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Comunicato Stampa 
 

89% del Capitale Sociale di ICBPI passa a Mercury Italy S.r.l. 
 

L’Assemblea dei Soci – riunitasi in data odierna – ha ufficialmente approvato il passaggio di proprietà 
dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. a Mercury Italy S.r.l. 

 
Il CdA ICBPI  ha confermato Giovanni De Censi Presidente, Giuseppe Capponcelli Amministratore 

Delegato e ha nominato Franco Bernabè Vice Presidente. 
 
 
Milano, 18 dicembre 2015 - ICBPI, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., rende 
noto che, in data odierna, l’Assemblea dei Soci ha ufficialmente approvato il passaggio di proprietà 
a Mercury Italy S.r.l., un veicolo indirettamente posseduto dai fondi controllati da Bain Capital, 
Advent International e Clessidra Sgr. 
 
A Mercury Italy S.r.l. passa così l’89% del Capitale Sociale di ICBPI, precedentemente detenuto da 
Credito Valtellinese S.c., Banco Popolare S.c., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., Veneto Banca 
S.c.p.a., Banca popolare dell’Emilia Romagna S.c., Iccrea Holding S.p.A., Banca Popolare di 
Cividale S.c.p.a., UBI Banca S.c.p.a., Banca Popolare di Milano S.C.a.r.l., Banca Sella Holding 
S.p.A., Banca Carige S.p.A. e da Soci minori. 
 
Il CdA ICBPI, riunitosi dopo l’Assemblea, ha confermato Giovanni De Censi nel ruolo di 
Presidente, Giuseppe Capponcelli in quello di Amministratore Delegato e ha nominato Franco 
Bernabè Vice Presidente. 
 
Giovanni De Censi, Presidente di ICBPI, ha dichiarato: “L’operazione che oggi abbiamo portato a 
compimento conferma la validità delle scelte strategiche fatte in questi anni, che hanno portato il Gruppo a 
essere punto di riferimento dell’intero sistema bancario per qualità, affidabilità e innovazione. Siamo certi che 
anche in questo nuovo contesto, il Gruppo continuerà a ricoprire il ruolo di supporto per le banche, le 
istituzioni finanziarie e assicurative, le imprese e la Pubblica Amministrazione”. 
 
Franco Bernabè, Vice Presidente di ICBPI, ha affermato: “Oggi si apre una nuova fase nella vita 
dell’Istituto. A partire dalle solide basi costruite nel passato, l’ICBPI avvia un percorso che lo porterà a 
raggiungere più ambiziosi traguardi in termini di innovazione e di qualità del servizio al cliente. 
L’esperienza a livello internazionale, maturata dai nuovi soci nel settore della monetica e dei sistemi di 
pagamento, è la migliore garanzia per il successo di questo percorso”. 
 
 

Questo comunicato stampa può includere dichiarazioni previsionali secondo il significato da attribuire a tale 
termine sulla base della normativa in vigore in materia di titoli. Tali dichiarazioni previsionali
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sono basate sulle previsioni attuali e comportano una serie di fattori di rischio sia noti che sconosciuti, di 
elementi di incertezza e di altri fattori: ciò  potrebbe determinare uno scostamento notevole tra i risultati, i 
livelli di attività, il rendimento o le realizzazioni conseguiti effettivamente da ICBPI, dalle sue controllate o 
dai rispettivi settori produttivi e i risultati, i livelli di attività, il rendimento  e le realizzazioni che sono 
desumibili per il futuro in termini espliciti o impliciti sulla base di tali dichiarazioni previsionali. Non 
dovrete fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni e ICBPI e le sue controllate non si impegnano 
pubblicamente a procedere ad aggiornamenti o revisioni di qualsiasi dichiarazione previsionale qui 
contenuta, a seguito dell’emergere di nuove informazioni, di eventi futuri o altro. 
 
 
 
 


