
S A N P A O L O  I M I

T R I M E S T R A L E  A L  3 0  S E T T E M B R E  2 0 0 6





Relazione trimestrale al 30 settembre 2006
REDATTA SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS

SANPAOLO IMI S.p.A.

SOCIETÀ ISCRITTA ALL’ALBO DELLE BANCHE

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO SANPAOLO IMI

ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI BANCARI

SEDE SOCIALE IN TORINO, PIAZZA SAN CARLO N. 156

SEDI SECONDARIE:

- ROMA, VIALE DELL’ARTE N. 25

- BOLOGNA, VIA FARINI N. 22

CAPITALE SOCIALE EURO 5.400.089.095,68 INTERAMENTE VERSATO

CODICE FISCALE, PARTITA I.V.A. E NUMERO ISCRIZIONE

REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO: 06210280019

CODICE ABI 1025-6

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI





3

Sommario
Principali indicatori del Gruppo
Struttura del Gruppo
Prospetti di bilancio consolidato riclassificati

Conto economico consolidato riclassificato
Stato patrimoniale consolidato riclassificato

Relazione sulla Gestione del Gruppo
Le linee di azione e le iniziative del trimestre
I risultati consolidati
I conti di capitale del Gruppo
La gestione e il controllo dei rischi di mercato
L’azionariato e la valutazione del mercato

- La composizione dell’azionariato
- Il rating
- L'andamento delle quotazioni azionarie

I Settori di Attività del Gruppo

Note Esplicative

4
5
7
8

10

13
15
18
29
31
32
32
32
33
34

61



4

Principali indicatori del Gruppo
30/9/2006 30/9/2005 Variazione 31/12/2005

30/9/2006 -
30/9/2005 (%)

DATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI (€/mil)

Totale attività 274.523 276.344 -0,7 263.258

Crediti a clientela (escluse sofferenze) 149.140 137.169 +8,7 138.427

Partecipazioni 1.015 813 +24,8 819

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 14.539 13.052 +11,4 13.483

ATTIVITA' FINANZIARIE DELLA CLIENTELA (€/mil)

Attività finanziarie totali (1) 426.424 401.135 +6,3 401.838

- raccolta diretta 175.222 167.877 +4,4 165.230

- raccolta indiretta 276.767 258.245 +7,2 262.232

- risparmio gestito 158.877 155.538 +2,1 157.990

- risparmio amministrato 117.890 102.707 +14,8 104.242

INDICI DI RISCHIOSITA' DEL CREDITO (%)

Crediti problematici / Crediti a clientela 2,1 2,4 2,4

Finanziamenti in sofferenza / Crediti a clientela 0,7 0,8 0,8

Finanziamenti incagliati e ristrutturati / Crediti a clientela 0,8 0,9 0,8

Finanziamenti scaduti e sconfinati da oltre 180 giorni / Crediti a clientela 0,6 0,7 0,8

COEFFICIENTI DI SOLVIBILITA' PATRIMONIALE (%) (2)

Core tier 1 ratio 6,9 n.d. 6,8

Tier 1 ratio 7,5 n.d. 7,4

Total risk ratio 10,2 n.d. 9,4

INFORMAZIONI SUL TITOLO AZIONARIO

Numero azioni (migliaia) 1.874.961 1.869.922 +0,3 1.871.151

Quotazione del periodo (€)

- media 14,534 11,549 +25,8 11,836

- minima 12,986 10,201 +27,3 10,201

- massima 16,902 12,924 +30,8 13,420

Capitalizzazione di borsa (€/mil) 31.218 24.167 +29,2 24.719

Dividendo unitario (€) 0,57

Dividendo unitario / Quotazione media annua (%) 4,82

Book value per azione (€) (3) 7,77 7,00 +11,0 7,22

STRUTTURA OPERATIVA

Personale (4) 42.872 41.991 +2,1 42.326

Filiali bancarie in Italia 3.202 3.139 +2,0 3.172

Filiali bancarie e uffici di rappresentanza all'estero 153 135 +13,3 136

Promotori finanziari 4.222 4.190 +0,8 4.151
Primi nove mesi Primi nove mesi Variazione Esercizio 2005

2006 2005 primi nove mesi 2006 /
Primi nove mesi 2005

(%)

DATI ECONOMICI CONSOLIDATI (€/mil)

Margine di interesse 3.058 2.818 +8,5 3.798

Commissioni nette 2.534 2.423 +4,6 3.284

Margine di intermediazione lordo 6.472 6.112 +5,9 8.201

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti -359 -357 +0,6 -492

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività finanziarie -1 -4 -75,0 -1

Margine di intermediazione netto 6.112 5.751 +6,3 7.708

Spese di funzionamento -3.471 -3.351 +3,6 -4.656

Utile (perdita) dell'operatività corrente 2.577 2.328 +10,7 2.954

Utile netto 1.638 1.509 +8,5 1.983

Utile netto per azione (€) (5) 0,88 0,81 +8,6 1,06

Utile netto diluito per azione (€) (5) 0,88 0,81 +8,6 1,06

PRINCIPALI INDICI (%)

ROE annualizzato (6) 16,9 17,4 17,2

Cost / Income ratio (7) 53,6 54,8 56,8

(1) Incluse le elisioni tra la raccolta diretta e il risparmio gestito.
(2) I valori relativi al 30/9/2006 sono stimati. I coefficienti di solvibilità al 31/12/2005 sono stati rielaborati rispetto a quanto esposto nel Bilancio 2005 per tener conto

delle disposizioni definitive “a regime” nonché di specifiche norme di transizione agli IAS/IFRS rese pubbliche dalla Banca d’Italia nel mese di aprile 2006.
(3) Patrimonio netto / Numero di azioni in circolazione.
(4) Inclusi i contratti atipici.
(5) Calcolati in base allo IAS 33.
(6) Utile netto annualizzato / Patrimonio netto di fine periodo (escluso l’utile).
(7) Spese per il personale, altre spese amministrative e ammortamenti / Margine di intermediazione lordo.



FUNZIONI CENTRALI

ATTIVITÀ BANCARIA

ALTRE ATTIVITÀ
• IMI Investimenti
• Sanpaolo Bank (Lussemburgo)

- Sanpaolo Bank Suisse (Svizzera)
- Sanpaolo Immobiliere

• Sanpaolo Fiduciaria

WHOLESALE
• Sanpaolo IMI-Grandi Gruppi
• Sanpaolo IMI-Estero

- Sanpaolo IMI Bank Ireland (Irlanda)
- Sanpaolo IMI Internazionale

• Banca IMI
• Banca OPI

- FIN.OPI

CORPORATE
• Sanpaolo IMI-Imprese
• Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo-Imprese
• Cassa di Risparmio in Bologna-Imprese
• Cassa di Risparmio di Venezia-Imprese
• Friulcassa-Imprese
• Sanpaolo Banca dell'Adriatico-Imprese
• Sanpaolo Banco di Napoli-Imprese
• Sanpaolo Leasint

RETAIL & PRIVATE
• Sanpaolo IMI-Retail & Private
• Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo-Retail & Private
• Cassa di Risparmio in Bologna-Retail & Private
• Cassa di Risparmio di Venezia-Retail & Private
• Friulcassa-Retail & Private
• Sanpaolo Banca dell'Adriatico-Retail & Private
• Sanpaolo Banco di Napoli-Retail & Private
• Neos Banca (99,5%)
• Farbanca (19,3%)

SANPAOLO IMI
• Funzioni di governo, supporto e controllo
• Partecipazioni

- Sanpaolo IMI International (Lussemburgo)
- Santander Central Hispano (Spagna; 2,2%)
- Ixis Asset Management Group (Francia; 9,3%)
- Ixis Corporate & Investment Bank (Francia; 2,5%)

- Banque Palatine (Francia; 37,3%)
- Cassa di Risparmio di Firenze (18,7%)
- Cassa dei Risparmi di Forlì (38,3%)
- Banca delle Marche (7%)
- Altre partecipazioni

• Finanza
• Macchina Operativa Integrata

RISPARMIO E PREVIDENZA

EURIZON FINANCIAL GROUP

SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT (2)
• Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg (2)
• Sanpaolo IMI Alternative Investments (2)

EURIZONVITA
• Sanpaolo Life (Irlanda)
• EurizonTutela
• Universo Servizi

BANCA FIDEURAM (73,4%) (1)
• Sanpaolo Invest SIM
• Financière Fideuram (Francia)

- Banque Privée Fideuram Wargny (Francia)
• Fideuram Investimenti
• Fideuram Bank (Lussemburgo)

- Fideuram Bank Suisse (Svizzera)
• Fideuram Fiduciaria
• Fideuram Gestions (Lussemburgo)
• Fideuram Asset Management (Irlanda)
• Sanpaolo Invest Ireland (Irlanda)

5

Struttura del Gruppo

(1) In data 25/10/2006, al termine del periodo di adesione all’OPA sulle azioni ordinarie di Banca Fideuram, Eurizon deteneva direttamente e indirettamente il 92,5% del capi-
tale sociale complessivo di Banca Fideuram.

(2) A partire dall’1/11/2006 Sanpaolo IMI Asset Management SGR, Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg e Sanpaolo IMI Alternative Investments hanno mutato le
rispettive denominazioni in Eurizon Capital SGR, Eurizon Capital S.A. ed Eurizon Alternative Investments.
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Prospetti di bilancio consolidato riclassificati

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO



8 Prospetti di bilancio consolidato riclassificati

Conto economico consolidato riclassificato (1)

Primi nove mesi Primi nove mesi Variazione primi Esercizio 2005
2006 2005 nove mesi 2006 /

Primi nove mesi
(€/mil) (€/mil) 2005 (%) (€/mil)

A. Margine di interesse 3.058 2.818 +8,5 3.798

B. Commissioni nette 2.534 2.423 +4,6 3.284

C. Risultato da cessione di crediti e attività finanziarie detenute
fino a scadenza e riacquisto di passività finanziarie non coperte 48 56 -14,3 58

D. Dividendi e risultati delle altre attività e passività finanziarie 460 424 +8,5 526

E. Utili (perdite) delle partecipazioni 76 89 -14,6 104

F. Risultato della gestione assicurativa 296 302 -2,0 431

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE LORDO 6.472 6.112 +5,9 8.201

G. Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti -359 -357 +0,6 -492

H. Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività finanziarie -1 -4 -75,0 -1

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE NETTO 6.112 5.751 +6,3 7.708

I. Spese per il personale -2.122 -2.015 +5,3 -2.769

L. Altre spese amministrative -1.075 -1.030 +4,4 -1.452

M. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -274 -306 -10,5 -435

- Spese di funzionamento (I+L+M) -3.471 -3.351 +3,6 -4.656

N. Altri proventi (oneri) di gestione 34 49 -30,6 74

O. Rettifiche di valore dell'avviamento - -1 n.s. -47

P. Utili (perdite) da cessione di investimenti 1 13 -92,3 16

Q. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -99 -133 -25,6 -141

UTILE (PERDITA) DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE 2.577 2.328 +10,7 2.954

R. Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente -940 -787 +19,4 -919

S. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto
delle imposte 49 16 n.s. 5

T. Utile di pertinenza di terzi -48 -48 - -57

UTILE NETTO 1.638 1.509 +8,5 1.983

Utile netto per azione (€) 0,88 0,81 +8,6 1,06

Utile netto diluito per azione (€) 0,88 0,81 +8,6 1,06

(1) Il conto economico consolidato riclassificato propone un'esposizione dei margini economici in chiave gestionale. In particolare, il contributo delle società assicura-
tive del Gruppo al "Margine di intermediazione lordo" è sinteticamente esposto nella voce "Risultato della gestione assicurativa".
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Evoluzione trimestrale del conto economico consolidato riclassificato (1)

Esercizio 2006 Esercizio 2005
Terzo Secondo Primo Quarto Terzo Secondo Primo Media

trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestri
(€/mil) (€/mil) (€/mil) (€/mil) (€/mil) (€/mil) (€/mil) (€/mil)

A. Margine di interesse 1.039 1.026 993 980 954 943 921 949

B. Commissioni nette 825 856 853 861 860 816 747 821

C. Risultato da cessione di crediti e attività finanziarie detenute
fino a scadenza e riacquisto di passività finanziarie non coperte 9 29 10 2 13 38 5 15

D. Dividendi e risultati delle altre attività e passività finanziarie 135 181 144 102 207 166 51 132

E. Utili (perdite) delle partecipazioni 17 44 15 15 11 66 12 26

F. Risultato della gestione assicurativa 93 103 100 129 120 118 64 108

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE LORDO 2.118 2.239 2.115 2.089 2.165 2.147 1.800 2.051

G. Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti -126 -137 -96 -135 -128 -142 -87 -123

H. Rettifiche di valore nette per deterioramento
di altre attività finanziarie -1 - - 3 -1 -2 -1 -

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE NETTO 1.991 2.102 2.019 1.957 2.036 2.003 1.712 1.928

I. Spese per il personale -724 -705 -693 -754 -682 -653 -680 -692

L. Altre spese amministrative -342 -371 -362 -422 -336 -353 -341 -363

M. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -92 -98 -84 -129 -105 -103 -98 -109

- Spese di funzionamento (I+L+M) -1.158 -1.174 -1.139 -1.305 -1.123 -1.109 -1.119 -1.164

N. Altri proventi (oneri) di gestione 8 15 11 25 7 32 10 19

O. Rettifiche di valore dell'avviamento - - - -46 -1 - - -12

P. Utili (perdite) da cessione di investimenti 1 - - 3 - 13 - 4

Q. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -34 -27 -38 -8 -23 -75 -35 -35

UTILE (PERDITA) DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE 808 916 853 626 896 864 568 740

R. Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente -301 -318 -321 -132 -280 -280 -227 -230

S. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione
al netto delle imposte 5 38 6 -11 20 -10 6 1

T. Utile di pertinenza di terzi -14 -15 -19 -9 -21 -13 -14 -14

UTILE NETTO 498 621 519 474 615 561 333 497
(1) Il conto economico consolidato riclassificato propone un'esposizione dei margini economici in chiave gestionale. In particolare, il contributo delle società assicura-

tive del Gruppo al "Margine di intermediazione lordo" è sinteticamente esposto nella voce "Risultato della gestione assicurativa".
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Stato patrimoniale consolidato riclassificato
30/9/2006 30/9/2005 Variazione 31/12/2005

30/9/2006-
30/9/2005

(€/mil) (€/mil) (%) (€/mil)

ATTIVO

A. Cassa e disponibilità liquide 951 870 +9,3 1.107

B. Attività finanziarie (diverse dai crediti e da quelle detenute fino a scadenza) 77.251 90.678 -14,8 77.402

C. Attività finanziarie detenute fino a scadenza 2.356 2.175 +8,3 2.535

D. Crediti verso banche 30.785 29.937 +2,8 28.836

E. Crediti verso clientela 150.184 138.289 +8,6 139.507

F. Derivati di copertura 434 653 -33,5 435

G. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto
di copertura generica (+/-) - - - -

H. Partecipazioni 1.015 813 +24,8 819

I. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 40 25 +60,0 29

L. Attività materiali 2.723 2.221 +22,6 2.177

M. Avviamento 794 761 +4,3 756

N. Altre attività immateriali 231 256 -9,8 252

O. Attività fiscali 2.330 3.188 -26,9 2.728

P. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 332 - n.s. 220

Q. Altre attività 5.097 6.478 -21,3 6.455

Totale dell'attivo 274.523 276.344 -0,7 263.258

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

A. Debiti verso banche 39.656 44.193 -10,3 35.682

B. Debiti verso clientela 98.385 95.499 +3,0 92.306

C. Titoli in circolazione 50.966 47.005 +8,4 46.985

D. Passività finanziarie di negoziazione 9.818 13.561 -27,6 11.342

E. Passività finanziarie valutate al fair value 25.871 25.373 +2,0 25.939

F. Derivati di copertura 527 1.103 -52,2 730

G. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto
di copertura generica (+/-) -82 11 n.s. -35

H. Passività fiscali 1.149 1.412 -18,6 860

I. Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione 265 - n.s. 164

L. Altre passività 7.999 10.162 -21,3 10.573

M. Fondi per rischi e oneri 2.620 2.620 - 2.883

N. Riserve tecniche 22.603 22.135 +2,1 22.113

O. Patrimonio netto di pertinenza di terzi 207 218 -5,0 233

P. Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 14.539 13.052 +11,4 13.483

Totale del passivo e del patrimonio netto 274.523 276.344 -0,7 263.258 
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Evoluzione trimestrale dello stato patrimoniale consolidato riclassificato
2006 2005

30/9 30/6 31/3 31/12 30/9 30/6
(€/mil) (€/mil) (€/mil) (€/mil) (€/mil) (€/mil)

ATTIVO

A. Cassa e disponibilità liquide 951 962 967 1.107 870 1.016

B. Attività finanziarie (diverse dai crediti e da quelle detenute
fino a scadenza) 77.251 73.033 75.068 77.402 90.678 91.190

C. Attività finanziarie detenute fino a scadenza 2.356 2.433 2.429 2.535 2.175 1.660

D. Crediti verso banche 30.785 31.094 34.724 28.836 29.937 26.165

E. Crediti verso clientela 150.184 147.330 144.170 139.507 138.289 132.443

F. Derivati di copertura 434 522 324 435 653 855

G. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto
di copertura generica (+/-) - - - - - -

H. Partecipazioni 1.015 985 847 819 813 796

I. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 40 35 29 29 25 23

L. Attività materiali 2.723 2.697 2.153 2.177 2.221 2.248

M. Avviamento 794 794 756 756 761 762

N. Altre attività immateriali 231 232 239 252 256 259

O. Attività fiscali 2.330 2.447 2.529 2.728 3.188 3.299

P. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 332 798 220 220 - -

Q. Altre attività 5.097 6.881 6.151 6.455 6.478 6.910

Totale dell'attivo 274.523 270.243 270.606 263.258 276.344 267.626

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

A. Debiti verso banche 39.656 36.376 39.385 35.682 44.193 39.963

B. Debiti verso clientela 98.385 98.009 94.516 92.306 95.499 89.907

C. Titoli in circolazione 50.966 48.509 48.290 46.985 47.005 48.072

D. Passività finanziarie di negoziazione 9.818 9.608 11.535 11.342 13.561 14.214

E. Passività finanziarie valutate al fair value 25.871 25.386 25.955 25.939 25.373 25.096

F. Derivati di copertura 527 354 541 730 1.103 874

G. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto
di copertura generica (+/-) -82 -98 -79 -35 11 34

H. Passività fiscali 1.149 950 1.028 860 1.412 1.261

I. Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione 265 585 164 164 - -

L. Altre passività 7.999 11.835 10.121 10.573 10.162 11.378

M. Fondi per rischi e oneri 2.620 2.575 2.801 2.883 2.620 2.627

N. Riserve tecniche 22.603 22.000 21.893 22.113 22.135 21.709

O. Patrimonio netto di pertinenza di terzi 207 205 245 233 218 196

P. Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 14.539 13.949 14.211 13.483 13.052 12.295

Totale del passivo e del patrimonio netto 274.523 270.243 270.606 263.258 276.344 267.626
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Relazione sulla Gestione del Gruppo

LE LINEE DI AZIONE E LE INIZIATIVE DEL TRIMESTRE

I RISULTATI CONSOLIDATI

I CONTI DI CAPITALE DEL GRUPPO

LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEI RISCHI DI MERCATO

L’AZIONARIATO E LA VALUTAZIONE DEL MERCATO

La composizione dell’azionariato

Il rating

L'andamento delle quotazioni azionarie

I SETTORI DI ATTIVITÀ DEL GRUPPO





Le linee di azione 
e le iniziative del trimestre

Il 12 ottobre 2006 il Consiglio di Amministrazione di SANPAOLO
IMI ha approvato il progetto di fusione tra SANPAOLO IMI e
Banca Intesa. L’integrazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2007,
in seguito all’approvazione delle rispettive Assemblee straordina-
rie e subordinatamente alle necessarie autorizzazioni. La Banca
d’Italia ha approvato l’operazione in oggetto il 25 ottobre 2006.

Il Gruppo risultante dalla fusione si collocherà tra i primi gruppi
bancari dell’area euro, con una capitalizzazione di mercato che si
approssima ai 70 miliardi di euro. In Italia avrà una posizione di
leader, con quote di mercato mediamente nell’ordine del 20% in
tutti i settori di attività e disporrà di una rete di circa 5.500 spor-
telli, capillarmente diffusa sul territorio.

Il nuovo Gruppo avrà anche una presenza di rilievo nell’Europa
Centro Orientale, tramite i circa 1.400 sportelli e i 6 milioni di clien-
ti (tenendo conto delle acquisizioni in corso) delle banche control-
late. Si rafforzerà inoltre la rete internazionale specializzata nel sup-
porto alla clientela corporate, che presidierà in particolare i paesi del
bacino del Mediterraneo, gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e l’India,
in cui si registra il maggior dinamismo delle imprese italiane.

Il modello organizzativo a tendere sarà basato su una banca
Capogruppo svolgente attività operativa, direttamente o attraver-
so società controllate, con chiare responsabilità di gestione sul
nuovo Gruppo integrato e su cinque business unit/divisioni,
costruite intorno a un concetto di esclusività della relazione con i
diversi segmenti di clientela:
• Banca dei Territori, con la responsabilità dei clienti retail, priva-

te e piccole e medie imprese;
• Corporate e Investment Banking, con la responsabilità dei

clienti corporate e financial institutions;
• Enti Pubblici e Infrastrutture, con la responsabilità dei clienti

Stato, enti pubblici, enti locali, public utilities, sanità e general
contractors;

• Banche Estere, con la missione di presidiare e coordinare l’atti-
vità del nuovo Gruppo sui mercati esteri nei quali è presente
tramite banche commerciali controllate, nonché definire le
linee strategiche in relazione alla presenza diretta sui mercati
esteri al fine di individuare nuove opportunità di crescita;

• Eurizon Financial Group, operante nei mercati dell’asset mana-
gement, dell’assicurazione vita, della tutela della persona e del
patrimonio, nonché dell’asset gathering e della consulenza
finanziaria.

Tale modello organizzativo conferma e valorizza la Banca
Nazionale dei Territori, integrando le reti di SANPAOLO IMI e
Banca Intesa con unificazione del marchio e competenza non
sovrapposta alle banche locali.

Relativamente alla corporate governance il progetto di fusione
prevede l’adozione di un sistema di amministrazione e controllo
dualistico, costituito da:
• Consiglio di Sorveglianza, nominato dall’Assemblea mediante

voto di lista, cui spettano per statuto, oltre alle materie riser-
vate per legge, l’approvazione dei piani industriali e finanziari,
dei budget della società e del Gruppo predisposti dal Consiglio
di Gestione, nonché delle operazioni strategiche e di maggior
rilievo economico-finanziario;

• Consiglio di Gestione, nominato dal Consiglio di Sorveglianza,
cui è attribuita la gestione dell’impresa in coerenza con gli indi-
rizzi strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal
fine esso compie tutte le operazioni di ordinaria e straordina-
ria amministrazione necessarie per il raggiungimento dell’o-
biettivo sociale.

***

In relazione al Gruppo SANPAOLO IMI, si descrivono nel seguito le
iniziative e le azioni intraprese nel terzo trimestre del 2006.

Con riferimento all’attività bancaria sono proseguite le azioni
volte a valorizzare il modello Banca Nazionale dei Territori,
mediante aperture di nuovi punti operativi e riordini territoriali
miranti a potenziare il presidio delle realtà locali. Inoltre sono stati
sviluppati prodotti creditizi e di raccolta nuovi e flessibili, capaci di
soddisfare le esigenze specifiche dei diversi segmenti di clientela.

Sui mercati esteri sono continuate le iniziative volte a favorire l’inter-
nazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare con l’acquisi-
zione di partecipazioni in aree con elevate potenzialità di sviluppo.

Sono stati definiti nuovi progetti finalizzati a implementare le
sinergie tra Banca IMI e le banche rete, accrescendo l’integrazio-
ne dell’attività di investment banking nel Gruppo.

Relativamente al settore Risparmio e Previdenza, è stato rinviato al
2007 il processo di quotazione di Eurizon Financial Group, man-
tenendo il perimetro attuale e, ove possibile e opportuno, il pro-
gramma già definito, e sono proseguite le azioni volte a determi-
nare una struttura societaria consona al ruolo di holding quotata.

Attività Bancaria

Nel terzo trimestre del 2006 sono continuate le attività previste
dal piano sportelli 2006-2008, incentrato sia sull’apertura di nuovi
punti operativi sia sul progetto di riordino territoriale. In particola-
re nel trimestre sono state aperte 9 filiali, che vanno ad aggiun-
gersi alle 18 aperte nel primo semestre 2006.

Retail & Private

Nel periodo in esame sono stati offerti dalla linea di business
Retail & Private nuovi prodotti volti a soddisfare le esigenze di
finanziamento, con scopi sia di investimento sia di consumo.

Nel mese di luglio è stato proposto un nuovo prodotto di credito
a medio/lungo termine denominato “finanziamento per investi-
menti”, destinato alle diverse tipologie di impresa small business,
che si caratterizza per la sua modularità e adattabilità alle specifi-
che esigenze aziendali. Tale prodotto va ad affiancarsi ai finanzia-
menti di eguale durata sviluppati nel primo semestre del corrente
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esercizio e destinati a migliorare la struttura finanziaria di aziende
dotate di adeguate prospettive di sviluppo e redditività, oppure
forniti in collaborazione con i consorzi fidi.

Nel comparto dei mutui, al fine affrontare il nuovo contesto eco-
nomico di rialzo dei tassi di interesse, è stata posta a disposizione
della clientela una nuova tipologia di finanziamento, particolar-
mente flessibile in termini di durata, struttura dei tassi e opzioni di
tutela del mutuatario. Con lo stesso fine, ai mutuatari già titolari
di finanziamenti indicizzati è stata offerta la possibilità di trasfor-
mare tali finanziamenti in mutui a tasso fisso o bilanciato.

Nel mese di settembre è stata avviata una campagna promozio-
nale finalizzata allo sviluppo del credito al consumo. Tale campa-
gna, che segue quella svoltasi con successo in primavera, si basa
sull’offerta sia di un prodotto di credito fiduciario snello e duttile,
mirante ad agevolare l’acquisto di beni e servizi a uso privato, sia
di una carta revolving ed è abbinato a una polizza assicurativa a
protezione della famiglia che accede al finanziamento.

Dal lato della raccolta sono state intraprese alcune iniziative volte
a potenziare o migliorare la gamma dei prodotti assicurativi, privi-
legiando il comparto finalizzato a soddisfare i bisogni previdenziali
della clientela.

E’ stata inoltre arricchita la gamma di fondi comuni di investi-
mento nel comparto multimanager, estendendone l’offerta anche
alla clientela famiglie grazie a una soglia di accesso particolar-
mente contenuta.

Nel mese di ottobre sono stati lanciati due nuovi conti prodotto:
Sanpaolo Zerotondo, un conto senza spese di gestione sull’ope-
ratività tramite i canali diretti, e Sanpaolo Contutto, che premia
l’intensità di relazione con il cliente riconoscendo riduzioni del
canone e vantaggi aggiuntivi in funzione dei servizi utilizzati e
delle attività finanziarie possedute.

Corporate

Nel trimestre l’iniziativa di maggiore rilevanza concernente la linea di
business Corporate ha riguardato il coinvolgimento di SANPAOLO
IMI nell’operatività del “Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese
e agli investimenti in ricerca”. Il Fondo, costituito per favorire la com-
petitività e la crescita del sistema industriale italiano, è stato istituito
presso la Cassa Depositi e Prestiti ed è in parte riservato al Ministero
dello Sviluppo Economico per incentivare progetti nel campo della
ricerca e dello sviluppo. SANPAOLO IMI da un lato offre attività di
assistenza all’impresa che richiede il finanziamento agevolato, con-
cedendo un credito bancario a integrazione di quello a valere sul
Fondo, dall’altro svolge attività di gestione del finanziamento nei
confronti del Ministero. L’obiettivo è quello di accrescere le opportu-
nità di business verso il segmento di clientela corporate, nonché di
sviluppare l’attività di servizio e consulenza verso gli enti pubblici.

Wholesale

Il Gruppo ha continuato a sostenere lo sviluppo internazionale
delle imprese italiane nell’attività di investimento diretto e nell’in-
terscambio commerciale.

SANPAOLO IMI, in seguito all’acquisizione dell’80% di Banca Italo
Albanese (BIA) dal gruppo Capitalia e dal Ministero delle Finanze
Albanese, il 5 luglio 2006 ha siglato il contratto per la cessione del
3,9% del capitale di BIA a Simest, la Società italiana per le impre-
se all’estero, al fine di facilitare ulteriormente gli investimenti ita-
liani e promuovere le relazioni tra i due paesi. Inoltre nel mese di
ottobre SANPAOLO IMI ha raggiunto un’intesa preliminare con il
fondo Albanian American Enterprise Fund, azionista unico di
American Bank of Albania, per l’acquisto di una quota dell’80%
della banca, con opzioni put/call per il restante 20%.

Il 28 luglio 2006 SANPAOLO IMI ha sottoscritto l’accordo per l’ac-
quisizione di una partecipazione dell’87,4% di Panonska Banka
dal Ministero delle Finanze Serbo al prezzo di 122 milioni di euro.
La banca presentava a fine 2005 asset complessivi per 154 milio-
ni di euro e un patrimonio netto di 29 milioni di euro. In seguito
al closing dell’operazione, subordinato alla concessione delle
autorizzazioni da parte delle autorità competenti, SANPAOLO IMI
si renderà disponibile ad acquisire le azioni residue allo stesso
prezzo pagato al Ministero delle Finanze per la quota di maggio-
ranza, tramite un’offerta pubblica volontaria di acquisto.

SANPAOLO IMI è stato inoltre scelto, in data 17 ottobre 2006,
dal governo egiziano per la privatizzazione dell’80% di Bank of
Alexandria, la terza banca del paese per struttura distributiva e
total asset. L’operazione, subordinata alla concessione delle
autorizzazioni da parte delle autorità di vigilanza, sarà perfezio-
nata entro l’anno per un controvalore di 1,6 miliardi di dollari.
Al 30 giugno 2006 la banca disponeva di asset complessivi pari
a 4,7 miliardi di euro e di un patrimonio netto di circa 400 milio-
ni di euro.

Lo scorso 13 settembre la Banca Centrale slovena ha autorizza-
to il pieno esercizio dei diritti di voto da parte di SANPAOLO IMI
in Banka Koper, in precedenza formalmente limitati al di sotto
del 50%.

Con riferimento all’investment banking, nel trimestre sono state
intraprese iniziative volte all’allargamento della base di clientela,
estendendo l’offerta di prodotti di finanza di impresa dalla clien-
tela di grande dimensione a quella di piccola e media. In dettaglio
sono stati avviati progetti che prevedono una più stretta intera-
zione tra Banca IMI e le filiali delle banche commerciali, finalizza-
ta a garantire un approccio integrato che coniughi le competen-
ze distintive della rete nelle relazioni con la clientela con le capa-
cità specialistiche di Banca IMI. Gli interventi organizzativi hanno
beneficiato dello sviluppo tecnologico che, grazie alla maggiore
automazione dei processi standardizzati, ha consentito la riduzio-
ne dei costi transazionali offrendo prodotti di finanza di impresa
appetibili anche per le piccole e medie imprese.

Banca OPI, la società che presidia il segmento degli Enti e Aziende
Pubbliche, ha proseguito nel trimestre la politica commerciale di
rigorosa selezione delle operazioni in termini di pricing, di qualità
dell’attivo e di concentrazione del portafoglio crediti. Accanto
all’attività domestica, svolta peraltro in un contesto caratterizzato
dal persistere di una politica restrittiva nella finanza pubblica, la
società ha potenziato lo sviluppo operativo e commerciale sui
mercati esteri, confermandone la valenza strategica.
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Altre iniziative dell’Attività Bancaria

Il 30 settembre 2006 è divenuta operativa la fusione per incorpo-
razione di Sanpaolo IMI Private Equity in IMI Investimenti. Con
l’integrazione societaria nasce un unico polo per la gestione del-
l’attività di equity investment del Gruppo, che si pone come cen-
tro di competenze specialistiche dedicate all’individuazione,
gestione e monitoraggio di investimenti nel capitale di imprese
industriali e di servizi.

Risparmio e Previdenza

Nel terzo trimestre del 2006 sono proseguite le attività volte alla
quotazione di Eurizon Financial Goup (Eurizon), il cui avvio for-
male è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di
SANPAOLO IMI il 25 luglio 2006. La variazione di scenario deri-
vante dal progetto di integrazione di SANPAOLO IMI con Banca
Intesa ha tuttavia reso opportuno differire il termine originaria-
mente prefissato per il listing, che si posizionerà entro il 2007,
mantenendo il perimetro attuale e, ove possibile e opportuno, il
programma già definito, salvo ulteriore valorizzazione del peri-
metro di attività per effetto del riassetto conseguente all’aggre-
gazione.

Dopo la concentrazione avvenuta a fine giugno 2006 di Sanpaolo
IMI Asset Management (Eurizon Capital dal 1° novembre 2006) in
Eurizon, in data 4 luglio è stata approvata l’operazione di razio-
nalizzazione dell’assetto partecipativo di Banca Fideuram (control-
lata direttamente da Eurizon con una quota pari al 73,4% del
capitale) mediante il lancio di un’offerta pubblica di acquisto
(OPA) volontaria totalitaria da parte di Eurizon sulle azioni della
stessa Banca Fideuram detenute da terzi, a un prezzo di 5 euro
per azione. L’offerta si è conclusa con successo in data 25 ottobre
2006, portando Eurizon a possedere, direttamente e indiretta-
mente, il 92,5% del capitale sociale della controllata, e sarà segui-
ta dal lancio di un’offerta obbligatoria residuale e, successiva-
mente, dal delisting di Banca Fideuram.

In data 31 luglio 2006, con effetti dal 1° settembre, è stato stipu-
lato l’atto di fusione per incorporazione di Fideuram Assicurazioni,
società operante nel ramo danni e controllata integralmente da
EurizonVita, in Egida, la compagnia assicurativa del Gruppo attiva
nello stesso ramo assicurativo che contestualmente ha assunto la

denominazione di EurizonTutela. La fusione delle due compagnie
mira a:
• ottenere sinergie di costo attraverso la razionalizzazione delle

strutture;
• conseguire economie di scopo mediante la messa a fattor comu-

ne delle competenze e del know how delle due compagnie;
• razionalizzare e semplificare il portafoglio prodotti nonché le

modalità di gestione dei canali di vendita, di sviluppo dei pro-
dotti e di assunzione del rischio.

Funzioni Centrali

Sono proseguite le attività volte alla realizzazione del nuovo cen-
tro direzionale del Gruppo: dopo la scelta avvenuta a fine giugno
del progetto di Renzo Piano per la costruzione del centro, nel tri-
mestre sono state intraprese le iniziative previste per la realizza-
zione del nuovo edificio e delle relative attività collaterali.

In data 28 settembre 2006 è stato stipulato il contratto definitivo,
con efficacia 30 settembre, per la cessione del 70% del capitale di
GEST Line, società attiva nella riscossione tributi per conto dello
Stato e degli enti locali, di cui il Gruppo deteneva il controllo inte-
grale. L’operazione è stata intrapresa in ottemperanza alla legge
248/2005 che disciplina la riorganizzazione del servizio nazionale
della riscossione tributi prevedendo l’acquisizione, entro il 30 set-
tembre 2006, da parte della neocostituita Riscossione S.p.A. a
capitale pubblico del controllo di tutte le società concessionarie
nazionali. Contratti analoghi sono stati sottoscritti per la cessione
delle intere quote di minoranza detenute dal Gruppo in altre due
società che svolgono attività di riscossione tributi. Le compravendi-
te verranno regolate con azioni di Riscossione S.p.A. per un valore
corrispondente al pro-quota del patrimonio netto rettificato delle
società al 30 settembre 2006; tali azioni saranno riacquistate dai
soci pubblici di Riscossione S.p.A. entro il 31 dicembre 2010.

Si segnala infine che il 5 luglio 2006 Standard & Poor’s ha alzato
il rating di SANPAOLO IMI, portandolo a AA-/A-1+ con outlook
stabile, dal precedente A+/A-1. L’avanzamento riflette il migliora-
mento della redditività negli ultimi tre anni, con il contestuale
mantenimento di un basso profilo di rischio e di un buon livello di
patrimonializzazione. Analogo provvedimento è stato adottato
per le principali società controllate del Gruppo cui viene attribuita
una valutazione dall’Agenzia di rating. 
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I risultati consolidati

Scenario esterno

Nel terzo trimestre del 2006 la crescita delle principali economie
mature è entrata in una fase di moderata decelerazione rispetto
ai ritmi registrati nel primo semestre. Il rallentamento del ciclo
negli Stati Uniti, imputabile soprattutto al raffreddamento del set-
tore immobiliare, dovrebbe assicurare condizioni meno restrittive
della politica monetaria attesa da parte della Fed nei prossimi
mesi. Dopo un biennio caratterizzato da graduali interventi al rial-
zo, i tassi Fed Funds sono fermi da fine giugno 2006 al 5,25%.
Nell’area euro la fase ciclica, pur in decelerazione rispetto ai pic-
chi del primo semestre, è ancora sostenuta e accompagnata da
pericoli inflazionistici di medio termine. I tassi di policy della BCE
hanno continuato ad aumentare gradualmente raggiungendo il
3% ad agosto e il 3,25% a inizio ottobre, con previsioni di ulte-
riori rialzi. La moderazione della crescita, attesa nell’ultima parte
dell’anno, appare d’entità limitata per l’Italia, le cui esportazioni
verso la Germania hanno registrato una dinamica espansiva anche
nel terzo trimestre. I mercati azionari hanno evidenziato forti rial-
zi, grazie alla stabilizzazione dei prezzi delle materie prime, con la
correzione al ribasso del prezzo del petrolio, e alla prolungata
dinamica positiva degli utili aziendali.

Sintesi dei risultati

Nel contesto descritto, i margini reddituali del Gruppo SANPAOLO
IMI hanno presentato una dinamica in crescita rispetto ai primi
nove mesi del precedente esercizio, seppure a ritmi più contenuti
rispetto a quelli conseguiti a marzo e a giugno. Si evidenzia che il
rallentamento dell’evoluzione su base annua è stato determinato
in parte dai risultati straordinari realizzati nel terzo trimestre del
2005 e collegati alla cessione di Italenergia Bis.

Il margine di intermediazione lordo ha presentato un incremento
del 5,9% rispetto ai primi nove mesi del 2005, traendo vantaggio
principalmente dall’aumento del margine di interesse e dei ricavi
commissionali. Il margine di intermediazione netto ha mostrato

una crescita del 6,3%, in presenza di rettifiche di valore nette
pressoché stabili nei due periodi a confronto. Grazie all’amplia-
mento dei ricavi, l’utile dell’operatività corrente ha riassorbito l’in-
cremento delle spese di funzionamento (+3,6%), registrando un
aumento del 10,7%.

L’utile netto si è attestato a 1.638 milioni di euro, in crescita
dell’8,5% rispetto ai primi nove mesi del 2005. Il ROE annualizza-
to (calcolato rapportando il risultato netto al patrimonio di fine
periodo escluso l’utile) si è attestato al 16,9% a fronte del 17,4%
dell’analogo periodo del precedente esercizio. La flessione è ascri-
vibile all’incremento delle riserve patrimoniali da valutazione.

Escludendo gli effetti degli eventi non ricorrenti verificatisi nel
2005, segnatamente la cessione di Italenergia Bis e la conversio-
ne del prestito FIAT, i margini reddituali presentano crescite su
base annua superiori, che si collocano intorno al 10% per i ricavi
e al 20% per l’utile netto.

Il margine di interesse

Il margine di interesse dei primi nove mesi del 2006, pari a 3.058
milioni di euro, ha mostrato un aumento dell’8,5% sull’analogo
periodo del precedente esercizio, in accelerazione rispetto a quan-
to rilevato nel primo semestre del 2006.

Al fine di individuare le determinanti del margine di interesse rela-
tivo al core business bancario, l’analisi delle giacenze medie e dei
tassi è stata condotta escludendo l’attività di investment banking.
Al netto di tale componente la variazione annua del margine di
interesse salirebbe all’8,7%. Il trend positivo del margine deriva
dalla crescita dei volumi intermediati con la clientela ordinaria, che
ha ampiamente compensato l’erosione degli spread.

Lo spread medio complessivo è stato pari al 2,06%, inferiore di
10 punti base rispetto a quello registrato nei primi nove mesi del
2005. Lo spread relativo all’operatività totale con la clientela ha
evidenziato una contrazione di 13 punti base; in particolare
quello a breve si è ridotto a causa della progressiva erosione del
mark-up sugli impieghi solo in parte compensata dall’amplia-
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mento del mark-down sulla raccolta a vista, che ha beneficiato
della fase di rialzo dei tassi avviata dalla BCE a fine 2005. In
senso negativo ha inoltre agito la ricomposizione dell’attivo a
favore dell’interbancario.

In termini di capitali medi le attività fruttifere del Gruppo sono
aumentate dell’11,5% rispetto ai primi nove mesi del 2005. A tale
evoluzione hanno concorso sia i finanziamenti a clientela, che rap-
presentano circa i tre quarti degli asset che producono interessi,
sia le altre attività fruttifere, che includono principalmente i credi-
ti a banche e i pronti contro termine attivi. Le giacenze medie del
passivo oneroso hanno mostrato un incremento del 10,2%,
determinato dall’espansione sia della raccolta da clientela, traina-
ta dai depositi, sia delle altre passività onerose, le cui componen-
ti principali sono rappresentate dai debiti verso banche e dai pron-
ti contro termine passivi.

I tassi del mercato monetario hanno evidenziato un trend al rial-
zo: in termini medi l’Euribor a tre mesi è aumentato di 77 punti
base tra i primi nove mesi del 2005 e l’analogo periodo del 2006,
attestandosi al 2,90%.

Le attese di ulteriori rialzi dei tassi ha favorito la domanda di cre-
dito da parte sia delle famiglie sia delle imprese: al 30 settembre
2006 i crediti a clientela, comprensivi dei titoli di debito e delle
sofferenze, si sono attestati a 150,2 miliardi di euro, in crescita
dell’8,6% sui dodici mesi e del 7,7% da inizio anno. I finanzia-
menti a clientela (escluse le sofferenze) hanno raggiunto i 147,7

miliardi di euro, mostrando un aumento del 7,8% su base annua
e del 6,9% da fine dicembre2005. Si è riscontrato un andamento
positivo sia dei finanziamenti a medio/lungo termine sia di quelli
a breve termine; questi ultimi hanno registrato tassi di variazione
più elevati rispetto ai primi, che hanno risentito della minore dina-
micità del settore opere pubbliche e infrastrutture in cui è attiva
Banca OPI.

Nell’ambito dei prestiti destinati alla clientela retail, le erogazioni
hanno raggiunto i 7,5 miliardi di euro; in particolare i mutui fon-
diari alle famiglie hanno mostrato una dinamica sostenuta: il flus-

19Relazione sulla Gestione del Gruppo – I risultati consolidati

Analisi giacenze medie e tassi di interesse

Primi nove mesi 2006 Primi nove mesi 2005 Variazione primi nove mesi
2006 / Primi nove mesi 2005

Giacenze Tassi medi Giacenze Tassi medi Variazione Differenza
medie annualizzati medie annualizzati giacenze tassi
(€/mil) (%) (€/mil) (%) medie (%) (punti %)

Attività fruttifere di interessi 214.744 n.s. 197.816 n.s. +8,6 n.s.

- attività fruttifere di interessi escluso investment banking 185.444 4,51 166.308 4,19 +11,5 +0,32

- finanziamenti a clientela (esclusi P/T) 137.035 4,96 124.168 4,72 +10,4 +0,24

- titoli 14.544 3,36 17.406 2,95 -16,4 +0,41

- altre attività fruttifere 33.865 3,16 24.734 2,38 +36,9 +0,78

- attività fruttifere di interessi investment banking 29.300 n.s. 31.508 n.s. -7,0 n.s.

Attività non fruttifere di interessi 55.207 68.208 -19,1

Totale attività 269.951 266.024 +1,5

Passività onerose di interessi 204.552 n.s. 191.056 n.s. +7,1 n.s.

- passività onerose di interessi escluso investment banking 176.302 2,45 159.990 2,03 +10,2 +0,42

- raccolta diretta da clientela (esclusi P/T) 130.622 2,25 123.662 1,88 +5,6 +0,37

- debiti verso clientela 81.370 1,43 75.433 1,01 +7,9 +0,42

- titoli in circolazione 49.252 3,59 48.229 3,24 +2,1 +0,35

- altre passività onerose 45.680 3,04 36.328 2,55 +25,7 +0,49

- passività onerose di interessi investment banking 28.250 n.s. 31.066 n.s. -9,1 n.s.

Passività non onerose di interessi 51.388 62.424 -17,7

Patrimonio netto 14.011 12.544 +11,7

Totale passività e patrimonio netto 269.951 266.024 +1,5

30/9/200631/12/2005

147.654
138.115136.976

30/9/2005

Finanziamenti
a breve termine

Finanziamenti
a medio/lungo termine

Finanziamenti a clientela escluse sofferenze  (€/mil)



so nei primi nove mesi del 2006 è stato pari a 3,8 miliardi di euro,
in crescita del 12% rispetto all’analogo periodo del precedente
esercizio.

Relativamente al comparto imprese sono stati erogati nei primi
nove mesi del 2006 finanziamenti per circa 6 miliardi di euro, flus-
so superiore di oltre il 30% rispetto a quello del corrispondente
periodo del 2005, grazie soprattutto all’espansione del credito
industriale.

Per quanto riguarda l’evoluzione dei crediti al settore opere pub-
bliche e infrastrutture erogati da Banca OPI, lo stock a fine set-
tembre si è attestato a 20,1 miliardi di euro, in calo del 3% da ini-
zio anno. Lo scarso dinamismo del mercato di riferimento è stato
condizionato, nel periodo in esame, dal persistere di una politica

restrittiva nella finanza pubblica.

La ripartizione dei crediti per Settore di Attività del Gruppo ha
evidenziato un incremento sostenuto sia relativamente alla
clientela famiglie, che si è espressa attraverso la crescita dei
mutui e del credito al consumo, sia relativamente alla clientela
corporate, grazie all’espansione dell’attività produttiva che ha
influenzato la richiesta di capitale circolante. Gli impieghi della
linea di business Wholesale hanno mostrato per contro una fles-
sione, determinata da andamenti contrapposti: in calo il settore
pubblico e l’investment banking, mentre il comparto estero ha
presentato una crescita accentuata. In aumento sono risultati
anche gli impieghi delle Funzioni Centrali sia tramite i pronti
contro termine attivi legati alle operazioni di tesoreria sia sotto
forma di titoli di debito.
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Crediti a clientela (1)

30/9/2006 30/9/2005 Variazione 31/12/2005 Variazione
30/9/06- 30/9/06-

(€/mil) (%) (€/mil) (%) 30/9/05 (%) (€/mil) (%) 31/12/05 (%)

Finanziamenti a breve termine 47.932 31,9 42.964 31,1 +11,6 42.228 30,3 +13,5

Finanziamenti a medio/lungo termine 99.722 66,4 94.012 68,0 +6,1 95.887 68,7 +4,0

Finanziamenti a clientela
escluse sofferenze 147.654 98,3 136.976 99,1 +7,8 138.115 99,0 +6,9

Finanziamenti in sofferenza 1.044 0,7 1.120 0,8 -6,8 1.080 0,8 -3,3

Finanziamenti a clientela 148.698 99,0 138.096 99,9 +7,7 139.195 99,8 +6,8

Titoli di debito in portafoglio 1.486 1,0 193 0,1 n.s. 312 0,2 n.s.

Titoli di debito in default - 0,0 - 0,0 - - 0,0 -

Titoli di debito 1.486 1,0 193 0,1 n.s. 312 0,2 n.s.

Crediti a clientela 150.184 100,0 138.289 100,0 +8,6 139.507 100,0 +7,7
(1) Gli importi includono i ratei e gli adeguamenti di valore per copertura del fair value.

Crediti a clientela (escluse le sofferenze) per Settori di Attività

30/9/2006 30/9/2005 Variazione 31/12/2005 Variazione
pro-forma 30/9/06-30/9/05 pro-forma 30/9/06-31/12/05

(€/mil) (€/mil) pro-forma (%) (€/mil) pro-forma (%)

Attività Bancaria 141.172 132.269 +6,7 133.375 +5,8

- Retail & Private 48.921 42.664 +14,7 44.028 +11,1

- Retail & Private-Banche commerciali 43.700 38.276 +14,2 39.325 +11,1

- Altre società 5.221 4.388 +19,0 4.703 +11,0

- Corporate 51.049 46.354 +10,1 47.801 +6,8

- Imprese-Banche commerciali 45.138 41.103 +9,8 42.192 +7,0

- Altre società 5.911 5.251 +12,6 5.609 +5,4

- Wholesale 39.213 40.945 -4,2 39.176 +0,1

- Estero 8.713 6.636 +31,3 7.455 +16,9

- Grandi Gruppi 6.510 7.318 -11,0 7.574 -14,0

- Enti e Aziende Pubbliche 20.132 20.816 -3,3 20.757 -3,0

- Investment banking 3.858 6.175 -37,5 3.390 +13,8

- Altre Attività 1.989 2.306 -13,7 2.370 -16,1

Risparmio e Previdenza 1.206 977 +23,4 1.122 +7,5

Funzioni Centrali (1) 6.762 3.923 +72,4 3.930 +72,1

Crediti a clientela escluse le sofferenze 149.140 137.169 +8,7 138.427 +7,7
(1) Includono i crediti della Finanza di Gruppo.



La raccolta diretta da clientela ha presentato un’evoluzione favo-
revole, attestandosi a fine settembre 2006 a 175,2 miliardi di
euro, in aumento del 4,4% sui dodici mesi e del 6% da inizio
anno. L’incremento nei nove mesi è attribuibile essenzialmente
alle operazioni di pronti contro termine della Capogruppo, rese
più convenienti dalla risalita dei tassi, alle passività subordinate,
emesse per rafforzare i ratio patrimoniali, e ai certificati di depo-
sito; in crescita, anche se con tassi inferiori, le consistenze obbli-
gazionarie e i commercial paper, mentre i conti correnti e deposi-
ti sono risultati pressoché stabili.

Nell’analisi per Settori di Attività del Gruppo, la raccolta
dell’Attività Bancaria, che rappresenta oltre il 60% dell’aggregato
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Raccolta diretta da clientela (1)

30/9/2006 30/9/2005 Variazione 31/12/2005 Variazione
30/9/06- 30/9/06-

(€/mil) (%) (€/mil) (%) 30/9/05 (%) (€/mil) (%) 31/12/05 (%)

Conti correnti e depositi 79.853 45,6 78.641 46,8 +1,5 80.424 48,7 -0,7

Certificati di deposito 5.066 2,9 2.895 1,7 +75,0 4.338 2,5 +16,8

Commercial paper 6.647 3,8 3.712 2,2 +79,1 6.297 3,8 +5,6

Obbligazioni 34.156 19,5 36.890 22,0 -7,4 32.656 19,8 +4,6

di cui: valutate al fair value 3.602 2,1 3.183 1,9 +13,2 3.524 2,1 +2,2

Passività subordinate 7.991 4,6 6.161 3,7 +29,7 6.221 3,8 +28,5

Pronti contro termine e prestito di titoli 16.560 9,5 15.028 9,0 +10,2 10.545 6,4 +57,0

Passività finanziarie del comparto
assicurativo valutate al fair value 22.265 12,7 22.190 13,2 +0,3 22.413 13,6 -0,7

Altra raccolta 2.684 1,5 2.360 1,4 +13,7 2.336 1,4 +14,9

Raccolta diretta da clientela 175.222 100,0 167.877 100,0 +4,4 165.230 100,0 +6,0
(1) Gli importi includono i ratei e gli adeguamenti di valore per copertura del fair value.

Raccolta diretta da clientela per Settori di Attività

30/9/2006 30/9/2005 Variazione 31/12/2005 Variazione
pro-forma 30/9/06-30/9/05 pro-forma 30/9/06-31/12/05

(€/mil) (€/mil) pro-forma (%) (€/mil) pro-forma (%)

Attività Bancaria 108.157 104.649 +3,4 103.431 +4,6

- Retail & Private 62.517 57.865 +8,0 60.122 +4,0

- Retail & Private-Banche commerciali 62.209 57.551 +8,1 59.800 +4,0

- Altre società 308 314 -1,9 322 -4,3

- Corporate 16.583 15.584 +6,4 15.829 +4,8

- Imprese-Banche commerciali 14.484 13.485 +7,4 13.631 +6,3

- Altre società 2.099 2.099 - 2.198 -4,5

- Wholesale 22.085 23.811 -7,2 19.883 +11,1

- Estero 5.610 5.119 +9,6 5.601 +0,2

- Grandi Gruppi 1.293 1.283 +0,8 1.071 +20,7

- Enti e Aziende Pubbliche 4.594 4.710 -2,5 4.747 -3,2

- Investment banking 10.588 12.699 -16,6 8.464 +25,1

- Altre Attività 6.972 7.389 -5,6 7.597 -8,2

Risparmio e Previdenza 28.836 27.283 +5,7 28.184 +2,3

Funzioni Centrali (1) 38.229 35.945 +6,4 33.615 +13,7

Raccolta diretta da clientela 175.222 167.877 +4,4 165.230 +6,0
(1) Includono la raccolta della Finanza di Gruppo, in prevalenza sotto forma di obbligazioni.

30/9/200631/12/2005

Raccolta tramite titoli
e altra raccolta

Conti correnti
e depositi

175.222

Raccolta diretta da clientela (€/mil)

165.230
Passività finanziarie del
comparto assicurativo
valutate al fair value

167.877

30/9/2005
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complessivo, ha evidenziato un incremento sui dodici mesi del
3,4%, generato dalle linee di business Retail & Private (+8%) e
Corporate (+6,4%). La raccolta del Wholesale ha registrato un
calo, causato dalla dinamica negativa dell’investment banking e
degli enti e aziende pubbliche, cui si è contrapposta la buona per-
formance dell’estero. L’aumento rilevato sulle Funzioni Centrali è
principalmente ascrivibile alla raccolta tramite titoli emessi dalla
tesoreria e dalle società veicolo di funding da essa presidiate.

A fine settembre 2006 la quota di mercato detenuta dal Gruppo
sul territorio nazionale (calcolata sulle serie armonizzate definite
nell’ambito dei paesi dell’area euro) è risultata pari al 10,1% per
gli impieghi, in linea con il dato di fine 2005, e al 10,6% per la
raccolta diretta, superiore di un decimo di punto a quanto rileva-
to al 31/12/2005.

Le commissioni nette

Le commissioni nette dei primi nove mesi del 2006 sono state pari
a 2.534 milioni di euro, in crescita del 4,6% rispetto al corrispon-
dente periodo del precedente esercizio.

La dinamica dell’aggregato è stata determinata dall’andamento
delle commissioni rivenienti dall’area gestione, intermediazione e
consulenza, che sono aumentate del 6,8% rispetto all’analogo
periodo del 2005. La crescita più accentuata si è osservata sulle
commissioni relative ai prodotti di risparmio gestito, che rappre-
sentano oltre la metà delle commissioni complessive, mentre
quelle da intermediazione e custodia titoli e valute hanno regi-
strato un incremento inferiore. Il rialzo del 9,9% dell’indice Comit
da inizio anno, pur presentando ampie oscillazioni nel periodo, ha
generato una rivalutazione degli stock. L’effetto performance è
stato attenuato dalla tendenza al rialzo dei tassi monetari che ha

penalizzato i corsi delle componenti obbligazionarie a tasso fisso.
Le preferenze della clientela si sono orientate verso strumenti con-
traddistinti dalla capacità di contrastare la volatilità dei mercati,
quali i fondi flessibili e le gestioni patrimoniali, in grado di gene-
rare remunerazioni più elevate.

L’area finanziamenti e garanzie ha presentato un aumento del
5,3% ascrivibile alla crescita dell’operatività di impiego rivolta alle
imprese e alle famiglie, nonché dei servizi a essa correlati. Le
commissioni generate dai servizi di incasso e pagamento hanno
mostrato una variazione di entità più contenuta mentre è prose-
guita la flessione dell’area depositi e conti correnti già evidenzia-
ta da inizio anno. La dinamica di quest’ultimo aggregato è stata
condizionata dalla preferenza accordata dalla clientela delle ban-
che commerciali ai conti prodotto, che includono una serie di ser-
vizi standardizzati e sono caratterizzati da spese di tenuta conto
inferiori rispetto ai conti correnti tradizionali.
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Composizione delle commissioni nei primi nove mesi 2006

14,4% – Area depositi
e conti correnti 7,7% – Area servizi di incasso e pagamento

11,8% – Area finanziamenti e garanzie

64,2% – Area gestione, intermediazione e consulenza1,9% – Altre commissioni

Margine di intermediazione lordo

Primi nove mesi Primi nove mesi Variazione primi Esercizio 2005
2006 2005 nove mesi 2006 /

Primi nove mesi
(€/mil) (€/mil) 2005 (%) (€/mil)

Margine di interesse 3.058 2.818 +8,5 3.798

Commissioni nette 2.534 2.423 +4,6 3.284

- area gestione, intermediazione e consulenza 1.626 1.522 +6,8 2.062

- risparmio gestito 1.440 1.342 +7,3 1.800

- intermediazione e custodia titoli, valute 186 180 +3,3 262

- area finanziamenti e garanzie 298 283 +5,3 375

- area servizi di incasso e pagamento 196 192 +2,1 256

- area depositi e conti correnti 366 383 -4,4 520

- altre commissioni 48 43 +11,6 71

Risultato da cessione di crediti e attività finanziarie detenute
fino a scadenza e riacquisto di passività finanziarie non coperte 48 56 -14,3 58

Dividendi e risultati delle altre attività e passività finanziarie 460 424 +8,5 526

Utili (perdite) delle partecipazioni 76 89 -14,6 104

Risultato della gestione assicurativa 296 302 -2,0 431

Margine di intermediazione lordo 6.472 6.112 +5,9 8.201 
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La raccolta indiretta ha evidenziato un incremento del 7,2% sui
dodici mesi e del 5,5% da inizio anno, attribuibile in misura pre-
ponderante al risparmio amministrato, che ha portato la sua inci-
denza sulle attività finanziarie della clientela al 27,6% dal 25,6%
di fine settembre 2005. Tale variazione è avvenuta soprattutto a
scapito del risparmio gestito, che nello stesso periodo ha ridotto
la propria incidenza sull’aggregato complessivo di 1,5 punti per-
centuali.

Il risparmio gestito a fine settembre 2006 ha raggiunto i 158,9
miliardi di euro, con un incremento del 2,1% sui dodici mesi e pres-
soché in linea con quanto rilevato a inizio anno, recuperando la fles-
sione registrata nel primo semestre. La raccolta netta del periodo è
stata leggermente negativa poiché la raccolta delle gestioni patri-
moniali e delle polizze vita non ha interamente compensato i riscat-
ti registrati nell’ambito dei fondi comuni. Più in dettaglio:
• le consistenze dei fondi comuni e delle gestioni patrimoniali in

fondi si sono attestate a 106,5 miliardi di euro, in aumento del

2,5% sui dodici mesi e sugli stessi livelli di fine 2005. Nel perio-
do si segnala il deflusso di fondi influenzato dalle aspettative
di ulteriori rialzi dei tassi di interesse, che hanno condizionato
negativamente in particolare la raccolta netta dei fondi obbli-
gazionari, e dalla volatilità degli indici borsistici, che ha influen-
zato anche il comparto dei fondi azionari. Per contro è risulta-
ta positiva la raccolta netta delle gestioni patrimoniali in fondi
per 0,5 miliardi di euro. Sono state inoltre collocate obbliga-
zioni strutturate in fondi per 1,3 miliardi di euro, emesse in
parte da Banca IMI (0,5 miliardi) e in parte da terzi (0,8 miliar-
di). A fine settembre 2006 la composizione dei fondi ha evi-
denziato una maggiore incidenza dei fondi azionari (compren-
sivi degli hedge funds e dei fondi flessibili) sia su base annua
sia da fine dicembre 2005. Tale risultato ha beneficiato del
maggiore peso dei fondi flessibili, cresciuto in dodici mesi di 3
punti percentuali, grazie al collocamento dei nuovi fondi deno-
minati “Absolute Return” che nel periodo hanno conseguito
circa 3,2 miliardi di sottoscrizioni nette. In flessione è per con-
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Composizione delle attività finanziarie della clientela
al 30/9/2006 (€/mil)

158.877

117.890

426.424
175.222 -25.565

Totale attività finanziarie
della clientela

Risparmio
gestito

Risparmio
amministrato

ElisioniRaccolta
diretta

30/9/200631/12/2005

158.877157.990155.538

30/9/2005

Risparmio gestito (€/mil)

Riserve tecniche e
passività finanziarie vita

GPM

Fondi comuni e GPF

Attività finanziarie della clientela

30/9/2006 30/9/2005 Variazione 31/12/2005 Variazione
30/9/06- 30/9/06-

(€/mil) (%) (€/mil) (%) 30/9/05 (%) (€/mil) (%) 31/12/05 (%)

Risparmio gestito 158.877 37,3 155.538 38,8 +2,1 157.990 39,3 +0,6

Risparmio amministrato 117.890 27,6 102.707 25,6 +14,8 104.242 26,0 +13,1

Raccolta diretta 175.222 41,1 167.877 41,8 +4,4 165.230 41,1 +6,0

Elisioni -25.565 -6,0 -24.987 -6,2 +2,3 -25.624 -6,4 -0,2

Attività finanziarie della clientela 426.424 100,0 401.135 100,0 +6,3 401.838 100,0 +6,1

Risparmio gestito

30/9/2006 30/9/2005 Variazione 31/12/2005 Variazione
30/9/06- 30/9/06-

(€/mil) (%) (€/mil) (%) 30/9/05 (%) (€/mil) (%) 31/12/05 (%)

Fondi comuni di investimento e gestioni
patrimoniali in fondi 106.456 67,0 103.844 66,8 +2,5 106.219 67,2 +0,2

Gestioni patrimoniali mobiliari 6.369 4,0 5.909 3,8 +7,8 5.879 3,7 +8,3

Riserve tecniche e passività finanziarie vita 46.052 29,0 45.785 29,4 +0,6 45.892 29,1 +0,3

Risparmio gestito 158.877 100,0 155.538 100,0 +2,1 157.990 100,0 +0,6
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tro risultata l’incidenza dei fondi obbligazionari che sono pas-
sati dal 45,6% di fine settembre 2005 al 41,4%. Meno signi-
ficative le variazioni di peso dei fondi bilanciati e liquidità. La
raccolta netta di quest’ultima tipologia di fondi ha presentato
negli ultimi mesi valori nuovamente positivi, favorita dall’insta-
bilità dei mercati finanziari. Alla fine dei primi nove mesi del
2006 il Gruppo continuava a occupare la prima posizione sul
mercato domestico, con una quota del 18,1% calcolata sul
nuovo perimetro di sistema ampliato da Assogestioni ad alcu-
ni fondi esteri promossi in Italia da Sicav di diritto estero;

• nel ramo assicurativo vita gli stock di riserve tecniche e passi-
vità finanziarie sono rimasti sostanzialmente stabili sia sui
dodici mesi (+0,6%) sia da inizio anno (+0,3%). Il progressivo
invecchiamento del portafoglio polizze ha reso più rilevante il
fenomeno dei riscatti, che hanno pressoché controbilanciato
le polizze emesse nei primi nove mesi: la raccolta netta è stata
pari a 0,2 miliardi di euro. I premi emessi nei primi nove mesi

del 2006, pari a 4,4 miliardi di euro, hanno riguardato per
circa la metà polizze a contenuto assicurativo e per l’altra
parte polizze index e unit linked di natura prevalentemente
finanziaria.

Le altre componenti di ricavo

Il risultato da cessione di crediti e attività finanziarie detenute
fino a scadenza e riacquisto di passività finanziarie non coperte è
risultato pari a 48 milioni di euro, a fronte dei 56 milioni dei primi
nove mesi del 2005. Nell’esercizio corrente tale risultato include
principalmente gli utili da cessione di crediti in sofferenza vanta-
ti nei confronti di una società del gruppo Enron e le penali incas-
sate a fronte di estinzione anticipata di finanziamenti a
medio/lungo termine che hanno interessato la Capogruppo,
Banca OPI e Neos Banca.
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Composizione dei fondi comuni per tipologia

30/9/2006 30/9/2005 31/12/2005
(%) (%) (%)

Azionari 30,4 26,1 27,7

Bilanciati 9,3 9,1 9,3

Obbligazionari 41,4 45,6 44,1

Liquidità 18,9 19,2 18,9

Totale fondi comuni del Gruppo 100,0 100,0 100,0

30/9/200631/12/2005

46.05245.89245.785

30/9/2005

Riserve tecniche e passività finanziarie vita (€/mil)

Polizze di terzi

Passività finanziarie vita

Riserve tecniche vita

Variazione dello stock di risparmio gestito

Primi nove mesi 2006 Primi nove mesi 2005 Esercizio 2005
(€/mil) (€/mil) (€/mil)

Raccolta netta del periodo -77 3.649 5.476

- fondi comuni di investimento e gestioni patrimoniali in fondi -686 930 2.561

- gestioni patrimoniali mobiliari 383 -517 -584

- polizze vita 226 3.236 3.499

Effetto performance 964 7.076 7.701

Variazione dello stock di risparmio gestito 887 10.725 13.177

106.456

Fondi comuni e GPF (€/mil)

106.219

Liquidità

Obbligazionari

Bilanciati

Azionari

103.844

30/9/200631/12/200530/9/2005
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I dividendi e risultati delle altre attività e passività finanziarie sono
ammontati a 460 milioni di euro, in crescita dell’8,5% rispetto ai
primi nove mesi del 2005, che avevano peraltro beneficiato dei
risultati non ricorrenti realizzati dalla vendita di Italenergia Bis (104
milioni di euro). La dinamica è riconducibile alle componenti tipi-
che dell’attività di Banca IMI, in particolare nel comparto financial
markets, focalizzato sulla produzione di strumenti finanziari. In tale
ambito hanno fornito un apporto rilevante le attività di market
making su derivati complessi di tasso ed equity a sostegno del col-
locamento di prodotti strutturati ed esotici, l’attività di finanza
strutturata e quella di global brokerage. Un contributo cospicuo è
inoltre provenuto dall’intermediazione in titoli, divise e contratti
derivati delle banche commerciali. In particolare i prodotti derivati
su tassi e cambi rivolti alle imprese hanno generato a livello con-
solidato proventi per 114 milioni di euro, che si raffrontano ai 70
milioni conseguiti nell’intero esercizio 2005. L’espansione dell’ope-
ratività in derivati imprese è inoltre confermata dal numero di clien-
ti operativi nei primi nove mesi del 2006 (circa 5.500), in crescita
del 47% rispetto all’analogo periodo del precedente esercizio. Tra
i risultati finanziari del periodo rientrano infine i dividendi incassa-
ti (88 milioni), gli utili realizzati sulla vendita dei titoli FIAT rivenien-
ti dal convertendo (12 milioni) e le plusvalenze per 38 milioni di
euro derivanti dalla cessione di alcune interessenze di minoranza
detenute nel portafoglio disponibile per la vendita.

Gli utili da partecipazioni, pari a 76 milioni di euro, sono ascrivibi-
li per 57 milioni alla valutazione al patrimonio netto di Cassa di
Risparmio di Firenze, Banque Palatine, Synesis Finanziaria,
Allfunds e altre minori, e per 19 milioni alla cessione di partecipa-
zioni qualificate da parte di Banka Koper e di Banca IMI. La voce
è risultata in calo del 14,6% rispetto ai primi nove mesi del 2005,
che avevano beneficiato di significative plusvalenze conseguite
nel comparto del private equity.

Nel periodo esaminato il risultato della gestione assicurativa, che
raggruppa le voci di ricavo riferibili alle compagnie vita e danni

facenti capo alla subholding Eurizon, si è attestato a 296 milioni
di euro, in leggera diminuzione (-2%) rispetto all’analogo periodo
dello scorso esercizio. La dinamica ha risentito dell’aggiornamen-
to delle tavole di mortalità alle nuove basi demografiche che ha
comportato maggiori accantonamenti a riserve. L’evoluzione è
stata inoltre condizionata dal rallentamento della nuova produ-
zione connessa alla fase di transizione e rilancio di Eurizon e dalla
flessione dei corsi degli attivi a copertura dei prodotti di natura
finanziaria. E’ stato per contro positivo il risultato della gestione
finanziaria connessa ai prodotti di tipo tradizionale e al portafo-
glio libero. In dettaglio, il miglioramento del margine su premi e
pagamenti relativi a contratti assicurativi è stato controbilanciato
dal ridimensionamento dei proventi netti derivanti da strumenti
finanziari rilevati al fair value. I proventi netti derivanti da stru-
menti finanziari non rilevati al fair value hanno per contro regi-
strato un aumento indotto dall’incremento dei rendimenti medi
dovuto all’allungamento della duration degli attivi, all’acquisto di
titoli con cedole più elevate e ai maggiori dividendi del comparto
azionario. Sono infine peggiorati gli altri proventi e oneri della
gestione assicurativa, per le maggiori provvigioni riconosciute alle
reti sui prodotti assicurativi e finanziari in gestioni separate. A fine
settembre la riserva da valutazione delle attività finanziarie dispo-
nibili per la vendita del comparto assicurativo si è attestata a 56
milioni di euro, rispetto ai 91 milioni di inizio anno, a causa della
riduzione delle plusvalenze sui titoli obbligazionari conseguente
all’aumento dei tassi di interesse.

Le rettifiche di valore per deterioramento di crediti e di
altre attività finanziarie

Le rettifiche di valore nette sono risultate pressoché stabili nei due
periodi posti a confronto. La valutazione del rischio fisiologico
insito nel portafoglio in bonis ha comportato rettifiche forfetarie
per 143 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 186 milioni dei
primi nove mesi del 2005, a conferma del soddisfacente profilo di
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Risultato della gestione assicurativa

Primi nove mesi 2006 Primi nove mesi 2005 Variazione Esercizio 2005
primi nove
mesi 2006 /
Primi nove
mesi 2005

(€/mil) (€/mil) (%) (€/mil)

Vita Danni Totale Vita Danni Totale Totale Vita Danni Totale

Premi e pagamenti relativi a contratti assicurativi -327 20 -307 -615 12 -603 -49,1 -695 17 -678

- premi netti 2.176 36 2.212 2.938 22 2.960 -25,3 3.568 31 3.599

- oneri netti relativi a sinistri -1.890 -16 -1.906 -1.334 -10 -1.344 +41,8 -1.966 -14 -1.980

- oneri netti relativi alla variazione delle riserve tecniche -613 - -613 -2.219 - -2.219 -72,4 -2.297 - -2.297

Proventi netti derivanti da strumenti finanziari
al fair value rilevati a conto economico 197 - 197 489 - 489 -59,7 479 - 479

Commissioni nette 55 - 55 55 -1 54 +1,9 55 - 55

Proventi netti derivanti da strumenti finanziari
non rilevati al fair value nel conto economico 680 1 681 595 2 597 +14,1 879 3 882

Altri proventi/oneri della gestione assicurativa -319 -11 -330 -233 -2 -235 +40,4 -303 -4 -307

Risultato della gestione assicurativa 286 10 296 291 11 302 -2,0 415 16 431
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rischio del portafoglio crediti del Gruppo. Le rettifiche analitiche
nette su crediti dubbi sono aumentate da 171 milioni di euro a
216 milioni, soprattutto a causa delle minori riprese da valutazio-
ne e da incasso.

I crediti problematici netti al 30 settembre 2006, pari a 3.134
milioni di euro, hanno presentato una riduzione del 4% sui dodi-
ci mesi e del 5,9% da inizio anno, confermando la buona qualità
del credito e l’attento monitoraggio del merito creditizio delle
controparti cui sono state indirizzate le nuove erogazioni. In par-
ticolare, nell’ambito dei crediti a clientela:
• i finanziamenti in sofferenza netti si sono posizionati su 1.044

milioni di euro, in calo del 6,8% sui dodici mesi e del 3,3% da
inizio anno; il rapporto finanziamenti in sofferenza/crediti a
clientela è risultato pari allo 0,7%, in riduzione di un decimo
di punto da inizio anno. La copertura sui crediti in sofferenza è
salita al 76,4% dal 75,6% e dal 75% rilevati rispettivamente al
30 settembre e al 31 dicembre dello scorso esercizio;

• i finanziamenti incagliati e ristrutturati netti sono risultati pari
a 1.235 milioni di euro, in aumento sia sui dodici mesi (+8,3%)
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30/9/200631/12/2005

1.235
1.168

30/9/2005

1.140

Finanziamenti incagliati e ristrutturati verso clientela (€/mil)

Primi nove mesi
2005

Primi nove mesi
2006

Rettifiche nette per deterioramento
di altre attività finanziarie

361 360

Rettifiche nette per deterioramento di crediti e di altre attività
finanziarie (€/mil)

Rettifiche nette per deterioramento
di crediti

30/9/200631/12/2005

1.044

Finanziamenti in sofferenza verso clientela (€/mil)

1.080

30/9/2005

1.120

Composizione qualitativa del portafoglio crediti (1)

30/9/2006 30/9/2005 Variazione 31/12/2005 Variazione
30/9/06- 30/9/06-

(€/mil) (%) (€/mil) (%) 30/9/05 (%) (€/mil) (%) 31/12/05 (%)

Finanziamenti in sofferenza 1.044 0,7 1.120 0,8 -6,8 1.080 0,8 -3,3

Finanziamenti incagliati e ristrutturati 1.235 0,8 1.140 0,9 +8,3 1.168 0,8 +5,7

Finanziamenti verso paesi a rischio 35 0,0 24 0,0 +45,8 17 0,0 +105,9

Finanziamenti scaduti/sconfinati
da oltre 180 giorni 820 0,6 981 0,7 -16,4 1.066 0,8 -23,1

Titoli di debito in default - 0,0 - 0,0 - - 0,0 -

Crediti problematici - clientela 3.134 2,1 3.265 2,4 -4,0 3.331 2,4 -5,9

Finanziamenti in bonis 145.564 96,9 134.831 97,5 +8,0 135.864 97,4 +7,1

Titoli di debito nel portafoglio in bonis 1.486 1,0 193 0,1 n.s. 312 0,2 n.s.

Crediti a clientela 150.184 100,0 138.289 100,0 +8,6 139.507 100,0 +7,7

Finanziamenti in sofferenza
e incaglio - banche - - - - -

Finanziamenti scaduti/sconfinati
da oltre 180 giorni - banche - - - - -

Finanziamenti verso paesi a rischio - banche 5 25 -80,0 47 -89,4

Titoli di debito in default - - - 5 n.s.

Totale crediti problematici - clientela
e banche 3.139 3.290 -4,6 3.383 -7,2
(1) Gli importi includono i ratei e gli adeguamenti di valore per copertura del fair value.
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sia da inizio anno (+5,7%). L’incidenza dei fondi rettificativi si
è attestata al 30,7%;

• i finanziamenti netti scaduti/sconfinati da oltre 180 giorni sono
ammontati a 820 milioni di euro, in flessione del 16,4% su
base annua e del 23,1% da inizio anno, con una percentuale
di copertura del 16,9%;

• i finanziamenti netti non garantiti verso paesi a rischio sono
stati pari a 35 milioni di euro, a fronte dei 24 milioni di fine set-
tembre 2005, con una copertura del 31,4%.

A fine settembre 2006 l’ammontare degli accantonamenti forfe-
tari posti a rettifica del portafoglio in bonis ha raggiunto i 1.225
milioni di euro, corrispondente allo 0,8% dei crediti in bonis, in
linea con quanto rilevato a fine 2005 e a giugno 2006.

Le rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività finan-
ziarie si sono attestate su valori marginali, confermando la tendenza
osservata nel corso del 2005. L’andamento del fair value del portafo-
glio titoli non ha infatti evidenziato perdite di valore significative.

Le spese di funzionamento e le altre componenti dell’ope-
ratività corrente

Le spese di funzionamento dei primi nove mesi del 2006 sono
ammontate a 3.471 milioni di euro, superiori del 3,6% rispetto al

corrispondente periodo del precedente esercizio. L’aumento è
imputabile sia alle spese per il personale sia alle altre spese ammi-
nistrative, solo in parte compensato dalla flessione delle rettifiche
di valore nette su attività materiali e immateriali.

In particolare le spese per il personale, pari a 2.122 milioni di euro,
hanno presentato un incremento del 5,3% sull’analogo periodo del
2005, a fronte di una crescita dell’organico medio dell’1,6% conse-
guente agli investimenti nella rete commerciale e nel consumer ban-
king e al rafforzamento delle strutture operative e di governo di
Eurizon. L’andamento delle spese per il personale è stato inoltre
influenzato dai trascinamenti degli aumenti indotti dal contratto col-
lettivo nazionale di lavoro (CCNL) rinnovato a febbraio 2005, dagli
accantonamenti per le ipotesi di rinnovo del CCNL scaduto a fine
2005, nonché dall’incremento della componente variabile delle retri-
buzioni. Quest’ultima è risultata in crescita per gli oneri connessi agli
strumenti di incentivazione a medio termine a supporto del Piano
triennale e all’iniziativa di azionariato diffuso che ha coinvolto le
banche commerciali, nonché per i maggiori accantonamenti legati
alle previsioni di chiusura dei sistemi incentivanti in relazione al posi-
tivo andamento dei risultati di Gruppo nell’anno corrente.

Le altre spese amministrative sono ammontate a 1.075 milioni di
euro, presentando un incremento del 4,4%. L’analisi per tipologia
di spesa evidenzia la crescita delle spese immobiliari, influenzata
principalmente dagli oneri di manutenzione degli immobili con-

Altre spese amministrative (1)

Primi nove mesi Primi nove mesi Variazione primi Esercizio 2005
2006 2005 nove mesi 2006 /

Primi nove mesi
(€/mil) (€/mil) 2005 (%) (€/mil)

Spese informatiche 216 208 +3,8 285

Spese immobiliari 276 255 +8,2 355

Spese generali 188 192 -2,1 257

Spese professionali e assicurative 136 138 -1,4 201

Spese promo-pubblicitarie e di marketing 80 76 +5,3 128

Costi indiretti del personale 84 73 +15,1 106

Oneri per servizi prestati da terzi 55 57 -3,5 74

Imposte indirette e tasse 40 31 +29,0 46

Altre spese amministrative 1.075 1.030 +4,4 1.452
(1) Le tipologie di spesa sono espresse al netto dei rispettivi recuperi.

Primi nove mesi
2005

Primi nove mesi
2006

Altre spese amministrative

Spese per il personale

Rettifiche di valore nette
su attività materiali e immateriali

Spese di funzionamento (€/mil)

3.351 3.471

30/9/200631/12/2005

820

1.066

30/9/2005

981

Finanziamenti scaduti/sconfinati da oltre 180 giorni (€/mil)
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nessi alla realizzazione del piano sportelli e dalle spese energeti-
che correlate al rincaro dei prodotti petroliferi. Sono altresì
aumentati gli oneri indiretti del personale, in relazione all’incre-
mento dell’organico e alle maggiori spese per la formazione; le
imposte indirette e tasse e le spese informatiche, influenzate dai
costi di manutenzione del software e dalle spese telefoniche; infi-
ne sono aumentate le spese promo-pubblicitarie e di marketing,
che hanno riguardato le iniziative attivate nel settore Risparmio e
Previdenza. Sono per contro risultate in flessione le spese genera-
li, le spese professionali e assicurative e gli oneri per servizi prestati
da terzi, nonostante l’esternalizzazione di alcune attività.

Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali si
sono attestate a 274 milioni di euro, in calo del 10,5% rispetto ai
primi nove mesi del 2005. La riduzione ha beneficiato del com-
pletamento, al termine del precedente esercizio, del piano di
ammortamento di significativi investimenti in software relativi alla
Capogruppo e Banca Fideuram.

Il cost to income ratio del Gruppo è sceso al 53,6%, evidenzian-
do un miglioramento di 1,2 punti percentuali.

Il calo degli altri proventi di gestione, scesi a 34 milioni di euro dai
49 milioni dei primi nove mesi del 2005, è ascrivibile al venir meno
di alcuni recuperi di crediti fiscali contabilizzati dalla Capogruppo
e da EurizonVita.

Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri, pari a 99 milio-
ni di euro, sono risultati in calo del 25,6%. La riduzione è attri-
buibile al venir meno di accantonamenti di natura non ricorrente
appostati nei primi nove mesi dello scorso esercizio per fronteg-
giare rischi connessi a titoli in default intermediati nei precedenti
esercizi e a presidio del contenzioso sorto in relazione alla cessio-
ne di un’interessenza partecipativa. Nei primi nove mesi del 2006
sono stati effettuati accantonamenti dalla Capogruppo a fronte
delle cause passive e dei rischi connessi alle garanzie prestate sui
contenziosi esattoriali e da Banca Fideuram per oneri collegati alle
indennità e ai rischi dell’attività dei promotori finanziari. Con rife-
rimento al contenzioso passivo del ramo esattoriale si segnala che,
in base ai chiarimenti intervenuti in sede interpretativa (art. 26
quater della L. 4 agosto 2006 n. 248) in merito all’applicabilità a
specifiche fattispecie della sanatoria introdotta dalla Legge
311/2004, è venuta meno la maggior parte dei rischi connessi alle
vertenze, a fronte delle quali erano pervenute richieste di esborso
dall’Amministrazione Finanziaria.

Le imposte e gli utili dei gruppi di attività in via di dismissione

Con un onere d’imposta di 940 milioni di euro, il tax rate del
Gruppo SANPAOLO IMI dei primi nove mesi del 2006 è risultato
pari al 36,5%, superiore al 33,8% registrato nell’analogo periodo
del precedente esercizio. L’incremento riflette principalmente la
minore incidenza dei redditi che beneficiano della “participation
exemption”.

Gli utili delle attività in via di dismissione al netto delle imposte
includono principalmente i risultati di GEST Line, la società di
riscossioni del Gruppo il cui controllo è stato ceduto con efficacia
dal 30 settembre alla holding pubblica Riscossione S.p.A., in base
alla Legge 248/2005.

Andamento nel terzo trimestre del 2006

Il terzo trimestre del 2006 ha presentato risultati reddituali in fles-
sione rispetto ai due trimestri precedenti. L’andamento è imputa-
bile principalmente alle commissioni, che hanno risentito dei
minori collocamenti di prodotti finanziari effettuati nel terzo tri-
mestre, e ai risultati delle altre attività e passività finanziarie, che
nel secondo trimestre avevano beneficiato di eventi non ricorren-
ti rappresentati dagli incassi di dividendi da interessenze di mino-
ranza e dalle plusvalenze da cessione di investimenti partecipativi.
Si rileva tuttavia che i ricavi trimestrali conseguiti nel 2006 sono
superiori a quelli dei corrispondenti periodi del 2005 qualora da
questi ultimi si escludano gli eventi non ricorrenti già richiamati
nella presente Relazione.

Le spese per il personale del periodo hanno evidenziato un’incre-
mento in linea con il percorso evolutivo atteso per l’esercizio in
corso; per contro le altre spese amministrative si sono attestate su
livelli inferiori rispetto ai due precedenti trimestri.

L’utile netto del terzo trimestre è ammontato a 498 milioni di euro.

Relativamente agli aggregati operativi, dopo la staticità rilevata
nel secondo trimestre, si è osservata una significativa ripresa delle
attività finanziarie della clientela, grazie principalmente al contri-
buto del risparmio amministrato, seguito dalla raccolta diretta e
dal risparmio gestito; i finanziamenti a clientela hanno mostrato
un flusso positivo anche se in rallentamento rispetto ai trimestri
precedenti.
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I conti di capitale del Gruppo

Il patrimonio netto

Il patrimonio netto del Gruppo, pari al 30 settembre 2006 a
14.539 milioni di euro, ha presentato nel corso dei primi nove
mesi dell’esercizio la seguente evoluzione:

Evoluzione del patrimonio di Gruppo (€/mil)

Patrimonio netto di Gruppo al 31/12/2005 13.483

Decrementi -1.180

- Dividendi su azioni ordinarie -905

- Dividendi su azioni privilegiate -162

- Riduzione riserva da consolidamento per acquisto
quota soci di minoranza in Fideuram ed EurizonTutela -109

- Variazioni azioni proprie -4

Incrementi 2.236

- Utile netto del periodo 1.638

- Variazione netta riserve da valutazione 275

Riserva AFS 387

- a fronte di titoli di capitale 481

- a fronte di titoli di debito -94

Riserva da rilevazione utili/perdite attuariali 118

Altre riserve da valutazione 10

Conversione riserve da valutazione a capitale -240

- Incremento del capitale sociale per conversione
riserve da valutazione 240

- Contabilizzazione stock option 73

- Altre variazioni 10

Patrimonio netto di Gruppo al 30/9/2006 14.539

Le variazioni sono determinate essenzialmente dall’utile di fine
periodo, al netto dei dividendi pagati a valere sul risultato dell’e-
sercizio 2005, dalla variazione delle riserve da valutazione, dal
riacquisto delle quote dei soci di minoranza (ivi incluse le azioni
Banca Fideuram S.p.A. consegnate in OPA sino alla data del 30
settembre) e dalla contabilizzazione delle stock option.

In particolare la variazione delle riserve da valutazione, che passa-
no da 1.286 milioni di euro a 1.561 milioni di euro è stata deter-
minata da:
• la rivalutazione al fair value di alcune interessenze partecipati-

ve di minoranza classificate nel portafoglio disponibile per la
vendita per complessivi 481 milioni di euro (tra cui le interes-
senze in Santander Central Hispano per 187 milioni di euro, in
Ixis Asset Management Group per 171 milioni di euro, in Ixis
Corporate & Investment Bank per 28 milioni di euro e in FIAT
per 44 milioni di euro);

• la rilevazione, imputabile all’aumento dei tassi di interesse, per
118 milioni di euro di minori minusvalenze “attuariali” sui
Fondi di previdenza a prestazioni definite e sui trattamenti di
fine rapporto (TFR), la cui valutazione è iscritta in controparti-
ta diretta delle riserve di patrimonio netto consolidato;

• la diminuzione delle riserve da valutazione dei titoli di debito

per 94 milioni di euro, connessa alla citata ripresa dei tassi di
interesse;

• il decremento della riserva stessa a seguito dell’utilizzo delle
riserve derivanti da leggi speciali di rivalutazione per 240 milio-
ni di euro a servizio di aumenti gratuiti di capitale sociale nella
Capogruppo (150 milioni di euro) e nelle controllate (90 milio-
ni di euro).

Le azioni proprie

Al 30 settembre 2006 le azioni SANPAOLO IMI detenute dal
Gruppo risultavano 3.110.843 (valore nominale di 9 milioni di
euro tenuto conto dell’aumento del valore nominale unitario da
2,8 a 2,88 euro), pari allo 0,17% del capitale sociale ed erano
esposte in base ai nuovi criteri IAS/IFRS come componente nega-
tiva nei conti del patrimonio netto per complessivi 34,8 milioni di
euro. Tali azioni erano detenute dalla Capogruppo, dalla control-
lata Banca IMI nonché dagli organismi di investimento collettivo
detenuti nell’ambito del comparto assicurativo del Gruppo e con-
solidati integralmente in virtù dei principi contabili internazionali.

L’operatività su azioni SANPAOLO IMI nei primi nove mesi del
2006 è risultata la seguente:
• la Capogruppo, al 31 dicembre 2005 aveva in portafoglio

4.015.919 azioni proprie (valore nominale di 11,2 milioni di
euro), pari allo 0,21% del capitale sociale, per un valore di
42,5 milioni di euro. Nel corso dei nove mesi ha acquistato
1.406.638 azioni SANPAOLO IMI (valore nominale di 4,1 milio-
ni di euro), per un controvalore di 19,3 milioni di euro ed ha
venduto 3.056.638 azioni (valore nominale 8,8 milioni di euro)
per un corrispettivo di 36,7 milioni di euro. Al 30 settembre
2006, pertanto, le azioni SANPAOLO IMI detenute dalla
Capogruppo erano 2.365.919 (valore nominale 6,8 milioni di
euro) pari allo 0,13% del capitale sociale, per un valore di 25,1
milioni di euro;

• Banca IMI, in relazione alla propria attività istituzionale di
intermediazione, al 31 dicembre 2005 aveva in portafoglio
216.270 azioni SANPAOLO IMI (valore nominale di 0,6 milioni
di euro ) pari allo 0,01% del capitale sociale della Capogruppo,
per un valore di 2,7 milioni di euro. Nel corso dei nove mesi ha
effettuato operazioni di acquisto relativamente a 53.131 azio-
ni (valore nominale di 0,2 milioni di euro) per un controvalore
di circa 0,8 milioni di euro ed operazioni di vendita relativa-
mente a 63.562 azioni (valore nominale di 0,2 milioni di euro)
per un corrispettivo complessivo di 0,8 milioni di euro. Al 30
settembre 2006 pertanto la società aveva in portafoglio
205.839 azioni SANPAOLO IMI (valore nominale di 0,6 milioni
di euro) pari allo 0,01% del capitale sociale della Capogruppo,
per un valore di 2,7 milioni di euro;

• gli organismi di investimento collettivo, posseduti in maggio-
ranza dalla controllata assicurativa EurizonVita, detenevano
complessivamente, al 31 dicembre 2005, 542.585 azioni SAN-
PAOLO IMI (valore nominale 1,5 milioni di euro), pari allo
0,03% del capitale sociale della Capogruppo, per un valore di
5,8 milioni di euro. Nel corso dei nove mesi tali organismi
hanno acquistato 362.000 azioni SANPAOLO IMI (valore nomi-
nale di 1 milione di euro), per un controvalore di 5,1 milioni di
euro ed hanno venduto 365.500 azioni (valore nominale 1,1
milioni di euro) per un corrispettivo di 3,9 milioni di euro. Al 30
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settembre 2006, pertanto, le azioni SANPAOLO IMI detenute
da tali organismi erano 539.085 (valore nominale 1,6 milioni di
euro) pari allo 0,03% del capitale sociale della Capogruppo,
per un valore di 7 milioni di euro.

Le banche rete del Gruppo hanno azzerato, nel corso del terzo tri-
mestre 2006, il portafoglio azioni SANPAOLO IMI in essere al 30
giugno 2006 a seguito dell’utilizzo di tali azioni a fronte dei piani
di incentivazione azionaria dei propri dipendenti.

A fronte dell’ammontare di azioni proprie in portafoglio, la
Capogruppo e Banca IMI hanno in essere, per lo stesso importo,
la riserva indisponibile prevista dalla legge.

Le azioni proprie delle controllate si riferiscono alle azioni Banca
Fideuram S.p.A. in portafoglio della banca stessa.

Al 31 dicembre 2005, Banca Fideuram aveva in portafoglio
12.655.273 azioni proprie (valore nominale di 2,4 milioni di euro),
pari all’1,3% del capitale sociale, per un valore di 54,4 milioni di
euro. Nel corso dei nove mesi tali azioni non hanno subito movi-
mentazioni.

Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti di solvibilità

Nel mese di aprile 2006 la Banca d’Italia ha dato definitiva appli-
cazione alla nuova normativa dei “filtri prudenziali”, con la quale
l’Organo di Vigilanza ha inteso disciplinare gli effetti dell’introdu-
zione degli IAS/IFRS sulla dimensione e qualità del patrimonio
regolamentare, mitigando la potenziale volatilità indotta dall’ap-
plicazione dei nuovi principi contabili.

L’aggiornamento della disciplina in materia regolamentare ha inol-
tre recepito gli indirizzi normativi concernenti il trattamento ai fini

di vigilanza dei conglomerati finanziari, introducendo l’obbligo di
deduzione dalla somma del patrimonio di base e supplementare
degli investimenti partecipativi in compagnie assicurative e impre-
se di partecipazione assicurativa, nonché dei prestiti subordinati ad
esse concessi.

Si rileva, a questo proposito, e con specifico riferimento al tratta-
mento delle società rientranti nel Polo Risparmio e Previdenza, che
l’ISVAP ha identificato la controllata Eurizon Financial Group S.p.A.
quale impresa di partecipazione assicurativa ai sensi del codice delle
assicurazioni. L’applicazione della sopra richiamata disciplina rego-
lamentare implicherebbe l’obbligo di deduzione integrale dalla
somma del patrimonio di base e supplementare consolidati del
Gruppo bancario anche delle partecipate Banca Fideuram e
Sanpaolo IMI Asset Management (Eurizon Capital dal 1° novembre
2006), in quanto controllate dalla stessa Eurizon Financial Group,
benché la stessa Eurizon e le due citate società risultino iscritte al
Gruppo bancario SANPAOLO IMI e condividano con la Capogruppo
la natura dei rischi e la medesima Autorità di Vigilanza.

Alla luce di tale quadro regolamentare, peraltro in corso di asse-
stamento da parte delle due Autorità di Vigilanza, e sulla base di
considerazioni metodologiche esaminate con Banca d’Italia, il cal-
colo del patrimonio regolamentare consolidato del Gruppo al 30
settembre 2006 è stato elaborato recuperando al comparto ban-
cario i contributi ascrivibili a Banca Fideuram e Sanpaolo IMI Asset
Management.

Al 30 settembre 2006 il rapporto tra il patrimonio di vigilanza e il
totale delle attività ponderate derivanti dal rischio di credito e dal
rischio di mercato evidenziava un coefficiente di solvibilità com-
plessivo stimabile al 10,2%; il rapporto tra il capitale primario del
Gruppo e il totale delle attività ponderate risultava stimabile al
7,5%; il rapporto Core Tier 1 (calcolato sul patrimonio di base al
netto delle preferred shares) risultava stimabile al 6,9%.



La gestione e il controllo
dei rischi di mercato

Il rischio di mercato del portafoglio bancario

Il rischio finanziario originato dal portafoglio bancario si riferisce
in larga parte all’esposizione assunta dalla Capogruppo e dalle
principali altre Società del Gruppo che svolgono attività creditizia
(retail e corporate banking).

Il rischio tasso d’interesse generato dal portafoglio bancario del
Gruppo si è attestato, nei primi nove mesi del 2006, su livelli più
elevati rispetto a quanto osservato in media nel corso del prece-
dente esercizio. La variazione del valore di mercato del banking
book, misurata mediante la shift sensitivity analysis nell’ipotesi di
movimento avverso di 100 punti base della curva dei tassi di inte-
resse, ha presentato nei nove mesi un valore medio di 23 milioni
di euro, a fronte di un valore medio di 12 milioni nel precedente
esercizio.

Il Value at Risk (VaR), calcolato come massima perdita potenziale
“non attesa” del valore di mercato del portafoglio che potrebbe
registrarsi nei dieci giorni lavorativi successivi con un intervallo sta-
tistico di confidenza del 99%, ha registrato nei primi nove mesi
dell'anno un valore medio di 63 milioni di euro (33 milioni di euro
in media nell’esercizio precedente).

La sensitivity del margine di interesse - nell’ipotesi di variazione in
aumento di 25 punti base dei tassi - ammontava a fine settembre
a 43 milioni di euro (–34 milioni di euro in caso di riduzione), in
linea con il dato di fine 2005.

Rientra nel portafoglio bancario anche l’esposizione ai rischi di
mercato derivante dagli investimenti azionari detenuti dalla
Capogruppo e dalle società Sanpaolo IMI International, FIN.OPI,

IMI Investimenti, Sanpaolo IMI Internazionale in società quotate
non consolidate integralmente o con il metodo del patrimonio
netto. La misurazione del rischio prezzo avviene mediante il VaR
(intervallo di confidenza 99%, holding period 10 giorni). Il Value
at Risk ha registrato nel corso dei primi nove mesi del 2006 un
livello medio di 128 milioni di euro, in linea rispetto ai 127 milio-
ni di euro registrati a fine dicembre 2005.

Il rischio di mercato del portafoglio di negoziazione

Il rischio di mercato originato dal portafoglio di negoziazione è
riconducibile all’operatività di trading svolta da Banca IMI e dalle
sue controllate. Oggetto della misurazione sono le attività di
negoziazione, principalmente in titoli, a reddito fisso ed azionari,
cambi e contratti derivati.

Il Value at Risk del portafoglio di negoziazione è calcolato secondo
l’approccio della simulazione storica (Historical VaR) che prevede la
rivalutazione del portafoglio sulla base dell’andamento dei prezzi
di mercato degli ultimi 12 mesi; ne deriva una distribuzione di
utili/perdite giornaliere, dove il valore corrispondente al percentile
più sfavorevole (essendo il 99% l’intervallo di confidenza fissato)
rappresenta la misura di VaR, con holding period di un giorno.

Nel corso dei primi nove mesi del 2006, l’Historical VaR ad un
giorno delle attività di trading, svolte da Banca IMI e dalle sue
controllate, ha registrato un valore medio pari a 2,3 milioni di
euro, oscillando tra un minimo di 1 milione di euro ed un massi-
mo di 3,8 milioni di euro. A fine settembre il VaR si è attestato a
1,5 milioni di euro.

Il backtesting ha evidenziato la prudenzialità dei modelli di misu-
razione adottati. Nel corso dei primi nove mesi del 2006, infatti,
le perdite giornaliere effettivamente conseguite non sono mai
state superiori alle misure di rischio espresse in termini di VaR ex-
ante su base giornaliera.
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L’azionariato e la valutazione
del mercato

La composizione dell’azionariato

L’azionariato di SANPAOLO IMI, sulla base delle informazioni ad
oggi disponibili, mostra la seguente composizione:

Azionariato SANPAOLO IMI
% sul capitale sociale

complessivo ordinario

Compagnia di San Paolo 14,19 6,83

Banco Santander Central Hispano 8,43 9,93

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 7,02 3,99

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 5,54 2,84

Giovanni Agnelli e C. 4,96 5,85

Assicurazioni Generali 2,11 2,49

Morgan Stanley & Co. International 1,75 2,06

Mediobanca 1,72 2,03

Banca Monte dei Paschi di Siena 1,51 1,77

Società Reale Mutua di Assicurazioni 1,50 1,77

Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) 1,50 1,77

Altri Azionisti (1) 49,77 58,67

Totale 100,00 100,00
(1) La voce comprende le azioni proprie detenute dal Gruppo.

Il rating

La tabella che segue riporta i principali rating assegnati al debito
di SANPAOLO IMI.

Rating indebitamento SANPAOLO IMI

Fitch

• Debito a breve termine F1+

• Debito a medio/lungo termine (senior) AA-

Moody's Investors Service

• Debito a breve termine P-1

• Debito a medio/lungo termine (senior) Aa3

Standard & Poor's

• Debito a breve termine A-1+

• Debito a medio/lungo termine (senior) AA-
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L’andamento delle quotazioni azionarie

A fine settembre 2006 la quotazione del titolo SANPAOLO IMI
risultava pari a 16,65 euro, in aumento del 28,8% rispetto al 30
settembre 2005, a fronte di un incremento del 27,4% evidenzia-

to dal MIB bancario. Alla stessa data l'azione SANPAOLO IMI regi-
strava un price/book value pari a 2,1.

In data 7 novembre 2006 la quotazione si è attestata a 16,888
euro, in aumento del 27,8% rispetto a inizio anno.
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Performance del titolo SANPAOLO IMI e del MIB bancario (30/12/02=100)

SANPAOLO IMI

MIB bancario

Confronto con il mercato

7/11/2006 29/9/2006 30/9/2005 Variazione
29/09/06-
30/09/05

(%)

Azione SANPAOLO IMI (€) 16,888 16,650 12,924 +28,8

Indice MIB bancario storico 3.922 3.801 2.984 +27,4

Quotazione titolo SANPAOLO IMI e Dividendi

Anno Prezzo Prezzo Prezzo Dividendo Dividend Payout
massimo minimo medio unitario yield (1) ratio (2)

(€) (€) (€) (€) % %

1997 8,800 4,564 6,275 0,06 0,91 53,4

1998 16,274 8,717 12,429 0,46 3,74 71,7

1999 16,071 10,970 13,192 0,52 3,91 69,0

2000 20,800 11,483 16,612 0,57 3,42 61,7

2001 18,893 8,764 14,375 0,57 3,97 66,5

2002 13,702 5,231 9,439 0,30 3,18 62,0

2003 11,346 5,796 8,158 0,39 4,78 73,7

2004 11,072 8,799 9,826 0,47 4,78 62,9

2005 13,420 10,201 11,836 0,57 4,82 53,8

2006 (3) 17,928 12,986 14,830

29/9/2006 30/9/2005 31/12/2005

Book value per azione (€) 7,77 7,00 7,22

(1) Calcolato sul prezzo medio dell'anno.
(2) Sull'utile consolidato.
(3) Fino al 7/11/2006.



I Settori di Attività del Gruppo

L'organizzazione per Settori di Attività

Nei primi nove mesi del 2006 il Gruppo SANPAOLO IMI ha ope-
rato attraverso una struttura organizzativa articolata nei Settori
“Attività Bancaria” e “Risparmio e Previdenza”, cui si aggiun-
gono le Funzioni Centrali di governo, supporto e controllo.

In linea con le disposizioni dello IAS 14 attinente l’informativa
di settore (“Segment Reporting”), la rappresentazione per
Settori di Attività è stata scelta quale informativa primaria, nel

rispetto del principio del “management approach”, in quanto
riflette le responsabilità operative sancite dalla revisione della
struttura varata il 5 luglio 2005 e dai successivi interventi orga-
nizzativi.

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati che sinte-
tizzano l’evoluzione dei Settori di Attività.

Nell’analisi di dettaglio condotta sui Settori di Attività e sulle
principali linee di business sono illustrate le iniziative realizzate
nel terzo trimestre, i dati di conto economico, di struttura ope-
rativa, nonché i più significativi indicatori di redditività, con
valori che esprimono il contributo al risultato di Gruppo.
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Attività Risparmio Funzioni Totale
Bancaria e Previdenza Centrali (1) Gruppo

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE LORDO (€/mil)

Primi nove mesi 2006 5.209 959 304 6.472

Primi nove mesi 2005 4.916 915 281 6.112

Variazione primi nove mesi 2006 / Primi nove mesi 2005 (%) +6,0 +4,8 +8,2 +5,9

UTILE (PERDITA) DELL'OPERATIVITA' CORRENTE (€/mil)

Primi nove mesi 2006 2.133 529 -85 2.577

Primi nove mesi 2005 1.877 509 -58 2.328

Variazione primi nove mesi 2006 / Primi nove mesi 2005 (%) +13,6 +3,9 +46,6 +10,7

UTILE NETTO (€/mil)

Primi nove mesi 2006 1.266 355 17 1.638

Primi nove mesi 2005 1.212 338 -41 1.509

Variazione primi nove mesi 2006 / Primi nove mesi 2005 (%) +4,5 +5,0 n.s. +8,5

TOTALE ATTIVITA' FRUTTIFERE (€/mil) (2)

30/9/2006 154.533 8.553 42.718 205.804

30/9/2005 143.072 7.014 27.124 177.210

Variazione 30/9/2006-30/9/2005 (%) +8,0 +21,9 +57,5 +16,1

TOTALE PASSIVITA' ONEROSE (€/mil) (2)

30/9/2006 132.946 7.704 54.993 195.643

30/9/2005 124.885 6.152 36.905 167.942

Variazione 30/9/2006-30/9/2005 (%) +6,5 +25,2 +49,0 +16,5

CAPITALE ALLOCATO (€/mil)

Primi nove mesi 2006 7.576 1.399 3.926 12.901

Primi nove mesi 2005 6.795 1.318 3.430 11.543

Variazione primi nove mesi 2006 / Primi nove mesi 2005 (%) +11,5 +6,1 +14,5 +11,8

REDDITIVITA' ANNUALIZZATA (%)

Primi nove mesi 2006 22,3 33,8 n.s. 16,9

Primi nove mesi 2005 23,8 34,2 n.s. 17,4

PERSONALE

30/9/2006 34.497 2.760 5.615 42.872

30/9/2005 33.818 2.576 5.597 41.991

Variazione 30/9/2006-30/9/2005 (%) +2,0 +7,1 +0,3 +2,1

(1) Incluse le elisioni e le scritture di consolidamento.
(2) Escluso il gruppo Banca IMI.



Laddove necessario, i dati economici relativi ai primi nove mesi del
2005 e i dati operativi al 30/9/2005 sono stati ricostruiti in termini
omogenei, sia per tener conto delle novità normative in ambito

IAS/IFRS e delle disposizioni in materia di bilancio emanate da Banca
d’Italia successivamente alla pubblicazione della Relazione trime-
strale al 30/9/2005 sia per quanto attiene alla struttura di business.
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Utile netto primi nove mesi 2006 ripartito per Settori di Attività (€/mil)

1.266

1.638355 17

Totale
Gruppo

Attività
Bancaria

Risparmio
e Previdenza

Funzioni
Centrali

Capitale allocato primi nove mesi 2006 ripartito per Settori di Attività

10,9% – Risparmio e Previdenza

30,4% – Funzioni Centrali 58,7% – Attività Bancaria



Le iniziative e i risultati dei Settori di Attività

Attività Bancaria

L’Attività Bancaria costituisce il “core business” del Gruppo e rap-
presenta il punto di riferimento per la definizione, lo sviluppo e il
coordinamento delle strategie commerciali di tutte le reti del
Gruppo. Il Settore si articola nelle linee di business Retail & Private,
Corporate e Wholesale e include inoltre le società IMI
Investimenti, responsabile dell’attività di private equity e della
gestione delle partecipazioni industriali rilevanti, Sanpaolo Bank
(Lussemburgo), attiva nel private banking internazionale, e
Sanpaolo Fiduciaria.

L’attuale struttura organizzativa prevede 20 aree territoriali/dire-
zioni delle banche rete, incaricate di coordinare l’operatività dei
Mercati e delle filiali e le iniziative rivolte alla clientela sulla base
delle specifiche esigenze del territorio di competenza, valorizzan-
do i vantaggi derivanti dalla prossimità al cliente.

Il Settore, in cui sono impiegate l’80% delle risorse umane del
Gruppo, ha generato l’82% dei fondi intermediati complessivi e
l’80% dei ricavi consolidati. In termini di assorbimento di capitale
nei primi nove mesi del 2006 l’Attività Bancaria ha confermato la
propria quota al 59%, su livelli analoghi a quelli del corrispon-
dente periodo dello scorso esercizio. L’utile netto realizzato dal
Settore, che ha contribuito per il 77% alla formazione dell’utile

consolidato, ha evidenziato un incremento del 4,5% rispetto ai
primi nove mesi del 2005 che avevano beneficiato di ricavi non
ripetibili sull’operazione Italenergia Bis realizzati nel terzo trime-
stre. A tale dinamica è associata una crescita dell’11,5% del capi-
tale assorbito, che ha determinato una diminuzione del RORAC
annualizzato al 22,3% (dal 23,8% dei primi nove mesi del 2005).
La riduzione di 1,3 punti percentuali del cost to income ratio sin-
tetizza il miglioramento dell’efficienza conseguito attraverso uno
sviluppo dei ricavi e una crescita contenuta delle spese di funzio-
namento.

Rinviando l’analisi più dettagliata alle linee di business in cui il
Settore è organizzato, si evidenzia che le attività finanziarie e i cre-
diti netti a clientela sono aumentati rispettivamente del 6,1% e
del 6,7% su base annua. Il margine di interesse ha presentato un
incremento del 9,1% che, unitamente alla ripresa degli altri ricavi
caratteristici delle banche commerciali e ai maggiori proventi rea-
lizzati dal Wholesale, ha determinato una crescita del 6% del mar-
gine di intermediazione lordo. Quest’ultimo, come anticipato, ha
risentito della straordinarietà di alcune componenti di ricavo della
base di raffronto. La dinamica descritta ha consentito un aumen-
to del 13,6% dell’utile dell’operatività corrente, in presenza di ret-
tifiche di valore su crediti in flessione e di spese di funzionamen-
to in crescita del 3,5% rispetto all’analogo periodo del 2005. Al
netto degli oneri fiscali di competenza, l’utile si è attestato a
1.266 milioni di euro rispetto ai 1.212 milioni realizzati nei primi
nove mesi del 2005 ricostruiti pro-forma.
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Attività Bancaria
Primi nove mesi Primi nove mesi Variazione primi

2006 2005 pro-forma nove mesi 2006 /
Primi nove mesi

2005 pro-forma (%)

DATI ECONOMICI (€/mil)

Margine di interesse 2.864 2.626 +9,1

Commissioni nette 1.936 1.887 +2,6

Risultato da cessione di crediti e attività finanziarie detenute fino a scadenza
e riacquisto di passività finanziarie non coperte 31 19 +63,2

Dividendi e risultati delle altre attività e passività finanziarie 351 333 +5,4

Utili (perdite) delle partecipazioni 27 51 -47,1

Risultato della gestione assicurativa - - -

Margine di intermediazione lordo 5.209 4.916 +6,0
Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti -352 -384 -8,3

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività finanziarie - -2 n.s.

Margine di intermediazione netto 4.857 4.530 +7,2
Spese per il personale -1.640 -1.557 +5,3

Altre spese amministrative -1.054 -1.041 +1,2

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -17 -22 -22,7

Spese di funzionamento -2.711 -2.620 +3,5

Altri proventi (oneri) di gestione 17 28 -39,3

Rettifiche di valore dell'avviamento - -1 n.s.

Utili (perdite) da cessione di investimenti - 1 n.s.

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -30 -61 -50,8

Utile (perdita) dell'operatività corrente 2.133 1.877 +13,6
Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente -865 -663 +30,5

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte - - -

Utile di pertinenza di terzi -2 -2 -

Utile netto 1.266 1.212 +4,5

RICAVI DI SETTORE (€/mil) 5.209 4.916 +6,0

RISULTATO DI SETTORE (€/mil) 2.133 1.877 +13,6

CAPITALE ALLOCATO (€/mil) 7.576 6.795 +11,5
INDICATORI (%)

Redditività annualizzata 22,3 23,8

Cost / Income ratio 52,0 53,3

30/9/2006 30/9/2005 Variazione
pro-forma 30/9/06-30/9/05

pro-forma (%)

DATI OPERATIVI (€/mil)

Fondi intermediati 473.286 445.170 +6,3

Attività finanziarie 332.114 312.901 +6,1

- raccolta diretta 108.157 104.649 +3,4

- risparmio gestito 104.598 102.308 +2,2

- fondi comuni di investimento e gestioni patrimoniali in fondi 68.733 67.763 +1,4

- gestioni patrimoniali mobiliari 5.749 5.225 +10,0

- riserve tecniche e passività finanziarie vita 30.116 29.320 +2,7

- risparmio amministrato 122.659 108.850 +12,7

- elisioni (1) -3.300 -2.906 +13,6

Flusso di raccolta netta di risparmio gestito 73 4.685

Crediti netti a clientela escluse le sofferenze 141.172 132.269 +6,7

Totale attività fruttifere (2) 154.533 143.072 +8,0

Totale passività onerose (2) 132.946 124.885 +6,5

STRUTTURA
Personale 34.497 33.818 +2,0

Filiali in Italia 3.109 3.048 +2,0

Filiali e uffici di rappresentanza all'estero 149 130 +14,6

(1) Relative alle obbligazioni strutturate in fondi di Banca IMI.
(2) Escluso il gruppo Banca IMI.



Retail & Private

La linea di business Retail & Private opera al servizio della cliente-
la costituita dalle famiglie, dallo small business e dai clienti priva-
te; a supporto della rete sono attivi i canali diretti rappresentati
dall’Internet, phone e mobile banking per la clientela retail e dalla
stazione remote banking Links Sanpaolo per la clientela small
business. Nella linea di business sono altresì incluse le società Neos
Banca, specializzata nel credito al consumo, e Farbanca, la banca
telematica rivolta al mondo della farmacia e della sanità.
Nell’ambito del credito al consumo, Neos Banca dispone di un
portafoglio prodotti caratterizzato, oltre che dal credito finalizza-
to classico, dai prestiti personali, dalle carte revolving e dalla ces-
sione del quinto dello stipendio. Il gruppo è anche presente nel
settore del leasing tramite Neos Finance.

Il margine di intermediazione lordo del Retail & Private ha eviden-
ziato una crescita del 9,9% rispetto all’analogo periodo dello scor-
so esercizio, grazie soprattutto all’incremento del margine di inte-
resse, che ha beneficiato dell’ampliamento del mark-down sulla
raccolta conseguente al rialzo dei tassi del mercato monetario,
nonché della crescita dei volumi di impiego e della raccolta a vista.
L’aumento delle commissioni nette è risultato più contenuto
(+1,7%) in relazione alla politica commerciale meno focalizzata sul
collocamento di prodotti che generano commissioni up-front.

Le spese di funzionamento, segnatamente spese per il personale,
che costituiscono oltre la metà dei costi della linea di business, e
altre spese amministrative, sono risultate in aumento rispetto a
quelle del corrispondente periodo del 2005 in relazione agli inve-
stimenti effettuati a supporto della rete commerciale. Retail &
Private occupa 23.043 risorse, corrispondenti al 54% dell’organi-
co del Gruppo. La dinamica dei ricavi, unitamente a una crescita
dei costi più contenuta, si è riflessa in un incremento del 23,5%
dell’utile netto, che ha raggiunto i 667 milioni di euro.

I fondi intermediati, che rappresentano quasi la metà di quelli del
Gruppo, hanno evidenziato una crescita del 5,5% rispetto a fine
settembre 2005, grazie all’espansione degli impieghi verso clien-
tela (+14,7%) e, in misura minore, delle attività finanziarie
(+3,8%). L’evoluzione di queste ultime è principalmente ricondu-
cibile alla raccolta diretta, che ha segnato nei dodici mesi un
aumento dell’8%. La raccolta indiretta ha per contro presentato
dinamiche più contenute in entrambe le componenti di risparmio
gestito e amministrato. Il prodotto più venduto è rappresentato
dalle gestioni patrimoniali in fondi, che hanno mostrato un tasso
di incremento superiore al 10%.

L’assorbimento di capitale del Gruppo da parte del Retail & Private
è risultato pari al 16%, in flessione, in termini di peso relativo,
rispetto all’analogo periodo dello scorso esercizio. In valore asso-
luto, l’aumento del capitale assorbito è riconducibile alla nuova
operatività di impiego, sia pure caratterizzata da un contenuto
profilo di rischio. La redditività annualizzata, salita al 43,7% dal
36,5% dei primi nove mesi del 2005, ha tratto vantaggio dall’in-
cremento del risultato netto.

Retail & Private si avvale di 3.030 filiali e di 170 altri punti operati-
vi delle banche commerciali del Gruppo organizzati in 43 Mercati;

in particolare le regioni del Centro Nord e delle Isole sono presi-
diate dai 1.417 punti operativi Sanpaolo, nell’Italia Meridionale
operano i 721 punti operativi Sanpaolo Banco di Napoli, mentre
nel Nord Est, in Emilia e nella dorsale adriatica sono concentrati i
1.062 punti operativi di Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo,
Cassa di Risparmio in Bologna, Cassa di Risparmio di Venezia,
Friulcassa e Sanpaolo Banca dell’Adriatico. A questi si aggiungono
le 27 filiali di Neos Banca e la sede di Farbanca.

Le filiali retail sono articolate in moduli dedicati al servizio della
clientela: personal, family e small business, rispettivamente rivolti
ai clienti con significative disponibilità finanziarie, alla clientela
famiglie e alla clientela costituita dai professionisti, dalle piccole
imprese, dai commercianti e dagli artigiani. Per effetto della nuova
soglia di segmentazione entrata in vigore dal 1° gennaio 2006,
sono ricomprese nello small business le piccole imprese con fattu-
rato inferiore a 2,5 milioni di euro e con accordato inferiore a 1
milione di euro. Nelle filiali retail di maggiori dimensioni operano
altresì moduli specializzati nel servizio dei clienti private, che si
aggiungono ai punti operativi specificamente dedicati a tale tipo-
logia di clientela, con la finalità di assicurare una migliore coper-
tura del territorio.

Nel corso del terzo trimestre è stata completata l’implementazio-
ne del modello di servizio per i diversi segmenti. Tale modello è
volto a migliorare la relazione con la clientela, rafforzando le logi-
che di specializzazione della rete, grazie a un significativo investi-
mento nel presidio del territorio e a un approccio commerciale dif-
ferenziato.

Nelle strutture di Mercato, di area/banca rete, è proseguita la for-
mazione e l’inserimento delle risorse volte a ricoprire il ruolo di
referente territoriale personal (a sostegno dei gestori e dei consu-
lenti personal), referente territoriale privati (che supporta i diret-
tori delle filiali di piccole dimensioni), gestore territoriale small
business (adibito a un distretto di filiali di piccole dimensioni, che
opera a supporto dei direttori per lo sviluppo e la gestione della
clientela small business). Con l’obiettivo di rafforzare l’azione di
presidio di quest’ultimo segmento, la presenza dei gestori small
business è stata estesa alle filiali con almeno 70 rapporti affidati.

Nell’ambito del progetto di restyling dei punti operativi, sono
state allestite le prime filiali “pilota”, con l’installazione di nuove
insegne e l’ammodernamento delle vetrine al fine di favorire l’ef-
ficacia comunicativa.

In attuazione del Piano Commerciale del terzo trimestre sono
state realizzate 14 campagne (azioni commerciali programmate)
centrali e locali focalizzate sull’offerta di prodotti di risparmio,
previdenza e finanziamento. Attraverso il sistema delle segnala-
zioni è stato potenziato il cross selling e accresciuta la clientela tra-
mite azioni di acquisition e retention; il flusso netto di clienti nei
primi nove mesi del 2006 ha superato le 64.000 unità.

Particolarmente significativa è risultata l’iniziativa di rinegoziazio-
ne dei mutui a tasso variabile, che prevede la possibilità per il
mutuatario di trasformare in tasso fisso, senza aggravio di oneri,
il residuo piano di rimborso del finanziamento e di allungarne,
eventualmente, la durata.
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Retail & Private
Primi nove mesi Primi nove mesi Variazione primi

2006 2005 pro-forma nove mesi 2006 /
Primi nove mesi

2005 pro-forma (%)

DATI ECONOMICI (€/mil)

Margine di interesse 1.739 1.480 +17,5

Commissioni nette 1.474 1.450 +1,7

Risultato da cessione di crediti e attività finanziarie detenute fino a scadenza
e riacquisto di passività finanziarie non coperte 8 - n.s.

Dividendi e risultati delle altre attività e passività finanziarie 28 25 +12,0

Utili (perdite) delle partecipazioni - - -

Risultato della gestione assicurativa - - -

Margine di intermediazione lordo 3.249 2.955 +9,9

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti -139 -145 -4,1

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività finanziarie - - -

Margine di intermediazione netto 3.110 2.810 +10,7

Spese per il personale -1.071 -1.026 +4,4

Altre spese amministrative -842 -818 +2,9

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -3 -5 -40,0

Spese di funzionamento -1.916 -1.849 +3,6

Altri proventi (oneri) di gestione 1 17 -94,1

Rettifiche di valore dell'avviamento - - -

Utili (perdite) da cessione di investimenti - - -

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -14 -19 -26,3

Utile (perdita) dell'operatività corrente 1.181 959 +23,1

Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente -513 -418 +22,7

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte - - -

Utile di pertinenza di terzi -1 -1 -

Utile netto 667 540 +23,5

CAPITALE ALLOCATO (€/mil) 2.036 1.973 +3,2

INDICATORI (%)

Redditività annualizzata 43,7 36,5

Cost / Income ratio 59,0 62,6

30/9/2006 30/9/2005 Variazione
pro-forma 30/9/06-30/9/05

pro-forma (%)

DATI OPERATIVI (€/mil)

Fondi intermediati 276.395 261.909 +5,5

Attività finanziarie 227.474 219.245 +3,8

- raccolta diretta 62.517 57.865 +8,0

- risparmio gestito 103.996 101.776 +2,2

- fondi comuni di investimento e gestioni patrimoniali in fondi 68.282 67.356 +1,4

- gestioni patrimoniali mobiliari 5.598 5.100 +9,8

- riserve tecniche e passività finanziarie vita 30.116 29.320 +2,7

- risparmio amministrato 60.961 59.604 +2,3

Flusso di raccolta netta di risparmio gestito 16 4.607

Crediti netti a clientela escluse le sofferenze 48.921 42.664 +14,7

Totale attività fruttifere 49.874 43.267 +15,3

Totale passività onerose 67.577 62.121 +8,8

STRUTTURA

Personale 23.043 22.832 +0,9

Filiali in Italia 3.058 3.003 +1,8



Ulteriori iniziative sul fronte dei prodotti hanno riguardato: la
costituzione e la commercializzazione del nuovo fondo lussem-
burghese multicomparto Sanpaolo Manager Selection Fund, che
comprende quattro nuovi comparti multimanager differenziati
per livello di rischio e istituiti nella forma dei fondi di fondi; il col-
locamento di due obbligazioni in fondi della linea “Strategia
Dinamica” emesse da Dexia Crediop; il lancio del mutuo “Domus
durata variabile” che si aggiunge alle soluzioni di credito per l’ac-
quisto di immobili a uso abitativo e prevede rate costanti, ma
durata variabile in base all’andamento del tasso di interesse; la

diffusione della “Polizza Finanziamenti Sanpaolo Business” che
tutela le figure “chiave” dell’azienda da eventi che possano com-
promettere la capacità di far fronte al debito contratto dall’a-
zienda stessa; il rilascio di una nuova offerta rivolta ai professio-
nisti, con due convenzioni di conto corrente per ciascun target di
clientela, condizioni agevolate sui principali servizi bancari per
l’azienda e la possibilità di attivare un conto corrente personale
con un plafond di operatività esente da spese; l’efficientamento
delle aree di self banking con diffusione degli ATM Web MTA e
degli ATM Web.
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Corporate

La linea di business Corporate, dedicata alla clientela imprese,
comprende la Direzione Imprese, preposta alla gestione delle
aziende con volume d’affari superiore a 2,5 milioni di euro o con
affidamenti complessivi superiori a 1 milione di euro non appar-

tenenti ai grandi gruppi nazionali, e Sanpaolo Leasint, attiva nel
comparto del leasing.

I fondi intermediati dal Corporate hanno proseguito il trend di
crescita evidenziato nello scorso esercizio, con un aumento del
10,5% su base annua, ascrivibile sia all’attività di impiego
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Corporate
Primi nove mesi Primi nove mesi Variazione primi

2006 2005 pro-forma nove mesi 2006 /
Primi nove mesi

2005 pro-forma (%)

DATI ECONOMICI (€/mil)

Margine di interesse 756 710 +6,5

Commissioni nette 213 196 +8,7

Risultato da cessione di crediti e attività finanziarie detenute fino a scadenza
e riacquisto di passività finanziarie non coperte - - -

Dividendi e risultati delle altre attività e passività finanziarie 90 58 +55,2

Utili (perdite) delle partecipazioni - - -

Risultato della gestione assicurativa - - -

Margine di intermediazione lordo 1.059 964 +9,9

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti -197 -189 +4,2

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività finanziarie - - -

Margine di intermediazione netto 862 775 +11,2

Spese per il personale -201 -199 +1,0

Altre spese amministrative -211 -209 +1,0

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -1 -1 -

Spese di funzionamento -413 -409 +1,0

Altri proventi (oneri) di gestione 10 8 +25,0

Rettifiche di valore dell'avviamento - - -

Utili (perdite) da cessione di investimenti - - -

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -19 -25 -24,0

Utile (perdita) dell'operatività corrente 440 349 +26,1

Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente -188 -152 +23,7

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte - - -

Utile di pertinenza di terzi - - -

Utile netto 252 197 +27,9

CAPITALE ALLOCATO (€/mil) 2.998 2.637 +13,7

INDICATORI (%)

Redditività annualizzata 11,2 10,0

Cost / Income ratio 39,0 42,4

30/9/2006 30/9/2005 Variazione
pro-forma 30/9/06-30/9/05

pro-forma (%)

DATI OPERATIVI (€/mil)

Fondi intermediati 100.723 91.185 +10,5

Raccolta diretta 16.583 15.584 +6,4

Crediti netti a clientela escluse le sofferenze 51.049 46.354 +10,1

Totale attività fruttifere 52.233 47.554 +9,8

Totale passività onerose 20.647 18.870 +9,4

STRUTTURA

Personale 3.907 3.929 -0,6

Filiali in Italia 46 42 +9,5
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(+10,1%) sia a quella di raccolta (+6,4%). La dinamica degli
impieghi, che ha fatto leva sullo sforzo commerciale al servizio del
credito alle imprese, è particolarmente apprezzabile in un conte-
sto di elevata offerta che ha inasprito il livello di competitività del
mercato di riferimento, riducendo gli spread creditizi.

I ricavi sono saliti del 9,9% rispetto ai primi nove mesi del 2005,
grazie all’incremento delle principali componenti: il margine di
interesse, trainato dal positivo apporto dei volumi operativi che ha
efficacemente contrastato l’erosione del mark-up sulle contropar-
ti corporate; le commissioni e i risultati delle altre attività e passi-
vità finanziarie, che hanno beneficiato dello sviluppo dei prodotti
derivati di tasso e di cambio destinati alle imprese.

Il margine di intermediazione netto è aumentato dell’11,2%,
nonostante la moderata crescita delle rettifiche su crediti. A fron-
te di un lieve incremento delle spese di funzionamento, l’utile del-
l’operatività corrente ha raggiunto i 440 milioni di euro rispetto ai
349 milioni registrati nei primi nove mesi del 2005.

L’utile netto si è attestato a 252 milioni di euro, superiore del
27,9% a quello del corrispondente periodo dello scorso esercizio.

Il Corporate ha assorbito il 23% del capitale del Gruppo, con
un’incidenza in linea con quella evidenziata nei primi nove mesi del
2005. In valore assoluto, il capitale allocato è aumentato per effet-
to dello sviluppo del credito alle imprese posto in essere nel perio-
do. Il maggiore assorbimento di capitale è stato compensato dal-
l’evoluzione dell’utile che ha determinato un miglioramento di 1,2
punti percentuali della redditività annualizzata espressa in termini
di RORAC, salita all’11,2%. Alla linea di business sono dedicate
3.907 risorse, che rappresentano il 9% dell’organico del Gruppo.

Significativo è stato il progresso in termini di efficienza: il cost to
income ratio si è ridotto di 3,4 punti percentuali rispetto all’ana-
logo periodo dello scorso esercizio attestandosi al 39%.

L’attività con il segmento delle imprese è svolta tramite una strut-
tura distributiva di 251 punti operativi e circa 1.000 gestori di rela-
zione. La presenza territoriale nelle diverse aree geografiche si
ispira a criteri di valorizzazione della prossimità alla clientela e di
efficienza dei processi decisionali. Il network delle filiali si avvale di
19 presidi di Mercato a cui fanno capo strutture specialistiche con
oltre 200 tra sviluppatori e specialisti di prodotto delle diverse aree
di business.

Nel terzo trimestre del 2006 l’attività nei confronti delle imprese è
stata focalizzata in particolare:
• sull’attivazione di iniziative commerciali finalizzate a massimiz-

zare l’efficacia nella vendita dei prodotti e servizi, segnata-
mente sul fronte dei finanziamenti a supporto dell’internazio-
nalizzazione e degli investimenti in ricerca e sviluppo;

• sull’affinamento del modello di servizio relativo ai prodotti di
finanza per le imprese.

E’ migliorato il posizionamento competitivo sulla clientela; la
share of wallet sugli impieghi è risultata in crescita di circa 40
punti base rispetto a dicembre 2005, anche grazie al positivo
trend di erogazioni dei finanziamenti a medio/lungo termine (circa
6 miliardi di euro nei primi nove mesi), che sono aumentati di oltre
il 30% sull’analogo periodo del 2005.

Per quanto concerne i prodotti a elevato valore aggiunto è stato
introdotto un nuovo processo di distribuzione dei derivati che
consente una maggiore efficacia commerciale e una migliore cor-
relazione delle soluzioni finanziarie con le esigenze operative delle
controparti. Nei primi nove mesi del 2006 la clientela operativa del
segmento imprese è cresciuta di oltre il 40% rispetto all’analogo
periodo del 2005.

E’ infine proseguita con successo l’azione di ampliamento della
base di clientela, con un incremento delle imprese di oltre 450
unità da inizio anno.
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Wholesale

La linea di business Wholesale comprende: la Direzione
Investment Banking, cui fanno capo Banca IMI e l’unità Finanza

Strutturata; la Direzione Grandi Gruppi, incaricata della gestione
dei rapporti con i principali gruppi di rilevanza nazionale e inter-
nazionale; la Direzione Estero, che include il network estero della
Capogruppo, limitatamente all’attività di corporate lending, la

Wholesale
Primi nove mesi Primi nove mesi Variazione primi

2006 2005 pro-forma nove mesi 2006 /
Primi nove mesi

2005 pro-forma (%)

DATI ECONOMICI (€/mil)

Margine di interesse 310 301 +3,0

Commissioni nette 146 164 -11,0

Risultato da cessione di crediti e attività finanziarie detenute fino a scadenza
e riacquisto di passività finanziarie non coperte 22 19 +15,8

Dividendi e risultati delle altre attività e passività finanziarie 205 131 +56,5

Utili (perdite) delle partecipazioni 20 - n.s.

Risultato della gestione assicurativa - - -

Margine di intermediazione lordo 703 615 +14,3

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti -15 -49 -69,4

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività finanziarie - - -

Margine di intermediazione netto 688 566 +21,6

Spese per il personale -144 -126 +14,3

Altre spese amministrative -103 -94 +9,6

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -10 -13 -23,1

Spese di funzionamento -257 -233 +10,3

Altri proventi (oneri) di gestione 3 4 -25,0

Rettifiche di valore dell'avviamento - - -

Utili (perdite) da cessione di investimenti - 1 n.s.

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 1 2 -50,0

Utile (perdita) dell'operatività corrente 435 340 +27,9

Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente -146 -79 +84,8

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte - - -

Utile di pertinenza di terzi -1 -1 -

Utile netto 288 260 +10,8

CAPITALE ALLOCATO (€/mil) 2.195 1.764 +24,4

INDICATORI (%)

Redditività annualizzata 17,5 19,7

Cost / Income ratio 36,6 37,9

30/9/2006 30/9/2005 Variazione
pro-forma 30/9/06-30/9/05

pro-forma (%)

DATI OPERATIVI (€/mil)

Fondi intermediati 67.531 70.147 -3,7

Raccolta diretta 22.085 23.811 -7,2

Crediti netti a clientela escluse le sofferenze 39.213 40.945 -4,2

Totale attività fruttifere (1) 46.384 45.769 +1,3

Totale passività onerose (1) 36.435 35.346 +3,1

STRUTTURA

Personale 3.235 2.976 +8,7

Filiali in Italia 5 3 +66,7

Filiali e uffici di rappresentanza all'estero 148 130 +13,8

(1) Escluso il gruppo Banca IMI.
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sussidiaria irlandese Sanpaolo IMI Bank Ireland e la società
Sanpaolo IMI Internazionale, posta a presidio delle attività del
Gruppo nell’Europa Centro Orientale; la Direzione Enti e Aziende
Pubbliche, deputata allo sviluppo dei rapporti con gli organismi e
le istituzioni di riferimento tramite Banca OPI e la finanziaria di
partecipazioni FIN.OPI.

I fondi intermediati dal Wholesale sono diminuiti del 3,7% su
base annua. Tale dinamica è stata determinata in prevalenza dal
calo della provvista e dei finanziamenti nel comparto dell’invest-
ment banking e grandi gruppi, a fronte di un’espansione dell’at-
tività sull’estero. I crediti netti a clientela hanno registrato una
diminuzione del 4,2%, riconducibile alla flessione dei finanzia-
menti correlati all’investment banking (segnatamente pronti con-
tro termine) e, in misura minore, al settore pubblico, solo in parte
controbilanciata dalla crescita accentuata del comparto estero.

I ricavi hanno evidenziato un aumento del 14,3% rispetto ai primi
nove mesi del 2005. Con riferimento ai diversi comparti, partico-
larmente importanti sono stati gli apporti dell’investment banking
e della rete estera. Il contributo al margine di intermediazione
lordo da parte del comparto dedicato agli enti e aziende pubbliche
è rimasto allineato ai valori rilevati nei primi nove mesi del 2005.

Il margine di intermediazione netto, in crescita del 21,6%, ha trat-
to vantaggio dalla significativa contrazione delle rettifiche su cre-
diti, riconducibile principalmente alle riprese sulle posizioni di
finanza strutturata e ai recuperi su crediti di controparti estere
stralciati in esercizi precedenti. Nonostante l’aumento delle spese
di funzionamento (+10,3%), correlato alle spese per il personale
e alle altre spese amministrative, è stato conseguito un utile del-
l’operatività corrente di 435 milioni di euro, superiore ai 340
milioni registrati nei primi nove mesi del 2005. Relativamente
all’organico, la crescita dell’8,7% sui dodici mesi, concentrata
principalmente sulle filiali estere della Capogruppo e delle banche
dell’Est europeo, ha portato il numero delle risorse dedicate a
questa linea di business a 3.235, equivalenti al 7,5% dell’organi-
co del Gruppo.

L’utile netto ha raggiunto i 288 milioni di euro, superiore del
10,8% a quello del corrispondente periodo dello scorso esercizio.

Il capitale assorbito dal Wholesale, che incide per il 17% sulla
dotazione complessiva del Gruppo, è aumentato del 24,4% in
conseguenza dell’ampliamento dell’operatività che ha comporta-
to un innalzamento del rischio di credito e dei rischi operativi. La
redditività, espressa in termini di RORAC annualizzato, è diminui-
ta al 17,5% dal 19,7% dei primi nove mesi del 2005.

Il cost to income ratio si è ridotto di 1,3 punti percentuali rispetto
all’analogo periodo del 2005, attestandosi al 36,6%.

Investment Banking e Grandi Gruppi

La Direzione Investment Banking include l’operatività di Banca
IMI, investment bank del Gruppo, e dell’unità Finanza Strutturata,
cui è affidato il project financing e lo specialized lending struttu-
rato; alla Direzione Grandi Gruppi è affidato il presidio della clien-
tela di dimensioni rilevanti.

Nei primi nove mesi del 2006 l’operatività dell’Investment
Banking e Grandi Gruppi è stata caratterizzata dalla perfor-
mance particolarmente positiva evidenziata da Banca IMI. Il
margine di intermediazione lordo è aumentato del 13,1%, gra-
zie all’incremento dei risultati delle altre attività e passività
finanziarie di Banca IMI, che hanno tratto vantaggio dall’au-
mento dell’operatività con altre società del Gruppo - come con-
seguenza della maggiore integrazione operativa con le reti dis-
tributive e le società prodotto - e dalla semplificazione dell’atti-
vità di trading che si è focalizzata sul segmento business custo-
mer driven. Con riferimento ai diversi comparti di operatività, i
contributi più significativi alla crescita dei ricavi sono provenuti
dall’attività di market making su derivati complessi di tasso ed
equity a sostegno del collocamento di prodotti strutturati ed
esotici. Rilevante inoltre il contributo fornito dalle attività di
structured finance nonché dalle commissioni di global brokera-
ge che hanno continuato a beneficiare del positivo andamento
dei mercati azionari. L’incremento delle spese di funzionamen-
to, segnatamente spese per il personale, in relazione all’au-
mento della parte variabile della retribuzione, e altre spese
amministrative, è stato più contenuto della crescita dei ricavi,
consentendo all’utile dell’operatività corrente di attestarsi a
221 milioni di euro (+24,2% rispetto ai primi nove mesi del
2005). Al netto delle imposte di pertinenza del periodo l’utile
ha evidenziato un calo del 13,2%.

Banca IMI è uno dei principali operatori finanziari italiani, con una
forte presenza nei collocamenti azionari e obbligazionari, nelle
operazioni di finanza straordinaria e nella negoziazione di titoli. La
mission della banca è rappresentata sia dall’offerta di servizi spe-
cialistici alla clientela imprese e istituzionale sia dallo sviluppo di
prodotti strutturati distribuiti attraverso le reti del Gruppo anche
alla clientela retail.

Con riferimento all’attività di capital markets, nel terzo trimestre
del 2006 Banca IMI ha ricoperto il ruolo di joint lead manager, co-
manager e co-lead in 14 emissioni obbligazionarie. In particolare,
per quanto attiene a emittenti bancari, ha curato il collocamento
presso investitori istituzionali italiani ed esteri di un’emissione sub-
ordinata della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio e di un’e-
missione senior floater di SANPAOLO IMI. Tra gli emittenti corpo-
rate si ricordano le emissioni floater di AIG e gli Abs di Arran
Residential Mortgages e Red & Black Consumer Plc. Banca IMI ha
inoltre agito in qualità di dealer in alcuni private placement di tito-
li strutturati equity linked emessi da SNS Bank, SNS Reaal Groep,
Kfw, Dexia Crediop e SANPAOLO IMI.

E’ proseguita l’attività di supporto alle reti Sanpaolo relativamen-
te alle obbligazioni indirizzate alla clientela retail; nel terzo trime-
stre Banca IMI ha curato, in qualità di responsabile del colloca-
mento, l’emissione di due nuovi Bond Strategia Dinamica da parte
di Dexia Crediop.

Si conferma vivace l’attività in derivati di tasso e commodities con
la rete corporate del Gruppo. Dopo la pausa estiva, l’attività è
ripresa a un buon ritmo nel mese di settembre trainata anche del-
l’implementazione della nuova piattaforma informativa e di exe-
cution per i derivati di tasso (“IDEA” Intranet Derivatives
Automatic Execution).
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Investment Banking e Grandi Gruppi
Primi nove mesi Primi nove mesi Variazione primi

2006 2005 pro-forma nove mesi 2006 /
Primi nove mesi

2005 pro-forma (%)

DATI ECONOMICI (€/mil)

Margine di interesse 115 114 +0,9

Commissioni nette 77 95 -18,9

Risultato da cessione di crediti e attività finanziarie detenute fino a scadenza
e riacquisto di passività finanziarie non coperte - - -

Dividendi e risultati delle altre attività e passività finanziarie 165 112 +47,3

Utili (perdite) delle partecipazioni 6 - n.s.

Risultato della gestione assicurativa - - -

Margine di intermediazione lordo 363 321 +13,1

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti -7 -25 -72,0

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività finanziarie - - -

Margine di intermediazione netto 356 296 +20,3

Spese per il personale -72 -61 +18,0

Altre spese amministrative -60 -53 +13,2

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -3 -5 -40,0

Spese di funzionamento -135 -119 +13,4

Altri proventi (oneri) di gestione - 1 n.s.

Rettifiche di valore dell'avviamento - - -

Utili (perdite) da cessione di investimenti - - -

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - - -

Utile (perdita) dell'operatività corrente 221 178 +24,2

Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente -83 -19 n.s.

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte - - -

Utile di pertinenza di terzi - - -

Utile netto 138 159 -13,2

CAPITALE ALLOCATO (€/mil) 1.082 934 +15,8

INDICATORI (%)

Redditività annualizzata 17,0 22,7

Cost / Income ratio 37,2 37,1

30/9/2006 30/9/2005 Variazione
pro-forma 30/9/06-30/9/05

pro-forma (%)

DATI OPERATIVI (€/mil)

Fondi intermediati 27.866 32.476 -14,2

Raccolta diretta 11.881 13.982 -15,0

Crediti netti a clientela escluse le sofferenze 10.368 13.493 -23,2

Volumi intermediati da Banca IMI S.p.A.

- trading 352.446 423.923

- sales 153.932 146.769

- pronti contro termine 888.757 1.276.435

- collocamenti 5.743 5.474

STRUTTURA

Personale 637 624 +2,1

Filiali in Italia 1 1 -

Filiali e uffici di rappresentanza all'estero 1 1 -
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Sul versante degli aumenti di capitale e dei collocamenti azionari,
Banca IMI ha curato in qualità di financial advisor l’OPA di Eurizon
su Banca Fideuram e ha partecipato in qualità di advisor & sole
manager all’OPA lanciata da Aeroporti Holding su Aeroporti di
Firenze. Quanto all’attività di specialist e corporate broker la
banca si è confermata primo operatore sul mercato italiano in
questo segmento per numero di mandati (22).

Nell’attività di corporate finance advisory, Banca IMI ha assistito
Veneto Banca nel progetto di aggregazione con Banca Popolare
di Intra.

Per quanto attiene alla finanza strutturata, svolta in collaborazio-
ne e a supporto della rete e della clientela bancaria del Gruppo, è
stato perfezionato in collaborazione con la Capogruppo il deal di
acquisition finance relativo a Torino Piemonte Automotive.

Relativamente alla Direzione Grandi Gruppi, il mercato di riferi-
mento presenta una sempre più accentuata competizione com-
merciale, soprattutto con riferimento alla tradizionale attività cre-
ditizia, anche in relazione a una crescente liquidità del sistema
creditizio. A fine settembre 2006 i crediti del comparto sono
ammontati a 6,5 miliardi di euro, in diminuzione dell’11% su
base annua.

L’attività del terzo trimestre si è incentrata sulla difesa dei livelli di
redditività e sulla contestuale salvaguardia della qualità del porta-
foglio. Al contempo, in termini operativi, si è provveduto con
maggior intensità all’offerta di servizi free risk a maggior valore
aggiunto al fine di controbilanciare il calo dei margini finanziari
dell’attività creditizia.

Estero

La Direzione Estero è responsabile delle attività internazionali di
natura bancaria della Capogruppo e delle banche estere control-
late, presidia il segmento rappresentato dalla clientela operante
sui mercati esteri, sviluppa i servizi per l’estero a favore delle
imprese nazionali e promuove e gestisce le relazioni con le con-
troparti bancarie. Dalla Direzione dipende Sanpaolo IMI
Internazionale, società a cui fanno capo le partecipazioni di con-
trollo nella banca ungherese Inter-Europa Bank (85,9%) e in
Sanpaolo IMI Bank Romania (98,6%) e a cui è demandato il pre-
sidio operativo della slovena Banka Koper e della Banca Italo
Albanese, partecipate dalla Capogruppo rispettivamente con il
66,2% e il 76,1%.

La struttura distributiva copre in modo diretto 34 paesi e consta
della rete internazionale della Capogruppo, composta di 13 filiali
wholesale, della sussidiaria irlandese Sanpaolo IMI Bank Ireland, di
19 rappresentanze e 2 desk operativi, a cui si aggiungono le 115
filiali delle banche controllate operanti nell’Europa Centro
Orientale.

L’attività del terzo trimestre del 2006 si è sviluppata in coerenza
con la mission, volta a favorire e sostenere l’internazionalizzazio-
ne delle imprese italiane, promuovere e assistere gli investimenti e
le attività delle multinazionali estere sul mercato europeo (con
priorità su quello italiano), massimizzare le opportunità di cross

selling con le fabbriche prodotto del Gruppo, operare come
“banca domestica” nei nuovi mercati a crescita elevata, estende-
re le relazioni con le controparti bancarie.

Nel mese di luglio è stato siglato l’accordo per l’acquisizione di
una partecipazione dell’87,4% della Panonska Banka dal
Ministero delle Finanze Serbo.

Sono state inoltre avviate le procedure per le offerte d’acquisto
(poi concretizzatesi nel mese di ottobre) della banca egiziana Bank
of Alexandria, terza banca del paese, e dell’American Bank of
Albania, banca leader nei servizi alle imprese e ai privati nel paese.

Le operazioni si inseriscono in un contesto di sviluppo strategico
del Gruppo nei mercati a forte crescita dell’Europa Centro
Orientale e del Bacino del Mediterraneo.

Nei primi nove mesi del 2006 l’attività estera ha evidenziato tassi
di crescita significativi con riferimento a tutti i margini reddituali e
le grandezze operative. I fondi intermediati sono aumentati del
23% su base annua grazie al positivo andamento sia degli impie-
ghi a clientela sia della raccolta diretta. I ricavi, in incremento del
28,3% rispetto al corrispondente periodo del 2005, hanno bene-
ficiato del risultato della cessione del credito in sofferenza Hawaii
125 sulla filiale di Nassau da parte della Capogruppo e degli utili
da cessione di partecipazioni detenute da Banka Koper. A fronte
di tale dinamica dei ricavi le spese di funzionamento hanno regi-
strato una crescita contenuta rispetto ai primi nove mesi del 2005.
L’utile netto si è attestato a 79 milioni di euro (+88,1%) e la red-
ditività è salita al 23,3% dal 17,5% dell’analogo periodo dello
scorso esercizio.

Enti e Aziende Pubbliche

La Direzione Enti e Aziende Pubbliche, tramite Banca OPI, svolge
attività di consulenza e di finanziamento a medio/lungo termine
agli enti pubblici e alle società di servizio pubblico locale per la
realizzazione di interventi infrastrutturali.

In un contesto caratterizzato dal persistere di indirizzi restrittivi di
finanza pubblica e di accresciuta concorrenzialità nel mercato di
riferimento degli Enti Locali, la politica commerciale di Banca OPI
ha continuato a essere orientata a una rigorosa selezione delle
operazioni in termini di pricing, di qualità dell’attivo e di concen-
trazione del portafoglio crediti. I risultati reddituali, in termini sia
di ricavi sia di utile dell’operatività corrente, si sono mantenuti
sostanzialmente in linea con quanto realizzato nell’analogo
periodo dello scorso esercizio. L’utile netto si è attestato a 71
milioni di euro, in crescita del 20,3%, per effetto dell’impatto
positivo derivante dal diverso trattamento ai fini IRAP delle retti-
fiche su crediti.

Nei primi nove mesi del 2006 sono state perfezionate nuove sti-
pule per 3.446 milioni di euro ed erogati finanziamenti per un
totale di 3.920 milioni di euro, di cui 1.160 milioni sotto forma di
titoli. Di conseguenza lo stock di crediti complessivo a fine set-
tembre, tenuto conto del turnover ascrivibile a scadenze e cessio-
ni di asset, si è attestato a 26,4 miliardi di euro, con una crescita
su base annua dell’1,1%.



Nei confronti della clientela domestica nei primi nove mesi del-
l’anno il flusso di nuove stipule è stato pari a 2.245 milioni di euro.

E’ stato inoltre potenziato lo sviluppo operativo e commerciale
sui mercati esteri: le stipule con prenditori esteri (escluso il pro-
ject finance) sono ammontate nel periodo a 575 milioni di euro,
in forte espansione rispetto all’analogo periodo del 2005; il trend

di crescita testimonia che la penetrazione sui mercati internazio-
nali rimane uno degli obiettivi prioritari della banca per gli anni
futuri.

In parallelo allo sviluppo dell’attività creditizia è stata rafforzata
nel terzo trimestre l’azione di up-selling sulla clientela pubblica,
promuovendo i servizi di liability management attraverso pro-
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Estero
Primi nove mesi Primi nove mesi Variazione primi

2006 2005 pro-forma nove mesi 2006 /
Primi nove mesi

2005 pro-forma (%)

DATI ECONOMICI (€/mil)

Margine di interesse 101 91 +11,0

Commissioni nette 67 65 +3,1

Risultato da cessione di crediti e attività finanziarie detenute fino a scadenza
e riacquisto di passività finanziarie non coperte 10 - n.s.

Dividendi e risultati delle altre attività e passività finanziarie 22 10 +120,0

Utili (perdite) delle partecipazioni 13 - n.s.

Risultato della gestione assicurativa - - -

Margine di intermediazione lordo 213 166 +28,3

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti -8 -19 -57,9

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività finanziarie - - -

Margine di intermediazione netto 205 147 +39,5

Spese per il personale -54 -50 +8,0

Altre spese amministrative -33 -32 +3,1

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -7 -8 -12,5

Spese di funzionamento -94 -90 +4,4

Altri proventi (oneri) di gestione 2 2 -

Rettifiche di valore dell'avviamento - - -

Utili (perdite) da cessione di investimenti - 1 n.s.

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 1 1 -

Utile (perdita) dell'operatività corrente 114 61 +86,9

Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente -34 -18 +88,9

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte - - -

Utile di pertinenza di terzi -1 -1 -

Utile netto 79 42 +88,1

CAPITALE ALLOCATO (€/mil) 453 320 +41,6

INDICATORI (%)

Redditività annualizzata 23,3 17,5

Cost / Income ratio 44,1 54,2

30/9/2006 30/9/2005 Variazione
pro-forma 30/9/06-30/9/05

pro-forma (%)

DATI OPERATIVI (€/mil)

Fondi intermediati 14.940 12.145 +23,0

Raccolta diretta 5.610 5.119 +9,6

Crediti netti a clientela escluse le sofferenze 8.713 6.636 +31,3

STRUTTURA

Personale 2.365 2.131 +11,0

Filiali e uffici di rappresentanza all'estero 147 129 +14,0



grammi di rimodulazione e rinegoziazione delle passività finanzia-
rie, anche tramite l’utilizzo di strumenti derivati: da inizio anno
sono state perfezionate 58 nuove operazioni di debt manage-
ment, per un nozionale complessivo di circa 2 miliardi di euro.

E’ infine proseguita l’attività di gestione dinamica degli asset,
volta anche a cogliere le opportunità offerte dall’apprezzamento
del mercato per il “rischio Italia” di buona qualità. Più in partico-
lare sono state perfezionate cessioni di asset per un importo com-
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Enti e Aziende Pubbliche
Primi nove mesi Primi nove mesi Variazione primi

2006 2005 pro-forma nove mesi 2006 /
Primi nove mesi

2005 pro-forma (%)

DATI ECONOMICI (€/mil)

Margine di interesse 94 96 -2,1

Commissioni nette 2 4 -50,0

Risultato da cessione di crediti e attività finanziarie detenute fino a scadenza
e riacquisto di passività finanziarie non coperte 12 19 -36,8

Dividendi e risultati delle altre attività e passività finanziarie 18 9 +100,0

Utili (perdite) delle partecipazioni 1 - n.s.

Risultato della gestione assicurativa - - -

Margine di intermediazione lordo 127 128 -0,8

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti - -5 n.s.

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività finanziarie - - -

Margine di intermediazione netto 127 123 +3,3

Spese per il personale -18 -15 +20,0

Altre spese amministrative -10 -9 +11,1

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali - - -

Spese di funzionamento -28 -24 +16,7

Altri proventi (oneri) di gestione 1 1 -

Rettifiche di valore dell'avviamento - - -

Utili (perdite) da cessione di investimenti - - -

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - 1 n.s.

Utile (perdita) dell'operatività corrente 100 101 -1,0

Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente -29 -42 -31,0

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte - - -

Utile di pertinenza di terzi - - -

Utile netto 71 59 +20,3

CAPITALE ALLOCATO (€/mil) 660 510 +29,4

INDICATORI (%)

Redditività annualizzata 14,3 15,4

Cost / Income ratio 22,0 18,8

30/9/2006 30/9/2005 Variazione
pro-forma 30/9/06-30/9/05

pro-forma (%)

DATI OPERATIVI (€/mil)

Crediti netti a clientela escluse le sofferenze 20.132 20.816 -3,3

Erogazioni nel periodo 3.920 4.456

Investimenti in titoli della clientela (stock) 6.285 5.319 +18,2

Sottoscrizioni di titoli emessi dalla clientela (flusso) 1.160 911

STRUTTURA

Personale 233 221 +5,4

Filiali in Italia (1) 4 2 +100,0

(1) Il dato si riferisce alle sedi centrali operative di Banca OPI, e non comprende i presidi territoriali (16) della Direzione Enti e Aziende Pubbliche dislocati sul territorio
nazionale.



plessivo di 570 milioni che hanno consentito, oltre al realizzo di
plusvalenze, di ridurre la concentrazione dell’attivo, favorendo
così lo sviluppo di nuova operatività prospettica.

Il project finance si conferma come uno degli aspetti distintivi e di
eccellenza della banca. Nonostante il clima di incertezza che ha
caratterizzato il mercato domestico, Banca OPI ha acquisito
importanti incarichi in Italia con il ruolo di mandated lead arran-
ger nei settori idrico, dell’edilizia sanitaria e del trasporto pubbli-
co locale. In attesa di un’ulteriore ripresa del mercato nazionale,
l’attività di project è stata comunque caratterizzata da una forte
proiezione internazionale, anche per effetto delle operazioni di
underwriting relative alle privatizzazioni delle autostrade francesi
e al progetto americano Indiana Toll Road Concession Company;
il volume complessivo di stipule ha raggiunto a fine settembre i
626 milioni di euro, in crescita rispetto ai 345 milioni conseguiti
nell’intero esercizio precedente.

Relativamente all’attività di equity investor, svolta dalla controlla-
ta FIN.OPI, nel corso del mese di luglio è stato perfezionato l’in-
gresso nel capitale della IRIS S.p.A., multiutility goriziana, acqui-
sendone poco più dell’8% del capitale. Nel corso del trimestre
FIN.OPI ha inoltre proseguito gli acquisti sul mercato di azioni
AEM Torino e AMGA, a incremento delle quote partecipative già
detenute e in previsione del perfezionamento della fusione tra le
due società. Con queste operazioni FIN.OPI ha continuato la poli-
tica di acquisizioni nel comparto delle local public utilities che sta
attraversando un periodo di effervescenza borsistica trainata dal
nuovo attivismo delle società in tema di aggregazioni.

Di particolare rilevanza, nel mese di settembre, l’approvazione da
parte di Banca d’Italia del regolamento del fondo comune di inve-
stimento infrastrutturale PPP Italia, di cui FIN.OPI sarà advisor e
investitore e il cui closing è programmato per la fine del 2006.

Altre Attività

Con decorrenza 30 settembre 2006 è divenuta operativa la fusio-
ne per incorporazione di Sanpaolo IMI Private Equity in IMI
Investimenti.

E’ nato in tal modo un unico polo per la gestione dell’attività di
equity investment del Gruppo, finanziata sia con capitale proprio
sia con risorse raccolte sul mercato, che si pone come centro qua-

lificato di competenze specialistiche dedicate all’individuazione,
gestione e monitoraggio di investimenti nel capitale di imprese
industriali e di servizi.

Nel terzo trimestre è proseguita la gestione del portafoglio inve-
stimenti direttamente detenuti dalla subholding IMI Investimenti,
finanziati con capitale proprio e diretti a imprese di dimensioni
medio/grandi o a fondi mobiliari chiusi.

Particolarmente vivace è stata l’attività dei fondi chiusi gestiti dalle
due SGR controllate, Sanpaolo IMI Investimenti per lo Sviluppo,
che gestisce il Fondo Mezzogiorno, e Sanpaolo IMI Fondi Chiusi,
gestore dei Fondi Centro Impresa e Nord Ovest Impresa. I fondi,
finanziati con capitale raccolto prevalentemente sul mercato, ope-
rano nel campo del private equity, orientato a imprese di dimen-
sione medio/piccola.

Nel mese di agosto il Fondo Mezzogiorno ha proceduto alla dis-
missione della partecipazione in Cirio De Rica, che ha consenti-
to di realizzare un rendimento annuo dell’8,5%. E’ stata delibe-
rata la cessione della partecipazione in Hardis, perfezionata a
fine ottobre, che ha generato per il Fondo un rendimento annuo
del 28%.

Dal lato delle nuove operazioni, è stato deliberato l’acquisto, per-
fezionato ad ottobre, di una partecipazione del 44% nella socie-
tà campana DEMA, operante nel settore aereonautico, che ha
portato a sette il numero di investimenti effettuati dal Fondo dalla
sua nascita nel 2003.

Il Fondo Centro Impresa ha acquisito, nell’ambito di un “mana-
gement buy-out”, una quota del 32% nella società Green
Sviluppo S.p.A., controllata da Blumen S.r.l., attiva nella produ-
zione e commercializzazione di sementi e prodotti per il giardi-
naggio.

Infine il Fondo Nord Ovest Impresa ha completato la sua seconda
operazione acquisendo il 37% della società genovese RGM
S.p.A., attiva nel settore dei componenti elettrotecnici per clienti
industriali. L’operazione, del tipo “replacement/development capi-
tal”, ha comportato il trasferimento della maggioranza del capi-
tale della società dal precedente socio finanziario a una cordata
composta dal Fondo Nord Ovest Impresa, dal fondatore dell’im-
presa e dai principali manager.
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Risparmio e Previdenza

Nel perimetro operativo di Eurizon Financial Group - la subhol-
ding posta a presidio del settore Risparmio e Previdenza - rien-
trano le attività assicurative realizzate per il tramite di
EurizonVita, quelle di asset gathering svolte dalle reti di promo-
tori del gruppo Banca Fideuram, al servizio della clientela con un
potenziale di risparmio medio/alto, e le attività di asset manage-
ment svolte attraverso Sanpaolo IMI Asset Management (Eurizon
Capital dal 1° novembre 2006).

Nei primi nove mesi del 2006 il Settore ha evidenziato una cresci-
ta del margine di intermediazione lordo del 4,8% rispetto all’ana-
logo periodo dello scorso esercizio, per effetto dei maggiori ricavi
prodotti da Banca Fideuram e da Sanpaolo IMI Asset
Management. Le spese di funzionamento, in aumento
dell’11,1%, sono correlate sia ai costi di start-up di Eurizon e al
rafforzamento della struttura di governo e operativa di
EurizonVita sia all’avvio, da parte di Banca Fideuram, di nuove ini-

ziative progettuali e di operazioni straordinarie collegate all’OPA
di Eurizon. Il venir meno degli accantonamenti di natura non
ricorrente appostati lo scorso esercizio da Banca Fideuram a pre-
sidio dei rischi connessi a titoli in default intermediati ha concor-
so all’aumento del 5% dell’utile netto, che si è attestato a 355
milioni di euro.

Relativamente ai dati operativi, gli assets under management si
sono attestati a 188,2 miliardi di euro, in crescita del 3,5% rispet-
to a fine settembre 2005.

Il capitale assorbito dal Settore, che rappresenta l’11% del capi-
tale del Gruppo, è stato pari a 1.399 milioni di euro, in crescita del
6,1% rispetto ai primi nove mesi del 2005 a seguito principal-
mente del maggiore assorbimento da parte delle compagnie assi-
curative. A fronte di tale dinamica, il più contenuto aumento del-
l’utile netto, che rappresenta il 22% di quello consolidato, ha
determinato una diminuzione della redditività annualizzata, atte-
statasi al 33,8% dal 34,2% dei primi nove mesi del 2005.
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Risparmio e Previdenza
Primi nove mesi Primi nove mesi Variazione primi

2006 2005 pro-forma nove mesi 2006 /
Primi nove mesi

2005 pro-forma (%)

DATI ECONOMICI (€/mil)

Margine di interesse 57 33 +72,7

Commissioni nette 616 572 +7,7

Risultato da cessione di crediti e attività finanziarie detenute fino a scadenza
e riacquisto di passività finanziarie non coperte 4 3 +33,3

Dividendi e risultati delle altre attività e passività finanziarie 1 23 -95,7

Utili (perdite) delle partecipazioni - - -

Risultato della gestione assicurativa 281 284 -1,1

Margine di intermediazione lordo 959 915 +4,8

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti 1 1 -

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività finanziarie - - -

Margine di intermediazione netto 960 916 +4,8

Spese per il personale -182 -155 +17,4

Altre spese amministrative -200 -179 +11,7

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -19 -27 -29,6

Spese di funzionamento -401 -361 +11,1

Altri proventi (oneri) di gestione 9 16 -43,8

Rettifiche di valore dell'avviamento - - -

Utili (perdite) da cessione di investimenti - - -

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -39 -62 -37,1

Utile (perdita) dell'operatività corrente 529 509 +3,9

Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente -129 -121 +6,6

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte - -5 n.s.

Utile di pertinenza di terzi -45 -45 -

Utile netto 355 338 +5,0

RICAVI DI SETTORE (€/mil) 959 915 +4,8

RISULTATO DI SETTORE (€/mil) 529 509 +3,9

CAPITALE ALLOCATO (€/mil) 1.399 1.318 +6,1

INDICATORI (%)

Redditività annualizzata 33,8 34,2

Cost / Income ratio 41,8 39,5
30/9/2006 30/9/2005 Variazione

pro-forma 30/9/06-30/9/05
pro-forma (%)

DATI OPERATIVI (€/mil)

Assets under management (1) 188.195 181.822 +3,5

Totale attività fruttifere 8.553 7.014 +21,9

Totale passività onerose 7.704 6.152 +25,2

STRUTTURA

Personale 2.760 2.576 +7,1

Promotori finanziari 4.221 4.189 +0,8

Filiali in Italia 93 91 +2,2

(1) Includono il risparmio gestito, il risparmio amministrato, le gestioni di clienti istituzionali, le gestioni per conto terzi e la raccolta diretta correlata alle operazioni di
asset management.
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EurizonVita

Le attività del terzo trimestre del 2006 sono state incentrate:
• sulla revisione e sul riposizionamento della gamma prodotti;
• sull’affinamento delle strategie di gestione del portafoglio

investimenti;
• sull’avvio delle attività mirate a realizzare una rete distributiva

dedicata alla previdenza individuale;
• sulla realizzazione di attività progettuali volte ad apportare

miglioramenti nella gestione e nei controlli;
• sulla collaborazione ai progetti di sviluppo del gruppo Eurizon.

La revisione della gamma ha avuto come obiettivo primario la
valorizzazione delle componenti assicurative e previdenziali dei
prodotti offerti, volta a favorire le scelte della clientela verso gli
strumenti più adeguati in termini di copertura delle esigenze di
protezione e posizionati su orizzonti temporali di investimento più
consoni alle caratteristiche del risparmio assicurativo.

Le attività sulla gamma hanno riguardato principalmente i pro-
dotti abbinati a gestioni separate dedicati alla rete bancaria e le
unit linked indirizzate a tutti i canali distributivi.

Particolare attenzione è stata inoltre rivolta al tema della previden-
za, al fine di cogliere le opportunità di sviluppo del mercato deri-
vanti dai nuovi scenari sociodemografici e dalla riforma del sistema
pensionistico italiano, facendo leva sull’innovazione di prodotto e
sul rafforzamento della consulenza specializzata alla clientela.

Nel terzo trimestre del 2006 tali obiettivi sono stati perseguiti prin-
cipalmente attraverso:
• il lancio di un nuovo prodotto di previdenza individuale dedi-

cato alle reti di promotori;
• l’avvio dell’attività di promozione dei fondi pensione;
• le attività progettuali finalizzate alla creazione in EurizonVita di

una rete distributiva diretta, per la vendita di prodotti previ-
denziali a partire da inizio 2007;

• la revisione della gamma unit linked con il lancio da parte di
Sanpaolo Life di due linee di prodotto dedicate rispettivamen-
te agli sportelli bancari del Gruppo e alle reti di promotori
finanziari;

• il lancio di un prodotto a copertura del rischio di morte dedi-
cato a fasce di clientela finora non raggiunte dall’offerta della
Compagnia.

L’affinamento delle strategie di gestione degli investimenti, anche
grazie agli strumenti di analisi e supporto sviluppati, è stato attua-
to principalmente attraverso la realizzazione di piani di copertura
del portafoglio con l’obiettivo di protezione dei livelli dei tassi di
rendimento delle gestioni separate.

Le attività progettuali volte a migliorare la gestione e i controlli
hanno riguardato principalmente la realizzazione del sistema FAP
(Financial Analysis Program) per la misurazione del valore e del
rischio, la creazione di un sistema integrato per la gestione dei
conti consolidati, l’avvio di un progetto per l’implementazione di
un sistema di ERP (Enterprise Resource Planning) per le tematiche
amministrativo-contabili e per la gestione del ciclo passivo; lo svi-

luppo di sistemi di datawarehousing dedicati alla pianificazione e
controllo e alle analisi di marketing, la progressiva integrazione dei
sistemi informativi sulla piattaforma Universo Servizi e l’imple-
mentazione del sistema informativo per i rami danni.

La cooperazione allo sviluppo del gruppo Eurizon è stata realizza-
ta attraverso:
• l’avvio di progetti volti a supportare la progressiva assunzione

delle attività di EurizonTutela (già Egida) - precedentemente
delegate in outsourcing a Reale Mutua - in conseguenza del-
l’acquisizione del controllo totalitario della società;

• la razionalizzazione societaria delle compagnie operanti nei
rami danni attraverso la fusione per incorporazione di Fideuram
Assicurazioni in EurizonTutela, perfezionata a fine luglio con
effetti dal 1° settembre;

• la creazione di una “Macchina Operativa di Polo” con l’inte-
grazione in Universo Servizi delle attività di IT e back office di
Banca Fideuram al fine di razionalizzare le attività di supporto
e servizio;

• la partecipazione all’avvio operativo di Eurizon attuato anche
attraverso il trasferimento nella stessa di alcune strutture orga-
nizzative di indirizzo e coordinamento;

• la partecipazione alle attività di revisione degli accordi distribu-
tivi nei confronti della rete sportelli del Gruppo;

• il supporto operativo al progetto di quotazione di Eurizon che
si attuerà nel corso del prossimo esercizio.

EurizonVita ha evidenziato un contributo all’utile consolidato di
146 milioni di euro, in diminuzione del 5,2% rispetto all’analogo
periodo del 2005. Il risultato dei primi nove mesi del 2006 inclu-
de peraltro l’aggiornamento delle tavole di mortalità alle nuove
basi demografiche - per le quali è stata accertata da ISVAP la vali-
dità dei principi tecnici - che ha comportato maggiori accantona-
menti a riserve: su basi omogenee l’utile netto registrerebbe una
crescita dell’8%.

Il risultato della gestione assicurativa si è pressoché mantenuto
sugli stessi livelli del corrispondente periodo del 2005. Le spese di
funzionamento sono passate da 74 a 123 milioni di euro. La dina-
mica dei costi è riconducibile agli effetti dell’incorporazione del
ramo di azienda afferente i servizi IT conferito da Banca Fideuram
a Universo Servizi con decorrenza dal 1° maggio, che trovano
peraltro compensazione nell’incremento degli altri proventi di
gestione, e, in misura minore, al rafforzamento della struttura di
governo e operativa della Compagnia avviato nella seconda metà
del 2005.

Il portafoglio titoli, pari a 47.226 milioni di euro, è rappresentato
per il 57% da titoli valutati al fair value, prevalentemente a fron-
te di prodotti unit e index linked, per il 42% da titoli disponibili
per la vendita, principalmente a fronte di polizze rivalutabili, e, per
il restante 1% da finanziamenti e crediti. Il portafoglio polizze,
pari a 45.257 milioni, è composto per 22.432 milioni da riserve
tecniche vita, per 22.267 milioni da polizze unit e index linked a
carattere finanziario classificate come depositi, per 344 milioni da
polizze con attivi specifici, per 116 milioni da fondi pensione aper-
ti classificati come prodotti assicurativi e per 98 milioni da riserve
tecniche dei rami danni.



53Relazione sulla Gestione del Gruppo – I Settori di Attività del Gruppo

EurizonVita
Primi nove mesi Primi nove mesi Variazione primi

2006 2005 nove mesi 2006 /
Primi nove mesi

2005 (%)

DATI ECONOMICI (€/mil)

Margine di interesse - - -

Commissioni nette - - -

Risultato da cessione di crediti e attività finanziarie detenute fino a scadenza
e riacquisto di passività finanziarie non coperte - - -

Dividendi e risultati delle altre attività e passività finanziarie - - -

Utili (perdite) delle partecipazioni - - -

Risultato della gestione assicurativa (1) 282 284 -0,7

Margine di intermediazione lordo 282 284 -0,7

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti 1 1 -

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività finanziarie - - -

Margine di intermediazione netto 283 285 -0,7

Spese per il personale -46 -24 +91,7

Altre spese amministrative -70 -47 +48,9

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -7 -3 +133,3

Spese di funzionamento -123 -74 +66,2

Altri proventi (oneri) di gestione 59 13 n.s.

Rettifiche di valore dell'avviamento - - -

Utili (perdite) da cessione di investimenti - - -

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -2 - n.s.

Utile (perdita) dell'operatività corrente 217 224 -3,1

Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente -71 -67 +6,0

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte - - -

Utile di pertinenza di terzi - -3 n.s.

Utile netto 146 154 -5,2

CAPITALE ALLOCATO (€/mil) 926 880 +5,2

INDICATORI (%)

Redditività annualizzata 21,0 23,3

Cost / Income ratio 43,6 26,1
30/9/2006 30/9/2005 Variazione

30/9/06-30/9/05
(%)

DATI OPERATIVI (€/mil)

Riserve tecniche e passività finanziarie vita 44.699 44.299 +0,9

- riserve tecniche vita 22.432 22.218 +1,0

- passività finanziarie vita 22.267 22.081 +0,8

Raccolta netta ramo vita 246 3.288

STRUTTURA

Personale 1.050 444 +136,5

(1) Tutti i ricavi operativi della Compagnia sono confluiti nella voce "Risultato della gestione assicurativa".



Banca Fideuram

Nel corso del terzo trimestre del 2006 le azioni di Banca Fideuram
sono state volte principalmente alla razionalizzazione della pro-
pria struttura, coerentemente con la logica di integrazione e di
creazione di sinergie all’interno di Eurizon, il gruppo cui è stata
conferita la partecipazione in Banca Fideuram in precedenza dete-
nuta da SANPAOLO IMI.

In data 4 luglio, come più dettagliatamente descritto nel capitolo
“Le linee di azione e le iniziative del trimestre” cui si fa rinvio, il
Consiglio di Amministrazione di SANPAOLO IMI ha approvato
un’operazione di razionalizzazione dell’assetto partecipativo di
Banca Fideuram che ha previsto il lancio, da parte di Eurizon, di
un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni
Banca Fideuram detenute da terzi. A seguito dell’offerta, conclu-
sasi in data 25 ottobre, Eurizon deteneva, direttamente e indiret-
tamente, il 92,5% del capitale sociale di Banca Fideuram.

Con riferimento al raggruppamento Fideuram Wargny, il 6 set-
tembre 2006 il Consiglio di Amministrazione di Banca Fideuram
ha deliberato di procedere alla costituzione di una “Treasury
Company Europea” direttamente controllata da Financière
Fideuram e dedicata alla gestione di parte delle attività finanziarie
di proprietà del gruppo Banca Fideuram. Tale scelta operativa ha
comportato l’esigenza di procedere al riconsolidamento integrale
di Financière Fideuram e della “Treasury Company Europea”, pre-
cedentemente rilevate quali “utili dei gruppi di attività in via di
dismissione”, mentre si è continuato a esporre in tale voce ai sensi

dell’IFRS 5 l’interessenza in Banque Privée Fideuram Wargny e
nelle società da essa controllate.

Le verifiche sulle possibilità di dismissione di tali attività sono tut-
tora in corso e si ritiene probabile che l’intero processo possa con-
cludersi entro la fine dell’anno.

Il buon andamento dell’operatività nei primi nove mesi del 2006, raf-
frontato all’analogo periodo dello scorso esercizio, ha tratto vantag-
gio dalle azioni di orientamento dei portafogli della clientela verso un
mix di prodotti a maggior valore aggiunto. A fine settembre 2006 gli
assets under management hanno presentato una crescita del 3,6%
sui dodici mesi attestandosi a 65,8 miliardi di euro. All’interno di
questi, sono aumentate le masse di risparmio gestito che generano
commissioni ricorrenti. L’incremento del 3,3% del margine di inter-
mediazione lordo è riconducibile al più elevato margine di interesse
e ai maggiori ricavi commissionali attribuibili alla crescita dei volumi
medi intermediati. La dinamica dei ricavi, unitamente ai minori
accantonamenti appostati a presidio dei rischi connessi al conten-
zioso passivo, ha più che compensato l’incremento delle spese di
funzionamento. Quest’ultimo è correlato all’aumento delle altre
spese amministrative, per effetto delle nuove iniziative progettuali,
delle operazioni straordinarie collegate all’OPA di Eurizon sulle azio-
ni Banca Fideuram e del rafforzamento del sistema dei controlli inter-
ni previsto dalla normativa “Sarbanes Oxley Act”. Il contributo all’u-
tile netto di Gruppo è stato pari a 131 milioni di euro, in aumento
del 14,9% rispetto ai primi nove mesi dello scorso esercizio. La red-
ditività, espressa in termini di ROE annualizzato, è stata pari al
44,9% a fronte del 41,9% del corrispondente periodo del 2005.
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Banca Fideuram
Primi nove mesi Primi nove mesi Variazione primi

2006 2005 pro-forma nove mesi 2006 /
Primi nove mesi

2005 pro-forma (%)

DATI ECONOMICI (€/mil)

Margine di interesse 52 31 +67,7

Commissioni nette 440 424 +3,8

Risultato da cessione di crediti e attività finanziarie detenute fino a scadenza
e riacquisto di passività finanziarie non coperte 4 3 +33,3

Dividendi e risultati delle altre attività e passività finanziarie 1 23 -95,7

Utili (perdite) delle partecipazioni - - -

Risultato della gestione assicurativa - - -

Margine di intermediazione lordo 497 481 +3,3

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti - - -

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività finanziarie - - -

Margine di intermediazione netto 497 481 +3,3

Spese per il personale -94 -98 -4,1

Altre spese amministrative -140 -102 +37,3

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -10 -21 -52,4

Spese di funzionamento -244 -221 +10,4

Altri proventi (oneri) di gestione -2 -1 +100,0

Rettifiche di valore dell'avviamento - - -

Utili (perdite) da cessione di investimenti - - -

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -37 -60 -38,3

Utile (perdita) dell'operatività corrente 214 199 +7,5

Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente -38 -38 -

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte - -5 n.s.

Utile di pertinenza di terzi -45 -42 +7,1

Utile netto 131 114 +14,9

CAPITALE ALLOCATO (€/mil) 389 363 +7,2

INDICATORI (%)

Redditività annualizzata 44,9 41,9

Cost / Income ratio 49,1 45,9
30/9/2006 30/9/2005 Variazione

pro-forma 30/9/06-30/9/05
pro-forma (%)

DATI OPERATIVI (€/mil)

Assets under management (1) 65.815 63.529 +3,6

Assets under management (raccolta netta) (1) 1.230 747

Risparmio gestito 50.668 49.051 +3,3

- fondi comuni di investimento e gestioni patrimoniali in fondi 36.059 34.352 +5,0

- gestioni patrimoniali mobiliari 598 671 -10,9

- riserve tecniche e passività finanziarie vita 14.011 14.028 -0,1

Flusso di raccolta netta di risparmio gestito 134 110

Risparmio amministrato 12.095 11.916 +1,5

Totale attività fruttifere 8.553 7.014 +21,9

Totale passività onerose 7.704 6.152 +25,2

STRUTTURA

Personale 1.121 1.666 -32,7

Promotori finanziari 4.221 4.189 +0,8

Filiali in Italia 93 91 +2,2

(1) Includono il risparmio gestito, il risparmio amministrato e la raccolta diretta correlata alle operazioni di asset management.
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Sanpaolo IMI Asset Management

Sanpaolo IMI Asset Management SGR è la società del Gruppo
dedicata a fornire prodotti di risparmio gestito di tipo collettivo e
individuale sia alle reti bancarie interne al Gruppo sia a investitori
istituzionali. A Sanpaolo IMI Asset Management fanno capo le
controllate Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg e
Sanpaolo IMI Alternative Investments, preposte alla promozione e
alla gestione, rispettivamente, di fondi di diritto lussemburghese e
di fondi alternativi.

Al fine di rappresentare più efficacemente l’appartenenza al grup-
po Eurizon, a partire dal 1° novembre le tre società hanno muta-
to le rispettive denominazioni in Eurizon Capital SGR, Eurizon
Capital (Lussemburgo) ed Eurizon Alternative Investments.

Le iniziative di razionalizzazione e di rafforzamento della gamma
di offerta attuate nel terzo trimestre hanno riguardato:
• relativamente ai fondi comuni, la revisione dell’offerta, con

efficacia dal 2 ottobre, che ha definito la fusione di 5 fondi
armonizzati al fine di eliminare prodotti che presentano un
medesimo profilo di rischio/rendimento e con un simile impat-
to commerciale sulla clientela;

• in materia di fondi comuni di investimento speculativo, il lan-
cio del fondo di fondi speculativo denominato “Brera Multi-
Strategy HF Selection 2”; la fusione del fondo “Brera Equity
Hedge” nel fondo “Brera Multi-Strategy”, che acquisirà effica-
cia dal 1° gennaio 2007.

Con riferimento alle iniziative commerciali, nel corso del mese di
settembre è stata aperta una filiale di Sanpaolo IMI Asset
Management Luxembourg a Singapore, al fine di promuovere il

collocamento dei fondi comuni di diritto lussemburghese e svi-
luppare future iniziative commerciali in tale regione.

Successivamente alla chiusura del terzo trimestre è stato conclu-
so un accordo con Banco Best (gruppo Banco Espirito Santo) per
la distribuzione dei fondi di Eurizon Capital in Portogallo. La
banca portoghese distribuirà infatti i comparti della gamma del-
l’umbrella fund Sanpaolo International Fund a clienti sia retail sia
istituzionali.

A fine settembre 2006 gli assets under management si sono atte-
stati a 115,8 miliardi di euro, in crescita del 2,7% su base annua.
Il risparmio gestito ha registrato un aumento del 2,2% benefi-
ciando in particolare della dinamica delle gestioni patrimoniali in
fondi e delle gestioni patrimoniali mobiliari.

Nei primi nove mesi del 2006 il margine di intermediazione lordo,
pari a 181 milioni di euro, è risultato in aumento del 20,7%, gra-
zie alla crescita dei ricavi commissionali. Il contributo all’utile netto
di Gruppo è stato pari a 93 milioni di euro, in rialzo del 32,9%
rispetto ai 70 milioni dell’analogo periodo dello scorso esercizio.

Il miglioramento dell’efficienza trova riscontro nel cost to income
ratio, pari al 38,7% a fronte del 44% dei primi nove mesi del 2005.

Il RORAC annualizzato si è attestato al 147,6%, confermando i
valori elevati che contraddistinguono tale linea di business, ricon-
ducibili al limitato assorbimento di capitale rispetto agli ingenti
volumi di asset gestiti dalla società e collocati dalle reti bancarie
del Gruppo, capillarmente radicate sul territorio. La redditività
annualizzata è risultata in crescita rispetto ai primi nove mesi del
2005 grazie all’aumento del contributo all’utile di Gruppo.
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Sanpaolo IMI Asset Management
Primi nove mesi Primi nove mesi Variazione primi

2006 2005 pro-forma nove mesi 2006 /
Primi nove mesi

2005 pro-forma (%)

DATI ECONOMICI (€/mil)

Margine di interesse 5 2 +150,0

Commissioni nette 176 148 +18,9

Risultato da cessione di crediti e attività finanziarie detenute fino a scadenza
e riacquisto di passività finanziarie non coperte - - -

Dividendi e risultati delle altre attività e passività finanziarie - - -

Utili (perdite) delle partecipazioni - - -

Risultato della gestione assicurativa - - -

Margine di intermediazione lordo 181 150 +20,7

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti - - -

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività finanziarie - - -

Margine di intermediazione netto 181 150 +20,7

Spese per il personale -32 -33 -3,0

Altre spese amministrative -36 -30 +20,0

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -2 -3 -33,3

Spese di funzionamento -70 -66 +6,1

Altri proventi (oneri) di gestione 4 4 -

Rettifiche di valore dell'avviamento - - -

Utili (perdite) da cessione di investimenti - - -

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - -2 n.s.

Utile (perdita) dell'operatività corrente 115 86 +33,7

Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente -22 -16 +37,5

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte - - -

Utile di pertinenza di terzi - - -

Utile netto 93 70 +32,9

CAPITALE ALLOCATO (€/mil) 84 75 +12,0

INDICATORI (%)

Redditività annualizzata 147,6 124,4

Cost / Income ratio 38,7 44,0

30/9/2006 30/9/2005 Variazione
pro-forma 30/9/06-30/9/05

pro-forma (%)

DATI OPERATIVI (€/mil)

Assets under management (1) 115.795 112.720 +2,7

Risparmio gestito 74.867 73.258 +2,2

- fondi comuni di investimento e gestioni patrimoniali in fondi 70.251 69.200 +1,5

- gestioni patrimoniali mobiliari 4.616 4.058 +13,8

STRUTTURA

Personale 475 466 +1,9

(1) Includono le gestioni di clienti istituzionali e le gestioni per conto terzi.
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Funzioni Centrali

Nelle Funzioni Centrali sono collocate le attività di holding, la
finanza, la gestione degli investimenti partecipativi (incluse le inte-
ressenze detenute dal Gruppo in Cassa di Risparmio di Firenze,
Cassa dei Risparmi di Forlì e Banca delle Marche) e della politica
creditizia del Gruppo, nonché la Macchina Operativa Integrata. La
componente prevalente è rappresentata dagli enti che svolgono le
attività di governo, supporto e controllo degli altri Settori di
Attività del Gruppo.

I dati reddituali riflettono pertanto la trasversalità di tali Funzioni
che sostengono costi in modo accentrato e per conto di altre
società del Gruppo, solo in parte ribaltati sulle realtà operative,
come descritto in seguito nelle Note Esplicative.

Le Funzioni Centrali hanno registrato nei primi nove mesi del
2006 una perdita dell’operatività corrente di 85 milioni di euro
che si confronta con i 58 milioni dell’analogo periodo dello scor-
so esercizio. Il peggioramento è attribuibile al venir meno dei
differenziali positivi contabilizzati nei primi nove mesi del 2005
in relazione alla conversione del prestito FIAT e degli utili da ces-
sione di investimenti realizzati sulla vendita di immobili ed ela-
boratori, nonché ai maggiori accantonamenti per rischi e oneri
effettuati nel 2006 dalla Capogruppo a presidio dei rischi con-
nessi alle garanzie prestate a favore delle società esattoriali del
Gruppo, anche a seguito del perfezionamento della cessione
delle stesse a Riscossione S.p.A.. A livello di risultato netto, le
Funzioni Centrali hanno evidenziato un utile di 17 milioni grazie
ai maggiori utili dei gruppi di attività in via di dismissione, rela-
tivi a GEST Line.
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L’informativa secondaria

In base all’approccio del management e alle scelte organizzative del

Gruppo, la disclosure per Settori Geografici costituisce l’informativa
secondaria richiesta dallo IAS 14. Di seguito sono riportati sinteticamen-
te i principali dati operativi suddivisi tra Italia, Europa e Resto del Mondo.

Italia Europa Resto del Mondo Totale Gruppo

RICAVI DI SETTORE (€/mil) (1)

Primi nove mesi 2006 5.676 722 74 6.472

Primi nove mesi 2005 5.432 639 41 6.112

Variazione primi nove mesi 2006 / Primi nove mesi 2005 (%) +4,5 +13,0 +80,5 +5,9

TOTALE ATTIVITA' FRUTTIFERE (€/mil) (2)

30/9/2006 186.504 12.989 6.311 205.804

30/9/2005 159.628 11.497 6.085 177.210

Variazione 30/9/2006-30/9/2005 (%) +16,8 +13,0 +3,7 +16,1

(1) Margine di intermediazione lordo.
(2) Escluso il gruppo Banca IMI.
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Note Esplicative





Note Esplicative

Criteri di formazione e di valutazione

La Relazione trimestrale del Gruppo SANPAOLO IMI al 30 set-
tembre 2006 è redatta secondo i principi contabili internaziona-
li ed è predisposta nella forma prevista dall’allegato 3D al
Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive
modifiche e integrazioni. In particolare, la presente Relazione tri-
mestrale è stata redatta secondo i principi già adottati per la for-
mazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2005 redatto
secondo criteri IAS/IFRS.

Per quanto concerne i dati infrannuali del 2005 esposti a con-
fronto, si precisa che, rispetto ai dati originariamente pubblicati
nella relazione trimestrale al 30 settembre 2005, gli stessi sono
stati oggetto di riclassifiche espositive per tenere conto delle
novità normative in ambito IAS/IFRS (aggiornamento dello IAS
39 in materia di Fair Value Option) e delle disposizioni in mate-
ria di bilancio emanate da Banca d’Italia successivamente alla
pubblicazione della suddetta relazione trimestrale 2005 (circola-
re n. 262 del 22 dicembre 2005). Si specifica, altresì, che i risul-
tati economici del 2005 sono stati ulteriormente riesposti secon-
do quanto previsto dall’IFRS 5 “Attività non correnti possedute
per la vendita e attività operative cessate” a seguito dell’attiva-
zione di tale principio sulle controllate GEST Line S.p.A. e
Banque Privée Fideuram Wargny S.A..

Per maggiori dettagli sui criteri di formazione e di valutazione si
rimanda a quanto pubblicato nel Bilancio 2005. In questa sede
si evidenzia quanto segue:
• la situazione infrannuale è predisposta secondo il “criterio

della separazione dei periodi” (discrete approach), in base al
quale il periodo di riferimento è considerato come un eserci-
zio autonomo. In tale ottica il conto economico riflette le
componenti ordinarie e straordinarie di pertinenza del trime-
stre, nel rispetto del principio della competenza temporale. In
particolare, le imposte sul reddito riflettono l'onere di com-
petenza del periodo in base alla fiscalità corrente e differita;

• le situazioni contabili prese a base del processo di consolida-
mento integrale sono quelle predisposte dalle società con-
trollate con riferimento al 30 settembre 2006, eventualmen-
te rettificate, ove necessario, per adeguarle ai principi conta-
bili di Gruppo;

• le valutazioni secondo il “metodo del patrimonio netto” delle
partecipate sulle quali si esercita un’influenza notevole o un
controllo congiunto sono effettuate sulla base degli ultimi
bilanci o situazioni contabili disponibili;

• sono elisi i soli rapporti patrimoniali ed economici infragrup-
po di maggior rilievo.

La situazione patrimoniale ed economica trimestrale non è
oggetto di revisione da parte del revisore indipendente.

Variazioni dell’area di consolidamento

L’area del consolidamento integrale del Gruppo al 30 settembre

2006 ha evidenziato le seguenti modifiche rispetto a quella del
31 dicembre 2005:
• inclusione della neo acquisita Banca Italo Albanese SH.A.;
• inclusione di Financière Fideuram e della sua controllata

W.D.W. che Banca Fideuram ha deciso di escludere dal pro-
cesso di dismissione del raggruppamento Banque Privée
Fideuram Wargny;

• esclusione di GEST Line S.p.A. a seguito della cessione a
Riscossione S.p.A. del 70% della partecipazione a fine set-
tembre 2006. I risultati economici conseguiti dalla società
esattoriale fino alla data di cessione sono stati iscritti nel
conto economico consolidato tra i risultati delle attività in via
di dismissione secondo quanto previsto dall’IFRS 5.

Criteri di calcolo della redditività dei Settori di Attività

Il conto economico dei Settori di Attività è stato predisposto
secondo le seguenti modalità:
• per i Settori la cui operatività è svolta a livello sia di

Capogruppo sia di società controllate, si è proceduto al con-
solidamento delle poste della Capogruppo riferibili al Settore
di appartenenza con le voci di conto economico delle socie-
tà controllate facenti parte dello stesso. In particolare l’attri-
buzione ai singoli Settori delle poste della Capogruppo è
avvenuta sulla base dei seguenti principi:
- il margine di interesse è stato calcolato utilizzando oppor-

tuni tassi interni di trasferimento;
- sono state quantificate, oltre alle commissioni effettive,

anche le commissioni figurative a fronte dei servizi resi da
una business unit a favore di un’altra;

- sono stati calcolati i costi diretti di ogni Settore e sono stati
ribaltati ai Settori operativi i costi delle strutture centrali
diversi da quelli propri delle funzioni di holding. Si precisa
che, per i servizi svolti dagli enti centrali nei confronti delle
business unit operative, il ribaltamento è stato effettuato
sulla base dei servizi prestati a tariffe standard, lasciando
allocata sulla sede centrale la differenza tra costi effettiva-
mente sostenuti e costi ribaltati. Tale scelta metodologica è
finalizzata a responsabilizzare le strutture centrali sui recu-
peri di efficienza;

• per i Settori la cui operatività è svolta interamente a livello di
società controllate sono stati riportati i conti economici delle
società in termini di contributo ai risultati consolidati, al netto
della quota degli azionisti terzi e dopo le scritture di consoli-
damento riferibili al Settore.

A ogni Settore è stato inoltre attribuito il capitale economico
sulla base dei rischi in corso (rischi di credito, di mercato e ope-
rativi) misurato secondo l’approccio VaR; tali rischi sono fron-
teggiati interamente con capitale primario. L’unica eccezione è
rappresentata, nell’ambito del settore Risparmio e Previdenza,
da Banca Fideuram per la quale, essendo la società quotata, si è
preso a riferimento il patrimonio contabile puntuale di fine
periodo (escluso l’utile), conformemente a quanto avviene per il
Gruppo.

La redditività dei Settori è stata espressa in termini di RORAC
(Return On Risk Adjusted Capital) rapportando il contributo all’u-
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tile netto di Gruppo del Settore al relativo capitale assorbito
medio misurato secondo l’approccio VaR. Per il settore Risparmio
e Previdenza la redditività è stata calcolata rapportando il contri-
buto all’utile netto di Gruppo del Settore alla somma del patri-
monio contabile di Banca Fideuram e del capitale assorbito
medio di EurizonVita (già Assicurazioni Internazionali di

Previdenza – A.I.P.) e di Sanpaolo IMI Asset Management
(Eurizon Capital dal 1° novembre 2006).

Torino, 10 novembre 2006
Il Consiglio di Amministrazione
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