PRESS RELEASE

COMUNICATO STAMPA

DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN
MERITO ALLA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI DI BANCA CARIGE
NELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Genova, 17 giugno 2016 - Il Consiglio di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di
Risparmio di Genova e Imperia, riunitosi in data odierna, ha deliberato di agire in giudizio nei confronti del
dott. Cesare Castelbarco Albani, già Presidente della Società, del dott. Piero Montani, già Amministratore
Delegato della medesima, e di alcuni soggetti del Gruppo Apollo (Apollo Management Holdings L.P.,
Apollo Global Management L.L.C., Apollo Management International L.L.P., Amissima Holdings s.r.l.,
Amissima Assicurazioni S.p.A., Amissima Vita S.p.A.) per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti
alla cessione delle partecipazioni di Carige nelle Compagnie di assicurazione e ad altri comportamenti
successivamente tenuti dai soggetti del suddetto Gruppo.
Doverosa per tutelare gli interessi della Società e di tutti i suoi stakeholder, in primis le migliaia di Azionisti,
la decisione è maturata a seguito di un’approfondita analisi delle cause che, unitamente a quelle di contesto e
di sistema, hanno, nel recente passato, negativamente influito sui risultati economici e sulla vita della
Società. Tale analisi è stata svolta nell’ambito delle attività di ricognizione effettuate dai nuovi
Amministratori in merito alla situazione della Società, sia in funzione dell’elaborazione del nuovo Piano
Industriale che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il corrente mese, sia
della definizione delle azioni organizzative e commerciali, già intraprese, nella prospettiva del
consolidamento e del rilancio del Gruppo Banca Carige.
A seguito dell’approvazione del nuovo Piano Industriale 2016-2019 si procederà alle opportune iniziative di
comunicazione nei confronti degli Azionisti e della Clientela, in vista del rafforzamento e rinnovamento dei
tradizionali rapporti che li legano alla Banca.
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