CDP E POSTE ITALIANE, PERFEZIONATO L’ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DI
UNA QUOTA DI SIA: A POSTE ITALIANE IL 14,85% DEL CAPITALE

Roma, 16 settembre 2016 – A seguito delle delibere dei Consigli di Amministrazione di Cassa depositi
e prestiti Spa (Cdp) e di Poste Italiane Spa (Poste Italiane) si è perfezionato l’accordo di trasferimento
da FSI Investimenti Spa (Gruppo Cdp) a Poste Italiane di una partecipazione azionaria in SIA Spa (SIA),
società leader nel business della monetica, dei pagamenti e dei servizi di rete.
In particolare, l’operazione prevede che Poste Italiane acquisti - con un investimento complessivo
pari ad € 278 milioni - una quota del 30% di FSIA Investimenti, società che detiene il 49,5% di SIA,
posseduta al 100% da FSI Investimenti, a sua volta controllata da CDP Equity attraverso una
partecipazione del 77%.
A seguito dell’operazione, Poste Italiane arriverà a detenere indirettamente una partecipazione
pari al 14,85% del capitale di SIA. FSI Investimenti manterrà invece indirettamente il 34,63% della
società. Il trasferimento è basato su un equity value di SIA pari a 2 miliardi di euro.

Fabio Gallia, Amministratore Delegato del Gruppo Cassa depositi e prestiti ha dichiarato:
“Quest’accordo rappresenta un passo concreto per lo sviluppo di una partnership industriale e
strategica tra Poste e SIA. Consentirà la creazione di valore per entrambe le società coerentemente
con i rispettivi business plan e permetterà di proseguire il processo di crescita di SIA intrapreso negli
ultimi anni. Grazie a questo deal il Gruppo Cdp ottimizza l’investimento in SIA del 2014 e contribuisce
allo sviluppo di una infrastruttura strategica per il Paese, mantenendo comunque il ruolo di azionista
stabile. L’operazione conferma il valore strategico del rapporto fra il Gruppo Cdp e Poste".
Francesco Caio, Amministratore delegato e Direttore generale di Poste Italiane ha dichiarato:
“L’acquisizione della partecipazione in SIA è coerente con le priorità definite nel nostro Piano
Industriale e accelera la nostra crescita nel settore della digitalizzazione dei pagamenti e delle
transazioni, uno dei nostri assi portanti insieme ai servizi postali e logistici e alle attività di
assicurazione e risparmio gestito. SIA ha dimostrato negli anni capacità di innovazione in Italia e di
crescita anche sul mercato internazionale. Con questa operazione il gruppo prosegue
nell’esecuzione del Piano presentato ai mercati e dimostra dinamicità sia nella crescita organica che
nelle acquisizioni.”

L’operazione è stata altresì approvata dai Consigli di amministrazione di Cdp Equity e FSI
Investimenti. Il perfezionamento dell’operazione è previsto per la fine del 2016, subordinatamente
all’approvazione da parte delle autorità antitrust competenti e della Banca d’Italia.
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CDP and Poste Italiane finalize the agreement to transfer 14.85% of the
shares held in SIA to Poste Italiane

Rome, 16 September 2016 - Following the resolutions by the Board of Directors of Cassa Depositi
e Prestiti SpA (CDP) and the Board of Directors of Poste Italiane SpA (Poste Italiane) the agreement
regarding the transfer of shares held by FSI Investimenti SpA (CDP Group) in SIA SpA (SIA) - a leader
in the monetics, payment and networks services business - to Poste Italiane was finalized.
In particular, the transaction envisages that Poste Italiane - through an overall investment of € 278
million - will purchase a 30% stake of FSIA Investimenti, a company that holds 49.5% of SIA, fully
owned by FSI Investimenti, which in turn is controlled by CDP Equity through a 77% stake.
Upon completion of this transaction, Poste Italiane will indirectly hold a 14.85% share of the equity
of SIA. FSI Investimenti instead will indirectly maintain a 34.63% stake of the company. The transfer
is based on an equity value of SIA of 2 billion euros.

Fabio Gallia Cassa depositi e prestiti Group Chief Executive Officer made the following statement:
"This agreement is a concrete step for the development of an industrial and strategic partnership
between Poste and SIA. It will create value for both companies in line with their respective business
plans and will continue the growth process SIA has undertaken in recent years. Due to this deal, Cdp
Group will optimize the investment it made in SIA in 2014 and contribute to the development of a
strategic infrastructure for the country, while maintaining the role of stable shareholder. This
transaction reaffirms the strategic value of the relationship between Cdp and Poste Group ".
Francesco Caio, CEO and Director General of Poste Italiane made the following statement: “The
acquisition of a stake in SIA is consistent with the priorities laid down in our Business Plan and will
speed up our growth in the digitization of payments and transactions sector, which is part of our
core business together with postal and logistics services, insurance policies and asset management.
Over the years SIA has given evidence of its ability to innovate in Italy and to grow on the
international market. With this transaction the Group continues with the implementation of the Plan
it presented to the markets and offers evidence of how dynamic it is both in organic growth and in
acquisitions”.

The Board of Directors of CDP Equity and of FSI Investimenti respectively held their meetings and
approved the transaction which is expected to be completed by the end of 2016, subject to approval
by the relevant antitrust authorities and by the Bank of Italy.
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