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Comunicato stampa 
 
 
Avviata la due diligence per la possibile acquisizione del controllo di Cassa di 
Risparmio di Cento, la Popolare di Sondrio accelera nel percorso di crescita 
autonoma e sostenibile nelle regioni del Nord Italia. 
 
Come comunicato in data 14 ottobre 2017, la Banca Popolare di Sondrio dà 
concreta attuazione alla lettera d’intenti con la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cento per rilevarne la quota di controllo in Cassa di Risparmio di Cento. 
Popolare di Sondrio è in questo momento impegnata nell’attività di due 
diligence e verifica. Qualora la fase di approfondimento si concludesse con 
successo, si procederà al perfezionamento dell’operazione che consentirà di 
meglio presidiare il territorio dell’Emilia Romagna, sviluppando, stante la 
complementarità delle rispettive reti commerciali, importanti  sinergie 
industriali. L’operazione presenta buoni livelli qualitativi e consentirà 
creazione di valore per entrambi gli istituti. 
Nell’ambito della strategia, sempre ribadita dall’Amministrazione, volta a 
realizzare un percorso di crescita autonomo e sostenibile, la Banca Popolare di 
Sondrio amplierà la propria presenza con l’avvio di nuove unità in Imperia, La 
Spezia, Venezia e Milano. 
Il Gruppo Banca Popolare di Sondrio, forte di una redditività in crescita e di un 
significativo miglioramento della qualità del credito, continuerà, con il sostegno 
dell’ampia e fidelizzata base sociale, a operare con determinazione per lo 
sviluppo economico dei territori di riferimento, con particolare attenzione a 
famiglie e imprese. In ambito internazionale, si informa che è in corso di 
acquisizione diretta l’Ufficio di Rappresentanza di Shanghai, precedentemente 
condiviso con altre due istituti del Gruppo Sintesi 2000. L’ufficio verrà quindi 
utilizzato dalla Banca Popolare di Sondrio come proprio desk per la gestione 
dei rapporti con le controparti cinesi, ma anche come punto di contatto tra le 
imprese italiane e quelle cinesi. 
 
Alla luce di quanto sopra, non è quindi allo stato attuale considerato 
l’intervento in altre operazioni bancarie.   
 
 
Sondrio, 17 novembre 2017 


