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BANCO POPOLARE E CRÉDIT AGRICOLE ANNUNCIANO  
LA REALIZZAZIONE DELLA JOINT VENTURE NEL  

CREDITO AL CONSUMO TRA DUCATO E AGOS 
  

 
In esecuzione degli accordi il  Crédit Agricole - gruppo bancario leader in Europa - e Banco 
Popolare - uno dei principali gruppi bancari in Italia - annunciano la realizzazione della joint-
venture nel credito al consumo attraverso l'integrazione, in Italia, delle rispettive società 
specializzate nel credito al consumo: Agos e Ducato. 
L'operazione ha ricevuto l'autorizzazione della Commissione Europea e delle autorità competenti 
in Italia. 
Questo accordo porta così alla nascita del primo operatore di credito al consumo italiano con una 
quota di mercato intorno al 14% (13 miliardi di impieghi nel 2007) e con un eccellente livello di 
complementarietà tra Agos, uno dei leader in materia di prestiti finalizzati e di carte revolving, e 
Ducato, una delle società più rilevanti nell'ambito dei prestiti personali. 
  
La nuova società disporrà di una rete di 256 agenzie detenute in proprio e di un accordo di 
partnership esclusiva con la rete bancaria del Banco Popolare (oltre 2100 agenzie), di Cariparma e 
Friuladria (oltre 700 agenzie) e di oltre 25 mila punti vendita convenzionati. 
  
La realizzazione dell'accordo dà vita ad una società che sarà detenuta per il 61% da Sofinco 
(società di credito al consumo di Crédit Agricole) e per il 39% da Banco Popolare, a seguito delle 
operazioni finanziarie perfezionate in data odierna: 
 la vendita delle azioni rappresentative della totalità del capitale sociale di  Ducato dal Banco 

Popolare ad Agos ad un prezzo pari a  1 miliardo di euro; 
 l' aumento di capitale di Agos per un ammontare di 1 miliardo di euro. Tale aumento sarà 

integralmente sottoscritto dal Banco Popolare e  permetterà a quest'ultimo di detenere il 39% 
del capitale della joint venture. 

  
Il patto azionario prevede che Crédit Agricole eserciti il controllo della joint venture, con Banco 
Popolare che beneficerà del diritto di veto su alcune decisioni. Prevede anche la possibilità per il 
Banco Popolare di richiedere, nel medio termine, la quotazione in Borsa della joint venture. 
L'operazione comporterà per il Banco Popolare la rilevazione di una plusvalenza netta di circa 120  
milioni di euro ed un primo ed immediato impatto positivo sui ratios patrimoniali consolidati, atteso 
in oltre 40 punti base sul core tier 1 ratio e in circa 60 punti base sul tier 1 ratio. 
Per Banco Popolare si chiude quindi nei tempi previsti la seconda delle operazioni straordinarie 
che il Gruppo aveva programmato di concludere entro fine 2008. 
Il Banco Popolare si è avvalso dello Studio Legale Pavesi Gitti Verzoni in qualità di advisor legale e 
di JP Morgan in qualità di advisor finanziario. 
Il Crédit Agricole si è avvalso dello Studio Gianni Origoni Grippo & Partner e dello Studio Bonelli 
Erede e Pappalardo, in qualità di advisor legali;  Rothschild  e Borghesi Colombo & Associati in 
qualità di advisor finanziari. 
  
Nella mattina si sono riuniti i Consigli di Amministrazione di Agos e di Ducato.   
Il Consiglio di Amministrazione di Agos ha provveduto alla nomina dei propri componenti, 
conferendo la carica di Presidente a Maurizio Di Maio (consigliere di gestione del Banco Popolare), 
e quella di Amministratore Delegato e Direttore Generale a Mirco Perelli che ha assunto anche la 
carica di Presidente di Ducato. 
Il Direttore Generale di Ducato,  Rodolfo Cavallo,  è stato nominato altresì Amministratore 
Delegato. 

  Verona, 22 Dicembre 2008 


