 29.474 30.923 60.397 
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie 8.924 - 8.924 
Altre Passività 24.932 - 24.932 
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto 295 - 295 
Passività per Imposte Differite 4.529 - 4.529 
Accantonamenti 1.883 - 1.883 

Totale  Passività Non Correnti 70.037         30.923         100.960         

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 50.279 30.498 80.777 
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 121 - 121 
Debiti Commerciali 2.850 - 2.850 
Altre Passività 14.697 - 14.697 

Totale Passività Correnti 67.947         30.498         98.445           

Passività Correlate ad Attività detenute per la vendita - - -

Totale Patrimonio Netto e Passivo 319.008       61.421 380.428         



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PRO-FORMA
Valori in migliaia di euro 

Relazione 
semestrale  
30.06.2007

Rettifiche pro-
forma

Pro-forma         
30 giugno  2007

Ricavi 3.020 - 3.020 
Altri Proventi 986 - 986 
Acquisti di Materiali e Servizi Esterni (6.272) - (6.272)
Costi del Personale (2.642) - (2.642)
Altri Costi Operativi (3.427) - (3.427)
Margine Operativo Lordo (8.335) - (8.335)

Accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazioni (10.295) - (10.295)
Ammortamenti (430) - (430)

Util/Perdite Derivanti da Dismissioni di Attività Non Correnti 60.044 - 60.044 

Risultato Operativo 40.984 - 40.984 
Quota dei Risultati delle Partecipazioni Valutate secondo il Metodo del Patrimonio Netto 1.225 (1.695) (470)

Risultato prima degli Interessi e delle Imposte 42.209 (1.695) 40.514 

Proventi Finanziari 4.330 - 4.330 
Oneri Finanziari (3.572) (2.689) (6.261)

Proventi (Oneri) Finanziari netti 758 (2.689) (1.931)
Risultato Prima delle Imposte 42.967 (4.384) 38.583 
Imposte correnti (189) 887 698 
Imposte differite (2.487) - (2.487)

Imposte sul Reddito (2.676) 887 (1.789)
Risultato Netto delle Attività in Funzionamento 40.291 (3.497) 36.794 
Risultato delle Attività Cedute - - -
Risultato Netto 40.291 (3.497) 36.794 

Attribuibile a:

Risultato di Pertinenza di Terzi 120 - 120 

Risultato di Pertinenza del Gruppo 40.171 (3.497) 36.674 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 Premessa       

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO PRO-FORMA

Relazione 
semestrale  
30.06.2007

Rettifiche pro-
forma

Pro-forma       
30 giugno 2007

ATTIVITA' OPERATIVA

Risultato netto 40.170 - 40.170 

Rettifiche per: - -
Quota Utile/Perdita di imprese collegate (1.226) - (1.226)
Proventi da attività di investimento - - -
Dividendi percepiti (3.858) - (3.858)
Utile/Perdite netta da dismissioni di attività non correnti - - -
Proventi da attività di investimento - - -
Oneri finanziari 3.566 - 3.566 
Altri proventi ed oneri - - -
Imposte sul reddito 2.659 - 2.659 
Imposte differite sul reddito - - -
Proventi da alienazione di attività cessate - - -
Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari 391 - 391 

Svalutazioni  per perdite di valore di macchinari - - -
Svalutazioni di attività finanziarie disponibili per la vendita 10.295 - 10.295 
Ammortamenti di altre attività immateriali 39 - 39 
Svalutazione dell'avviamento - - -
Plusvalenze da alienazione di immobili, impianti e macchinari - - -
Incrementi/(Decrementi) negli accantonamenti - - -

Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante 52.036 - 52.036 
- -

(Incremento)/Decremento nei crediti 958 480 1.438 
(Incremento)/Decremento nelle rimanenze per sviluppo immobiliare - - -
Incremento/(Decremento) nei debiti verso fornitori e altre passività correnti (12.089) - (12.089)
Incremento/(Decremento) nelle altre passività non correnti 12.380 - 12.380 

- -

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa 53.285 480 53.765 
- -

Imposte sul reddito corrisposte - - -
Interessi corrisposti (3.566) - (3.566)
Variazione netta dei fondi per rischi e oneri (777) - (777)
Variazione netta del fondo TFR 46 - 46 
Svalutazione delle attività finanziarie (295) - (295)
Variazione nei credti tributari  non correnti (148) - (148)
Variazione imposte differite 2.638 - 2.638 

- -
DISPONBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 51.183 480 51.663 

- -
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Interessi  percepiti 461 - 461 
Dividendi ricevuti da collegate 306 - 306 
Dividendi ricevuti su attività finanziarie 3.858 - 3.858 
Quota Utile/Perdita di imprese collegate 1.226 - 1.226 
Incrementi di partecipazioni in imprese collegate (20.136) (67.800) (87.936)
Decrementi per cessioni di partecipazioni in imprese collegate - - -
Decrementi per cessioni di attività disponibili per la vendita - - -
Liquidazione di partecipazioni - - -
Avviamento su acquisizione di partecipazioni in imprese controllate (877) - (877)
Sottoscrizioni di capitale in partecipazioni (3.990) - (3.990)
Incrementi di partecipazioni per copertura perdite - - -

Incrementi di attività finanziarie disponibili per la vendita (90) - (90)
Incrementi di partecipazioni per copertura perdite - - -
Cessione di partecipazioni e attività finanziarie disponibili per la vendita 99.703 - 99.703 
Incrementi/decrementi nel fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita (39.487) - (39.487)
Variazioni di attivo netto nel perimetro di consolidamento 3.928 - 3.928 
Incrementi in immobilizzazioni materiali (305) - (305)
Incrementii per immobili in locazione finanziaria (6.157) - (6.157)
Acquisti di attività immateriali (139) - (139)
Variazione strumenti finanziari derivati - - -
Variazione dei crediti finanziari non correnti (8.639) 5.026 (3.613)
Variazione netta per cessioni di attività immobilizzate: - -
 - Materiali 444 - 444 
 - Immateriali - - -
 - Finanziarie (0) - (0)

- -
DISPONBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 30.106 (62.774) (32.669)-
ATTIVITA' FINANZIARIA

-
Dividendi corrisposti - - -
Rimborsi di finanziamenti bancari (64.500) - (64.500)
Pagamenti di locazioni finanziarie - - -
Corrispettivo derivante dall'aumento di capitale sociale - - -
Nuovi prestiti bancari ottenuti - - -

Incremento (decremento) nei conti correnti verso banche 29.022 61.421 90.443 
Variazione attività finanziarie correnti 125 - 125 

Variazione attività finanziarie non correnti - - -
Variazione dei debiti finanziari (3.592) - (3.592)

Variazione del Patrimonio netto di pertinenza degli azionisti di minoranza (19.982) - (19.982)
Partecipazione entrata nell'area di consoidamento - -
Variazione  delle attività al netto delle disponibilità liquide - -
Variazione delle passività - -

- -
Debiti verso portatori di warrants di società controllata - - -
Movimenti del patrimonio netto (3.742) - (3.742)
Aumento di capitale - - -

Avanzo di fusione per incorporazione del Gruppo LMETVE - - -
Variazione del fair valueda partecipazioni e attività finanziarie disponibili per la vendita (15.052) - (15.052)

-
DISPONBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI/(IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' FINAN (77.601) 61.421 (16.180)

- -
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2.420 - 2.420 

- -
DISPONBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 6.108 (873) 5.235 



    

 

 
Lo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario pro-forma sono stati 
predisposti sulla base della relazione semestrale  SOPAF al 30 giugno 2007 per presentare 
l’andamento economico e la situazione patrimoniale includendo gli effetti delle operazioni di 
acquisizione diretta ed indiretta del 44,53% del capitale sociale di BPLNet e del 45% del 
capitale sociale di Area Life. 

I dati pro-forma sono stati predisposti ai sensi dell’art 71 del Regolamento Consob 
concernente la disciplina degli Emittenti, adottato con Deliberazione n°11971 del 14 maggio 
199e successive modifiche ed integrazioni. 
 
6.2  Dati Economici, Patrimoniali e Finanziari Pro-Forma 

Nel presente paragrafo vengono presentati i prospetti consolidati pro-forma del Gruppo 
SOPAF per il semestre chiuso al 30 giugno 2007  per presentare l’andamento economico e 
la situazione patrimoniale consolidata considerando gli effetti delle operazioni di 
acquisizione diretta ed indiretta del 44,53% del capitale sociale di BPLNet e del 45% del 
capitale sociale di Area Life  come se tali operazioni (le “Operazioni di Acquisizione”) 
fossero virtualmente avvenute, ai fini del conto economico all’inizio del semestre 2007 (1° 
gennaio 2007) e, ai fini patrimoniali, alla data del 30 giugno 2007. 

La relazione semestrale al 30 giugno 2007 del Gruppo SOPAF è stata assoggettata a 
revisione contabile limitata da parte di Deloitte & Touche S.p.A., che ha emesso la relativa 
relazione in data 5 ottobre 2007. 

La rappresentazione dei dati consolidati pro-forma viene effettuata in base ad uno schema 
a più colonne, in modo da  presentare analiticamente il flusso delle operazioni oggetto delle 
rettifiche pro-forma. 

In relazione ai principi contabili adottati per la preparazione dei dati consolidati storici del 
Gruppo SOPAF si rinvia alle note esplicative di tale bilancio consolidato presente sul sito 
della società. 
 
6.3  Criteri di redazione  
 
I dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma sono stati predisposti nel rispetto della 
comunicazione CONSOB n. 1052803 del 5 luglio 2001. 
 
Sono stati utilizzati i dati consolidati del Gruppo SOPAF risultanti dalla relazione semestrale 
al 30 giugno  2007, redatta applicando i criteri di valutazione stabiliti dai principi contabili 
internazionali (IFRS – International Financial Reporting Standards) in vigore. 
 
6.4 Scopo della presentazione dei dati consolidati pro-forma 
 
I dati consolidati pro-forma sono stati ottenuti apportando ai dati consolidati del semestre al 
30 giugno 2007 del Gruppo SOPAF appropriate rettifiche pro-forma per riflettere 
retroattivamente gli effetti delle  Operazioni di Acquisizione. 



    

 

Tali effetti, sulla base di quanto riportato nella comunicazione CONSOB n.DEM/1052803 
del 5 luglio 2001, sono stati riflessi nello stato patrimoniale consolidato pro-forma come se 
le Operazioni di Acquisizione  fossero state poste in essere al 30 giugno 2007. Gli effetti 
economici sono stati invece rappresentati come se le Operazioni di Acquisizione fossero 
state poste in essere il 1 gennaio 2007. 
 
Ai fini di una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai dati pro-forma, è 
necessario considerare i seguenti aspetti: 
 
(a) trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora le operazioni fossero 

realmente state realizzate alle date prese a riferimento per la predisposizione dei dati 
pro-forma, anziché alla data effettiva, non necessariamente i dati storici sarebbero 
uguali a quelli pro-forma; 

 
(b) i dati pro-forma non riflettono i dati prospettici in quanto predisposti in modo da 

rappresentare solamente gli effetti isolabili ed oggettivamente misurabili delle 
operazioni, senza tenere conto degli effetti potenziali dovuti a variazioni nelle politiche 
contabili della direzione e a decisioni operative conseguenti alle Operazioni di 
Acquisizione stesse. 

 
Inoltre, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto ai dati dei bilanci 
storici e delle diverse modalità di redazione degli effetti con riferimento allo stato 
patrimoniale e al conto economico, lo stato patrimoniale pro-forma ed il conto economico 
pro-forma vanno letti e interpretati separatamente, senza ricercare collegamenti contabili 
tra i due documenti. 
 
6.5  Assunzioni considerate per la redazione dei dati consolidati pro-forma 
 
Le assunzioni prese a base per la redazione dei dati consolidati pro-forma si riferiscono al 
costo delle Operazioni di Acquisizione e alle modalità di regolamento della stessa così 
come descritte. 
In particolare: 
 
a) Il costo delle Operazioni di Acquisizione (il “Prezzo”) è stato desunto come inclusivo 

di quanto segue: 
 

i) il corrispettivo complessivo dell’operazione di acquisizione del 49,75% del 
capitale sociale di BPLNet da parte di Petunia S.p.A. per 66.388 migliaia di 
Euro, comprensivo di oneri accessori di transazione di diretta correlazione. A 
fronte di tale acquisizione effettuata da Petunia S.p.A. SOPAF ha 
patrimonializzato la collegata in termini di capitale e riserve, per un importo 
di 39.421 migliaia di Euro; 

 
ii) il corrispettivo dell’operazione di acquisizione diretta da parte di SOPAF del 

14,99% del capitale sociale di BPLNet per 20.029 migliaia di Euro 
comprensivo di oneri accessori di transazione di diretta correlazione imputati 
al costo della partecipazione. Si segnala che il prezzo che SOPAF ha 
corrisposto per l’acquisto della partecipazione in BPLNet potrebbe essere 
maggiorato per un importo fino a Euro 6 milioni in relazione alla eventuale 
mancata successiva conclusione di un accordo commerciale tra BPLNet e il 
Banco Popolare Società Cooperativa avente ad oggetto alcune attività di 
BPLNet  i cui termini di massima sono indicati nel contratto di acquisizione 
sottoscritto in data 1 agosto 2007; 



    

 

 
iii) il corrispettivo dell’operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale 

di Area Life da parte di SOPAF e di  AVIVA pari a 23.500 migliaia di Euro di 
cui direttamente da parte di SOPAF del 45 % per 10.575 migliaia di Euro. In 
seguito all’ aggiustamento di prezzo determinato alla data di esecuzione 
quale differenza tra il prezzo base e un decremento determinato quale 
differenza tra 15.996 migliaia di Euro e il valore del patrimonio netto 
contabile di Area Life al 30 giugno 2007, il prezzo definitivo è stato 
determinato in 18.349 migliaia di Euro (complessivi 18.441 migliaia di Euro 
comprensivo di oneri accessori di cui direttamente imputabile a SOPAF per 
la quota di propria pertinenza, per un ammontare pari a 8.350 migliaia di 
Euro); 

 
b) Le Operazioni di Acquisizione sono state finanziate come descritto di seguito. 

 
La patrimonializzazione in termini di capitale e riserve di Petunia S.p.A. destinata 
all’acquisizione da parte della stessa del 49,75% del capitale sociale di BPLNet per 
38.802 migliaia di Euro e le operazioni di acquisizione diretta del 14,99% del 
capitale sociale di BPLNet per 19.689 migliaia di Euro e del 45% di Area Life per 
8.257 migliaia di Euro hanno avuto copertura finanziaria mediante l’accensione in 
data 26 settembre 2007 da parte di SOPAF di un finanziamento in pool di totali 65 
milioni di euro oltre ad up front fees per 1,5 milioni di Euro. Tale finanziamento è 
articolato in quattro tranches, tre delle quali per un importo di 54 milioni di Euro 
relative alle operazioni di acquisizione oggetto del presente pro-forma mentre la 
quarta tranche C, per 11 milioni di Euro, è stata messa a disposizione per 
l’acquisizione di Aviva Previdenza S.p.A.. Il finanziamento per due delle tre tranche 
utilizzate per complessivi 31,5 milioni di Euro prevede un piano di rimborso a partire 
dal 18° mese successivo la data di erogazione e successive rate semestrali costanti 
fino al 2012 . La terza tranche per 22,5 milioni di Euro prevede il rimborso dell’intero 
importo dopo sei mesi dalla data di erogazione con la possibilità di negoziare 
un’estensione della scadenza in accordo con il pool. Ai fini del documento pro - 
forma, è stato previsto il rimborso interamente entro sei mesi dalla data di 
erogazione. Per quanto riguarda la copertura residua dell’investimento è stato 
ipotizzato, ai fini del documento pro-forma, l’impiego di disponibilità liquide e fidi 
bancari classificati nei debiti bancari a breve; nella realtà, tale copertura è stata 
garantita dalla liquidità (da classificare nei debiti a medio lungo termine)  derivante 
dal prestito obbligazionario, strumento finanziario emesso da Sopaf in data 
successiva al periodo di riferimento del pro-forma (nel mese di luglio 2007).  Si 
segnala inoltre che il tasso d’interesse utilizzato per il calcolo degli interessi passivi 
sul sopra menzionato finanziamento è quello previsto contrattualmente per le 
diverse tranche utilizzate ( euribr 6 mesi +1,75 bps e euribor 6 mesi + 1,50 bps). Si 
segnala inoltre che il tasso d’interesse utilizzato nel documento pro-forma per il 
calcolo degli interessi finanziari sull’utilizzo di disponibilità a breve è pari al tasso di 
mercato euribor+150 bps, mentre l’effettivo tasso pagato sul prestito obbligazionario 
è pari a 3,875%, e comporterà quindi rispetto a quanto esposto nel pro-forma un 
risparmio nel periodo considerato pari a circa70 migliaia di euro al netto dell’effetto 
fiscale. 
 



    

 

La sintesi del costo complessivo delle Operazioni di Acquisizione e delle relative coperture 
finanziarie è riportata nella tabella di seguito: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.6  Descrizione delle rettifiche pro-forma ai dati storici consolidati al 30 giugno 
2007  
 
6.6.1  Stato Patrimoniale pro-forma 
 
Le rettifiche patrimoniali pro-forma ai dati storici consolidati al 30 giugno 2007 sono 
descritte di seguito: 
 
1 La colonna “Bilancio consolidato Gruppo SOPAF 30 giugno 2007” rappresenta lo 

schema di stato patrimoniale al 30 giugno 2007 del Gruppo SOPAF. 
 
2 Le colonne “Rettifiche pro-forma” rappresentano gli aggiustamenti derivanti dalle 

Operazioni di Acquisizione le quali comprendono: 
 

 

Migliaia di 
Euro 

Acquisto partecipazione in BPL Net:

Costo di acquisizione del 49,75% del capitale di BPL Net tramite Petunia S.p.A. 38.802      

Oneri accessori 619           

Acquisizione del 14,99% del capitale di BPL Net 19.689      

Oneri accessori 340           

Costo dell'acquisizione partecipazione 59.450      

Acquisto partecipazione in Area Life Assurance Limited:

Acquisizione del 45% del capitale di Area Life Assurance Limited 8.257        

Oneri accessori 93             

Costo dell'acquisizione partecipazione 8.350        
     -Up front fees sul finanziamento in pool 1.380        

Costo complessivo dell'Operazione 69.180      

Disponibilità liquide / fidi c/c 15.180      

Finanziamento bancario in pool dedicato: 
- passività finanziarie esigibili entro 12 mesi 22.500      
- passività finanziaria esigibili oltre 12 mesi 31.500      

Totale fonti di finanziamento 54.000      

Fonti di finanziamento dell'operazione di acquisizione 69.180      



    

 

i) la sottoscrizione pro-quota della patrimonializzazione in termini di capitale e riserve 
di Petunia S.p.A. per un corrispettivo di 39.421 migliaia di Euro finalizzato 
all’operazione di acquisto di una quota del 49,75% di BPLNet. A copertura della 
sottoscrizione dell’aumento di capitale di Petunia S.p.A. è prevista l’accensione di 
un finanziamento bancario che prevede una quota non corrente di 12.934 migliaia di 
Euro inclusa nelle “Altre Passività – non correnti” ed una quota con scadenza 
corrente per 22.500  migliaia di Euro incluse nelle “Altre Passività – correnti” e il 
ricorso all’indebitamento bancario a breve per 3.987 migliaia di Euro; 

 
ii) l’acquisto della partecipazione diretta del 14,99% del capitale sociale di BPLNet per 

un corrispettivo di 20.029 migliaia di Euro, inclusivo di oneri accessori di diretta 
imputazione. A copertura dell’operazione è prevista l’accensione di un 
finanziamento bancario che prevede una quota non corrente di 13.142 migliaia di 
Euro inclusa nelle “Altre Passività – non correnti” e il ricorso all’indebitamento 
bancario a breve, al netto della versamento in acconto a titolo di caparra 
confirmatoria di 5.000 migliaia di Euro, per una ammontare di 1.887 migliaia di Euro. 
Come indicato precedentemente, si segnala che il prezzo relativo all’acquisto della 
partecipazione in BPLNet potrebbe essere maggiorato per un importo fino a Euro 6 
milioni, in relazione alla eventuale mancata conclusione entro la data di esecuzione 
di un accordo commerciale tra gli acquirenti e Banco Popolare Società Cooperativa. 
Si segnala che SOPAF, in funzione del proprio interesse ad acquisire una 
qualificata presenza nel settore di attività di BPLNet, ha espresso agli altri acquirenti 
la disponibilità di sostenere il maggior onere a proprio carico; 

 
iii) l’acquisto della partecipazione diretta del 45% di Area Life per un corrispettivo di 

8.350 migliaia di Euro comprensivo di oneri accessori. Tale corrispettivo, come 
indicato precedentemente, include l’aggiustamento del prezzo base. A copertura 
dell’operazione è prevista l’accensione di un finanziamento bancario che prevede 
una quota non corrente di 5.425 migliaia di Euro inclusa nelle “Altre Passività – non 
correnti” e il ricorso all’indebitamento bancario a breve per un ammontare di 2.926  
migliaia di Euro; 

 
iv) gli up-front fees e gli oneri di transazione per totali 1.655 migliaia di Euro di cui 

1.559 migliaia di euro relativi agli up-front fee sulle quattro tranche del 
finanziamento. Si segnala che la società al 30 giugno 2007 aveva già sostenuto 
parte di tali oneri per 782 migliaia di Euro di cui 756 migliaia di Euro relativi ad up-
front fees e 26 migliaia di Euro relativi a costi legali sospesi nelle attività. Tali crediti 
sono stati portati a riduzione del finanziamento. In particolare il credito per up-front 
fees pari a complessivi 756 migliaia di Euro è stato parzialmente stornato dai crediti 
e imputato a riduzione del finanziamento per 480 migliaia di Euro al fine di 
mantenere iscritto un importo residuo pari 276 migliaia di Euro relativo all’up-front 
già pagato ma imputabile alla tranche del finanziamento non utilizzata in quanto 
destinata all’acquisizione di Aviva Previdenza. L’importo degli up-front e spese 
relativi alle tre tranche del finanziamento utilizzate pari a Euro 1.379 migliaia di Euro  
sono state imputate a riduzione del finanziamento (577 migliaia di Euro alla quota 
non corrente e 802 migliaia di Euro alla quota corrente) al fine della rilevazione del 
debito in base al criterio del “costo ammortizzato”. 

 
3 La colonna “Pro-forma Gruppo SOPAF– 30 giugno 2007” rappresenta lo stato 

patrimoniale consolidato del Gruppo SOPAF inclusivo degli effetti delle Operazioni di 
Acquisizione . 



    

 

 
La sintesi delle scritture effettuate è riportata nella tabella che segue: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Si segnala che in caso di maggiorazione del prezzo di acquisto di BPLNet per un importo di 6 milioni di Euro, come 
descritto al par..4 ii) e al par. 2.5.1 iii), le voci “partecipazioni in società collegate /controllo congiunto” e i “ debiti verso banche 
e altri finanziatori correnti” subirebbero un incremento di pari importo. 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PRO FORMA
Valori in migliaia di euro 

Relazione 
semestrale  
30.06.2007

Incremento 
partecipazione in 

Petunia SpA

Acquisizione di 
partecipazione in 

BPL Net (*)

Acquisizione di 
partecipazione di 

Area Life LTd
Up front fee 

finanziamento

Pro Forma 
Gruppo Sopaf    

30 giugno 2007

Avviamento 2.476 - - - - 2.476 
Attività immateriali 181 - - - - 181 
Attività materiali 12.992 - - - - 12.992 
Partecipazioni in Società Collegate/a Controllo Congiunto 64.417 39.421 20.029 8.350 - 132.217 
Attività Finanziarie 158.047 - - - - 158.047 
Altre Attività 5.091 - (5.000) - (26) 65 
Crediti Tributari 17.988 - - - - 17.988 
Imposte Anticipate 6.452 - - - - 6.452 

Totale Attività Non Correnti 267.644 39.421 15.029 8.350 (26) 330.418 

Rimanenze - - - - -
Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali 2.047 - - - - 2.047 
Altri Crediti ed Attività Diverse 40.202 - - - (480) 39.722 
Altre Attività Finanziarie 3.007 - - - - 3.007 
Disponibilità Liquide 6.108 - - - (873) 5.235 

Totale Attività Correnti 51.364 - - - (1.354) 50.010 

Attività Non Correnti Classificate come detenute per la Vendita - - - - - -

Totale Attività 319.008 39.421 15.029 8.350 (1.380) 380.429 

Capitale 80.000 - - - - 80.000 
Utili Indivisi 57.512 - - - - 57.512 
Utile dell'esercizio 40.171 - - - - 40.171 
Patrimonio Netto di spettanza del Gruppo 177.683 - - - - 177.683 

Interessi di Terzi 3.341 - - - - 3.341            

Totale Patrimonio Netto 181.024 - - - - 181.024 

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 29.474 12.934 13.142 5.425 (577) 60.397 
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie 8.924 - - - - 8.924 
Altre Passività 24.932 - - - - 24.932 
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rap 295 - - - - 295 
Passività per Imposte Differite 4.529 - - - - 4.529 
Accantonamenti 1.883 - - - - 1.883 

Totale  Passività Non Correnti 70.037 12.934 13.142 5.425 (577) 100.960 

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 50.279 26.487 1.887 2.926 (802) 80.777 
Debiti verso Enti Finanziari per Locazioni Finanziarie 121 - - - - 121 
Debiti Commerciali 2.850 - - - - 2.850 
Altre Passività 14.697 - - - - 14.697 

Totale Passività Correnti 67.947 26.487 1.887 2.926 (802) 98.445 

Passività Correlate ad Attività detenute per la vendita - - - - - -

Totale Patrimonio Netto e Passivo 319.008 39.421 15.029 8.350 (1.380) 380.428 

Rettifiche pro forma



    

 

6.6.2  Conto Economico pro-forma 
 
Le rettifiche economiche pro-forma ai dati storici consolidati relativi alla relazione 
semestrale al 30 giugno 2007 includono: 
 
1 La colonna “Bilancio consolidato” rappresenta lo schema di conto economico al 30 

giugno 2007 del Gruppo SOPAF. 
 
2 La colonna “Rettifiche pro-forma” rappresenta gli aggiustamenti derivanti dalle 

Operazioni di Acquisizione che  comprendono: 
 

i) l’attribuzione del risultato pro-quota di spettanza diretta di SOPAF della 
partecipazione in BPLNet al 30 giugno 2007. Tale risultato pro-quota corrisponde ad 
una perdita di 282 migliaia di Euro derivante dalla valutazione in base al patrimonio 
netto al 30 giugno 2007 della partecipazione in BPLNet acquisita per effetto 
dell’Operazione di Acquisizione. Il risultato pro quota della partecipata BPLNet è 
stato desunto dalla relazione semestrale al 30 giugno 2007 che è stata sottoposta  
a revisione contabile limitata da parte di Deloitte & Touche S.p.A.;  

 
ii)  l’attribuzione del risultato pro-quota di spettanza di SOPAF della partecipazione di 

collegamento in Petunia S.p.A., valutata con il metodo del patrimonio netto, al 30 
giugno 2007. Tale risultato corrisponde ad una perdita pro-quota di 555  migliaia di 
Euro e rappresenta il risultato pro-quota della partecipata BPLNet, acquisita da 
Petunia S.p.A. per effetto dell’Operazioni di Acquisizione; 

  
iii) l’attribuzione del risultato pro-quota di spettanza di SOPAF della partecipazione in 

Area Life al 30 giugno 2007. Tale risultato pro-quota corrisponde ad una perdita di 
858 migliaia di Euro derivante dalla valutazione in base al patrimonio netto al 30 
giugno 2007 della partecipazione in Area Life acquisita per effetto dell’Operazione 
di Acquisizione. Il risultato pro-quota recepito nella valutazione con il metodo del 
patrimonio netto è stato desunto dalla situazione economico-patrimoniale al 30 
giugno 2007 predisposta secondo gli IFRS ai fini dell’inclusione della stessa nel 
bilancio consolidato della precedente controllante quotata;  

 
iv) la contabilizzazione del costo ammortizzato sull’indebitamento bancario derivante 

dall’operazione di copertura dell’aumento di capitale di Petunia S.p.A. e 
dell’acquisto diretto della partecipazione del 14,99% di BPLNet per complessivi 
2.442 migliaia di Euro determinati al tasso annuale contrattualmente previsto 
(Euribor a sei mesi maggiorato di uno spread che in dipendenza della linea oscilla 
tra i 150 e i 175 bps) per un periodo di 6 mesi (dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 
2007); 

 
v) la contabilizzazione del costo ammortizzato sull’indebitamento bancario relativo all’ 

acquisto diretto della partecipazione del 45% di Area Life per complessivi 247 
migliaia di Euro determinati al tasso annuale contrattualmente previsto (Euribor 
maggiorato di 175 bps) per un periodo di 6 mesi (dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno); 

 
vi) l’effetto fiscale calcolato sulle precedenti rettifiche. 

 
3   La colonna “Pro-forma Gruppo SOPAF– 30 giugno 2007” rappresenta il conto economico 

consolidato del Gruppo SOPAF inclusivo degli effetti delle Operazioni di Acquisizione. 



    

 

 
La sintesi delle scritture effettuate è riportata nella tabella che segue: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Si segnala che in caso di maggiorazione del prezzo di acquisto di BPLNet per un importo di 6 milioni di Euro, come 
descritto al par..4 ii) e al par. 2.5.1 iii),  la  voce “oneri finanziari” subirebbe un incremento  pari a 196 miglia di Euro; il relativo 
effetto fiscale sarebbe pari a 65 migliaia di Euro. 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PRO-FORMA
Valori in migliaia di euro 

Relazione semestrale 
30.06.2007

Risultato pro quota di 
BPL Net SpA

Risultato pro quota di 
Petunia SpA

Risultato pro quota di 
Area Life SpA

Costo ammortizzato su 
indebitamento per 

acquisizione di BPLnet 
SpA (*)

Costo ammortizzato su 
indebitamento per 

acquisizione di Area Life 
SpA

Pro Forma Gruppo 
Sopaf         30 
giugno 2007

Ricavi 3.020 - - - - - 3.020 
Altri Proventi 986 - - - - - 986 
Acquisti di Materiali e Servizi Esterni (6.272) - - - - - (6.272)
Costi del Personale (2.642) - - - - - (2.642)
Altri Costi Operativi (3.427) - - - - - (3.427)

Margine Operativo Lordo (8.335) - - - - - (8.335)

Accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazioni (10.295) - - - - - (10.295)
Ammortamenti (430) - - - - - (430)

Util/Perdite Derivanti da Dismissioni di Attività Non Correnti 60.044 - - - - - 60.044 

Risultato Operativo 40.984 - - - - - 40.984 

Quota dei Risultati delle Partecipazioni Valutate secondo il 
Metodo del Patrimonio Netto 1.225 (282) (555) (858) - - (470)

Risultato prima degli Interessi e delle Imposte 42.209 (282) (555) (858) - - 40.514 

Proventi Finanziari 4.330 - - - - - 4.330 
Oneri Finanziari (3.572) - - - (2.442) (247) (6.261)

Proventi (Oneri) Finanziari netti 758 - - - (2.442) (247) (1.931)
Risultato Prima delle Imposte 42.967 (282) (555) (858) (2.442) (247) 38.583 
Imposte correnti (189) - - - 806 81 698 
Imposte differite (2.487) - - - - - (2.487)

Imposte sul Reddito (2.676) - - - 806 81 (1.789)
Risultato Netto delle Attività in Funzionamento 40.291 (282) (555) (858) (1.636) (165) 36.794 
Risultato delle Attività Cedute - - - - - - -
Risultato Netto 40.291 (282) (555) (858) (1.636) (165) 36.794 

Attribuibile a:

Risultato di Pertinenza di Terzi 120 - - - - - 120 

Risultato di Pertinenza del Gruppo 40.171 (282) (555) (858) (1.636) (165) 36.674 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO PRO-FORMA

Relazione 
semestrale  
30.06.2007

Up front fee Incremento 
partecipazione in 

Petunia SpA

Acquisizione di  
partecipazione in BPL 

Net (*)

Acquisizione di 
partecipazione di Area 

Life LTd

Pro Forma 
Gruppo Sopaf   

30 giugno 2007

ATTIVITA' OPERATIVA

Risultato netto 40.170 - - 40.170 

Rettifiche per:
Quota Utile/Perdita di imprese collegate (1.226) (1.226)
Proventi da attività di investimento - -
Dividendi percepiti (3.858) (3.858)
Utile/Perdite netta da dismissioni di attività non correnti - -
Proventi da attività di investimento - -
Oneri finanziari 3.566 3.566 
Altri proventi ed oneri - -
Imposte sul reddito 2.659 2.659 
Imposte differite sul reddito - -
Proventi da alienazione di attività cessate - -
Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari 391 391 

Svalutazioni  per perdite di valore di macchinari - -
Svalutazioni di attività finanziarie disponibili per la vendita 10.295 10.295 
Ammortamenti di altre attività immateriali 39 39 
Svalutazione dell'avviamento - -
Plusvalenze da alienazione di immobili, impianti e macchinari - -
Incrementi/(Decrementi) negli accantonamenti - -

Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante 52.036 - - - - 52.036 
-

(Incremento)/Decremento nei crediti 958 480 1.438 
(Incremento)/Decremento nelle rimanenze per sviluppo immobiliare - -
Incremento/(Decremento) nei debiti verso fornitori e altre passività correnti (12.089) (12.089)
Incremento/(Decremento) nelle altre passività non correnti 12.380 12.380 

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa 53.285 480 - - - 53.765 

Imposte sul reddito corrisposte - -
Interessi corrisposti (3.566) (3.566)
Variazione netta dei fondi per rischi e oneri (777) (777)
Variazione netta del fondo TFR 46 46 
Svalutazione delle attività finanziarie (295) (295)
Variazione nei credti tributari  non correnti (148) (148)
Variazione imposte differite 2.638 2.638 

-
DISPONBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 51.183 480 - - - 51.663 

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Interessi  percepiti 461 461 
Dividendi ricevuti da collegate 306 306 
Dividendi ricevuti su attività finanziarie 3.858 3.858 
Quota Utile/Perdita di imprese collegate 1.226 1.226 
Incrementi di partecipazioni in imprese collegate (20.136) (39.421) (20.029) (8.350) (87.936)
Decrementi per cessioni di partecipazioni in imprese collegate - -
Decrementi per cessioni di attività disponibili per la vendita - -
Liquidazione di partecipazioni - -
Avviamento su acquisizione di partecipazioni in imprese controllate (877) (877)
Sottoscrizioni di capitale in partecipazioni (3.990) (3.990)
Incrementi di partecipazioni per copertura perdite - -

Incrementi di attività finanziarie disponibili per la vendita (90) (90)
Incrementi di partecipazioni per copertura perdite - -
Cessione di partecipazioni e attività finanziarie disponibili per la vendita 99.703 99.703 
Incrementi/decrementi nel fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita (39.487) (39.487)
Variazioni di attivo netto nel perimetro di consolidamento 3.928 3.928 
Incrementi in immobilizzazioni materiali (305) (305)
Incrementii per immobili in locazione finanziaria (6.157) (6.157)
Acquisti di attività immateriali (139) (139)
Variazione strumenti finanziari derivati - -
Variazione dei crediti finanziari non correnti (8.639) 26 5.000 (3.613)
Variazione netta per cessioni di attività immobilizzate: -
 - Materiali 444 444 
 - Immateriali - -
 - Finanziarie (0) (0)

-
DISPONBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 30.106 26 (39.421) (15.029) (8.350) (32.669)

ATTIVITA' FINANZIARIA

Dividendi corrisposti - -
Rimborsi di finanziamenti bancari (64.500) (64.500)
Pagamenti di locazioni finanziarie - -
Corrispettivo derivante dall'aumento di capitale sociale - -
Nuovi prestiti bancari ottenuti - -

Incremento (decremento) nei conti correnti verso banche 29.022 (1.380) 39.421 15.029 8.350 90.443 
Variazione attività finanziarie correnti 125 125 

Variazione attività finanziarie non correnti - -
Variazione dei debiti finanziari (3.592) (3.592)

Variazione del Patrimonio netto di pertinenza degli azionisti di minoranza (19.982) (19.982)
Partecipazione entrata nell'area di consoidamento -
Variazione  delle attività al netto delle disponibilità liquide -
Variazione delle passività -

-
Debiti verso portatori di warrants di società controllata - -
Movimenti del patrimonio netto (3.742) (3.742)
Aumento di capitale - -

Avanzo di fusione per incorporazione del Gruppo LMETVE - -
Variazione del fair valueda partecipazioni e attività finanziarie disponibili per la vendita (15.052) - - - (15.052)

DISPONBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI/(IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' FINAN (77.601) (1.380) 39.421 15.029 8.350 (16.180)

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2.420 - - - - 2.420 

DISPONBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 6.108 (873) - - - 5.235 



    

 

6.7  Indicatori storici e pro-forma per azione 
 

 

 

 

 

 

 

Note: 

1. Il risultato operativo netto consolidato è stato calcolato sulla base del risultato 
operativo dal conto economico consolidato dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2007 
per i dati storici e dal risultato operativo post aggiustamenti pro-forma per i dati pro-
forma. 

2. Il cash flow è stato determinato sommando all’utile netto consolidato di spettanza 
della Capogruppo e dei terzi gli ammortamenti e accantonamenti; 

3. Per i dati storici e pro-forma il numero delle azioni utilizzate è quello delle azioni 
emesse alla data del 30 giugno 2007. 

 

6.7  Variazioni significative degli indicatori per  azione 

I dati storici e pro forma per azione non evidenziano scostamenti significativi 

 

6.8  Relazione della società di Revisione sui dati economico, patrimoniali, finanziari 
pro-forma 

La relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. relativa all’esame dei dati 
economico-patrimoniali e finanziari pro-forma è riportata in allegato. 

 

7. PROSPETTIVE DI SOPAF E DEL GRUPPO AD ESSA FACENTE CAPO 

La finalità dell’Acquisizione BPL Net, che si inquadra nell’ambito delle strategie di sviluppo di 
ciascuno degli acquirenti (SOPAF, AVIVA e DeAInvest), è quella di creare valore per i 
clienti, i promotori e gli azionisti di BPL Net, attraverso l’offerta di servizi – nel settore 
finanziario, assicurativo e di wealth management – capaci di garantire il raggiungimento di 
obiettivi di investimento coerenti con le necessità della clientela.  

Per quanto riguarda Area Life la finalità dell’acquisizione è quella di sviluppare il portafoglio 
assicurativo della società sviluppando soprattutto le sinergie commerciali derivanti dai 
rapporti di bancassurance  che verrebbero stipulati da BPLNet e il Gruppo Aviva. 

Nota
30 giugno 2007 

(storico)
30 giugno 2007 

(pro-forma)

Risultato operativo netto consolidato per azione 1 0,097                     0,097                   

Utile netto consolidato per azione 0,096                     0,087                   

Patrimonio netto consolidato per azione 0,429                     0,429                   

Cash flow per azione 2 0,121                     0,113                   

Numero azioni prese a riferimento 3 421.794.706          421.794.706        



    

 

8. DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Alberto Ciaperoni, 
dichiara ai sensi del comma 2 art.154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa 
contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri 
ed alle scritture contabili. 
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Sopaf, Aviva Italia Holding e De Agostini Invest acquistano dal 
Banco Popolare il 79,73% di Banca Bipielle Network per 104,7 
milioni di euro.  

Sopaf e Aviva acquistano inoltre il 100% di Area Life e Aviva Previdenza per un 
totale di 57,8 milioni di euro.  

Milano, 1 agosto 2007 – Sopaf SpA (“Sopaf”), De Agostini Invest SA ed Aviva Italia Holding 
SpA (“Aviva”) hanno sottoscritto con il Banco Popolare Soc. Coop. il contratto per 
l’acquisizione del 79,73% del capitale sociale di Banca Bipielle Network SpA (“BPL NET”) per 
un importo pari a Euro 104.724.223. L’operazione è stata finalizzata a seguito 
dell’autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza rilasciata in data 25 giugno 2007.  

A seguito dell’acquisizione, la compagine azionaria di BPL NET risulterà così composta: 
Petunia SpA 49,75%, Banco Popolare Soc. Coop. 19,90%, Sopaf 14,99%, De Agostini Invest 
SA 14,99% e Nuova Era SA 0,37%. Petunia è partecipata da Aviva, che esercita il controllo di 
diritto ex art. 2359, in quanto detiene il 51% dei diritti di voto e da Sopaf, che detiene il 
restante 49% dei diritti di voto e il 59,38% dei diritti economici.  

Sempre in data odierna Sopaf e Aviva hanno sottoscritto con il Banco Popolare Soc. Coop. un 
contratto finalizzato all’acquisizione del 100% di Area Life International Assurance Ltd, ad un 
prezzo pari a Euro 23.500.000 (salvo aggiustamenti in relazione alle variazioni di patrimonio 
netto al 30 giugno 2007) e con Finoa Srl (società di cui il Banco Popolare detiene il 50% del 
capitale sociale) un contratto per l’acquisto del 100% di Aviva Previdenza SpA ad un prezzo 
pari a Euro 34.276.000. Area Life e Aviva Previdenza saranno partecipate al 55% da Aviva e 
al 45% da Sopaf.  

L’esecuzione dei contratti è prevista entro il mese di settembre 2007 e il pagamento del prezzo 
avverrà contestualmente al trasferimento delle azioni. L’acquisto di Aviva Previdenza SpA è 
condizionato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.  

Le acquisizioni saranno finanziate da Sopaf in parte con mezzi propri e in parte con ricorso 
all’indebitamento.  

Sarà avviato inoltre un accordo industriale tra il Banco Popolare Soc. Coop. e BPL NET per la 
fornitura di servizi e di prodotti.  

L'acquisto di BPL NET, Area Life e Aviva Previdenza rientra nella strategia dei partners 
acquirenti di investire in canali distributivi caratterizzati dall'indipendenza e da un’offerta di 
prodotti multibrand legata alla logica distributiva “dell’architettura aperta”.  

Con l’acquisto di Aviva Previdenza e Area Life, Sopaf e Aviva siglano un accordo nel settore 
della distribuzione di prodotti assicurativi, che rappresenta l’entrata di Sopaf nel settore dei 
servizi assicurativi e della previdenza.  



    

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

* * * 

BPL NET  

BPL NET è una banca multicanale che opera attraverso internet, call center e una rete che si 
avvale di circa 880 promotori finanziari e conta 33 dipendenti. Al termine dell’esercizio 2006, 
chiusosi con una perdita di circa € 12,6 milioni, BPL NET aveva in gestione masse per circa € 
4 miliardi e un patrimonio netto di € 41,8 milioni. 

Area Life  

Area Life è una compagnia assicurativa di diritto irlandese. A fine esercizio 2006, chiuso con 
una perdita di circa € 0,7 milioni, registrava una produzione di premi pari a € 34,3 milioni e 
riserve tecniche per € 380 milioni.  

Aviva Previdenza  

Aviva Previdenza è una compagnia assicurativa di diritto italiano. A fine esercizio 2006, 
chiuso con un utile di circa € 1,7 milioni, registrava una produzione di premi pari a € 86,8 
milioni e riserve tecniche per € 530 milioni. 

* * * 

Ai sensi dell’ex artt. 94, comma 7, e 95 bis, comma 2, del D.lgs n. 58/1998 ed ex artt. 11 e 56 del Regolamento 
CONSOB n. 11971/1999, SOPAF pubblicherà un Supplemento al Prospetto Informativo relativo all’Offerta in 
Opzione agli azionisti di massime n. 56.520.463 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Sopaf S.p.A. e 
all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. del 
prestito denominato “SOPAF 2007-2012 convertibile 3,875%”, depositato presso la CONSOB in data 20 luglio 
2007, a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del nulla osta comunicato con nota del 18 luglio 2007, 
protocollo n. 7066938.  

Gli investitori che avessero esercitato i diritti di opzione nel periodo compreso tra il 23 luglio 2007 e la data di 
pubblicazione del Supplemento al Prospetto Informativo (incluse) avranno il diritto di esercitare la revoca, ai sensi 
dell’art. 95 bis del Testo Unico, entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Supplemento al Prospetto 
Informativo.  

* * * 

Per ulteriori informazioni sulle operazioni sopra descritte si fa rinvio al Documento Informativo di cui all’art. 71 del 
Regolamento Emittenti, che Sopaf S.p.A. metterà a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa 
vigente.  

* * *  
Per ulteriori informazioni:  
Maria Antonietta Barelli  
SOPAF S.p.A.  
Tel: +39 (02) 72.14.24.29 -cell: +39.335.620.0990 
mabarelli@sopafgroup.it  
Laura La Ferla  
PMS – Financial and Corporate Communications 
Tel: +39 02 48000250- cell: +39 329 4705000  
l.laferla@pmsgroup.it  
Andrea Faravelli  
PMS – Financial and Corporate Communications 
Tel: +39 02 48000250- cell: +39 328 4909601  
a.faravelli@pmsgroup.it 



    

 

 
 
  

Comunicato stampa  

SOPAF: perfezionati oggi  

• l’acquisto del 79,73% di Banca Bipielle Network da parte di Sopaf, 
Aviva Italia Holding e De Agostini Invest (104,7 mln di euro)  
• l’acquisto del 100% di Area Life da parte di Sopaf e Aviva (18,3 
mln di euro).  

Milano, 26 settembre 2007 – Sopaf ha oggi perfezionato l’acquisto dal Banco Popolare del 
79,73% di Banca Bipielle Network SpA insieme a De Agostini Invest SA ed Aviva Italia Holding 
SpA per un importo complessivo di 104,7 milioni di euro e del 100% di Area Life International 
Assurance Ltd insieme ad Aviva Italia Holding SpA per un importo complessivo di 18,3 milioni 
di euro.  

L’operazione era stata annunciata con comunicato stampa emesso in data 1 agosto u.s.  Si 
precisa che il prezzo di Area Life è stato rivisto in relazione al patrimonio netto della stessa al 
30 giugno 2007.  

* * * 

Per ulteriori informazioni sulle operazioni sopra descritte si fa rinvio al Documento Informativo di cui all’art. 71 del 
Regolamento Emittenti, che Sopaf S.p.A. metterà a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa 
vigente.  

Per ulteriori informazioni:  
Maria Antonietta Barelli  
SOPAF S.p.A.  
Tel: +39 (02) 72.14.24.29 -cell: +39.335.620.0990 
mabarelli@sopafgroup.it  
Laura La Ferla  
PMS – Financial and Corporate Communications  
Tel: +39 02 48000250- cell: +39 329 4705000  
l.laferla@pmsgroup.it  
Andrea Faravelli  
PMS – Financial and Corporate Communications  
Tel: +39 02 48000250- cell: +39 328 4909601  
a.faravelli@pmsgroup.it  




